PROVINCIA DI LECCE
SETTORE TERRITORIO E AMBIENTE E PEOG. STRATEGICA
SERVIZIO AMBIENTE E POLIZIA PROVINCIALE

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UNA IMPRESA DI PRODUZIONE
O DI DISTRIBUZIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA
CON PANNELLI SOLARI TERMICI DA INSTALLARE SU IMMOBILI DESTINATI A CIVILI
ABITAZIONI PRESENTI SUL TERRITORIO DI COMPETENZA I CUI PROPRIETARI SIANO
BENEFICIARI DI CONTRIBUTI ECONOMICI CONCESSI DALLA PROVINCIA DI LECCE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Con riferimento all’avviso di cui in oggetto, comunica che le descrizioni dell’ “impianto base
tipo 1” e dell’ “impianto base tipo 2” individuano le caratteristiche costruttive dei prodotti da
offrire, alle quali, conseguentemente, corrispondono determinati livelli prestazionali minimi.
Tali caratteristiche costruttive non vincolano l’offerente nella scelta della tecnologia proposta,
ma esclusivamente nei livelli prestazionali minimi da garantire.
Saranno considerate le offerte relative ai collettori solari piani di tutti i produttori presenti sul
mercato semprechè siano in grado di perseguire gli obiettivi di qualità e durata nel tempo
dell’installazione a farsi.
Si precisa, ai fini della corretta individuazione dei livelli prestazionali minimi, che:
−

gli scambiatori previsti sono di tipo piano a circolazione naturale;

−

la capacità di 220 litri dell’impianto tipo 1 è quella minima; saranno considerati anche
serbatoi di capacità superiore quali ad esempio quelli da 300 litri;

−

la capacità di 120 litri dell’impianto tipo 2 è quella minima; saranno considerati anche
serbatoi di capacità superiore quali ad esempio quelli da 150 litri;

−

le tubazioni di “mandata e ritorno” individuano rispettivamente l’adduzione dal punto di
prelievo (AQP o collettore di impianto) e la consegna all’utilizzatore finale (collettore
impianto e/o utenza acqua calda);

−

per “marine grade” si intende alluminio resistente all’esposizione ad ambienti marini.

In ragione di quanto sopra, il termine ultimo fissato per la presentazione delle offerte è
posticipato al 28 maggio p.v..
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