
Regione Autonoma Valle dAosta
Agenzia Regionale per la Protezione dellAmbiente

Région Autonome Vallée d'Aoste
Agerìe Rfubnale pour h Probdbn de lErìviroffi€ÍEnt

ACQUTSZTONT IN ECONOMTA Ar SENSr DELL'ARTTCOLO l0 DEL
REGOLAMENTO APPROVATO CON PROWEDIMENTO DEL DIRETTORE

GENERALE N. 129 DEL 29 NOVEMBRE 201I.

^T''Ì?^ ""'R'ffi no51ffi :m'uo

OGGETTO: affdamento del servizio bierurale di manutenzione ordinaria programmata e

riparazione di condizionatori, impianti di condizionamento/refrigerazione e

ventilconvettori installati presso la sede dell'Agenzia Regionale per la
Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta (ARPA), per il tramite del
Mercato Elethonico della Pubblica Amministrazione (MEPA).

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

visto il regolamento recante la nuova disciplina delle procedwe di acquisizione in economia
di beni e servizi dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle
d'Aosta (411p4;, approvato con prowedimento del Direttore generale n. 129 del 29
novembre 2011, con particolare riguardo agli articoli 9 (Scelta del contraente) e 10

(Acquisizione di beni e servizi mediante ordinativi di spesa);

richiamati:
F i'articolo l, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal

decreto legge 7 maggio 2012, n. 52 (convertito in legge 6 luglio 2012, n.94),
secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo I del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla
soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della
Pubblica Amministraz ione (MEPA);

F I'articolo 335 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2012, n.207,
secondo cui la stazione appaltante può condurre, in tutto o in parte, la procedura di
acquisizione in economia awalendosi di sistemi informatici di negoziazione e di
scelta del contraente, nonché con I'impiego di documenti informatici, con particolare
riferimento aI mercato elettronico;

rilevata l'esigerza funzionale di acquisire il servizio biennale di manutenzione ordinaria
progr:lmmata e riparazione di condizionatori, impianti di condizionamento/reftigerazione e
ventilconvettori installati presso la sede agenziale, in considerazione della necessita di
assicurare pronta assistenza al descritto impianto e al fine di salvaguardare la continuita del

normale espletamento delle attivita istituzionali dell'Agenzia nel suo complesso e, in
particolare, delle attività della Sezione Laboratorio;

preso atto che con Richiesta di Offerta (RDO) telematica in data 4 giugno 2013 (prot.

ARPA n. 5637) è stata attivata idonea procedura di acquisizione informatica del descritto

servizio, per il hamite del Mercato Elethonico della Pubblica Amminishazione (MEPA),
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per un prezzo a base di gara di euro 8.300,00, (ottomilatrecento/00), IVA ed oneri fiscali
esclusi, da affidarsi secondo il criterio del prezzo più basso, con invito a presentare offerta ai
seguenti operatori economici, in quanto iscritti nel bando *Termoidraulici - Conduzione e
manutenzione degli impianti termoidraulici e di condizionamento" ed operanti sul territorio
della Regione Valle d'Aosta:

> BOCHET DAVIDE, corrente in corrente in Saint-Pierre (AO);;
> OMNI SERVICE S.n.c. di Beorchia Adriano & Giuliano Fabio Giovanni. corrente in

Aosta (AO);
> SAVINO IMPIANTI S.r.l., corrente in Torino (TO);
) SEA - Società Energetica Aostana S.r.l, conente in Pollein (AO);
> TERMOSERVICE DI JERUSEL DIEGO, corente in Aosta (AO);

considerato che entro il termine del 21 giugno 2013, ore 12:00, fissato per la presentazione
delle offerte telematiche, le ditte invitate non hanno presentato alcuna offerta;

vista la successiva Richiesta di Offerta telematica n dúa 27 agosto 2013 (prot. ARPA n.
7866), con cui è stata attivata una nuova procedura di acquisizione telematica del descritto
servizio, sempre per il namite MEPA, con invito a presentare offerta all'operatore
economico IDEALCLIMA S.r.l., conente in Pollein (AO), al mese di giugno non iscritto
nel bando "Termoidraulici - Conduzione e manutenzione degli impianti termoidraulici e di
condizionamento", operante nell'ambito del territorio della Regione Valle d'Aosta, per un
prezzo a base di gara di euro 8.300,00, (ottomilatrecento/00), IVA ed oneri fiscali esclusi, da
affidarsi sempre secondo il criterio del prezzo più basso;

pteso atto che entro il termine del 30 agosto 2013, ore 12:00, fissato per la presentazione
dell'offerta telematica, la ditta invitata ha partecipato alla procedura informatica di
affidamento del servizio in parola con I'invio di busta telematica sottoscritta digitalmente in
data 27 agosto 2013 (prot. ARPA n. 8115 in daîa 2 settembre 2073), allegaîa in copia al
presente prowedimento a costituime parte integrante, proponendo tî prezzo contrattuale di
euro 8.134,00 (ottomilacentotrentaquattro/00), IVA ed oneri fiscali esclusi, derivante
dall'applicazione della percentuale di ribasso pari al 2Vo sul detto prezzo a base di gara,

fissato in euro 8.300,00 (ottomilahecento/00), IVA ed oneri fiscali esclusi;

visto il bilancio di previsione relativo all'esercizio frnanziario 2013 e triennale 2013/2015,
approvato con prowedimento del Direttore generale n. 106 in data 28 dicembîe 2012,
approvato, in sede di controllo, con deliberazione della Giunta regionale n. 4l in data 18
geruraio 2013;

