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ART. 1 – OGGETTO 

Il presente appalto consta nella fornitura, presso il caseificio coop. Champagne al numero 23, Localita' 

Champagne - 11023 Chambave (AO), posa in opera e collaudo di una centrale per acqua gelida (ice 

bank) con accumulo di ghiaccio da 400.000 kcal  (465 kwh) ,  tempo di accumulo 12 h circa, soffiante da 

1.3 Kw ; numero 2 unità condensatrici dalla resa almeno di 1604+1604 kcal/h ( = 18,8 + 18,8 kw ) e 

potenza nominale di 10 + 10 kw. 

 

ART. 2 - CARATTERISTICHE DELLA CENTRALE  

 
- Vasca interna in lamiera in acciaio inox minimo 3 mm; 

- Isolamento ad alte prestazioni; 

- Involucro e coperchi in pannelli sandwich di acciaio zincato e preverniciato oppure in acciaio inox; 

- Fondo in lamiera in acciaio zincato o inox; 

- Basamento e rinforzo in acciaio verniciato; 

- Evaporatori in tubi inox da ½ pollice ( SERPENTINE SFALSATE ); 

- Num. 1 soffiante  da 1.3 kw con insonorizzatore ( circa 38 db a 10 metri ); 

- Num. 2 impianti frigoriferi indipendenti con controlli protezioni elettriche e pressostatiche; 

- Num. 2 quadri elettrici uno per ogni  gruppo, indipendenti e separati; 

- Num. 1 quadro elettrico separato per la pompa soffiante; 

- Per ogni gruppo un controllo elettronico dello spessore del ghiaccio con termostato( ghiacciostato); 

- Regolazione pressostatica dei ventilatori della condensazione; 

- Separatore di liquido sull’impianto; 

- Num. 2 condensatori silenziati ( rumorosità circa 44 db a 10 metri ); 

- Funzionamento a gas tecnico; 

- Certificazione PED 2014/68/UE delle singole componenti che operano ad una pressione superiore a 0,5 

bar; 

- tempi di scioglimento rapidi; 

 

Devono essere compresi nella fornitura: 

- Carica di gas, 

- Pre-montaggio e collaudo in officina ; 

 

Devono essere compresi inoltre: 

- lo smontaggio con smantellamento della vecchia banca del ghiaccio; 

- il collegamento idraulico delle utenze; 

- la modifica con valvola motorizzata per la gestione del riscaldamento ventilato del caseificio;  

- il collegamento dei condensatori aria; 

- tubazioni in acciaio con collari e staffe; 

- tubazioni in rame con collari e staffe; 

- tutti i mezzi di sollevamento 

- tutte le saldature 

- nuove linee elettriche ed idrauliche che si dovessero rendere necessarie, le opere murarie ed ogni 
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materiale necessario per portare al termine il lavoro  

- tutto quanto necessario per portare l’opera finita e funzionante a perfetta regola d’arte 

 

- Garanzia almeno anni 2  

 

  Caratteristiche dimensionali: 

- lunghezza : 2570 mm 

- larghezza : 2270 mm 

- altezza : 2400 mm 

- 2 condensatori remoti larghezza 1300 mm 

 
ART. 3 - DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE 

I beni oggetto della fornitura dovranno rispettare gli standard di qualità e sicurezza prescritti dalla 

normativa nazionale e comunitaria vigente. Tutte le apparecchiature dovranno possedere, qualora 

previsto per legge, le seguenti certificazioni (elenco inserito a titolo meramente esemplificativo ma non 

esaustivo): 

 

• Certificazioni richieste dalla normativa europea per la sicurezza elettrica; 

• Marcatura CE apposta sull’apparecchiatura o sul materiale. 

 

È ammessa l’apposizione del marchio CE sui documenti allegati al prodotto solo qualora ne sia impossibile 

l’apposizione diretta sul componente. Inoltre, dovranno essere forniti tutti i manuali d’uso e le schede 

tecniche dei beni forniti. 

 

ART. 4 – ONERI COMPRESI NELLA FORNITURA E GARANZIE 

La fornitura dovrà includere il trasporto, l’installazione ed il collaudo completo di tutti i beni oggetto del 

presente capitolato. 

     
     Condizioni particolari di fornitura: 

Tutti i macchinari forniti dovranno essere consegnati, installati collegati agli impianti esistenti e collaudati a 

carico dell’Impresa aggiudicataria senza che questa possa pretendere alcun onere aggiuntivo a quello già 

affidato. La tempistica di installazione delle apparecchiature nel caseificio prevista è pari a 25 giorni 

consecutivi, pertanto l’impresa aggiudicataria si impegna ad eseguire le consegne coordinandosi con le 

attività del caseificio e garantendo i suddetti tempi di fermo produttivo. La fornitura e l’installazione delle 

attrezzature oggetto dell'appalto dovranno essere coordinate e gestite interamente dall’Impresa, che a tal 

fine dovrà elaborare e fornire a Structure prima dell’inizio delle operazioni il piano degli interventi con 

indicazioni delle fasi di fornitura, un cronoprogramma lavori ed il nominativo e recapito di un responsabile 

tecnico.  

