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AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
per l’espletamento della fase di prequalifica finalizzata alla valutazione del possesso, da parte
dei concorrenti, dei requisiti di esperienza e capacità tecnica e operativa tali da minimizzare la
produzione dei fanghi biologici da depurazione.
Premessa:
Uno dei principi ispiratori della normativa ambientale comunitaria e nazionale in tema di tutela
della salute e della qualità dell'ambiente si estrinseca attraverso la chiara indicazione
“gerarchica” delle modalità di gestione (ivi compresa la prevenzione) dei rifiuti di cui all'art. 179
del D.Lgs 152/06, laddove si indica il perseguimento, ovunque possibile, della riduzione della
produzione e laddove si privilegia il recupero, prima di materia e poi di energia, rispetto allo
smaltimento.
La Delibera N° 917/2017 dell’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico AEEGSI,
definisce il macroinquinatore M5 “Smaltimento fanghi in discarica, cui è associato l’obbiettivo di
minimizzare l’impatto ambientale collegato al trattamento del reflui, con riguardo alla linea
fanghi” scoraggiando, in tal modo, lo smaltimento in discarica
Per quanto riguarda la minimizzazione della produzione dei fanghi biologici da depurazione, sono
in atto innovazioni in campo tecnico. In particolare sono destinate ad essere applicate
convenientemente sotto il profilo tecnico, ambientale ed economico, alcune “tecniche”
(attribuendo alla nozione di “tecnica” la sommatoria di “tecnologia” e di “pratica gestionale”) che
operano in "linea fanghi", in quanto più sicure e pressoché prive di rischi per il processo
depurativo.
L'impiego della biomassa “fanghi” in un diverso ciclo tecnologico da quello ordinario,
direttamente all'interno degli impianti di depurazione delle acque rappresenta una forma
tangibile di riduzione della produzione dei rifiuti, poiché i medesimi fanghi, non sono più
destinati ad uscire dall'impianto come rifiuto.
A questo scopo gli interventi tecnici sulla biomassa liquida devono essere mirati a consentire che
da tali operazioni derivino sostanze idonee al riutilizzo come prodotti merceologici, riducendo
così lo smaltimento in discarica così come anche deliberato dall’Autorità.
Oggetto di prequalifica:
Fatte le necessarie premesse finalizzate al corretto inquadramento dell’oggetto di pre-qualifica,
l'azienda Acam acque spa, gestore prevalente del servizio idrico integrato nell’ATO est ligure,
intende individuare/selezionare un operatore che possieda l'esperienza e la capacità tecnica e
operativa per l’applicazione già in scala di esercizio di tali tecnologie innovative, cui affidare il
servizio comprendente la progettazione, l'installazione e la gestione di tutte le fasi di trattamento
della biomassa liquida in linea fanghi, compresa la destinazione e collocazione finale della
materia prodotta, con contenimento dei costi rispetto alle attuali modalità convenzionali di
allontanamento, trattamento e recupero dei rifiuti fangosi dal depuratore. L’impianto verrà
quindi fornito e gestito dall’Appaltatore con possibilità di riscatto finale da parte della Stazione
Appaltante.
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Le tecnologie proposte avranno applicazione presso l’impianto di Stagnoni nel Comune della
Spezia. L’impianto ha una potenzialità di 100.000 AE ed attualmente tratta un carico di 82.000 AE
con una produzione di fanghi di circa 5.000 ton.
La tecnologia applicata dovrà consentire la regolazione della produzione in modo tale da
integrarsi con i cicli di lavoro in essere presso l’impianto e con il trasporto a destino del prodotto
merceologico. La tecnologia dovrà poi ridurre al massimo l’impatto del suo ciclo di trattamento
con la filiera depurativa principale dell’impianto, riducendo, se non annullando, i conferimenti di
surnatante in testa all’impianto di depurazione.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PREQUALIFICA:
I concorrenti dovranno far pervenire in un plico chiuso una relazione descrittiva, unitamente ad
ogni altro elemento documentale soggettivo o oggettivo comprovante la qualifica richiesta della
tecnologia impiegata, firmata dal legale rappresentante, e trasmetterla al seguente indirizzo:
ACAM Acque S.p.A. - Ufficio Protocollo - Via Alberto Picco, 22 19124 La Spezia con indicata la
seguente dicitura: “ Bando di prequalifica del 19/02/2018”. Sul plico dovrà inoltre essere
indicato il nominativo dell’Impresa mittente.
Il plico dovrà pervenire all’indirizzo di cui sopra, a mezzo del servizio postale
dell’amministrazione PP.TT., o a mano o mediante agenzia di recapito autorizzata, entro e non
oltre le ore 12,00 del giorno 19/02/2018 ; rimarranno escluse le offerte presentate oltre detti
termini o a diverso indirizzo.
Il recapito del plico si intende effettuato ad esclusivo rischio dell’impresa mittente, con ciò
restando stabilito che ACAM Acque S.p.A. non prenderà in considerazione alcun reclamo per
mancato o ritardato recapito, qualunque possa essere la motivazione.
3. OPERATORI A CUI E’ RIVOLTO L’AVVISO
Soggetti di cui all’art. 45 comma 1 e 2 del d.lgs.50/2016, che intendono presentare la propria
manifestazione d’interesse per l’invito alle procedure negoziate e che posseggono i requisiti
previsti dagli artt. 80 e 83 del d.lgs 50/2016.
FASE INTERMEDIA – INVITO A PRESENTARE IL PROGETTO - OFFERTA
A chiusura della fase di prequalificazione, Acam Acque Spa procederà ad inoltrare per iscritto ai
candidati prescelti, in possesso dei prescritti requisiti, l’invito a presentare il progetto - offerta.
I soggetti invitati dovranno far pervenire in plico sigillato a termine di legge il loro progetto offerta, entro il termine perentorio che verrà indicato nella lettera invito. Detto plico dovrà
contenere :
- il progetto offerta;
- offerta economica secondo le specifiche tecniche e le modalità contenute nella lettera
d’invito;
- cauzione provvisoria pari al 2 % dell’importo che sarà programmato;
- ulteriore documentazione amministrativa che la stazione appaltante riterrà necessaria
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INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a promuovere manifestazioni di interesse da parte
degli operatori economici idonei all’assunzione del servizio di cui trattasi, in quanto in possesso
dei requisiti richiesti. Detto avviso costituisce, pertanto, indagine di mercato, in attuazione del
principio di pubblicità preventiva nonché dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza contemplati dal codice.
Il concorrente interessato, per manifestare interesse e dichiarare il possesso dei requisiti
professionali e l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 dovrà
utilizzare il Modello A allegato.
Con il presente avviso NON è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie di
merito o di attribuzione di punteggi. Acam Acque Spa, a suo insindacabile giudizio, si riserva la
facoltà di sospendere, modificare o annullare o revocare la procedura relativa al presente avviso
e di non dare seguito all’indizione della successiva procedura per sopravvenute ragioni di
pubblico interesse, senza che ciò comporti alcuna pretesa degli operatori che hanno manifestato
interesse.
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, recante “Codice
in materia di protezione dei dati personali”, esclusivamente nell'ambito della presente procedura
per l'affidamento dell'appalto dei lavori pubblici in oggetto.

