Parma, 10 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 preventivo fornitura e installazione sistema di raffrescamento laboratorio Carni sede SSICA Parma
Si richiede la Vostra migliore offerta inerente la fornitura e posa in opera del sistema in oggetto, come di seguito
composto:













‐fornitura e posa in opera di unità esterna in pompa di calore tipo MINI VRV IV condensato ad aria marca DAIKIN
mod. RXYSQ6T8Y o equivalente n. 1
‐fornitura e posa in opera di derivazione per VRV II PCX<200 marca DAIKIN mod. KHRQ22M20T o equivalente
n. 1
‐fornitura e posa in opera di unità interne del tipo a parete marca DAIKIN mod. FXAQ50A o equivalente n. 3
‐fornitura e posa di comandi a filo touch bianchi con buzzer per unità interne di cui sopra n. 3
‐fornitura e posa di tubazioni in rame adatte per impianti di refrigerazione e idonee a convogliare gas
refrigerante allo stato liquido e gassoso, complete di isolante termico e a barriera del vapore in elastomero
espanso a cellule chiuse con finitura superficiale esterna in PVC tipo Isogenopak nei tratti interni e lamierino di
alluminio in quelli esterni a corpo
‐fornitura e posa in opera di tubazioni in polipropilene autoestinguente per scarico condensa, opportunamente
sifonate a corpo
‐fornitura e posa in opera di termometri a quadrante con scala graduata 0‐120° C n. 2
‐materiali per completamento impianto a corpo
‐collaudo impianto, realizzazione vuoto con pompa e messa in pressione di prova con azoto, avviamento,
compilazione libretto di impianto e registrazione CRITER, dichiarazione di conformità DM 37/08 con tutti gli
allegati di legge
‐progettazione dell’impianto.

L’offerta comprenderà, altresì, la demolizione e asporto in discarica delle attrezzature esistenti e materiali di risulta.
L’offerta dovrà essere corredata da:
‐

Durc in corso di validità

‐

L’iscrizione nel registro della CCIAA o competente ordine professionale

‐

Certificato FGAS

Il preventivo, riportante i termini di consegna, pagamento e garanzia, dovrà essere recapitato entro e non oltre il giorno
20 aprile 2019 tramite pec all’indirizzo ssica.pec@legalmail.it
Per eventuali ulteriori informazioni riguardanti gli aspetti tecnici della fornitura, contattare il Responsabile RSPP, Dott.
Gabriele Gala tel. 0521795294.
In attesa di riscontro, si porgono distinti saluti.

