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OGGETTO: Manifestazione d'interesse per subappalti Centro Oli Tempa Rossa
Illustrissimi Signori Sindaci dei Comuni in indirizzo,
La sottoscritta Impresa TOZZI SUD S.p.A. ha ricevuto dalla Tecnimont S.p.A.
(Appaltatore per conto della Committente TOTAL E&P ITALIA S.p.A.) l'affidamento
dei lavori di ingegneria, fornitura materiali, montaggio, commissioning, avviamento
di impianto HVAC — lottol Oil Center presso il sito denominato "TEMPA ROSSA" con
contratto n. 7500046260 del 23/07/2015

Per l'esecuzione del proprio scopo del lavoro TOZZI SUD S.p.A potrebbe avere la
esigenza di affidare in subappalto (in toto o in parte) alcune delle attività di seguito
listate:
1) Accantieramento
2) Posa in opera canalizzazioni per impianti di condizionamento ad aria e relativa
supporteria
3) Fornitura, posa in opera e collegamenti/allacciamenti di tubazioni di acqua di
raffreddamento/riscaldamento e servizi
4) Posa in opera di macchinari
5) Attività di trasporto e sollevamenti
6) Montaggio e collegamenti di apparati elettro-strumentali relativi al sistema HVAC
7) Appalto per la pulizia del cantiere
8) Approvvigionamento acqua potabile / diesel
9) Smaltimento rifiuti
Più dettagliatamente le prime sei attività sopra listate potranno constare di quanto di seguito
descritto:
1) ATTIVITA' DI ACCANTIERAMENTO
Esecuzione di impianti di cantiere e allacciamenti vari
Esecuzione di opere di livellamento aree di cantiere
Noleggio di servizi igienici chimici
- Noleggio di piattaforme di sollevamento
- Noleggio baracche ad uso ufficio
2) POSA IN OPERA CANALIZZAZIONI PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO AD ARIA
E RELATIVA SUPPORTERIA
Realizzazione supporti e loro installazione
Installazione e collegamento canali e relativi componenti ed accessori di linea
(serrande, bocchette, diffusori,...)
- Montaggio della coibentazione
Ripristini/modifiche di aperture in opere in muratura
Eventuale realizzazione di aperture nelle pareti interne dell'edificio
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3) FORNITURA, POSA IN OPERA E COLLEGAMENTI/ALLACCIAMENTI Dl TUBAZIONI Dl
ACQUA Dl RAFFREDDAMENTO/RISCALDAMENTO E SERVIZI
Ingegneria di dettaglio Isometrica delle tubazioni e dei supporti necessari
Fornitura e posa in opera di linee idrauliche in centrale termica
- Esecuzione linee idrauliche impianto condizionamento interno ed esterno ai
fabbricati
- Esecuzione linee di adduzione acqua impianto di riempimento
4) POSA IN OPERA DI MACCHINARI
Realizzazione e posa in opera di staffe/telai di supporto dei macchinari
- Posa in opera dei macchinari ed eventuali collegamenti
5) ATTIVITA' TRASPORTO E SOLLEVAMENTO
- Attività di sollevamento pesante
- Attività di nolo a freddo
- Attività di trasporto, magazzino e logistica
6) MONTAGGIO E COLLEGAMENTI Dl APPARATI ELETTRO-STRUMENTALI RELATIVI AL
SISTEMA HVAC
- Posa in opera di staffe/ supporti per strumentazione ed apparecchiature elettrostrumentali
- Posa in opera di vie cavo, cavi elettro-strumentali e loro collegamento
In caso di disponibilità di più Sub-Appaltatori per una medesima attività, costituirà requisito
preferenziale la conoscenza delle specifiche tecniche della Committente e l'aver già lavorato
direttamente od indirettamente in altri impianti realizzati dalla Committente

Relativamente alle medesime attività di cui ai punti sopra elencati, si richiede inoltre eventuale
disponibilità di personale specializzato e qualificato come di seguito:
- Supervisore di sistemi di controllo e HVAC:
V Livello minimo di Istruzione (diploma di perito Tecnico o equivalente)
V Precedenti esperienze in ambito impiantistico OiI & Gas
V'
Conoscenza ottima lingua inglese parlata e scritta
- Carpentieri, Elettricisti e Operai specializzati
V Livello minimo di Istruzione (Scuola dell'obbligo)
V Precedenti esperienze in ambito impiantistico Oil & Gas
( Conoscenza base lingua inglese parlata/scritta
/ Solo per i saldatori è richiesto patentino di abilitazione
V Solo per gli elettricisti è richiesta l'abilitazione PES
- Aiutanti ed Operai generici
V Livello minimo di Istruzione (Scuola dell'obbligo)
./ Conoscenza base lingua inglese parlata
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/ Costituirà requisito preferenziale l'aver svolto Precedenti esperienze in ambito
impiantistico OiI & Gas
In caso di disponibilità di più personale per una medesima attività, costituirà requisito preferenziale
la conoscenza delle specifiche tecniche della Committente e del sistema OPERCOM Total
Per tutto il personale varranno le seguenti condizioni:
- Durata minima del lavoro 2 mesi
- Durata media del lavoro a seconda delle figure disponibili: periodo da due mesi a
12 mesi con eventuale estensione

Le manifestazioni di interesse al subappalto potranno essere inviate entro il 10
ottobre 2015 ai seguenti indirizzi e-mail:
- do.tozzisud@tozziholding.com
- direzione@eritecno.it
tali manifestazioni dovranno essere inviate anche in Copia per conoscenza ai
seguenti indirizzi e-mail:
michele.cedolin@tozziholding.com
luca.adonelli.@tozziholding.com

I soggetti interessati per qualsiasi chiarimento potranno contattare il Sig. Roberto la
Neve, ai seguenti recapiti:
Indirizzo e-mail: direzione@eritecno.it
- Telefono:
+39 335 8359393
O in alternativa chiamare il centralino di Tozzi Sud al seguente numero:
+39 0544 525011
chiedendo dei Sig.ri Cedolin Michele e/o Adonelli Luca
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