
 

 

AVVISO ESPLORATIVO DI INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A 

PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT.B 

D.LGS. N. 50/2016, CON ALMENO 5 INVITI, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 

INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DELLA SALA CONVEGNI 

NELLA SEDE DELL’ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI REGGIO 

CALABRIA 

Il Consiglio Direttivo dell'Ordine Provinciale di Reggio Calabria dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri rende 

noto che, con Delibera n. 55 del 1 luglio 2021 ha inteso avviare una procedura esplorativa di mercato per 

acquisire disponibilità per l'affidamento dei lavori di installazione degli impianti di climatizzazione degli uffici 

e della sala convegni nella sede dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Reggio Calabria (a titolo 

indicativo e non esaustivo i lavori riguarderanno: climatizzazione invernale ed estiva e rinnovo dell'aria; 

collegamenti elettrici; opere edili a supporto) - valore presunto appalto euro 90.000,00 +IVA. 

A tal fine, si pubblica il presente Avviso esplorativo sul sito istituzionale, volto ad acquisire manifestazione di 

interesse da parte degli operatori economici che intendono partecipare alla successiva procedura di 

affidamento, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. comprese modifiche di cui al D.L. 

76/2020 “Semplificazione" e relativa Legge di conversione n. 120/2020. L'affidamento ha per oggetto i lavori 

di installazione degli impianti di climatizzazione, come più sopra esposto, secondo le indicazioni operative 

fornite dal Coordinatore dei lavori nominato dall'Ordine e che affiancherà l'Impresa durante i lavori. 

Requisiti di partecipazione 

Possono presentare istanza gli operatori economici di cui all'art. 45 del vigente Codice Contratti (D. Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii., ivi compreso il D. Lgs. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020), che non incorrano 

nelle clausole di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, e che siano in possesso dell'iscrizione nel Registro 

delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria e artigianato del territorio di competenza per 

attività inerente l'oggetto del presente avviso, e di regolare attestazione SOA nella categoria OS28 Impianti 

termici e di condizionamento classifica I (prima), nella categoria OG1 Edifici civili e industriali e nella categoria 

OG11 Impianti tecnologici. 

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione 

della domanda di partecipazione. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

Le imprese interessate ad essere invitate a presentare offerta possono inviare la propria richiesta utilizzando 

esclusivamente il modulo allegato, che deve pervenire entro e non oltre  le ore 12,00 del quindicesimo giorno 

successivo alla pubblicazione a mezzo Pec all’indirizzo dell'Ordine: segreteria.rc@pec.omceo.it 

indicando nell’oggetto “Manifestazione di interesse per lavori di installazione di impianti di climatizzazione”. 

L’invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni responsabilità della 

Committenza ove per qualsiasi motivo, l’istanza non pervenga entro il previsto termine di scadenza 

all’indirizzo di destinazione. Il termine di presentazione della candidatura è perentorio e farà fede la data e 

l’orario indicati dal sistema di posta elettronica certificata. A pena di nullità, la dichiarazione di 

manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’impresa interessata, 

corredata da copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore o di un documento di 

riconoscimento equipollente in corso di validità. In alternativa, è ammessa la sottoscrizione mediante firma 

digitale. In ogni caso detta manifestazione di interesse dovrà essere redatta secondo il modulo allegato. Non 

sono ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine di ricezione 

indicato nel presente Avviso. 
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Il presente Avviso è finalizzato esclusivamente all'acquisizione di manifestazioni di interesse per favorire la 

partecipazione e consultazione del maggior numero possibile di operatori economici. 

Non costituisce avvio di procedura di gara pubblica né vincola l'Amministrazione a sottoscrivere alcun 

impegno contrattuale. 

L'OMCeO di Reggio Calabria inviterà alla gara tutte le imprese in possesso dei requisiti di partecipazione alla 

gara che hanno presentato, entro i termini, apposita manifestazione di interesse Nel caso non si raggiungesse 

il numero minimo di 5 operatori economici, l'Ordine si riserva di individuare le restanti imprese da invitare 

alla procedura. 

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali 

richiesti per l'affidamento del servizio, che avverrà nei tempi previsti dal Codice 50/2016. 

A tal fine si dovrà utilizzare il modello allegato quale parte integrante del presente avviso. 

Per eventuali chiarimenti è possibile prendere contatto con il Responsabile del Procedimento Dott. Bruno 

Porcino. 

Al fine di consentire una migliore conoscenza dell’oggetto dell’affidamento si specifica sin d’ora che si tratta 

specificatamente di una riconfigurazione ed un efficientamento  di un impianto esistente a servizio di tre 

livelli dell’immobile, destinati ad uffici e di un piano in cui si colloca la Sala Convegni, l’impianto da proporre 

dovrà: 

 minimizzare gli assorbimenti elettrici e la rumorosità dell’impianto, prediligendo la diffusione 

dell’aria negli ambienti mediante microfori e non attraverso bocchette e/o deflettori; 

 garantire flessibilità nell’esercizio, poiché ogni piano dovrà disporre di un impianto autonomo  ed 

il livello di confort dovrà essere gestito piano per piano ed ambiente per ambiente; 

 consentire costi di esercizio limitati alle reali necessità; 

 consentire costi di manutenzione ridotti, mediante  la presenza di programmi di autodiagnosi di 

sistema; 

 avere la possibilità di estensione della garanzia delle macchine, minimo 4 anni, associata a 

manutenzione programmata; 

 consentire l’accesso all’Ecobonus per beneficiare delle detrazioni fiscali previste per gli interventi 

di risparmio energetico. 

