
 

 

 
Prot. n° 68/2019      Alcamo, 18/01/2019 

AVVISO 
 

ERRATA CORRIGE E PROROGA  
________________ 

 

Oggetto: “Miglioramento della dotazione infrastrutturale del porto di Trappeto”  

                 Az. 1.A.5 –  CIG 7735206DE9 

 

 

Si comunica che a seguito di un mero errore materiale l’articolo 1 dell’Avviso di cui all’oggetto 

pubblicato in data 21/12/2018, va così sostituito: 

 

Fornitura di cella frigorifera per contenimento di ghiaccio  delle dimensioni esterne di cm 

338x368x218h costituita da pavimento interno  in multistrato fenolico antiscivolo da 21 mm, 

rinforzato internamente per una portata di Kg 2.000,  con struttura in ferro e su ruote gommate, porta 

n. 1 ad una anta su cerniere applicate sul pannello, tipo  Mod. BT9 cm 120x190h, pareti in multistrato 

fenolico  dello spessore di cm 10 e profilo satinato, completa di valvola di compensazione ed 

allacciamento all'impianto elettrico ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e 

funzionante a regola d'arte. 

Fornitura e collocazione di macchina produttrice di ghiaccio in scaglie tipo "FT 1200 CA" 

costituita da n. 2 blocchi: unità evaporante e unità moto condensante. 

L'unità evaporante ha una produzione di Kg 1.100/1.200 di ghiaccio nelle 24 ore e può funzionare 

con uso di acqua dolce. L'unità condensante ha una potenza di HP 4 e condensatore ad aria 

tropicalizzato. A completamento dell'impianto è compresa la fornitura e collocazione di un quadro 

elettrico di comando e di controllo, il collegamento con la rete idrica e la rete elettrica, collegamento 

tra le due parti con tubazioni in rame isolato e prima ricarica di gas refrigerante ed ogni altro onere e 

magistero   per dare l'opera completa e funzionante a regola d'arte 

Fornitura e collocazione di elevatore a coclea con tramoggia per contenere il ghiaccio a scaglie e 

da collocare all'interno della cella frigorifera. La tramoggia è in acciaio inox ed è completa di coclea 

interna e motore per l'estrazione, sollevamento e fornitura del ghiaccio all'esterno della cella, 

completa di cassone esterno in acciaio inox per la distribuzione del ghiaccio.  Fanno parte della 

fornitura l'impianto elettrico ed il collegamento al quadro di controllo, l'apertura dei vani per il 

passaggio della coclea, gli accorgimenti per la sigillatura e contenimento della temperatura ed ogni 

altro onere e magistero   per dare l'opera completa e funzionante a regola d'arte. 

Fornitura e collocazione di impianto frigorifero a servizio della cella frigorifera per contenimento 

di ghiaccio a scaglie, funzionante con gas refrigerante tipo Freon. Impianto che potrà essere posto 

anche a distanza della cella frigorifera, della potenza HP 4, completo di linea di tubazione in rame 

isolato e completo di prima carica di gas refrigerante tipo freon. Fanno parte della fornitura l'impianto 

elettrico ed i collegamenti al quadro di controllo, l'apertura dei vani per il passaggio delle tubazioni, 

gli accorgimenti per la sigillatura e contenimento della temperatura ed ogni altro onere e magistero   

per dare l'opera completa e funzionante a regola d'arte. 



 

 

Fornitura e collocazione di bilancia digitale della portata di Kg 300, con struttura in acciaio inox e 

ruote ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a regola d'arte. 

Fornitura e collocazione di macchina sigillatrice per sacchetti in plastica con struttura in acciaio 

inox e ruote, completo di prima ricarica di sacchetti e fornitura di una scorta di n. 200 sacchetti, ed 

ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a regola d'arte. 

Fornitura e collocazione di n°6 banconi espositore in acciaio inox AISI 304 secondo le norme europee 

per igiene e sicurezza, vasca stagna h 50mmm e foro di scarico per agevolare il lavaggio giornaliero. 

Gli stessi sono dotati di impianto refrigerante con serpentina affogata sotto il piano vasca. i piedi 

telescopici permettono di regolare l'inclinazione del piano. Copertura del piano vasca con schermo in 

policarbonato e griglie di lamiera forata in acciaio inox da mettere sopra la vasca adatte per 

l'esposizione di molluschi. 

Manodopera per posa in opera, montaggio, collegamenti elettrici ed idraulici e fognari, collaudo, 

training e quant’altro necessario. 

 

P.Q.S. 
 
il termine ultimo per la presentazione delle manifestazioni di interesse è prorogato alle ore 
12:00 del 07/02/2019. 
 
             Il Presidente 
          F.to Pietro Puccio 
 
 

 


