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CAPITOLATO SPECIALE 
DI GARA 

 
ALLEGATO   “A” 

 

IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO  
 

 
REALIZZAZIONE  PER  

IL SALONE POLIVALENTE: 
 

 PIANO TERRA 

 (con ricambio aria forzato) 
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Art.  1. -  OGGETTO DELLA GARA 

L’appalto ha per oggetto: 
 

IL CONDIZIONAMENTO DEL SALONE POLIVALENTE. 
 
 

 

 Gli ambienti del salone verranno gestiti con una unità moto condensante, 
raffreddate ad aria in pompa di calore che asservirà complessivamente OTTO unità 
evaporanti interne del tipo a controsoffitto n°5 nel salone principale, le restanti n°3 nella 
sala adiacente.  
La moto condensante verrà ubicata al piano terra all’esterno del reparto nella zona retro 
palestra angolo salone polivalente, collegate alle unità interne mediante tubazioni 
frigorifere in rame opportunamente coibentate. 
Il rinnovo dell’aria ambiente è ottenuto con recuperatori di calore con filtrazione a tasca 
aggiuntiva, posti nel locale principale con installazione in controsoffitto che verranno 
collegati tramite condotti di mandata alle bocchette di distribuzione in ambiente mediante 
una serie di condotti di espulsione alle griglie di ripresa.  
 
Il singolo impianto verrà totalmente gestito in modo autonomo, da strumentazione 
elettronica di rilevazione e regolazione della temperatura di ogni singolo ambiente, con 
commutazione manuale del funzionamento estate/inverno 

 
 
 
 
Le caratteristiche evidenziate dal presente documento non identificano 
nessuna marca per le attrezzature da installare. 
 
 
Gli articoli offerti, i materiali impiegati, il relativo corredo tecnologico dovranno essere 
conformi alle vigenti normative o ai regolamenti in vigore o che saranno emanati in corso 
d’opera, concernenti la sicurezza in uso, la sicurezza elettrica, l’atossicità, la reazione al 
fuoco e la resistenza all’incendio. In particolare essi dovranno soddisfare: 
- D.P.R. 27/4/1955 n. 547 e D.P.R. 19/3/1956 n. 303 e loro successive integrazioni e 
modifiche, norme riguardanti la prevenzione degli infortuni e igiene sul lavoro; 
- D.Lgs. 81/2008, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori 
durante il lavoro; 
 
- Norme e raccomandazioni CEI; 

- Norme UNI, EN-ISO; 
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- Norme di buona tecnica relative alla prevenzione dell’inquinamento indoor. 

Ai fini della prevenzione incendi, ai sensi del D.M. 26.06.84 e successive modifiche e 
integrazioni. 
L’Amministrazione ha facoltà di richiedere, prima del ritiro della merce, la documentazione 
comprovante quanto precede. 
 
Dettagliatamente le specifiche tecniche che devono possedere le attrezzature in oggetto 
del presente Capitolato sono descritte nell’Allegato C – RELAZIONE  TECNICA. 
 
 

Art.  2 -  QUANTITATIVI  E  DESCRIZIONE 

Le attrezzatura della fornitura e installazione sono atte a realizzare l’impianto di 
condizionamento e ventilazione presso il salone polivalente: 
 
 

SALONE POLIVALENTE             condizionamento con ricambio aria forzato 

 

 

 

I PRODOTTI OFFERTI DOVRANNO APPARTENERE ALLA STESSA LINEA O 

COMUNQUE CREARE CONTINUITA’ SIA A LIVELLO QUALITATIVO SIA A LIVELLO 

ESTETICO. 

 

LE DIMENSIONI DELLE ATTREZZATURE  SONO VINCOLANTI, IN QUANTO: 

 LE MOTOCONDENSANTI VERRANNO UBICATE all’esterno  del reparto nella 

zona retro palestra angolo salone  polivalente . 

