Parma, 3 aprile 2019
La richiesta di seguito descritta viene pubblicata per consentire agli operatori interessati e in possesso dei
requisiti richiesti di presentare un preventivo al fine di individuare un soggetto, persona fisica o giuridica, per
lo svolgimento dei servizi oggetto della stessa.
Oggetto: Richiesta offerta sanificazione termoconvettori SSICA Parma anno 2019
Si richiede un preventivo di spesa relativo alla sanificazione (su tutti i componenti) di n. 138 termoconvettori
(n. 88 a parete, n. 35 a pavimento, n. 15 a soffitto) della sede SSICA di Parma.
Nello specifico, il servizio dovrà prevedere:
‐

smontaggio, pulizia e sanificazione dei filtri di ingresso e, se necessario, sostituzione con filtri nuovi di vostra
fornitura

‐

pulizia con prodotti disinfettanti antibatterici, germicidi anti‐legionellosi dei sacchi alettati dei dispositivi di
condizionamento e della vasca di scarico della condensa

‐

rimontaggio

‐

applicazione adesivo per controllo data intervento

‐

analisi post intervento per la ricerca della legionellosi su un campione di n. 13 unità.
Al termine dell’ispezione i risultati dovranno essere riportati in un apposito rapporto/registro scritto.
Il servizio dovrà prevedere n. 2 (due) interventi:
un intervento da effettuarsi entro il mese di maggio 2019 e un intervento entro l'autunno 2019.

L’azienda dovrà dimostrare di essere in regola per l’esercizio delle attività di disinfestazione, derattizzazione
e sanificazione, dichiarando il possesso dei requisiti di capacità tecnica e organizzativa e tecnico‐professionale
previsti dall'art. 2 comma 3 del Decreto M.I.C.A. 274/1997 e, in generale, dalla Legge 82/1994 e il D.M. n.
274/1997.
Per eventuali ulteriori informazioni riguardanti gli aspetti tecnici della fornitura, contattare il Responsabile
RSPP della SSICA, Dott. Gabriele Gala tel. 0521795294.
Il preventivo, corredato da visura camerale e Durc, dovrà riportare tutte le condizioni di vendita, quali termini
di esecuzione e pagamento e dovrà essere recapitato all’ufficio acquisti di SSICA (rif. Paola Signorino tel.
0521795225 ‐ fax 0521771829, indirizzo di posta elettronica paola.signorino@ssica.it) oppure tramite pec
all’indirizzo ssica.pec@legalmail.it, entro e non oltre il giorno 20 aprile 2019.
In attesa di riscontro si porgono distinti saluti.

