1/8

MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
DOCUMENTO DI STIPULA RELATIVO A:
Numero RdO
888766
Descrizione RdO
IMPIANTI A POMPA DI CALORE
POI/CSE 2015
CIG
6320959C5E
CUP
J87E15000000006
Criterio di Aggiudicazione
Gara al prezzo più basso
Lotto oggetto della Stipula
Lotto Unico di Fornitura

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Amministrazione
COMUNE DI CELLE DI
BULGHERIA
Partita IVA
84001600653
Indirizzo
Via Canonico De Luca 155 CELLE DI BULGHERIA (SA)
Telefono
09749877014
Fax
0974987520
Punto Ordinante
CAVALIERI ROBERTO
RUP
geom. Turso Biagio

CONCORRENTE AGGIUDICATARIO
Ragione Sociale
SENERGETICA Società a
Responsabilità Limitata
Partita IVA
05185600656
Codice Fiscale Impresa
05185600656
Provincia sede registro imprese
SA
Numero iscrizione registro imprese
SA-426915
Codice Ditta INAIL
19426631/00
n. P.A.T.
22044923
Matricola aziendale INPS
7212518217
CCNL applicato
Edilizia-Industria
Settore
Energie rinnovabili
Indirizzo sede legale
VIA PONTE BARIZZO,277 CAPACCIO (SA)
Telefono
0828871113
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Fax
E-mail di Contatto
Offerta sottoscritta da
Offerta presentata il
L'Offerta accettata era irrevocabile
ed impegnativa fino al

0828871113
senergetica@pec.irt
DE MARCO GIUSEPPE
28/07/2015 12:04
29/11/2015 16:52

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla
ricezione del presente Ordinativo di Fornitura
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Lotto
Descrizione

Lotto Unico di Fornitura
Oggetto di Fornitura (Lotto unico)

OGGETTO DELL'OFFERTA AGGIUDICATA
Descrizione
>POI Energia/CSE 2015 - Impianti
a pompa di calore per
climatizzazione
Metaprodotto
POI Energia - Impianti a Pompa di
calore per climatizzazione
Quantità Richiesta
1
Dati Identificativi dell'oggetto offerto
Codice Articolo Fornitore
RYYQ22T-FXAQ15-40P
Marca
Daikin
Nome Commerciale
POI Energia/CSE 2015 - Impianto
a pompa di calore per la
climatizzazione
Offerta Tecnica relativamente all'oggetto richiesto
Parametro Richiesto
Offerta Tecnica
Descrizione tecnica
Tecnologia VRT, sistema in cui la
modulazione del carico è ottenuta
tramite controllo automatico e
dinamico non solo della portata
ma anche della temperatura di
evaporazione/condens azione del
refrigerante ottenendo un risparmio
energetico stagionale fino a 125%
rispetto a un sistema VRV
tradizionale. Il sistema è
personalizzabile tra le diverse
configurazioni disponibili
Automatica, High Sensible e
Standard
Tipologia di impianto
Sistema multi-split VRV, con
inverter a pompa di calore, per
garantire una funzionalità
impiantistica estremamente
evoluta. Il sistema permette la
climatizzazione con controllo
individuale delle condizioni
ambientali e risulta in grado di
adattarsi all’espansione delle
esigenze, tipiche degli edifici più
sofisticati, offrendo la possibilità di
apportare successive modifiche
nella disposizione dei locali o di
aggiungere unità interne
supplementari (fino al limite
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Tipologia di pompa di calore

Tipologia di alimentazione
Tipologia unità interne

Unità di misura
Prezzo al netto degli oneri di
manutenzione (€)
Tempo di consegna
Condizioni di pagamento
Comune di installazione
Potenza in raffreddamento [kW]
Potenza in riscaldamento [kW]
COP
EER
GUE
Potenza unità interne in
riscaldamento [kW]
Potenza unità interne in
raffreddamento [kW]
Temperatura minima aria esterna
[°C]
Produzione di ACS
Sistema di termoregolazione
Sistema di monitoraggio
Certificazioni di processo
ECO-ETICHETTE di prodotto
Etichettatura energetica