visto il prowedimento del Direttore generale n. 96 del 1o giugno 2009, con il quale è
delegata al sottoscritto la contrattazione per I'acquisizione di beni e servizi di valore
inferiore alla soglia comunitaria;

vista la legge regionale 24 novembre 1997,n.37 concemente la disciplina della vigilarua e

del controllo sugli atti dell'ARPA ed accertato che il presente prowedimento non è soggetto
al controllo preventivo da parte della Giunta regionale;

ritenuto altresì di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile trattandosi di
acquisizione in economia, forma contrattuale cuatîeizzata da rapida esecuzione e

semplificazione procedwale;
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di affidare all'operatore economico IDEALCLIMA S.r.i., conente in Pollein (AO),
Frazione Les Iles, Partita IVA 01025540079, individuato per il tramite del Mercato
Elettronico della Pubblica Ammìnistrazione (MEPA), il servizio biennale di
manutenzione ordinada programmata e riparazione di condizionatori, impianti di
condizionamento/refrigerazione e vontilconvettori installati presso la sede di ARPA,
come da offeda economica sottoscrittia digitalrnente in data 27 agosto 2013 (prot.
ARPA n. 8115 in data 2 settembrc 2013), allegata in copia ai presente
prowedimento a costituime parte integrante, per una spesa di euro 8. 134,00
(ottomilacentotrentaquattro/00), IVA ed oneri fiscali esclusi;

di impegnare, dunque, in favore della ditta IDEALCLIMA S.r.l, la spesa
complessiva di euro 9.842,14 (novemilaottocentoquarantadue/14), IVA ed oneri
fiscali inclusi, con imputazione al capitoio 145 "Acquisizione di beni e servizi" -
sub stanziamento 1 Direzione amrninistrativa - del Titolo I del bilancio di previsione
di questo ente per il triennio 2013/2015 (contabilita analitica: cdc l, fp 4), come
segue:

F euro 1.640,32 (milleseicentoqtanntal32) per il periodo dal 1o settembre 2013
al 31 dicembre 20131

) euro 4.921,18 (quatfomilanovecentovenírno/18) per il periodo dal 1'
gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;

F euro 3.280,64 (tremiladuecentooftarúa/64) per il periodo dal 1o gennaio 2015
aI 30 agosto 2015;

di impegnare inoltre, a titolo precauzionale, al fine di assicurare idonea copertura
economica ad eventuali interventi di natura sfaordinaria, urgenti ed imprevedibili,
non rientranti nella scheda prestazionale di cui al contratto in oggetto, ia spesa

stimata di euro 2.000,00 (duemila/00), IVA ed oneri fiscali inclusi, con imputazione
al capitolo 145 'Acquisizione di beni e servizi" - sub stanziamento 1 Direzione
amministrativa - del Titolo I del biiancio di previsione di questo ente per il triennio
2013/2015 (conîabilita analitica: cdc 1, fo 4), come segue:

D euro 336,00 (trecentotrentasei/00) per il periodo dal 1o settembre 2013 al31
dicembre 2013t

) euro 992,00 (noceventonovantadue/00) per il periodo dal 1'gennaio 2014 al
31 dicembre 2014:

) euro 672,00 (seicentosettantadue/00) per il periodo dal lo gennaio 2015 alSl
agosto 2015;

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per le motivazioni indicate
in premessa;

di dare atto che il presente prowedimento non è soggetto al controllo preventivo da
pafe della Giunta regionale ai sensi della legge regionale 37/1997.

l.

L.

.f.

^
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prot.n'....811

orPenn ecoN o]ifleA BEL4mvA-!!i
Numero RDO 2784€L
Nome RDO RDO per aggíudÈazione Servizio

blennale di manulenzione
p rogrammata e riParazione di

co nd izionabri, imp ianli di
co ndizionamenb/refr igelazio ne e
venlilconvetbd installali presso la
sede diARPA della Valb d'Aosúa

eriteÎoT-iAsqdicazione Gara al pezzo Più basso

Lono Lotùl Unico di Fomitlra

ARPA. VALLE D'AOSTA
Partitr IVA 00634260079
hdiriao !oc. Grande Charriere, 44 - SAINT'

CHRTSToPHE(AO)
Telefuno 0165278s11

Fax 0165278555
ttrffo ordine4!9 cantela Corrado

RUP Conado cantele

concoRRENtr

-Ragione 
Sociale IDEALCLIMA società a

ReponsabiliÈ LimiEql
Parùta MA 01025540079

Codice Fiscale lmpreg4 01025s40079
AO

f''lunrero iscrizione reslstlo lfnplgse 01025540079
Codace Dith ll,|All L328L382

n. PA.T. 90482441/06
Maficola aziendale INPS 0401m3sal

CCNL applictlD MilALM ECCANIC I A RTIGIAN I

Se&re AR'IIGIAMTO

tnOinzo sede legale FRAZ LES ILES 9/H - POLLEIN
(Ao) _

Tdebno 0165s3574



Fax 016553501
E-mail di Contatb INFO€, IDEALC LIMAVDA.TT

Olferb sottoscritta da MAGRI CORRADO
L'Oftrh imrocabile ed

impesnaliva fno al
31/08/2013 16f)0
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Conduione e mafttbrìzio ne
impianti di condizionamento e di

p roduione combinata
(Riscald amenb e

i conduzio ne e
manuhnzione impianti di

condizionamenb e di produziore
combinaîa (riscaldamenfo e

Ofbrta Tecnica relatiEmente all'o

OFFERTA ECONOMICA:
2,00 Punti percèntuale
Due Rrnti D€rcentrale

Data Limab per Consegna Beni / Deconenza Seruil:
01/09/2013 00f)0

Dati di Consegna:
Loc. grande chanière, rl4 Sainl-chdsbphe - 11020 (11020)
Valle d'aosa

