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OGGETTO: Servizio di noleggio per la durata presunta di 12 (dodici) settimane di gruppi 

frigo condensati ad aria a servizio dei PO di Forlì e Cesena  

Rettifica art 5 del capitolato tecnico  

In riferimento al “capitolato tecnico” allegato alla lettera di invito prot 2022/0119523 del 

29/04/2022 pubblicata sulla piattaforma Intercent-ER in data 02/05/2022 e sul sito 

aziendale “Amministrazione Trasparente” in data 03/05/2022, si comunica che l’art 5 è 

stato modificato come segue (le modifiche  sono state opportunamente sottolineate ed 

evidenziate): 

NOLEGGIO   GRUPPI   FRIGO 

Presidio Ospedaliero d Forlì:  area circostante la centrale di produzione centralizzata 
di acqua refrigerata

N. 2 REFRIGARATORI D'ACQUA, completi di scambiatore a fascio tubiero, completa di 

pompa idraulica, serbatoio inerziale, controllo condensazione - Resa frigorifera kW 600 

cadauno (acqua a 7°C e aria a 35°C), pressione sonora a 10 metri non superiore a 65 

dBA, Potenza assorbita kW 202 + 25 kW (ventilatori) + 11 kW (pompa idraulica) - 4 

coppie raccordi flessibili in gomma da 4" da 10 m completi di attacchi rapidi Bauer - n. 4 

set di flange con attacchi rapidi 4 "DN 100 Pn 16 - Durata del noleggio 12 settimane  

NOLEGGIO   GRUPPI   FRIGO

Presidio Ospedaliero di Cesena: area circostante le centrale di produzione 
centralizzata di acqua refrigerata 

N. 2 REFRIGARATORI D'ACQUA compressore a vite, completi di scambiatore a fascio 
tubiero e di pompa idraulica- Resa frigorifera kW 850 cadauno (acqua a 7°C e aria a 
35°C ), pressione sonora a 10 metri non superiore a 65 dBA, Potenza elettrica assorbita 
totale kW 274, n. 4 coppie raccordi flessibili in gomma da 4" da 60 m completi di attacchi
rapidi Bauer - n. 4 set di flange con   attacchi rapidi 4 "DN 100 Pn 16, completi di 
ancoraggi adeguati e protezioni, completi inoltre di allacciamenti elettrici costituiti da 2 
linee di potenza elettrica composte ognuna da 4 corde (sezione mm. 240 cad.) 
Durata del noleggio 12 settimane  
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Conseguentemente dovrà intendersi modificata anche la scheda offerta economica 

(Allegato E): la voce “Noleggio di n.2 gruppi frigo condensati ad aria da 1.700 Kw” sarà 

quindi variata in “Noleggio di n.2 gruppi frigo condensato ad aria da 850 KWF”. 

Resta invariato quanto già precedentemente comunicato.  

Distinti saluti. 

             Il R.U.P.               Il Dirigente f.f. 
Per. Ind. Stefano Biondi        Ing. Alessandra Montalti 

         (f.to digitalmente)                    (f.to digitalmente)


