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Cala di Rosa Marina, 12 febbraio 2019 
 
Oggetto: Richiesta urgente di preventivo di spesa per la fornitura e posa in opera di due climatizzatori 

canalizzati 
 

Art.1 – Stazione appaltante. 
 

Consorzio Villaggio Cala di Rosa Marina (di seguito CO.V.CA), con sede in Rosa Marina di Ostuni 
(BR), alla C.da Pilone, intende richiedere un preventivo di spesa per l’acquisto e la posa in opera di 
due climatizzatori canalizzati per il comprensorio privato denominato Villaggio Cala di Rosa Marina, 
sito nel comune di Ostuni (Br). 
 

Art.2 – Oggetto e luogo di esecuzione dell’appalto. 
 

L’appalto ha per oggetto l’acquisto e la posa in opera n° 2 climatizzatori canalizzati per gli uffici del 
consorzio all’interno del comprensorio privato denominato Villaggio Cala di Rosa Marina, le cui 
specifiche tecniche ed il dettaglio dei lavori sono indicate nell’Allegato A. 
 
La consegna di quanto fornito sarà a carico della Ditta aggiudicataria. 
 

Art. 3 Importo a base d’asta 
 

L’importo posto a base d’asta per l’appalto è complessivamente di € 6.450,00 
(seimilaquattrocentocinquanta/00) oltre IVA. 

 
Art. 4 Modalità di presentazione delle offerte 

 
Il plico contenente l’offerta e la documentazione deve essere idoneamente sigillato e deve pervenire, 
con consegna a mano o a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di 
recapito autorizzata, entro le ore 10:00 del giorno 28 febbraio 2019, esclusivamente all’indirizzo della 
stazione appaltante indicato nel presente bando di gara. 
Il plico deve contenere al suo interno: 
A) Una busta sigillata recante la dicitura “CONTIENE DOCUMENTI”, che dovrà contenere: 

1) La presente richiesta siglata in ogni pagina e controfirmata sull’ultima pagina per accettazione 
da parte del Titolare o del Legale Rappresentante della Ditta offerente o da parte di un 
Procuratore legittimato alla firma; 

2) Copia fotostatica del documento d’identità, in corso di validità, del soggetto sottoscrittore (il 
Titolare o il Legale Rappresentante della Ditta offerente o un Procuratore legittimato alla firma; 
in quest’ultimo caso dovrà essere presentata la procura generale o speciale attestante i relativi 
poteri); 
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3) Copia dell’Iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura. 

4) Scheda tecnica, o altro elaborato tecnico, dei prodotti offerti indicante chiaramente marca e 
modello, copia delle certificazioni richieste e corrispondenza ai requisiti minimi tecnici indicati 
nell’Allegato A 

I prodotti offerti dovranno essere conformi, pena esclusione, ai requisiti indicati nell’Allegato A 
 
B) Una busta sigillata recante la dicitura “CONTIENE OFFERTA ECONOMICA” che dovrà 

contenere l’offerta economica redatta, senza abrasioni e/o correzioni. 
L’offerta dovrà contenere l’importo complessivo di spesa, espresso in cifre e in lettere. 

Il plico contenente le suddette buste dovrà essere a sua volta sigillato e controfirmato sui lembi di 
chiusura dal Titolare o del Legale Rappresentante della Ditta offerente o da parte di un Procuratore 
legittimato alla firma della Ditta offerente e recare all’esterno, oltre all’indicazione del mittente, la 
seguente dicitura: 
 
“RICHIESTA DI PREVENTIVO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI 
DUE CLIMATIZZATORI CANALIZZATI PER IL VILLAGGIO DI CALA DI 
ROSAMARINA.” 
 

Art.5 – Aggiudicazione 
 

L’aggiudicazione dell’appalto, a lotto unico ed indivisibile, avverrà con il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo 
una valutazione discrezionale rimessa alla stazione appaltante. 
 
Non saranno ritenute valide le offerte pari o superiori all’importo posto a base d’asta. 
 

Art.6 – Richiesta chiarimenti 
 

E’ possibile richiedere ulteriori informazioni scrivendo ai seguenti riferimenti: 
segreteria@rosamarinacala.it – Tel. 0831 350528 – Referente Sig. Coppola Antonio 
 
 
 
PER ACCETTAZIONE        
             
Data: ________________________ 
 
Timbro e firma: ________________ 
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ALLEGATO A – SPECIFICHE TECNICHE 
 
Apparecchiature 
 
I climatizzatori devono possedere tutti i requisiti di conformità alle disposizioni ed alle nome vigenti 
ai fini della sicurezza degli utilizzatori (Decreto legislativo 8l/2008) e in termini di qualità dei materiali. 
In particolare, le apparecchiature dovranno possedere tutte le certificazioni previste a norma di legge 
per tutto quanto riguarda la resistenza al fuoco dei materiali impiegati (materiali ignifughi). 
 
Le apparecchiature oggetto della fornitura devono ed essere conformi alle norme relative alla 
compatibilità elettromagnetica.  
Le apparecchiature dovranno possedere la marcatura CEE di conformità alle direttive comunitarie 
europee, in particolare: 72/23 CEE e 93-68 CEE (B.T.) - 89/336 CEE, 92/31 CEE (EMC). La garanzia 
dovrà essere di almeno 24 mesi per tutte 1e apparecchiature. 
 
Specifiche tecniche minime della fornitura: 
 

potenza frigorifera nominale     kw.  7,0 (2.2~8,2) 
nominal cooling capacity     kfrig./h 6,0 (1,8~7,0) 
puissance frigorifique nominale    kbtu/h  24,0 (7,5~28,0) 
potenza assorbita      kw.  2,1 
corrente assorbita      A  9,5 
s.e.e.r         6,1 A+++ 
potenza calorifera      kw.  7,6 (2,4-8,6) 
heating capacity      kcal/h  6,5 (2,0~7,4) 
puissance calorifique     kbtu/h  26,0 (8,2~29,5) 
potenza assorbita       kw.   26,0 (8,2~29,5) 
corrente assorbita      A  8,9 
s.c.o.p. Fascia media       4,00 – A+ 
s.c.o.p. Fascia calda       5,2 – A+++ 
alimentazione      V~,Ph,Hz 230,1,50 
portata d'aria       m3/h  1248/1054/839 
press. Sonora      dB(A)  44/42/40 

 
Posa in opera 
La posa in opera delle attrezzature di cui trattasi dovrà prevedere anche la fornitura di quanto 
strettamente necessario al corretto funzionamento delle stesse: linee frigorifere con rame rivestito 
coibentato, scarichi condensa, plenum di mandata a bordo macchine, tubi spiralati da mm. 152 per 
collegamento tra plenum di mandata e bordo macchia interna e le bocchette poste sulle porte delle 
camere (sei), sei griglie di mandata verniciate bianche e di n° due griglie porta filtro per ripresa. 