Dati di Fatturazio ne:
Loc. grande charièrc,44 Saint-chrisbphe - u020 (1'f.02o)
Valle d'aosta

Salvo d iversa ind icazio ne bmita d all'Amministralo ne
ordinanE nella documemzione allegata alla RdO, fa fatura
dell'imporh complesdvo verra speditr a:

ARPA - VALLE D'AOSTA / C O DIC E FISCALE: 006342 6 0079
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Dichiarazione necessarie per la parbcipúione alla Richiesta di ofrerh

I ll Fornibre è pienamenb a conoscenza di quanb prcvisfio dalle Regole di
Accesso ed t-niíizzo del Mefpab Éettronico della PA relalivamente alla prccedura

di acquis medianb Richiesta di Oturta (art' 33,37' 38' 39).
, I pd,rene documenîO costi1risce Una propos6 contrath/ale rivo lh al Punb

Orbinane dellAmminisrazione richiedene ai sensi dellan 1329 del codice
civile, che dmane penanb valida, efficacé ed inwocabile sino alla Data ullima
Accefiazio ne sopra indicab..

r ll Fomibre dichiara di aver pres{t piena conoscenza ddla documentazione
pfedisposta ed irìviata dal Punto ofdinanE in allegam alla Richiesta.di omra'
ircnOénUo aúo e soúoscfivendo per acce@zione Un1amen6 al pf€sente

documenb, ai sensi di qrano prwisto dall'art 39 delle Regole di Accesso ed

ulilizzo del Mercab Eletfonico, che il relalivo contatb sara rcgolab dalle

condizioni Generali di contattD applicabili auai Bene/i servizio/i ofrilo/i,
'nonché datle anenuali conrtiioni particolad di conratb predisposb e ifvaaE

dal Punb ordinante, obbligando$, in caso di aggiudicazione, ad ossefvarle in

ogni loro parE.
r Ílomime dichian che con ribdmenb alta prcseng Richiesta di Offi mn ha

in cofso né ha pralicab intese e/o pratiche restidve della concorrerna e del

mercab vieae di sensi della normaîiva applicabile ivi inclusi gli adicoli 81 e ss.

def Trathb cE e gli articoli 2 e ss. ddla Legge n. 2871t99O, e chè I'ofierfa è

staîa predisposta rTd pieno rispeb di tale norma[va;
r I FoniUre' dichiara'di non-essefe a conosÉnza della pafEcipalone alla

presene procedura di soggeúi che si fovano rigpettc al concorrente dichiaranb
in una delle situaioni di-Conrollo di cui allhfl 2359 c.c,, e di aver fumulab
aub nomamenb I'oftfia;

r ll Fo mitore dichiara che, in caso di aggiudicazione,
per il lom ,,1. non inEnde afidare alcuna ativiÈ oggetb della presenb gara in

zubaPPalb;
. ll Fomibre dichiara che per quesh. impresa nulla osta ai fini dell'aÉ 10 Legge n

575 dd 31 maggio 1965, e'successive modifiche ex art' I D'P'R' n' 252 dd 3

giugno 1998;
. ií Èoni6re dictúara che l'lmpresa non ha commesso grave neglfuenza o

malabde nell'esecrziorr delle'prestaziorú afidaE dalla Amministrazione Ùblare

della presene RichiesÎa di ofierta e che non ha commesso un errole grave

nell'esircizio della p ropda atività proÉssionale;
o ll Fomitore è coniaperrole che, qualora fusse accer6ta la non veridicità del

co ntenub della presirre dichianziore, l'lmpesa venà esclusa dalla procedura

per li quale b rilasciata, o, se risulrata aggiudicataria, decadrà dalla

aggir.ldicazione medesima la quale venà. annr.dlata eúo revocata' 
. 
e I'

À"r'rinirtarione tiblare della prebnp Richíes{a di Ofrr6 avra la hcoha di

escuEre I'eventrale cauzione prowisoria; inoltre, qtnlora la non veddicfta del

conEnub della presenF dichiarazione bsse accertata dopo la stipula' quesa

poÍa esÉere ridoha di dirib dalla Amminisfalone tiblafe della presenp

Richiesta di Ofiena ai sensi dell'art 1456 cod. civ.

Per quanb non espress€rmente indicab si rinvia a quanb dispos dalle Regole di

ncceb al Mercab Éetlronico della PA; al Con[.ab mra in ogni caso applicabile la

disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisli della Pubblica

Amministrazione.
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ll prEsents documenb di ofrrta è esenE da regisùazione ai sensi de Te$o Unico del
221t211986 n, 917, art 6 e s.m.i., salvo che in caso d.uso owero da quanb
d iversamefib e prevenlivamenh esplicitàb dall'Amminisfialone nelle condizioni
Particolari da Forniura della Richiesta di Ofena.