Per eventuali ulteriori informazioni le imprese potranno rivolgersi all’Ufficio Contratti/Appalti del
Gruppo ACAM, Viale S. Bartolomeo, n. 629, La Spezia, ( Palazzo Chiolerio ) tutti i giorni, escluso il
sabato, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 (tel. 0187/538255-501).
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Modello A)
AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
TRATTAMENTO DEI FANGHI BIOLOGICI DA DEPURAZIONE
Dichiarazione di manifestazione di interesse e assenza di cause d’esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016

Il sottoscritto___________________________________________________________________________________
nato a____________________________, il _________________, codice fiscale______________________________
residente in via_________________________________________ n.________, CAP________________________,
città _____________________________________________
in qualità di :
legale rappresentante
procuratore del legale rappresentante (allegare copia della procura)
dell’operatore economico__________________________________________________________________,con sede
in_________________,via______________________________n._____________CAP ______________________,
città _________________________________________, P.IVA/C.F.______________________________________
indirizzo PEC: ______________________________________________________,
in nome e per conto dello stesso
DICHIARA DI MANIFESTARE IL PROPRIO INTERESSE
e a tal fine, assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di natura penale per
l’eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci (articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, numero 445),
DICHIARA:

a.

l’insussistenza delle cause di esclusione previste dalla normativa in vigore per gli appalti pubblici e
precisamente ai sensi dell’art. 80 del Dlgs 50/2016;

b.
c.

di essere iscritto nel registro della CCIAA per il la tipologia del servizio in affidamento;
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Dlgs. 196/2003, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la

presente dichiarazione viene resa;
d. che è stata presa piena e integrale conoscenza dei principi del “Codice Etico” e del “Modello di organizzazione,
gestione e controllo “ adottato da ACAM S.p.A ai sensi del D. Lgs. 231/2001, disponibili sul sito Acam ;
e. che a carico dell’Impresa non sussistono: procedimenti pendenti per l’accertamento della responsabilità di cui
al D.Lgs. 231/2001, condanne passate in giudicato riportate ai sensi del D. Lgs. 231/2001 , sentenze di
applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., nonché sanzioni interdittive di cui all’art. 80 comma 5
lettera f) del Dlgs.50/2016.

In fede ___ (Firmato) ___________
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All. documento di identità in corso di validità
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