Parma, 17 aprile 2019
La richiesta di seguito descritta viene pubblicata per consentire agli operatori interessati ed 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 verifica tecnica delle unità di trattamento aria e manutenzione
igienica programmata e monitoraggio microbiologico delle UTA
Si richiede la Vostra migliore offerta finalizzata a individuare eventuali criticità delle UTA della sede
SSICA di Parma, in relazione a:
‐
‐
‐
‐

Problemi connessi al corretto bilanciamento delle portate di mandata e ripresa, in funzione
delle attività effettuate nei locali serviti dalle macchine
Criticità di tipo meccanico o impiantistico derivanti dall’usura, dalla presenza di materiali
estranei nei canali, saturazione filtri
Valutazione dello stato di funzionalità dei canali
Elaborazione di relazione tecnica contenente gli esiti delle valutazioni di cui sopra e la
proposta di soluzioni volte a ripristinare il corretto funzionamento.

Si richiede altresì la Vostra migliore offerta inerente la manutenzione igienica programmata e
monitoraggio microbiologico di n. 9 impianti, ai sensi delle normative di riferimento (D.Lgs 81/2008
s.m.i. art 64 titolo 1.9 Microclima, Procedura operativa per la valutazione e gestione dei rischi
correlati all’igiene degli impianti di trattamento aria – accordo del 7 febbraio 2013, protocollo
operativo AIISA aprile 2018 rev. 01).
L’azienda dovrà dimostrare di essere in regola ai sensi delle previsioni dell’articolo 80 del D.Lgs
50/2016 (le dichiarazioni potranno essere fornite con propria modulistica).
È richiesta altresì l’attestazione dei requisiti di idoneità professionale, la capacità economica,
finanziaria, tecnica e professionale e, in particolare, l’invio dei seguenti documenti:
 l’iscrizione nel registro della CCIAA o competente ordine professionale
 un elenco delle principali forniture effettuate negli ultimi tre anni, con indicazione dei
destinatari pubblici e privati
 Durc in corso di validità.
Il preventivo, riportante i termini di esecuzione, pagamento e garanzia, dovrà essere recapitato, entro
e non oltre il giorno 8 maggio 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.