Nel corso dell’esecuzione della fornitura e dei servizi, qualora cause di forza maggiore od altre simili 

circostanze speciali impedissero temporaneamente l’utile prosecuzione della stessa,  Structure potrà 

disporre la sospensione del montaggio nonché il deposito temporaneo della merce in appositi locali 

disponendone la ripresa non appena cessano le ragioni che hanno determinato il provvedimento. 

Il fornitore dovrà provvedere alla sostituzione e al contestuale ritiro dei prodotti dichiarati non conformi e 

quindi rifiutati. La fornitura si considera correttamente eseguita soltanto a seguito della consegna del 
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materiale e del collaudo, comprovato attraverso i verbali di accettazione e di collaudo sottoscritti. 

Il servizio di consegna e montaggio è compreso nel costo della fornitura e si intende comprensivo di ogni 

onere relativo a: imballaggio, trasporto, facchinaggio, scarico dei beni, consegna "al piano", installazione 

e collaudo, allontanamento e trasporto ai pubblici scarichi degli imballaggi e dei materiali di risulta. 

 
A) Assistenza tecnica e garanzia 

Tutte le apparecchiature oggetto della fornitura, dovranno beneficiare del servizio di assistenza tecnica in 

garanzia della durata di almeno 24 mesi, con l’obbligo di garantire il ripristino entro 6 giorni lavorativi,  

 
B) Assistenza e istruzioni all’utilizzo delle attrezzature 

L’impresa dovrà fornire in loco al personale indicato dal Caseificio l’assistenza e le istruzioni all’utilizzo 

delle apparecchiature che richiedano particolari competenze per il loro utilizzo. La ditta dovrà quindi 

assicurare presso il caseificio un’adeguata istruzione tecnica fondamentale per il corretto avviamento ed 

utilizzo a regime delle macchine e delle attrezzature oggetto dell’appalto che richiedano una particolare 

formazione finalizzata al corretto utilizzo 

 
ART. 5 - VERIFICHE E CONTROLLI SULLA FORNITURA 

Structure si riserva, in qualsiasi momento, con ampia e insindacabile facoltà e senza che l’impresa possa 

nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la qualità della fornitura e la perfetta osservanza da 

parte dell’impresa stessa, di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato. A Structure, in 

particolare, è riconosciuta la supervisione sulla fornitura, fermo restando che l’Impresa è la sola 

responsabile del rispetto della conformità della stessa. 

Qualora al controllo qualitativo e quantitativo i beni dovessero risultare non conformi al Capitolato, 

l’impresa aggiudicataria dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le difformità rilevate. Nei casi di 

particolare gravità, si procederà alla contestazione per l’applicazione delle penalità previste dal presente 

Capitolato. 

 I controlli effettuati dalla Structure non liberano in alcun caso l’impresa da alcuno degli obblighi e delle 

responsabilità inerenti la fornitura. 

L'impresa aggiudicataria si impegna a fornire prodotti originali onde evitare forniture di apparati illegali. 

Structure potrà richiedere preventivamente opportune verifiche allo stesso produttore ed ai suoi uffici con 

sedi in Italia per documentarne l'origine. I prodotti nuovi di fabbrica dovranno essere inclusi nel loro 

imballo originale. Il fornitore dovrà provvedere alla sostituzione e al contestuale ritiro dei prodotti 

dichiarati non conformi e quindi rifiutati. 

 
ART. 6 – COLLAUDO 

Il collaudo riguarderà la totalità di componenti forniti, a discrezione di Structure verrà effettuato tramite 

le prove tecniche e funzionali che la stessa riterrà più utili. 

Il collaudo è inteso a verificare la rispondenza della fornitura rispetto a quanto richiesto e pertanto dovrà 

essere effettuato in contradditorio con il fornitore.  

Nel caso in cui le operazioni di collaudo pongano in evidenza difetti o mancanze facilmente eliminabili, a 

giudizio del tecnico collaudatore, l’impresa assume l’obbligo di eliminare guasti e/o inconvenienti entro 3 

giorni lavorativi. Il collaudo si intenderà effettuato dopo che il suddetto tecnico avrà riscontrato la 

rimozione dei guasti e degli inconvenienti. 
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ART. 7 - LUOGO DI ESECUZIONE DELL’APPALTO 

La fornitura andrà eseguita presso il caseificio Coop. Champagne al numero 23, Localita' Champagne - 

11023 Chambave (AO) . 

 
ART. 8 - SOPRALLUOGO 

Structure metterà a disposizione uno o più ispettori incaricati di accompagnare l’offerente per effettuare 

un sopralluogo, prima della presentazione dell’offerta, presso la sede dove dovranno essere installate le 

attrezzature.  

Sarà cura dell’offerente contattare Structure con congruo anticipo per fissare un appuntamento. 

 

ART. 9 - REPERIBILITÀ DELL’APPALTATORE 

L’appaltatore dovrà individuare un referente che dovrà essere reperibile nei giorni feriali durante gli orari 

di lavoro. In caso di sua assenza per qualsiasi ragione e/o di impedimento temporaneo dovrà essere 

indicato un sostituto. 

 

ART. 10 - DURATA DELL'APPALTO 

L’esecuzione della fornitura e degli eventuali servizi complementari inizierà a far data dal verbale di avvio 

dell’esecuzione del contratto. Il servizio si considererà concluso al termine della consegna di tutte le 

attrezzature e dello svolgimento di tutte le attività comunque entro 60 giorni dal suddetto verbale. 

 

 