ATTENZONE: QUESTO DOCUMENTO NON HAVALORE SE PRTVO DELLA
SOTTOSCRIZOilE A ME4 FIRMA DIGITALE
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Rapporto dl Verlfica Firma Digitale

Stab di reì/oca: ll celifcab l',lo N risulta fevocaîo
Veriica CRL: Ve licato con CRL numero tl/D emessa in data 27-08-2013 alle 02:15OG
La firma è integ n e valida
La firma rispeúa la Delíberalone CNIPA 45/2009
ll certifcab è confume alla dùeliva eurDpea I999'93/EC
ll celifcab è co nservab dalla CA per almeno 20 annl
La chiave ptivati associati al cerlifcab è memodzzab in un disposilivo sicuro confurme
alh dhefliva europea 1999/93/EC

I rirma vallOa

Firmatario 1
D". CORRADO MAGRI

MGRCRD64S22A326D
OrùÈtlfÈÈdiionor:ii.:Lrs:..rì:ì.1r :'ì .' " NON PRESENTE
t{a IT
Nr&*SÈli.s
v6ridÈiwì's

li ..]ìiìrtg:ì
_r-rr|J.r.5{iÀrì*:i*
Rila.sesÈf.;ala,

:l,la}frlÈ'Ènb

1842583
daf 21-04-2011 afle O9:O7:21 al 2L-O*20!4 alle
02:00:00

;1, i ,.'. 
"

Aaíifs
: r :r:.l'tl' INFOCERTSPA

fT
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ANPA
Loc. CrîrndChcmin
I 1020 S-Christophc (AO)

OTFERIAPER,
I.A MANINETiTZIONE BIENNALB PROGRAMMATA

D AL Or tg9Í201 3 AL 3 t/08/20 I 5
DELL'IMPIANI'O DI REFnICERAAONE E

COI.IDIZIOIiIAMENIO:

PRESSù
VS SEDE

ARPA
InG.&adC|rcnrin
11020 St4kÍrtopbc (AO)

ItEALCttXA |'r.t tocb urÍco
tr{r, r..es [or, gH . 110t0 PCIIE|N { osfel
rri- O1i5.53574 . Far Ot3t.535O1
r .i.khaldtrrivúaoom
Cl{) Sor C 5ú0c0ll. !ss.
,.è: Fq hl,l$64 4asta. c r . plv^r groa5srtar3a$

ffi" s8s

I
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Sp€rLle AR.PJq"
I.e. Crild Chcfii!
I1020 Seim Chdsophe (AO)

Follciq ll 27 agoÍro 201 3

Alh oorleoe d€Eiotrc dèl tlottor Coff[do C.ntolc

Ogcuo: offtrla Gortrttto di nEnutcnziorr sufrigorifai, condizionarori. impiarti di condizionanento e
vElÚilcdtwttori csr validirà bitnrrle.

Faccndo reguito úlla Sru gentilc richicrt4 riguardrrtc il rinnow dcl coúratlo rli manutenziorE
prcrtntiva" pcr Ir du.tr di 24 mesi dells íipula oormanu|la sut frIgpriferl eondizioratui rutommi,
EúigÉrstori c ve,rrilconveuori in uro p*rso lo sede di Aod& Lc prE!.ntiaro h noerra oftrt t,

r) U,INUITII|ZIoNE ORIlINrnIAInOcf,AMttdATA

- GIi irfervcnti di m ttfrenzime cdimria programrnarl comprcndono uu ssric di opcrazÍonl shc smo
finali'zt'le alla psfcttr consèrv&ione dell'impimro di ccrdíziomrnento e refrigerazíone cd alh
vrifica ilel regolre firrzionamerno nol csco dclle divrmc lagioni
Ndla manuteru iooc odinrrie prognmrudr som inchse:

- h ptcstazioni di rúno d'o'Pèn specislizatq comFùe6€ tc speso di virggio, dei mezzi di rraspcrto c dcgfi
ewfltusli onÉri d truporb È ogni alht spcs& rocssoria;

- i mfterírli di consum;
- gli atezzi rucssari dlo evclgimento dell'arivig

CirPlr0II) Aì frimrlfcrt hborrlorl

collSlstI$rra IMPIAtTTtrtTICt-

Cudy de tarclo (lavaggio)
CoentÍnato Lilbate r O|o0l (u 23lÈBiologù)
Liethcn KTI 524 (N. 2/f/B{ldógia)

N.
N.
N.

IOEA LCLliiA c.r.l. .ocro uftas
F.3r. Lr! ll.,,r ?H .irúiC PO-tEfi í^+.faì':r. îrÈf 5:lS t,l Fi.r.jrrrg 5í(itrl
7îv tar:t (j ltrf43 tl,!l
í r] ìr,r a i.ù :'ì:! q: .orr
i|.!. Sr'rf ;rrìi.:lll À.H:ì . ..j'. . :,:rr' !i! i:.'r554t)l_,vl
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N.
N.
N,
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N,
N.
N.
N.
N
N.
N.
N.
N.
N.
N,
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.