Note

massimo proprio dell’unità
esterna).
ARIA-ARIA preleva calore dalla
sorgente fredda costituita dall’aria
esterna e la cede al pozzo caldo
costituito dall’aria dell’ambiente da
riscaldare, questa tipologia è
composta da un'unità esterna e
una o più unità interne (a parete,
soffitto, pavimento, cassetta,
canalizzata).
Energia Elettrica
Le unità interne tipologia split,
anch’esse con funzioni alterne di
condensatore o evaporatore, dal
quale l’aria calda o fredda viene
immessa negli ambienti, con l’aiuto
di ventilazione meccanica.
L’installazione a parete e/o a
soffitto/controsoffi tto.
Impianto
105000
60 giorni.
30 GG DF
Celle di Bulgheria
61,5
69
4,18
3,77
1
61,6
55,1
-2
NO
SI
NO
Altra certificazione
Altra etichetta
In relazione ai consumi energetici
del sistema di climatizzazione di
progetto a pompa di calore, si
raggiunge la classe A.
Caratteristiche:- Co mposizione:
n°1 modulo RYMQ10T7 + n°1
RYMQ12T7.- Potenzial ità
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URL Immagine

nominale in regime di
raffreddamento pari a 61,5 kW e
69 kW in riscaldamento, alle
seguenti condizioni: in
raffreddamento temperatura interna
27°CBS/19°CBU, temperatura
esterna 35°CBS, in riscaldamento
temperatura interna 20°CBS,
temperatura esterna
7°CBS/6°CBU, lunghezza
equivalente del circuito 5 m,
dislivello 0 m. Assorbimento
nominale (Raffreddamento/Risc
aldamento) di 16,3 / 16,5 kW.
http://www.daikin.it /climatizzatoriper- la-casa/esigenze/ari acondizionata/

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto
Parametro Richiesto
Valore Offerto
Prezzo totale
110000

OFFERTA ECONOMICA:
110000,00 Euro
Centodiecimila Euro
I costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa di cui
all'art. 87, comma 4, del D. Lgs 163/2006 sono pari a Euro 6000,00
INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE
Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:
21/12/2015 12:00
Dati di Consegna:
Via canonico de luca, 155Celle di bulgheria - 84040 (SA)
Dati di Fatturazione:
Aliquota IVA di fatturazione: 22%Indirizzo di fatturazione:Via
canonico de luca, 155Celle di bulgheria - 84040 (SA)
Salvo diversa indicazione fornita dall'Amministrazione
Ordinante nella documentazione allegata alla RdO, la fattura
dell'importo complessivo di: Euro 110000 IVA escl. verrà
spedita a:
COMUNE DI CELLE DI BULGHERIA / CODICE FISCALE:
84001600653
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Termini di pagamento:
30gg df
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DISCIPLINA DEL CONTRATTO
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a)
delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura
di acquisto mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette
Regole agli artt. 50, 51, 52 e 53, con il presente "Documento di
Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto
Ordinante, avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata
dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella Richiesta di
Offerta, accetta l'Offerta del Fornitore sopra dettagliata.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4 delle Regole
di accesso al Mercato Elettronico, il Contratto, composto dalla
Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula
dell'Unità Ordinante, è disciplinato dalle Condizioni Generali
relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle
eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto
Ordinante in allegato alla RdO e sottoscritte dal Fornitore per
accettazione unitamente dell'Offerta.
Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a
condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al
Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato
("Data Limite di Stipula"), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le
parti contraenti.
Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli
oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché l’obbligo di
osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e
di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché si accettano
tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione
allegata, relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto,
sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e
per gli effetti dell’art. 1457 C.C..

Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle REGOLE DEL
SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; al Contratto
sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta gli
acquisti della Pubblica Amministrazione.
Il presente documento è soggetto alla Registrazione solo in caso d’uso ai sensi degli
artt. 5 e 6 del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ovvero nelle diverse ipotesi individuate
dall’Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

------------------------------------------------------------------------------ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
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SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE
Data Creazione Documento di Stipula: 27/08/2015

