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  Manifestazione d’interesse 

Manifestazione d’interesse per la progettazione, la realizzazione ed il montag-
gio di una nuova cella frigo, completa di scaffalatura, a temperatura +4°C per lo 
stoccaggio di campioni di sedimenti del PNRA (Progetto Nazionale Ricerca in An-
tartide), implementazione dei sistemi di allarme blocco nelle celle frigo già esi-
stenti e manutenzione ordinaria e/o straordinaria di tutte le celle frigorifere del 
Sorting Center (laboratorio sedimentologia) del Museo Nazionale dell’Antartide – 

Sezione di Trieste locato al Dipartimento di Geoscienze - Università di Trieste. 

Si rende noto che l’Università degli Studi di Trieste – Settore Servizi per il trasferi-
mento delle conoscenze - SBA, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., 
intende acquisire, nel Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, la progetta-
zione, la realizzazione ed il montaggio di una nuova cella frigo, completa di scaf-
falatura, a temperatura +4°C per lo stoccaggio di campioni di sedimenti del PNRA 
(Progetto Nazionale Ricerca in Antartide), l’implementazione dei sistemi di allarme 
blocco nelle celle frigo già esistenti e la manutenzione ordinaria e/o straordinaria 
di tutte le celle frigorifere del Sorting Center (laboratorio sedimentologia) del Mu-
seo Nazionale dell’Antartide – Sezione di Trieste locato al Dipartimento di Geo-

scienze - Università di Trieste. 

Nella fornitura rientrano:  

CELLA FRIGORIFERO 

 l'ideazione e la progettazione di una nuova cella frigo in pannelli con fissaggio a 

gancio, materiale lamiera preverniciata bianca, fondo inox bugnato e porta a car-

dine;  

 la cella frigo deve avere le seguenti dimensioni: larghezza cm 340, profondità cm 

550, altezza cm 230 con porta su un lato di una larghezza con luce cm 80 x cm 

200, e con spessore di mm 80 di materiale isolante poliuretano espanso; 

 l’impianto frigorifero deve avere le seguenti caratteristiche: unità silenziata, com-

pressore trifase, ventilatori, quadro elettrico a bordo macchina fornito di presso-

stato di sicurezza alta/bassa pressione, relais termico, trasformatore elettrico per 

servizi ausiliari a 24 volt, regolatore di giri per ventilatori a condensazione; 

 il quadro elettrico della cella frigo deve essere montato a bordo cella ed avere le 

seguenti funzioni: display digitale, regolatore della temperatura, sbrinamenti, ter-

mostazione ventole evaporatore, possibilità di monitoraggio della temperatura, al-

larmi, avviso di default con chiamata telefonica all’Università di Trieste, data recor-

der su computer;  
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 l’evaporatore deve essere realizzato in alluminio di tipo ventilato con doppio venti-

latore e con sbrinamento a mezzo resistenze elettriche; 

 le luci cella devono essere installate a soffitto (4 lampade led); 

 lo scarico dell’acqua di condensa deve essere realizzato in tubo plastico, con 

uscita laterale; 

 le tubazioni di collegamento dell’unità esterna devono essere realizzate in rame 

con isolamento termico (spessore mm 13); 

 la carica deve essere a gas R452; 

 il lavoro a corpo deve essere eseguito secondo la normativa vigente;  

 le scaffalature interne devono arredare i lati dx e sx della cella, ognuna di dimen-

sioni: larghezza max: 500cm, profondità max: 120cm ed altezza max: 200cm e 

devono essere zincate o in acciaio verniciato. 

SISTEMI ALLARME DUE CELLE FRIGO 

 la fornitura comprende l’implementazione dei sistemi di allarme blocco nelle due 

celle frigo già esistenti con avviso di default con chiamata telefonica all’Università 

di Trieste, data recorder su computer. 

SERVIZIO DI MANUTENZIONE 

 dovrà essere previsto un contratto di manutenzione ordinaria e/o straordinaria; 

 deve, inoltre, essere di norma garantito l’intervento nell’arco di 24 ore dal momento 

della segnalazione di guasto, onde evitare il deterioramento dei reperti. 

 

In base ai principi di trasparenza, pubblicità, libera prestazione dei servizi, rotazione, 
concorrenza, non discriminazione, imparzialità, proporzionalità, efficienza/efficacia/eco-
nomicità dell’azione amministrativa, il presente avviso è da intendersi finalizzato esclu-
sivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici 
abilitati ad operare in MEPA e in grado di emettere la fatturazione elettronica.  

I fornitori dovranno appartenere a tutte le seguenti categorie merceologiche MEPA:  

 Lavori di manutenzione – Opere specializzate – OS28 

 Servizi – Servizi agli impianti (Manutenzione e riparazione) 

Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni d’interesse non vin-
colano in alcun modo l’Università degli Studi di Trieste che, sulla base delle istanze per-
venute, si riserva di avviare o meno una procedura MEPA tra coloro che avranno mani-
festato interesse alla selezione in oggetto. 
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Si chiede di allegare un portfolio con l’elenco delle celle frigorifere oggetto dei contratti 
che evidenzi negli ultimi cinque anni: 

1. le collaborazioni con Università, Pubbliche Amministrazioni ed Enti di Ricerca, 

2. la durata dei contratti; 

3. l’importo relativo ai contratti; 

4. la tipologia delle celle frigorifere oggetto dei contratti. 

 

Verranno invitati alla RDO – richiesta di offerta MEPA, i 5 operatori che avranno otte-
nuto il punteggio più alto sulla base dei seguenti criteri: 

- max 20 punti sulla numerosità delle forniture per Università, Pubbliche Ammini-

strazioni ed Enti di Ricerca 

- max 30 punti sull’importo complessivo dei contratti; 

- max 50 punti sulla tipologia delle celle frigorifere oggetto dei contratti. 

 

L’importo complessivo e soggetto a ribasso ammonta ad indicativi euro 43.000,00 
(quarantatremila/00) al netto dell’IVA.  

Il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso ai sensi dell’art. 36, 
comma 9 bis, del Codice dei Contratti.  

Si avverte fin d’ora che si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola 
offerta valida e che non si procederà ad aggiudicazione se nessuna offerta risultasse 
conveniente o idonea in relazione alla fornitura richiesta. 

Si avverte fin d’ora che le ditte invitate al RDO avranno l’obbligo di effettuare un so-
praluogo in sede prima di presentare l’offerta. 

Si invitano tutti gli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse a 
inviare una PEC al seguente indirizzo: ateneo@pec.units.it entro il 16 ottobre 2019. 

Per eventuali chiarimenti tecnici, gli interessati potranno rivolgersi al Sig. Mauro Bussi 
tel. +39 0405582022, mail bussi@units.it ed al dott. Daniele Karlicek, tel. +39 
0405582158, mail dkarlicek@units.it. 

Per eventuali chiarimenti amministrativi, gli interessati potranno rivolgersi alla Sig.ra 
Luisa Cortese tel. +39 0405586139, mail cortese@units.it ed alla dott.ssa Ioanna Pro-
topsalti, tel. +39 0405586120, mail protopsa@units.it. 

 

Trieste, 2 ottobre 2019 
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