Znssi r I porta (n. 20hd - Microbiologia)
Aillsi . 2 pofte (n. 2lÀl - Microbiologia)
Combinaro Lietrfurr CÌt5056 (h. ldlM-Microbiologir)
Angclmoní îhanas UKS500 (N. 23IAAS -Acquc)
Comhinato Z€rowrtt ZI)824 (n 2#AA$Acque)
Marem FBl,l{lNN a 2 porb (n. 251/AAS - ú4rr)
Fdgo rermmtato IS@ CTT 210 (r mlrcOA - Crootrrognfir)
Licùlrr pofi linc {n. 002/eOA - Comolog.affÉ)
Lkblmr pmfi hr (n. 003rtOA - Croor.rtognfia)
Lbbhcrr Profi Lim (n fll4r€OA - CÌwrrogrrfiE)
Iovibord da brdo (Amirnto)
Cornbinro Rq Ducúo (spettrùrdbia)
Iiebhrr (n, 7 - localc frigo)
Eletbol|fi r drE po.te rorrappode (n t - localc frigo)
IFI12 por'lo (locllc frígo)
lbemr Etitc (o- 2gB - Iliolcgia)
Cartor CG2l0 a pcrutto (n, l6llvl-Mc,robtotogía)
Zanussi FF$7 dr Évolc (|L 005/COA - Cromatografir)
Licbhcn (n- 00ó€OA - Cncratognfia)
LicHrn (n 007/COA - Oornatografie)
Ooern r poartto (n I - locatc frigp)
Licbhcrr (n. 2 - localc frigo)
Lhbhcrr pofi linc (n. I I - localc frigo)
Occan (n. 4 - localc figo)
Occrn (n 3 - hcalc frigo)
Anussi a 2 portc (n. 5 - loceh tigc)
FioÈcà€{ti (n 6 - locale frigo)
Liebbr(n. l0- lmlc ftigo)
Ooean (n. 3 - bcrlc frigo)
An|Jssi r 2 pote (n, 5 - locrle frigo)
Fiocchetti (n 6 - localc ftigo)
Ucbhcn (n. l0 - locale frigo)
Rrymond ! pozzÉtto (n. 12 - lcalc frigo)
Raymord (sez Gataz - Acquc lo pirno)
Rex dueBo (6ez Ada lo piarc)
Zopprr (Acccltazionc)
Ì.IFS72NF (n 2,VAS - Acquc)
Licbhúr (r. 24lA - Acquc)

N.
N.
N.
N-
N,
N.
N.
N.

lO€ALCLbll. r.l Bocio uniDo
i?iz | Ès !|e3,gjl.t !loioPot.LElÀj rAoHel
L-r liÈt.31ì57e ,' ar 0r6t.b3$ì
{ry,vr ii,J.{ctnE.-r:[corì
irt nì: f 

'{ 
t(i.i nt !c-s
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f,r paiodicità dcgli in0en/eili cd il tipo dcllc openzimi da cft*ruarc sqro i segurti:

4-f) Ìrl3orilcrlhborrOrl Cor,flRfir.o rNNrrAI.E

RÍizie condcnsato t
Connollo Tsl3ione dettica di alimcntaziqre
hollo E t|rdun tcrmost&di furyiatrm€nîo
Conlrollo rumorlsm î€ndlrfori
Contollo errnuali perditc su circuib grs
Cortmllo arscbirrerni clcurici
Oontrcllo carícr di refrigrrùtc (dùyc p6sibílÉ)
Controllo prssiort di fimdorrncnîo (dow possibilel
Riliel.o deti di fitmiotrancnto (annualc)
Vcrifchc di fuiziowaerto gcncrale c trrature
Scnogio nnsari clcúricí
Conllollo corispondcnza valori lanl e valci di rempcúm cfttirc

f prEa bicrruJc pcr le opereziod ropra deocritte corrisporde e € 2r{e00 (ducorihoenúoqurruúr)

C^PITOL(! Bt Collúlzton.torl i|)lit

Condi?ionúore d'arii tr,finubishi FC 5 sala st€riliaziorc
CoEdiziondo'l d'ùis MftsubiEhi MS 18 WV laboratorio lato Mofitc Biamo
CoDdiziúrúrc d'rrh Mitrubishi trls l8 tfiV lsborttorio lafo Monb Bianco
CordizÍqr{orE d'sia hruronic CTpS nod 24 r sofnúo focale
Brúcriologfs
Condiziordom d'rria Mitsúishi MS I t S/V lo.alÉ ftigo
Condizionlolc d'aria Rrnasonic E09 inrerî€r sal*. RadiorEtica
Coodiziunlor€ d'srir Ponasonic CI? J mod I I sala Crornatsogralia
Portatile Pingulno d l" piano
Impirnto di cmdizioornrcnto
MitsuHrhi)

auaoromc sala seflcr 1" plun (split

- Condizionator€ d'ada Mìlsutfthi MSZGGI5V u.i. e MUZ3SGC L€. c/o
LaboretorÍo Analbi

lDf4LCl.lXA r,r-r, rocb vniÉo
F6r..ú.a ri-es StH, rl02ù pOLLÉtN úo.{ra
Tsr. $r 65.5:15;'ì - frr 0165 5350r
1r,í,ù rù{itdi rîaeclil [(m
ClF :'t F Í) tin h! rú'i
r!.-f 5Ég trJiùr* acÉtii . c f . ntyÀ. 0t 5?t5t0079
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Crbína coldizíonra SHELîm sfiúrútaziúe Uv icto

