INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA
RETE DI TUBAZIONI PRINCIPALI DELL’IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE

Nel rispetto dei principi enunciati agli artt. 29 e 30 del d.lgs. n. 50 del 19/04/2016 pubblicato
sul Supplemento Ordinario n. 10/L alla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 91 ed, in
particolare, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e pubblicità, al
fine di individuare gli operatori economici da invitare alla successiva fase di selezione per
l’affidamento dei lavori di sostituzione della rete di tubazioni principali dell’impianto di
climatizzazione, si pubblica il seguente avviso.
OGGETTO
Lavori di sostituzione della rete di tubazioni principali dell’impianto di climatizzazione presso
l’Istituto di Scienza e Tecnologia dei Materiali Ceramici del Consiglio Nazionale delle Ricerche,
con sede in via Granarolo 64, 48018 - Faenza (RA), nel seguito anche “CNR-ISTEC”.
DESCRIZIONE BREVE GENERALE DEI LAVORI
Nell’edificio sede del CNR-ISTEC, si sono riscontrati gravi problemi di corrosione esterna delle
tubazioni principali in acciaio nero della rete acqua calda e refrigerata dei circuiti
ventilconvettori e radiatori.
Tale fenomeno è stato causato dalla formazione di condensa sulla superficie esterna delle
tubazioni nel periodo estivo per evidente responsabilità degli isolamenti che non hanno
idoneamente preservato dal contatto con l’aria le tubazioni, con conseguente processo di
ossidoriduzione e corrosione dei materiali tale che in diversi punti si sono verificate delle
perdite.
Pertanto si rende necessario un intervento di manutenzione straordinaria per la sostituzione
delle esistenti tubazioni, a partire dai collettori della centrale termo frigorifera fino
all’allacciamento dei collettori di zona installati ad incasso.
Per garantire la fruizione dei locali da parte del personale, si auspica l’installazione di tubi in
acciaio zincato del tipo press-fitting, con giunti a pressare, per evitare operazioni di saldatura
che, comprensibilmente, creano disagi e pericoli per il personale in servizio presso l’Istituto
nonché per gli studenti.
Nel seguito sono elencati, sommariamente, gli interventi da realizzare fermo restando che la
puntuale valutazione degli stessi è rimessa alla Ditta che potrà effettuare un sopralluogo
presso i locali in seguito al ricevimento della lettera di invito a partecipare alla procedura.
-

-

Svuotamento delle esistenti tubazioni;
Smontaggio e rimozione delle esistenti tubazioni e dei relativi isolamenti e relativo
trasporto a sito di smaltimento autorizzato secondo le vigenti norme in materia di rifiuti;
Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio di diverso diametro e tipologia (acciaio
nero, acciaio zincato galvanizzato, multistrato) completa di raccordi a compressione,
pezzi speciali, guarnizioni e relative valvole a sfera per acqua per il sezionamento della
rete su più rami intercettabili e dei collettori;
Fornitura e posa in opera di isolamento di tubazioni con guaina di elastometro estruso
incuso l’isolamento dei pezzi speciali e delle valvole;
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-

Lavaggio delle tubazioni installate, prove in pressione e riempimento dell’impianto.

Sono escluse tutte le opere edili necessarie alla realizzazione delle opere di impiantistica
sopra elencate legate alla sostituzione delle esistenti tubazioni dei circuiti acqua calda e
refrigerata.
Tali opere saranno affidate ad altra Ditta che lavorerà a stretto contatto con l’affidataria della
procedura di cui al presente avviso.
Tempi di consegna previsti: Massimo 4 settimane a partire dalla data di inizio lavori da
pianificarsi nei mesi di aprile/maggio 2017.

INDIVIDUAZIONE DELL’AFFIDATARIO
Il CNR-ISTEC, acquisita la disponibilità dei soggetti interessati, avvierà con gli stessi un
confronto concorrenziale finalizzato all'individuazione dell’affidatario più idoneo a soddisfare gli
le esigenze dell'Ente, garantendo la parità di trattamento dei partecipanti.
L’affidatario dovrà dimostrare di possedere specifica idoneità professionale attestata attraverso
opportuna abilitazione all’attività di installazione di impianti. Inoltre, dovrà dimostrare di
possedere le necessarie capacità tecniche e professionali funzionali alla realizzazione dei
lavori di cui al presente avviso nei tempi di consegna sopra riportati e con le modalità indicate
nella successiva lettera di invito.
Al successivo confronto concorrenziale saranno ammesse un numero massimo di 10 (dieci)
Ditte che saranno selezionate, laddove eccedenti, con successivo sorteggio di cui sarà data
notizia.
Il criterio di selezione sarà quello del prezzo più basso a corpo.
Il valore presunto dell’affidamento è stabilito in € 35.000,00 (Trentacinquemila/00) comprensivi
degli oneri per la sicurezza se previsti.
TRASMISSIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Le Ditte interessate possono far pervenire la propria candidatura entro le ore 12:00 del 24
Marzo 2017 tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo istec@pec.cnr.it .
La richiesta, redatta in forma libera, dovrà essere indirizzata a CNR - ISTEC, via Granarolo
64, 48018 Faenza (RA), e dovrà indicare con esattezza gli estremi identificativi del
richiedente, sede e/o recapito e indirizzo di posta elettronica certificata con espressa
autorizzazione ad utilizzare tale indirizzo per ogni successiva comunicazione. A detta richiesta
dovrà essere allegata una fotocopia di un valido documento d’identità del legale
rappresentante della Ditta.
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del Procedimento: Dott. Liborio CAPOZZO, CNR-ISTEC, Via Granarolo 64,
48018 - Faenza (RA), tel.: 0546-699726, fax: 0546-46381.
Per informazioni di carattere tecnico si prega contattare Sig. Claudio CAPIANI – Sig.ra
Andreana PIANCASTELLI, CNR-ISTEC, Via Granarolo 64, 48018 - Faenza (RA), tel.: 0546699715
699780,
fax:
0546-46381,
e-mail:
claudio.capiani@istec.cnr.it,
andreana.piancastelli@istec.cnr.it
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ALTRE INFORMAZIONI
Il presente avviso non costituisce offerta contrattuale né sollecitazione a presentare offerte,
ma è da intendersi come mera indagine di mercato, finalizzata alla raccolta di manifestazioni
di interesse, non comportante diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli per le parti
interessate.
Sin da ora il CNR-ISTEC si riserva la facoltà di non procedere all'affidamento dei lavori. In tal
caso ai soggetti che hanno inviato la manifestazione di interesse non spetta alcun indennizzo
o risarcimento.
Ai sensi e per gli effetti nelle norme contenute nel d.lgs. n. 196/2003, si precisa che il
trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di liceità e correttezza nella piena
tutela dei diritti dei partecipanti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di
individuare gli operatori economici in grado di fornire il bene di cui trattasi.
Questo avviso è pubblicato sul sito www.urp.cnr.it Area tematica Ente sotto la voce Gare e
appalti e nell’apposita sezione del sito www.istec.cnr.it.
Faenza, 07 Marzo 2017
Il RUP
Dott. Liborio CAPOZZO
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