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro 

completamente compiuto compreso l'eventuale dismissione del vecchio impianto, secondo le condizioni 

stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative 

previste. 

Sono altresì compresi, i miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive contenute nell’offerta 

tecnica presentata dall’appaltatore, senza ulteriori oneri per la Committenza. 

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve 

conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi. 

La procedura negoziata sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla 

base del miglior rapporto qualità/ prezzo. 

Ai fini dell’aggiudicazione sarà tenuta in debita considerazione l’impresa che offrirà la migliore soluzione    per 

sfruttare le opportunità commerciali e i vantaggi offerti dagli incentivi fiscali. 



 

 

Nello specifico, il nuovo impianto proposto e relativo ai tre piani uffici dovrà prevedere n. 03 sistemi di 

ventilazione di climatizzazione integrale (estiva-invernale) del tipo VRF ognuno a servizio di ogni livello 

composto da: 

 - Unità Esterne motocondensanti in pompa di calore a portata variabile di refrigerante R410A, idonea per 

l'installazione esterna avente le seguenti caratteristiche: 

 n.2 ventilatori elicoidali, ad espulsione frontale ed aspirazione posteriore; 

 n. 1 compressore inverter tipo Scroll oppure Twin Rotary tipo inverter; 

 modulazione della potenza erogata, per assicurare sempre il corretto consumo; 

 Tecnologia Flash Injection per aumento della resa alle basse temperature; 

 possibilità di limitazione corrente assorbita e riduzione rumorosità; 

 finitura esterna in lamiera zincata con trattamento anticorrosione, rivestita con vernice; 

 funzione “pump up/down” del refrigerante; 

 sbrinamento tramite inversione di ciclo; 

 verifica automatica carica aggiuntiva di refrigerante, 

 variazione temperatura di evaporazione in base alla temperatura esterna (tramite DMS); 

 funzionamento in freddo da -5°C a +48°C; 

 funzionamento in caldo da -20°C a +26°C; 

 funzionamento continuo in riscaldamento anche durante ciclo di recupero olio; 

 alimentazione trifase 400V – 50 Hz; 

 potenza nominale in raffrescamento 22,4 kW; 

 potenza nominale in riscaldamento 25 kW; 

 certificazione Eurovent. 

 Unità Interne tipo Windfree da parete da 3,6 kW con le seguenti caratteristiche: 

 raffrescamento in prima fase attraverso modalità Fast Cooling per una veloce e migliore messa a 

regime, in seguito al mantenimento della temperatura tramite modalità Windfree per evitare 

getti d’aria diretti, grazie a 21.000 microfori e mantenere la temperatura uniforme in tutta la 

stanza; 

 scambiatore di calore in tubi di rame ad alettatura in alluminio ad alta efficienza; 

 filtro Easy filter: rimovibile per e semplice pulizia e manutenzione; 

 max silenziosità 27 dB(A) alla minima velocità 

 valvola di espansione elettronica EEV incorporata (2000 step); 

 alimentazione monofase 220V – 50 Hz; 

 potenza nominale in raffrescamento 3,6 kW; 

 potenza nominale in riscaldamento 4,0kW; 



 

 

Per quanto concerne invece l’impianto a servizio della Sala Convegni, questo dovrà essere riconfigurato, 

andando a sostituire il chiller presente, con una pompa di calore con accumulo e pompaggio integrati. Per 

potenziare il raffrescamento estivo, è previsto l’inserimento: 

- Unità Esterne motocondensanti in pompa di calore ad alta efficienza, con allestimento silenziato, per 

applicazioni di riscaldamento/ raffrescamento mediante controllo di evaporazione/ condensazione. Trattasi 

di unità aria/acqua per installazione esterna, con compressori ermetici di tipo scroll dedicati all’utilizzo di 

R410A, scambiatore a piastre saldobrasate, ventialtori assiali, batteria con tubi in rame e alette in alluminio, 

serbatoio inerziale e pompa per la circolazione del fluido termovettore a bordo macchina. 

 Capacità in riscaldamento 67,3 KW.t 

 Capacità in raffreddamento 57,4 KW.f 

 alimentazione trifase 380/415V – 50 Hz; 

- n.02 fan coils da incasso in controsoffitto (che integra l'impianto esistente), con motore elettrico a basso 

consumo, griglia di ripresa e comando remoto per la gestione del livello di comfort. 

L'intero impianto dovrà essere completamento dato finito e funzionante compreso tutte le opere murarie e 

finiture che si renderanno necessarie oltre l'eventuale dismissione dell'impianto esistente.  

I dati forniti dai soggetti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. (Codice in materia di 

protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al 

regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali), esclusivamente per le finalità 

connesse all'espletamento delle procedure. Il Responsabile del trattamento dei dati è l’ing. Maurizio 

Campolo. 

 

Il presente Avviso è pubblicato nel sito istituzionale dell’Ordine Provinciale di Reggio Calabria dei Medici 

Chirurghi e degli Odontoiatri, sezione “Amministrazione trasparente”, sotto- sezione “bandi di gara e 

contratti”, per quindici giorni naturali e consecutivi. 

 L''OMCeO di Reggio Calabria si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 

Allegati: 

Modello A domanda 

 

 