Er) CONDIZIO'{ATORI SFI.IT 2P st^Gl.f!ùm^t J

D Pulizis condsg.torc
> Conbolb Tcn3ldÈ elEtrice di allmclrtrzione
> ConEollo c tratura llrmoctato di firEioortrîc:lfo
) Csrùollo rumsositù vcatilatoti
) Ccrtllollo storùirrenti clcttici
> Corrrolb críca di refrigerurtc
) Commllo pltclioni di furzionancnO
! ComrollosurriscsldamÉfio
> Rili€ìro rlci di fttnzionmnfo (mnrulc)
) Pulizia filtri lgb aria ficdrb c rlrtutrerurior bmerir con lioridi
D Verifichc di furjoùÍnÈrito glo€r'le e ùlstul€
D Scnrggio rnonati almhi
D Contollo enrntuali pcrditc au cirEltilo gÉ
> Comtollo cd Ev:nluale riprirrino dei di<Fsitivi di cffiolo c ricuran> Confilazicrp del lfrrEtro impÍmti pcr qgni cda comc pflvisao dalla lcgF t4? dÈt

tSlo?tM

Il prczzo biauale per le opc"azioni sopf' d€$rlre co[fupondÉ r € l?m,fi] {mf acttccoroc*r)

C'I.PITOLO C) Ippl.lao c6t1rliz.lp di coldidoprEcpe_

CONSIsTII{ZÀI TIAIìTIISTTCA

N.l Rrfigcrrtom di liquido Tmon mod. ES/A 220ltc

c,r) GnII?PIPDC 2 DASSAGCT tttNttAII

Comrollo ctmcdcltl d:i gnrypi
Ricopùncco cùcuno idrico c pcprrrzÍcr rll'avlhracoto
Controllo liwllo olio cmprccroe,

IDEALCL*A r.rl. Eo.'a únlco
Frd. i"È$ les : r-i . I riJal Pfl_LElf'r {Aos?)
ì-"{ D 1 55 r35 ì.1 . Far t 165 534ù r

v.ì*r iii tc :r:e..'Ji(.**rr
i,|J :iUi é 5C it0 rt w:a
liì!' +r! |'ii.Àr,'ìÀccrÈ ú.t r' !^: ù1ollÉrto{-.f3
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) Contmllo Tcrolza elemica di alinenrzisre.
D Contollo ncrificr cdizfoyri contrni, cotollo mnncsdoÍi tlrúlrr fÉlè tcrmicj dcl qua&ro

clclrico a bordo della rnecchim
> Analki olio (coirollo Acidita).
) Èpvr in biuro fuiuiorunredn &l rcfrigÈretorc
D Carrnllo flusserci sull'roqt rcfrigaltr c di raffroddarnrnto) Cootollo wlori di tuúrastnÍtcntúzionè
) Awtanrcoo dcl Gnrppo
) Cooùollo c tratun prcssostati alao/lorsr prcssionc cor pora itrtcr"crto> Cdrfollo € Ert.fr t€morúeto di f|ndotl0mcriio
> Cd lollo pclsiooi di firmionuncnb,
) Contollo salto rcrrnico rcqur r€frig€rúr.
D Contollo suniroùtdancnto dal rcAigcratfi!.> Pulizia co|lrbnsúori.
> Co|||totb poriúr rcqu. Gvrporlt !,
> Conarullo rs|orbimloti clcrfrici
D Co,ntollo crrica gar rcftígcîrnlc
> Rilicvo datí di firnzioumEoro.

AÉfron.

D conù.llo rumflocirÀ cflrl'.ers'.c per erÈntùalc cúrtrbziorE rli porti mcccaniche rta
sostiuÍrt

D Controllo bclarnenro rnoúse
> Contollo gencrale tclcawìdora
) Controllo dello srdo dl usura dci omtrtti telmttor€> Ycrific. grncratc dcl prnncllo di cofimtto.
D Conrrollo crrice rcfrigcrÈdc.
D TrasfcdmaÍo dcl r€Siterete rlcl cond€rsatcc
D Aftoro $agionrle rcfiigcrtur (srarmnrcnro gnrppo c rnarse e riposo) o cù{rio strgional€

se
Pory6cddc

9l|?||:4-, S* d.l nb]!$o irnpirnri per ogni dz comc prcvr.sro dalla tcggc l4Z dclt'4[2tffi

ll prra bicrzralc pcr' la opcnzkrú saprd. dcscrile coîispord€ a € l3S?,00(dtrctrGc.rúodlq||.ltr*$rùoI

IOEAICLIIA l-rt. socro' unicó
Fra, Lr.! lieE. qH - tr02t POLTEIH iÀÈsf?j
T4l illnló35i{ Fàr {.6ar.S350r
-4rr,\. .tÈrli:inaldÀ ttcÍr
l:.rp :ír { g',riu ^t yÈrs
r, &.i 

'ì.t/rp$.i 
éé:f:, -.t É pr.va tirtrZS54;JO;,g
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coM stF.Ìl{zi tuPIAffIlsTIca

N'l Polpe di oalorc Turcn Àrcanuor l. pirno

c"r) GnurPr Ptrc 2 FASSACGI ANNUAII

l aúÍtstollo

> Cooolb rnrti:itù d.i grlppi
> Rianplmrlo cimlto idrim c pcprazírn rll'rwlrnaúo
> Coùtllo livGlh olio corqrrcrroru.
D Ooúollo Ttnúuc ckl'tdca dl dlmraraziooc.
> Ombolo .'1116"' endtzh{ cootd, coùoll,o cmÉriori. ù hur rdè tcnricf dcl qurdm dcrùioo I

bordo dclh nrcúlr
> Anlid otlo (CdolloAci<titg
> Èorn in blnco funziouucrb dol rcfrigwitoro
) Contollo 0ussd dttsqrn rctigcarr o di llfrldùDr. to
) Ccriollo valod dl b&.I| !ùrmaúzioDE
> Awinaíodd et+po
D Cc|tollo c rrrfurr pnaroctni rtrlrlhcsl prclciorc ma povr inctnato
D CalUollo c lrnbrr ungrto dl fnzioarncrfo
> Cmtmllo 9flsiolti di flrió mrnb.
> CortrúllosrltotcrÍúooaéqurrrftigarrtr.
> Ccrfrollo 

'lrfucddrÚ)aúo 
rt€l !€ÉitÈatorG.

