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Avviso di Interesse 

AVVISO DI INTERESSE PER MANUTENZIONE CENTRALE TERMICA E 

GRUPPO FRIGO SEDE DI MODENA 

Con il presente avviso di interesse questa Amministrazione intende avviare apposita indagine esplorativa 
finalizzata ad ottenere la migliore offerta da parte degli operatori economici e procedere al successivo 
affidamento nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza per il "SERVIZIO 
DI MANUTENZIONE CENTRALE TERMICA E GRUPPO FRIGO SEDE DI MODENA" per l'anno 
2019. 

L' offerta dovrà pervenire entro e non oltre il 18/04/2019 alle ore 12.00. 
Dovrà essere inviata tramite busta chiusa all' indirizzo della segreteria dell'Automobile Club Modena, 
viale Verdi 7, 41121 Modena oppure brevi mano direttamente alla segreteria di Direzione entro i termini 
stabiliti. 
Farà riferimento per l'arrivo del plico il timbro postale o il timbro della segreteria. 
Il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo per il servizio svolto. 
Qui di seguito il capitolato relativo all' impianto con la parte da compilare per il servizio_,da erogare che 
dovrà essere corredata dal documento del legale rappresentante e dalla visura camerale della ditta. 
L' esito del presente avviso sarà pubblicato nella sezione bandi di gara e contratti- bandi di servizi. 

Gli operatori economici interessati dovranno essere in possesso dei requisiti generali di,cui all'art.SO del 
D. Lgs. 50/2016 oltre a possedere apposita idoneità professionale per lo svolgimento della fornitura o del
servizio di cui trattasi da attestare con l'iscrizione in Camera di Commercio industria, agricoltura,
artigianato.

Capitolato: 

-COMPOSIZIONE DELL'IMPIANTO-

L'impianto oggetto della presente offerta risulta essere costituito da: 

I) Centrale termica e pompe

n° 01 Caldaia pressurizzata completa di bruciatore soffiato a gas 

2) Gruppo frigorifero

n° 01 refrigeratore d'acqua condensato ad aria marca CLIVET 

3) Unità trattamento aria

n° 02 unità trattamento aria 

4) Centrale POMPE

n° 01 circuito caldo freddo ventil n° 01 circuito caldo freddo UTA n° 01 sistema trattamento acqua 

5) Ventilconvettori
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