 I  RECUPERATORI DI CALORE CON FILTRAZIONE SONO  POSTI  nel locale del 

salone principale con installazione in controsoffitto . 

 

LE CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE MACCHINE PROPOSTE DEVONO 

POSSEDERE  LE SEGUENTI   SPECIFICITÀ  TECNICHE: 
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per n°1   motocondensante  : 

 refrigerante secondo il sistema VRF R 410 A 

 potenzialità frigorifera di 40  KV 

 potenzialità termica di 45 kv 

 potenza elettrica max. assorbità di  11,69 kv 

 rumorosità di DB 57 (alla distanza di metri 1,00) 

 dimensioni di massima Mt. 1,20.x mt. 1,60  h. 1,80 max. 

 

per n°2  il  recuperatore d’aria : 

 portata aria di da 1000  mc/ h 

 prevalenza statica utile 10 mm. c.a. 

 rumorosità di DB 57  (alla distanza di metri 1,00) 

 dimensioni di massima Mt. 1,20.x mt. 1,20  h. 0,50 max. 

 

Le descrizioni dei materiali e relative quantità sono descritte dettagliatamente 

nel Computo Metrico - Allegato B - 

 

           

 
Art.  3 -  COLLAUDO 
 
A garanzia della corretta esecuzione del contratto, la ditta aggiudicataria dovrà rilasciare 
certificato di collaudo e regolare fornitura. 
 
 

Art.  4 –  GARANZIA E RICAMBI  

Si richiede un periodo di garanzia pari a  DUE ANNI  comprensivo di manutenzione 
ordinaria e straordinaria.   
Tutti i costi (pezzi di ricambio, costo del tecnico e dei materiali, spese di viaggio) connessi 
agli interventi che necessiteranno per mantenere o ripristinare la piena funzionalità 
dell’attrezzatura durante il periodo di garanzia della medesima saranno a totale carico 
della ditta. 
 
La ditta aggiudicataria dovrà: 
 
  garantire gli interventi di manutenzione entro 5 gg. lavorativi; 
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 garantire la reperibilità dei pezzi di ricambio per almeno 10 anni a decorrere dalla data 
di aggiudicazione; 

 
 garantire la consegna del materiale di ricambio entro 15 giorni dal ricevimento 

dell'ordine; 
 presentare un listino prezzi del materiale di ricambio. 
 
 
 
 
Art.  5 –  TERMINI DI CONSEGNA 
 
Nella compilazione dell’offerta codesta Ditta dovrà tener presente i termini tassativi entro i 
quali  è tenuta ad effettuare la fornitura aggiudicata, (a pena di risoluzione del contratto e 
dell’addebito dei maggiori oneri conseguenti ad una nuova procedura di aggiudicazione, 
nonché dei danni e delle penalità), che sono i seguenti: 

 

le consegne , il montaggio e il funzionamento dovranno essere effettuate, franco di 
ogni spesa e rischio, entro 45 (quarantacinque) giorni di calendario dalla 
comunicazione dell’aggiudicazione, concordando le date di consegna con il 
Responsabile dell’U.O. Tecnica dell’Ente, presso la sede della Fondazione Santa 
Chiara Onlus  di  Via P. Gorini n°48 - LODI; 

 

All'atto della consegna la ditta aggiudicataria presenterà regolare documento di trasporto 
(con descrizione della quantità e qualità) delle attrezzature e dovranno possedere le 
caratteristiche descritte. 
 
 
 
Art.  6 -  ESECUZIONE DEL CONTRATTO 
 
Mentre la ditta concorrente resterà impegnata per effetto della presentazione dell’offerta, 
questa Azienda non assumerà verso la ditta alcun obbligo se non quando, a norma di 
legge, tutti gli atti inerenti la gara in questione e ad essa necessari avranno conseguito 
piena efficacia giuridica. 
 