> Puliri! aoldÉoeri.
D Cufiollo porttr rcqur ryrporúo!.
> C.l|||útllo|grqbinEd d.tticl,
) Contrcllo crrlcr 9r rcdiEEr|lre
> RilicYo dd di f.nziomaro.

[ ÍonbDllo

! Oortpllonrurodtl cdulrlae pÍ sEtric onfruloc dl ped nlccúlcha d. ro.tihrirD Coropllo hoùnao rtts,c
> Co|bolh 8GdÉ rlcrwitcr
> Cúìúlolb d€llo dfD dl urm .ki ooÍffi lGtErúo!!
D Vtrifce gnrDlc .ld gutrlllo dl co rollo.
> CoúoDo Ericr múlStànlÈ
> thrÈrlrEoto dll rúilanrr! !d cqdtnrt|orc
I Arrlfo ff;iot|b n6igslor! (rworrao 8lDgDo 3 ncrr| r dporo) o crnbio rryi:6! *> Folprodot!
D Cqihriom dd lib|lto brpirti p.f qri odz. .ooc prcvlm rhllr |!gle 1 4? dct 15/024006
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Il prtzzo bieonrlc pcr lc opemzioni sopra dcscritb conispúdo r € lit,06
(emrorattrltoíoviryohrcicuro)

collsrsTENz tMPt^NTtSI.tCA

Xé V.úfioorvGtfo|{

D. U VENT&@NVETTORI PASSA(K}IO AIiINUAI.E

) Coîtollo ccntDlocdrcolrriorc rcqrlc sc.rnÈdo Ermbo) Cmtrollo cqroqllo cd cvtntalc pulidt ù*ttrrje dl rcuúto> Ewútrlr lvcrnl|l" rf€o arb> Pdizir flti.

Il prca blcmrh pcr lÈ opetrzidli sopf| decritn corrispondc r € fll,!f,'
(dimtrvlrgohrovrrtarrÚcÉr ro)

knpc di crlorc Tonon ertn nuova EpII-Ap !9 lCSp

c.l) GRt PPtIm 2 PASSAC,GI AI.INIJAIJ

> c4ftùo€rEt-iÈdai gnppi
> Ri€mpimanao drruito idrln c gqenziqr eu.arvlamcnm> C@trollo lltdb olio coqrerrore,
) Cotollo Tagioc dcttricr di rlimsrtrrÍm-
D cotollo vtriftca oodizirni omtrl cormlro comasroni, trd.rr rcrè tqmici del qurdn

clctrico s bcdo dcllr mrcchina
> Amlid o[o (ConFotlD Asifi!à).
> Prcrt in biuEo furziomnao &l rctigrarorl) Controllo furcrteti rullrcqur nftigErdr c di retrr?ddrDt|rto> Conbollo valci ditrúÌmsbrmtEiw
> Awianeno dcl <lnpo
) Coùrollo c trraàt'e pfrrrodúi ltú!y'bÉsi FccsiorE cd provr lntarvano> &riÈollo ! túúIrll tefiorîrto di frdo{îErtrEnto> Coúollo prrssiooí di frmzioomanta
> CGùDllo sslfo Ernioa rqu! È&iBErNtr.
> cùhollo sufircrftl|tGtto dcl raÈigrfriúQ.
> Puliziir cúdctrtrbfi.
> C.onbollo pútetr úqur s/uFrrlorr.

lOEILCtlllA id. rocio unko
lraz t.ori ll.s.g.jH ll02o FOl.l€N t^ostàl'lÉl 0!65.5$5;4 t--zr +tf5 53801
sr.r/ idraf :itÌlrd,A 4olr|
CJr., !r,r 150fit0 Ì vsrr
b|' aiéî ..rfrè.q! aú{: Cf -piyl g1@55aOO?É
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> CdrÍollo Groóírncnti slmieí.
) C.ontollo cdcr ge rsfiigcrurt
> Rlllero d*i di fiuzimanento,

U odfrollo

) Cmrotlo rumlosiù comprusae pcr crrentualù cqrúrtEjorE di farti mcccaniclc da
rortitirr

> Controllo irohmcnto molore
) Conollo gcnrrala tclcrwiatse
> CoflÙollo dlllo sr!!o rli urura dci cmtrtti trtcrutre> Vcdficr gEGah dd parurcllo di cmtolto.) Couhllo crica rcfri8lr8tú..
> Trasftrinaúo ùl rcúigerantc ncl condenstrrc
> Arrl3ùo stagiomle nftigÉcrtof€ (swoúrt€nb gnrppo c nersaa riposo) o cambio sugimalc

Éc

D hmpe crJoru
r Cornpilsíoe dol liHo inpiutti pcr ogni cdz cooc pcvisîú ddla l.aÉ t 47 dÈl

ty.aa2ú6

ll ore:zrl biqnnale oer le ogcrÉ2ioni :oora dÈicritts cúrisrrrnde a € 209.tr3
fd||tcrùaprsv|rt olrtrcflIiùl

llÍrulrtr/or. taitiloorEttpri ft- 3!"3É?739-{lHlt

ooNslsrENat DttllNÎrsncl
N5 Ycndl conarori

DJ) vDwflInOILrI(}nI PASAGGIOANNUII,E

Corùollo coúollo c circobzkm rcqur e *rmhio iarraiso
Cútrofo cor:o[o !d crrcannlc prlizir bcfuic di srùùio
Errnnnlo cwúllc rfogo arie
Pdizi! flri.

