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10. Rcalizzazione $pere idrauliche di linitura
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fabhricato di Editizia Resiclcnzial" n,,ufli.u. pffi;-affi|re di arezzo _ Villaggio Ganolino no 10.
Le .perc da c'seguirsi da parte di Coctesra Ditta. sono Ie seguenti:

?.fffi:'* e p{}sa in opera di componenti idraulici ncr vano Autocrave e ner r,ano ccntrarc

no I vaso espans.iole da litri 200, a nrelrrbrana:
no I giurro llessibile rivrrstitqr j;;;;:'j;r'.* ,.1/4 x 80:no I valvola a slbra diamelro I.l/4.. ; 

\' 'Irr' ' .\
nu r boccrrettone e pezzispeciari occorrenti per c,regament,;no I contatore volumetrico diarneiro I/2..;- Materiali di sezioR&mento ed allacciamento:

;" , li'.?li::. i,:,il?*,fi,1lo 
n',., 20j *i;;il;;;;., inrpianro di riscarcramenro 

;

no I Sen.ontolorc per 3 \iie tli centrale - 210 V.

a) F,rnitura e po'sa in opern di gruppo tli sollcvanrento acque mcteo 4a 
'asca interrata diaccurnuro - H intornn l'asca mt. 2,50; ' '1veJi 

il;;-.....trln.,pionio di *,ril;;o;;nto alregatc,.l
N,IAI"ERIAI,I IMPIANI'O IDITAL'LICO

n" 2 Ilompe per acque meteorichc Ditta clalpecla - rn'd. GeR 3g0w;no 2 Kit di sistenra iutonratico .fi ,U*"*, ponlpa :," 2 piede di accoppianrenro dd;i;g;i**'-'r,rii,r" per pon.tpa carpeda ;no 2 catena zincara. con sgarcio'*pij, rurl,
no I euac{ro litcrrrico.pds;il,,_".l.ii;'il; pompe 380 W. :no l. .Sis_terna al larmc I ivcl il .,rn- gal t*gginnt";
mt. I2 Tubazione inpolic.rilerr. 'llf.f fJ_nil OO:n" 2 (blteuori in polierilene perull,*;io nL,*",'no Z Valvotc cli riiegno - prf f ., ,rir,r,.,," i , rij:ii- Pezzi Speciali di raccordo *.or,.gr,.,

lhrrof!1rs.lr.{, liflirtoRa51.11r,1.1|a,flrl,r!\.rfi^\rdlriln ill)rt{tl{t{ltl

:;, 
.,:rllll,lii;;;, ;.;;..,:" lilllll"lli;, :il# ::ll: lij, r,r, n \ cr\r,.

Pubblica in Comune di Arez.zo _ Villrygio Cattolino no
irnpianti esistenti.

\\'uli tr\rr\ .trc//.!!r{t lcl
I .tl.ll ot[,r il xr!./.r,irr, trfl

lii\ tlllj iur|lttl



*-f,*-

MATERIALI AI-LACCIAMHN'TI EI,ETI'RICI

mt. 25 cavo 4x1.5 per alinrentazione no I ponrpa;

rnt: 25 car,o bipolare a nonna per alimentazione galleggianti:

- Kit in gel per esecuzione allaccio in sicurezza ;

no I camera Stagno cnr. 20 x20 da posiz-ione all'interno di pozzetto esistente ;

no I Galleggiante eletl.rico I

- oneri per nrontaggio di apparecchiature e linea per larnpeggiante esterno.

L,aggiudicazion€ provvisoria sara eflbrtuata in favore della impresa che avri presentato il preventi-vo

pii-flassu rrp,=,rro [n cilre e leuerc; in caso cli discordanza'fia gli inrporti indicati, prevale quello

i*pr***o in lettere in caso di preventivi identici si procederzt imntediatamente a sorteggio.

l,,aggiudicazione pmvvisoria clispostu in setle di glrrl sara irnrnediatanrente vincolante per I'intpresa,

n,.ii. per Arezzo casa resteri souoposta alla conlizione sospensiva dell'esito positivo delle verifiche

di lcgge,

Il prezzo di aggiudicazionc" snri du lntenctcrsi $ corpo. fisso ed irrvariabile. esclusa ogni forlna di

revisione o ttggiomamento.

il pagamerrto avverri in unica soluzione a lavori ultimati, entro 30 giomi dal ricevimento della'lirtttrra

la cuI emissione sari autorizzata dal Direttore dei Lavori'

.l'utre 
le lavoriuioni ed apparecchiature dovranno essere realizzate e poste in opera complete di tutti gli

accessori necessari per'ln pert'etra realizzazione e funzionamento. Gli impianli dovranno c$qle

er.giriti a regola d,nfle, contbrmernente al DM 37108 e alla norma cEI 64-8 cornpreso il rilascio delle

dichiarazioni di conformiti.

Con la presentazione dell'off'erta le ditte accettano integralmente tutte le condizioni di partecipazione

alla proceclura ed autori Tx:rnasin rl'ora al rattamento dei rtati necessari all'espletamento della slessa ai

,*nri d.l regolamento U.E. 2}ftl67q e delln nonnativa nazionale di'recepinrento.

l.'offerta dovra essere presentata strl rnodello allegato o su altno

dovri e$sere regolamrente conrpilato e soitoscritto" ed Lccomsas

identiti del soltosgittore'
'fe,uto conto dell,to.g*n* con cui Arezzo Casa Spa dovrA eseguire Ie suddette lavorazioni. si chiede {r

codesta Ditta cli far pervenire il prcrprio prcventivo ! corpo ad Arer.z.o casa*SpaSutro e non oltrc Ie

ore 12,00 del giorno 23 Aprile'2oir. in husra chius* .on Ia dizione " NoN APRIRE - OFrERTA

GARA PER LA REALIZZAZIONT, OPERE IDRAULIC}IE FABBRICATO ERP ARE'ZZO *

clrt

VILLACC}IO GAI-TOLINO'"
All'offerta dovr& essere allegnta la dichiarazione di

riclrieste entro e non oltre il giorno 28 Maggio 2A2l'

Distinti saluti

impegno a realizznre e polTe in opera le opere

It Direttore Generale Arezzo Casa Spa

( Dott. Fablizitt Rall'aelli )
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