Spettabile

COMUNE DI SAGRADO
Via Dante Alighieri, 19
34078 Sagrado (GO)

Oggetto: preventivo di spesa per la manutenzione ordinaria degli impianti di climatizzazione
installati presso gli uffici del municipio.
Con la presente siamo a proporre ns. migliore offerta per la manutenzione e le verifica
annuale come richiesto dal DPR 43/2012 (F-Gas) sugli impianti di climatizzazione contenenti
gas fluorurati compresa la redazione del libretto di impianto e la comunicazione telematica
annuale ai sensi dell'Art.16 comma 1 del DPR 43/2012 sul portale informatico dell’ISPRA
(SINAnet). L’intervento è riferito all’impianto di climatizzazione Aermec a servizio degli uffici al
primo piano del municipio.
L’opera comprende:
•

Verifica, pulizia e sanificazione di tutti i filtri aria installati nei ventilconvettori;

•

Controllo a vista dello stato di conservazione delle scocche;

•

Pulizia delle bacinella di raccolta condensa e del tubo di drenaggio;

•

Pulizia degli scambiatori alettati comprensivo l’eventuale lavaggio con fluidi detergenti
sgrassanti e sanificanti;

•

Controllo della tensione di alimentazione delle unità di climatizzazione e dei dispositivi di
protezione ad essa associati;

•

Verifica del serraggio dei morsetti e delle connessioni elettriche;

•

Controllo vibrazioni parti mobili e supporti motore;

•

Controllo della carica del fluido frigorigeno contenuto nei circuiti frigoriferi del chiller
Aermec con conseguente compilazione del registro dell’apparecchiatura come previsto
nella normativa F-Gas;

•

Dichiarazione annuale delle perdite di gas fluorurati sul portale SINAnet;
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Il personale tecnico impiegato per l’attività manutentiva sarà di III, IV e V categoria
(Frigoristi specializzati) ed in possesso di patentino F-Gas nel caso di controllo perdite di
refrigerante o interventi sul circuito frigorifero del sistema.
Si precisa inoltre che la ditta Iceberg di Brach Igor è in possesso del certificato FG00003
inerente l’attività 303/2008 rilasciato dalla C.C.I.A.A. di Trieste e pertanto in possesso di tutti i
requisiti richiesti dalla legge per la posa in opera e la manutenzione di impianti contenti gas
fluorurati.
Oneri esclusi: manodopera e ricambi derivanti da eventuali riparazioni, sostituzione di
componenti danneggiati o rabbocchi di gas criogeno non sono compresi nella presente offerta e
pertanto saranno conteggiati a parte.
PREZZO COMPLESSIVO A VOI RISERVATO: €. 470,00 + IVA
CONDIZIONI GENERALI
Inizio lavori: 30 gg dall’ordine
Pagamento: bonifico bancario 30 gg df fm

Cordiali Saluti

Iceberg di Brach Igor

Sagrado, 09/05/18

Gestione di eventuale rifiuto F-GAS: qualora, durante l’attività di riparazione o manutenzione, si rendesse necessario
lo smaltimento di F-GAS la Iceberg di Brach Igor si limiterà ad assistere il committente nella gestione del rifiuto che
resterà comunque di proprietà e conseguentemente nelle responsabilità del committente stesso.
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