Il prra bimelc pcr lc operelod ropr dacri|b cffiispoadc ù € l6p,t
{c!ùtoF|llrhordrgoùr,lorúbqurfi ro)

EI€,ALCLSTA i.rl. .F|(| snloo
ira? ios liss I'l - t r0Èo FO|-LE|N {A'cb,!É! 01t5.535t4 Far 0t6€ 535ili
',|tlB i:ga jctrr rvdS-corll
in;| 5{'i t *i (!,r0 \r €r
€L! .lcs nrú.<e rr-:rrn 4f. ptva 0l0255aó07*
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ooilslsrtrl|za rMPIAnn$Trc^

N.74 Vcnril convÉtrtri

D.r) vr,i\tTILcoIffETroRI

E f) SitÈn ú rimovo.r||

) Controllo e cireohzione aria c scambio tcrmico
) Conrollo c plizia bctcria rÍ scaobio
) Comollo asso,rùiriroti d€úrici
l Vcrifica ftnziooalid sicenu abttriche

Cdltrollo coarîiollo e circolazionc acque c rc$nbio î.imico
Cdtrcllo codtrollo cd qmualc prtizia bmde di scrmbio
ElErituale 

"v€ofiJdc 
rfogo erir

Pullzir filtri,

ll Fca bienule pcr lc o'pe rrzioni ropra dcscritte conisponrle a € 199,00
(nlllcmvccatorovrrtarctlc.|rrru)

CAPITOLO Eì M.rrtcúzio!. tbtÈnr rlómblo.Ér srlr ritukni

coNslsîtNz^ nEr !{TlsllcÀ

N.Ol lr4ianto di \.dileidrÈ co! r€qrpcritcc d'ana RC 03 odzatalc Europ*it

?ASSAGGbANM',U,E

PASSAoo|D All UAtl

n pta H.|rd! pcr L .D.'ldoi |oDr| drrcrifia cerlporrd. r € 310,00 (ù!cabdi..ltúo)

Prcpoal| acoúoúi.r

n Fca blcú.le pcl lù mrutcmiorl;, cot lc ordarrc ropa claraúq, c<mfrcrrivc di
meaidi di coclum e dE i al€riyEli drfl'rlilla di ffizrùrc p.r lo srolgiuredo dd lofgo c

lî''ftrE cdrlrpÒndè € &l3+0o(or|orthl iol!.rlrqrrttorwd00+IyA).

IOGALCII' A tr|, ro+lo rroiuo
F'8:. Ler 1es, gfi . 1 10etr PQtLftN iAo$liì
iet 0iÉ5 53574 - Fax 0:65.53501
s$"* i{jeatCjrnÉìrda.(t:fl
f-a! soc € 50 ryrtr ,! v6.s
r*cr r1,.c fllfi$Ac4l6 .l; F . P,trA Ùld?55!00i_q
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Intcrrtnti su drirmgtl órrurtt i gitui ftriali, festiyÍ s FÈ ftstivi:

Inclusi rel cffiÍto:
- sú.ailimento, ad oscluriva cm e spcsc dcl mrtcrielc ptcseo appcibdfucarfua;- d tcrmic &gli lnt€ftcú1ti di l:lrutcozionc, il panonrle I rcnuto a rilarciart apposio
documcdo^rirssuntiq (rqporto di intniento) dclb cpcrszÍooi cffctutc c sgr"bzicrr att
Ufrtcio Alfari CeD(rrli di AnPA dellc crEúùatl crilcitÀ rfuconffiq chc richiodono irlerrrcmi
non riconDcari nolls pr*rzioni co riîùrall rt finc di omrcguirc ta ràatirao autorizzíonc
arnninishatira dlaccw.íonc dellc opcraziori rrcccsuic!

._ tc chiuurc dovruuo panenírc al rcgucntc nurcro lelefonieo: 0lóS-5jS?4 dallc orc &00
allc ore 1t.00, rei giorni fcrialí
- Dríno di chianata non úpplicato

Rest8no cscluse cvenhulí parfl dl ricùnhio
prerrcntivdra*c quantifi catc.

Sconto r Voi risenratc
listino Milnrbi*i Sc.lo %

pcr ripnzioní e o rostitrzjmi, cbc vi vcrrarn

listino Tonon Sc.lS %

Lr frnùrazioîc dci canoni verrà eft ustr in quúro rr!3 cosi sudatrúsc: Zvgall+tlnvl+
28lo2tl5-31lw l5 amezao bonifco bancario 90g. drn fitnjra

YaIdta del preventivo 60 g.

Rcatando r rrodrs dirposiziore pcr qnlsíasi crlntualè chiarim€nîo coglimo I'occasionc per
poîerrví dsthti sduti-

3rt
E t/t

fr|I

lDÉALCLlilt rr-t, tocb uÍtct
Fra. Ls5 l€s, SH . tt0?0 POt[EtN (Aosrai
Tel.016t.11574. FaI otÀt 53501
!r,ew,dcrlcliîaft b.coî
!_Jti Src €$.!Drr esre
e.. P4 lifris?A6n cF piv .0102554]O7e


