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Condizioni RDO n. 1836222  

CIG Z802124310 

 

 
1) Caratteristiche della fornitura 

La fornitura consiste nella realizzazione di un impianto di aria condizionata, marca HAIER, presso 

lo stabile di Bressanone, piazza Duomo 3/11. L’impianto è complementare a quello già esistente e 

ha lo scopo di servire le stanze che ne sono sprovviste (n. 5 stanze e n. 1 sala server). 

Gli elementi di cui deve essere dotato l’impianto sono: 

A) Nr 1 Unità esterna MRV SMAL 8HP – 22,6 Ww trifase 380 V. 

Unità esterna marca Haier, serie MVR S, a portata variabile di refrigerante a pompa di calore, 

raffreddata ad aria. Dotata di un compressore Twin Rotary ad alta efficienza, sistema inverter e a 

controllo vettoriale e range di controllo della potenza erogata tra il 15% e il 120%. Capacità 

nominale collegabile dal 50% al 130% per un numero di massimo 13 unità esterne. Struttura 

autoportante in pannelli di lamiera di acciaio zincato verniciati di colore bianco con resina sintetica 

per esterno al fine di proteggerla dagli agenti atmosferici. Trattamento Blue Fin su batteria di 

scambio e parti sensibili alla corrosione. Dotata di due ventilatori DC di mandata dall’aria 

orizzontali elicoidali e modulanti. Aspirazione sul lato posteriore. COD AV08NMSETA. 

L’unità andrà posata sul terrazzino. 

B) Nr 2 Coppie di collettori di derivazione a 6 attacchi, per sistemi Haier, in rame ricotto provvisti 

di rivestimento isolante, capacità a valle <30 Kw, modello FQG-H3705. 

C) Nr 5 Unità interna 3.6 Kw cassetta 4 vie 60x60, con griglia di ripresa PB-700IB inclusa. Unità 

interna marca Haier, modello a cassetta 4 vie 60x60 per installazione nel controsoffitto, costituita da 

ventilatore centrifugo e relativa motore ventilatore, batteria ad espansine diretta dotata di valvola 

elettronica di espansione/regolazione PID ( a 480 punti di modulazione ) pilotata da un sistema di 

controllo integrato. Pompa scarico condensa di serie. Unità predisposta per immissione di aria 

esterna tramite pre tranciato. Filtro ad aria in dotazione, completa di griglia di ripresa . modello 

AB122MCERA. 

D) Nr 1 Unità interna cassetta a 4 vie , con griglia di ripresa PB-950JB inclusa. 

Unità interna marca Haier, modello a cassetta 84x84 a 4 vie per installazione nel controsoffitto 

costituita da ventilatore centrifugo e relativo motore ventilatore, batteria ad espansione diretta 

dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID ( a 480 punti di modulazione ) pilotata 

da un sistema di controllo integrato. Pompa scarico condensa di serie. Unità predisposta per 
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immissione di aria esterna tramite pre-tranciato. Filtro aria in dotazione, completa di griglia di 

ripresa. Modello AB242. 

E) Nr 6 Filocomando touch screen con timer giornaliero. Pannello di comando a filo marca Haier, 

dotato di ampio display touch screen LCD ad elevato contrasto e retroilluminazione, adatto al 

controllo simultaneo di un numero massimo di 16 unità interne di tipo MRV. Completo di sonda di 

temperatura per la lettura della temperatura ambiente. Modello YR-E17. 

L’impianto deve essere fornito e posato inclusi gli allacciamenti elettrici; sono inclusi nell’offerta 

gli oneri per la rimozione dei controsoffitti, dello strato isolante posto sopra il controsoffitto, della 

posa di tutte le tubazioni necessarie e la successiva completa sistemazione.  

 

2) Tempi e modi della fornitura 

La fornitura e l’installazione dovranno essere terminate entro il 16 aprile 2018. Per tale data 

l’impianto dovrà essere pienamente funzionante e dovranno essere consegnate le schede tecniche, i 

libretti e ogni necessaria certificazione. 

Le lavorazioni dovranno essere eseguite in giornate non lavorative (sabato e domenica) senza recare 

alcun intralcio alle attività che si svolgono presso la sede; il luogo dove si svolgono le lavorazioni 

deve essere consegnato, al termine di ogni fase dei lavori, pulito e idoneo al pieno funzionamento 

dell’ufficio.  

L’affidatario provvederà all’esecuzione del servizio in oggetto secondo le migliori regole d’arte, 

restando a carico della Società eventuali deficienze o manchevolezze. 

 
3) Sopralluogo obbligatorio 

Il sopralluogo è obbligatorio e può essere concordato con il Direttore dell’Ufficio, Manuela Bruno, 

via mail all’indirizzo manuela.bruno@agenziaentrate.it, tel. 3204304786. Il sopralluogo potrà 

essere effettuato da un delegato purché la delega risulti da atto scritto firmato dal legale 

rappresentante. Al termine del sopralluogo verrà rilasciata una ricevuta di avvenuto sopralluogo che 

andrà caricata a sistema. 

Il mancato sopralluogo costituisce causa di esclusione dalla procedura. 

 

4) Penali e risoluzione del contratto 

Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data del 31 marzo 2018 sarà addebitata una penale pari ad € 

75,00 fino ad un massimo di 30 giorni di calendario. Trascorso inutilmente tale termine si procederà 

alla risoluzione del contratto. Con la risoluzione del contratto sorge nell’Amministrazione il diritto 

ad affidare a terzi la fornitura, o la parte rimanente di questa, in danno alla Società inadempiente. 

L’affidamento a terzi verrà notificato tramite pec alla Società inadempiente con l’indicazione dei 

nuovi termini della fornitura affidata e degli importi relativi. Alla Società inadempiente saranno 

addebitate le spese sostenute in più rispetto a quanto previsto nel contratto risolto. Nel caso di 

minore spesa nulla compete alla Società inadempiente. L’esecuzione in danno non esime la Società 

dalla responsabilità civile e penale in cui la stessa può incorrere, a norma di legge, per i fatti che 

hanno determinato la risoluzione. 
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5) Oneri a carico del fornitore 

Sono a carico del fornitore: 

− i costi dei materiali, delle attrezzature, delle macchine, nonché degli strumenti operativi 

necessari alla consegna e al montaggio; 

− gli oneri previsti dalla legge, nei confronti del proprio personale, relativi al trattamento 

economico ed ai contributi previsti dai CC.N.L. e dalle vigenti leggi in materia di norme 

assicurative, previdenziali, infortunistiche ed igienico sanitarie. 

L’esecutore si impegna a rispettare le norme vigenti riguardo alle procedure sulla sicurezza relative 

ai rischi propri scaturenti dall’attività d’impresa ed ai rischi derivanti da eventuali interferenze. 

 

 

IL CAPO UFFICIO 

Maria Luisa Granaudo* 

 
* Firma su delega del Direttore Provinciale Hildegard Olga Ungerer 
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