DISCIPLINARE TECNICO
OGGETTO: FORNITURA E POSA IN OPERA di n. 2 celle frigorifere complete di macchina
frigorifera da installarsi negli esistenti vani del Mercato Ortofrutticolo Comunale.
A) Cella frigorifera di dimensioni 6.50m x 5.00m con altezza minimo di 3.00m, realizzata
all’interno di vani esistenti con pannelli sandwich realizzato con poliuretano espanso
iniettato all'interno di due lamiere da zinco-plastificate, con spessore minimo 80mm;
L'isolamento termico dei pannelli in schiume di poliuretano espanso, auto estinguenti prive
di CFC.
L'assemblaggio tra i pannelli con innesto maschio/femmina reso solidale da opportuno
strato di espansolene per ottimale la tenuta termica. Angoli interni con finitura plastica
alluminio termica e angoli esteri con spigoli in lamiera di alluminio preverniciato. I pannelli
saranno rifiniti dal lato pavimento con profilo/giunto angolare in plastica a taglio termico
opportunamente sigillati.
Fornitura ed installazione lungo il perimetro di protezione “batticarrello” in metallo.
B) N. 2 - Celle frigorifere di dimensioni 6.50m x 3.70m con altezza minimo di 3.00m,
realizzata all’interno di vani esistenti con pannelli sandwich realizzato con poliuretano
espanso iniettato all'interno di due lamiere da zinco-plastificate, con spessore minimo
80mm;
L'isolamento termico dei pannelli in schiume di poliuretano espanso, auto estinguenti prive
di CFC.
L'assemblaggio tra i pannelli con innesto maschio/femmina reso solidale da opportuno
strato di espansolene per ottimale la tenuta termica. Angoli interni con finitura plastica
alluminio termica e angoli esteri con spigoli in lamiera di alluminio preverniciato. I pannelli
saranno rifiniti dal lato pavimento con profilo/giunto angolare in plastica a taglio termico
opportunamente sigillati.
Fornitura ed installazione lungo il perimetro di protezione “batticarrello” in metallo.
La fornitura e posa in opera dovrà essere comprensiva di (x singola cella):
- Porta;
- Unità condensatrice (GRUPPO COMPLETO) con compressore semi ermetico
alternativo trifase, condensatore a doppia ventola tropicalizzato (MAGGIORATO);
- N. 1 - Aereoevaporatore monoflusso cubico ventilato, posto lateralmente alla struttura;
- N. l - Quadro di potenza e N. l quadro utenza per la gestione della macchina installata,
elettronico con controllo della temperatura digitale decimale;
- Porta (per la porta si prevede il recupero della porta esistente;
l’impianto dovrà essere dotato di:
- Valvola termostatica di tipo "MECCANICA" completa di oreificio;
- Filtro disidratatore di pulizia impianto;
- Solenoide complete di bobina elettrica;
- Indicatore di liquido;
- Pressostato di sicurezza di alta e bassa pressione dell'impianto completo di staffe e
capillari di raccordo al compressore;

-

Sensore finecorsa sopra porta per accensione automatica delle luci e spegnimento
compressore;
- Valvola di compensazione;
- Antivibranti (almeno due);
- Termostato di sicurezza di tipo meccanico.
Impianto elettrico e illuminazione:
- Impianto con cavidotti di tipo “canalina esterna” e/o tubo rigido e guaina in PVC
autoestlnguente, fino al collegamento sull'utenza da servire. Derivazioni con cassette
stagne e raccordi a tenuta. I cavi elettrici dovranno essere antifiamma FG7 e/o FROR
450-750;
- I quadri elettrici e gli impianti dovranno essere conformi e certificati ai sensi delle
vigenti normative;
- Impianto di illuminazione interno con plafoniere stagne e neon a led montati a soffitto.
- Gli impianti potranno essere collegati al quadro elettrico esistente previa integrazione
con interruttori magnetotermici per l’autonoma manovre delle 3 celle.
A)
B)
C)
D)

La realizzazione dovrà essere “chiavi in mano” realizzata a perfetta regola d’arte.
La realizzazione (fornitura e posa in opera) è da intendersi a corpo)
La realizzazione dovrà essere terminata in 40gg consecutivi e naturali.
La fornitura e posa in opera dovrà essere corredata dalle certificazioni di conformità e da
garanzia non inferiore a 12mesi.

Importi a base di offerta:
- Cella A: € 11.000,00
- 2 - Cella B: € 9.450,00
- IMPORTO TOTALE - € 29.900,00 oltre IVA
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