
           ALLEGATO A 

Lotto 1  
Fornitura di  
* Biossido di cloro stabilizzati (6 gr/lt) in fusti da circa 200 Kg * Biossido di cloro 
stabilizzati (6 gr/lt) in taniche da circa 25 Kg  
Il quantitativo di biossido di cloro necessario per trattare, nell'anno in corso, circa 92.000 
mc di acqua ad uso sanitario tramite n. 6 pompe erogatrici già installate e attualmente 
funzionanti con ipoclorito di sodio.  

 Lotto 2  
-Valvole di tenuta e aspirazione per n.6 pompe erogatrici attualmente in uso, al fine di 
poterle utilizzare con il biossido di cloro 

-Fornitura n. 2 Sonde da installare su strumenti di rilevazione disinfettante residuo 
(specifiche per biossido di cloro)  
 

 Lotto 3/A  
-Assistenza e manutenzione ordinaria mensile degli equipment installati (circa n. 10 
interventi fino al 31.12.2020)  
 

- Attività da svolgere su N° 2 pompe (già installate) asservite a strumenti di rilevazione 
disinfettante:  
 
-Verifica automatismi centralina  
 
-Pulizia elettrodo cella amperometrica  
  
-Verifica portata acqua di misura cella  
  
-Controllo dei Set impostati  

 -Set Point cella amperometrica  

 -Verifica livelli di biossido di cloro  

 -Verifica funzionamento pompe dosatrici  

 

-Controllo del biossido di cloro libero residuo  

-Verifica taratura impianto  

 -Compilazione rapporto gestione  

  



 
* Attività da svolgere su N° 4 POMPE CON TIMER (già installate):  

Pulizia e verifica funzionalità  

 
-Regolazione attenta dei dosaggi e del timer in relazione ai  

valori di biossido di cloro riscontrati alle utenze; si richiede :  

 * ASSISTENZA TELEFONICA COSTANTE  

 * FORNITURA DI PICCOLA RICAMBISTICA 

* FORNITURA DEL BIOSSIDO DI CLORO NECESSARIO  

* SOSTITUZIONE N. 4 FILTRI ANTILEGIONELLA  

 Lotto 3/B  

 Assistenza e manutenzione ordinaria settimanale degli equipment installati (circa n. 30 
interventi fino al 31.12.2020)  

 Attività da svolgere:  
POMPE MULTIFUNZIONALI  

Verifica funzionalità e regolazione  

 
* BIOSSIDO DI CLORO 

Verifica scorte e ripristino  

 
* ANALISI DISINFETTANTE RESIDUO  

Nei terminali più significativi  

  

Lotto 3/C  
Interventi straordinari o a chiamata (entro 12 h dalla segnalazione)  
 

Lotto 4  
Fornitura di n. 48 Filtri Antilegionella (a doccetta) con attacco maschio  
 

 