Art.  7 –  PENALI 
 
In caso di ritardo nell’evasione della fornitura rispetto ai tempi indicati nel precedente art. 
5, l’Azienda si riserva il diritto di applicare una penale pari a € 500,00 per ogni giorno di 
ritardo. 
In caso di ritardo nella risposta alle chiamate di assistenza per intervento in loco verrà 
applicata una penale pari a € 100,00 per ogni giorno di ritardo. 
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ART.  8 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

La Fondazione Santa Chiara si riserva altresì la facoltà di richiedere la risoluzione del 
contratto al verificarsi dei seguenti casi: 

 in caso di frode o grave negligenza nell’adempimento degli obblighi contrattuali; 
 in caso di abbandono dell’appalto, anche parzialmente, salvo che per causa di 

forza maggiore; 
 nel caso di cessione totale o parziale del contratto senza l’autorizzazione preventiva 

della Fondazione. 
 

 
 
Nelle ipotesi prescritte dal presente articolo, qualora la Fondazione Santa Chiara 
determini la risoluzione del contratto per inadempienza, è fatto obbligo da parte della 
Ditta al risarcimento degli eventuali danni subiti, la perdita del deposito cauzionale 
definitivo, oltre che dell’eventuale maggiore spesa derivante dal ricorso ad altro soggetto 
fornitore del servizio. 
 
 
Art.  9 -  RESPONSABILITÀ   DELL’AGGIUDICATARIO 
 
L’aggiudicatario assume ogni responsabilità per infortuni e danni, a persone e cose, 
arrecati all’Azienda o a terzi per fatto proprio  o dei suoi  dipendenti e collaboratori, anche  
se esterni, nell’esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto; sollevando pertanto  
questa Azienda da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi, salvo che si tratti di 
inosservanza di norme e prescrizioni tecniche esplicitamente indicate dal fornitore all’atto 
della consegna.  
 
 
Art.  10 -  FATTURAZIONE E  PAGAMENTI 
 
Le fatture dovranno essere intestate a: 
 

          FONDAZIONE SANTA CHIARA 
              Centro Multiservizi per la Popolazione Anziana Onlus  

 

 Via P. Gorini n. 48 - 26900  LODI  
 P.I. 08043770158 

          C.F. 84501950152 
 
Il pagamento sarà effettuato come segue: 
- 50% dell’importo entro 60 gg dal ricevimento della fattura con consegna e montaggio 

eseguiti per tutta la fornitura; 
- 50% a saldo, dopo l’avvenuto rilascio del certificato di collaudo e regolare fornitura. 
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Art.  11  -  SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO 
 
E’ vietata la cessione in tutto o in parte del contratto. 
La ditta concorrente è tenuta ad indicare nell’offerta la parte di fornitura che intende 
eventualmente subappaltare a terzi. 
Il subappaltatore dovrà possedere tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti 
all’appaltatore. 
L’indicazione di cui al comma precedente lascia impregiudicata la responsabilità del 
fornitore aggiudicatario (art. 16 D. Lgs. 358/92 e art. 12 L.R. 14/97). 
E' fatto divieto alla ditta concorrente di subappaltare ad altri il contratto per un importo 
superiore al 30% (art. 18 L.55/90). 
 
 
Art.  12  –  RISERVATEZZA 
 
La ditta aggiudicataria e la Fondazione S. Chiara si impegnano a non divulgare le 
informazioni di cui verranno reciprocamente a conoscenza nell’ambito del contratto. 
 
 
Art.  13  –  NORME DI RIFERIMENTO 
 
Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare si rinvia a quanto 
previsto dalla lettera di invito, dalla legislazione vigente in materia e dal Codice civile. 
 
 
Art.  14   –  FORO COMPETENTE 
 
Per ogni controversia che dovesse sorgere tra le parti in ordine alla interpretazione del 
presente capitolato, purchè abbiano la loro fonte nella legge e non risolvibili in via 
amichevole, sarà competente il foro di LODI. 
   


