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         Spett.le Società 
 
 
 
Prot. N. U-CMF-R-2610-988/18          
 
Casirate d’Adda, 26 Ottobre 2018 
 
 
Oggetto:  MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI 

GRUPPI DI II° SALTO SITI IN VIA DANTE N. 1 RBE 4010 – n° 1 RBE 4011, VIA VERDI N. 1 

RBE 4010 – n° 1 RBE 4011, VIA DONIZZETTI n° 1 RBE 4010 – n° 1 RBE 4011, CAMPO 

SPORTIVO n° 2 RBE 3212, COME PREVISTO DALLA NORMATIVA UNI CIG 10702 

 

CASIRATE GAS S.r.l. intende procedere con affidamento di incarico in oggetto, le Società interessate 
a produrre la propria migliore offerta per partecipare alla gara dovranno far pervenire la propria 
manifestazione d’interesse entro il 5 Novembre 2018. La Società Casirate Gas Srl chiederà offerte 
entro il 12 Novembre 2018. 

Gli interventi di manutenzione dovranno essere eseguiti entro il 31 Dicembre 2018. 

 
A. DESCRIZIONE DELLE MANUTENZIONI DA ESEGUIRE 

 
 

1. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DE GRUPPO VIA DANTE N° 1 CONSISTENTE IN: 
 
Controllo manovrabilità organi di intercettazione 
Controllo funzionale della linea principale  
Inversione delle linee di regolazione 
Controllo scarico in atmosfera della valvola di sfioro 
Verifica grado intasamento del filtro 
Verifica valori di pressione a monte ed a valle secondo quelli di taratura richiesti 
Verifica di intervento e tenuta apparati di sicurezza  
Verifica tenuta delle apparecchiature a portata “zero” 
Smontaggio filtri sostituzione cartucce filtranti 
Smontaggio regolatori con sostituzione kit 
Rimontaggio e collaudo  
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2. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DE GRUPPO VIA VERDI N° 1 CONSISTENTE IN: 
 
Controllo manovrabilità organi di intercettazione 
Controllo funzionale della linea principale  
Inversione delle linee di regolazione 
Controllo scarico in atmosfera della valvola di sfioro 
Verifica grado intasamento del filtro 
Verifica valori di pressione a monte ed a valle secondo quelli di taratura richiesti 
Verifica di intervento e tenuta apparati di sicurezza  
Verifica tenuta delle apparecchiature a portata “zero” 
Smontaggio filtri sostituzione cartucce filtranti 
Smontaggio regolatori con sostituzione kit 
Rimontaggio e collaudo  

 
 

3. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DE GRUPPO VIA DONIZZETTI N° 1 CONSISTENTE IN: 
 
Controllo manovrabilità organi di intercettazione 
Controllo funzionale della linea principale  
Inversione delle linee di regolazione 
Controllo scarico in atmosfera della valvola di sfioro 
Verifica grado intasamento del filtro 
Verifica valori di pressione a monte ed a valle secondo quelli di taratura richiesti 
Verifica di intervento e tenuta apparati di sicurezza  
Verifica tenuta delle apparecchiature a portata “zero” 
Smontaggio filtri sostituzione cartucce filtranti 
Smontaggio regolatori con sostituzione kit 
Rimontaggio e collaudo  
 
 

4. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DE GRUPPO CAMPO SPORTIVO N° 2CONSISTENTE IN: 
 

Controllo manovrabilità organi di intercettazione 
Controllo funzionale della linea principale  
Inversione delle linee di regolazione 
Controllo scarico in atmosfera della valvola di sfioro 
Verifica grado intasamento del filtro 
Verifica valori di pressione a monte ed a valle secondo quelli di taratura richiesti 
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Verifica di intervento e tenuta apparati di sicurezza  
Verifica tenuta delle apparecchiature a portata “zero” 
Smontaggio filtri sostituzione cartucce filtranti 
Smontaggio regolatori con sostituzione kit 
Rimontaggio e collaudo  
 
 

B. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (RUP) ‐ INFORMAZIONI 

- Responsabile del Procedimento (R.U.P.): Ing. Gianangelo Pessina. 

- Informazioni relative al Servizio e al procedimento di gara: segreteriagas2@gmail.com 

Ai sensi dell’articolo 72, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., le informazioni possono essere 
richieste esclusivamente in forma scritta (mediante e-mail) presso la Stazione appaltante entro il 
termine perentorio di lunedì 5 Novembre 2018 all’indirizzo: segreteria@casirategas.it 

 

C. TUTELA DELLA RISERVATEZZA 

Si avvisa che i dati raccolti saranno trattati al solo fine di procedere all’espletamento della gara. Tali 
dati saranno comunicati e/o diffusi solo in esecuzione di precise disposizioni normative. I 
concorrenti potranno esercitare i diritti previsti dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 

 

     Il Responsabile del Procedimento 

     Ing. Gianangelo Pessina 
 
 
 


