ACAM ACQUE SpA – LA SPEZIA
CAPITOLATO D’APPALTO

AFFIDAMENTO del SERVIZIO di FORNITURA DI POLIELETTROLITA
CATIONICO IN EMULISIONE AD USO DELL’ATTIVITA’ DEPURATIVA DEGLI
IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE REFLUE URBANE IN GESTIONE AD
ACAM ACQUE SPA.

ART.1 - OGGETTO DELL'APPALTO
L'appalto ha per oggetto il servizio di fornitura di polielettrolita cationico in emulsione ad uso
dell’attività depurativa degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane in gestione ad Acam
Acque S.p.A..

ART. 2 – IMPORTO, DURATA DELL’APPALTO E MODALITA’ DI PAGAMENTO
L'importo complessivo è pari a € 155.500,00 I.V.A. esclusa, di cui € 155.000,00 a base di gara (€3.000
per oneri ordinari per la sicurezza) e € 500.00 per oneri speciali della sicurezza dovuti ad interferenza
non soggetti a ribasso.
Detto importo deriva dall'applicazione dell’importo unitario di euro 1.6€/Kg al netto dell’I.V.A. al
quantitativo presunto di 95.000 Kg di prodotto.
Tale importo si intende comprensivo del servizio di fornitura presso l’area d’impianto, con proprio
mezzo di trasporto, del materiale e il suo scarico e posizionamento nella zona indicata dagli operatori
di Acam Acque che dovranno essere presenti al momento delle operazioni di scarico.
L’aggiudicazione dell’appalto avverrà in favore del prezzo più basso.
Il compenso verrà corrisposto a misura e il pagamento verrà effettuato a 60 gg dalla data della fattura
emessa a fine mese a mezzo bonifico bancario.
Il servizio avrà durata pari a 12 mesi dalla data di consegna dello stesso e comunque fino ad
esaurimento dell’importo contrattuale.
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La Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, si riserva nei limiti dell'importo pari ad un
ulteriore 20% dell'importo di aggiudicazione, di prorogare il contratto per ulteriori 3 (tre) mesi,
mediante semplice richiesta scritta qualora esigenze aziendali lo rendessero necessario o opportuno.
Nel caso in cui la Stazione Appaltante sceglierà di non avvalersi della suddetta facoltà, il contratto si
intenderà concluso una volta raggiunti i quantitativi contrattuali o decorsi i termini senza che
l'aggiudicatario possa avanzare pretesa alcuna.

ART. 3 – REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA GARA
L'Appaltatore dovrà possedere i seguenti requisiti:
1.
certificati analitici attestanti i risultati da ottenersi così come specificati “Allegato 1”
“CARATTERISTICHE FORNITURA E RISULTATI DA GARANTIRE” ;
2.
referenze bancarie rilasciate da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati in ordine
alla capacità finanziaria dell'Impresa o, in alternativa, dichiarazione contenente l’indicazione del
fatturato globale nel triennio 2014/2016
3.
possesso di apposito certificato di sopralluogo preliminare sulla località oggetto del servizio, con
presa visione dei luoghi e del contesto territoriale, impiantistico, viario, delle difficoltà operative e
considerazione di questi nella valutazione economica dell'offerta, come da documento “Allegato 2”.
Il referente da contattare per l’effettuazione del sopraluogo è il Sig. Paolo Tronfi reperibile al numero
335/226527 e all’indirizzo mail paolo.tronfi@acamspa.com. A seguito del sopralluogo verrà rilasciato il
relativo verbale, da presentare contestualmente ai documenti di gara.
La mancanza di tale attestazione comporterà l'esclusione dalla gara.
La presa visione potrà essere effettuata esclusivamente previo appuntamento, da concordare
telefonicamente con il referente indicato.
Non verrà ammesso ad effettuare il sopralluogo un soggetto diverso dal titolare/legale
rappresentante/Direttore tecnico/procuratore speciale dell'offerente o suo espresso delegato. All'atto del
sopralluogo, il soggetto, come sopra individuato, dovrà presentarsi con un documento che dimostri la
propria qualifica o delega. Dell'avvenuto sopralluogo verrà dato atto con apposito attestato sottoscritto
dal rappresentante dell'offerente e dall'incaricato della stazione appaltante.
L'attestato viene consegnato in copia a colui che ha effettuato la presa visione in nome e per conto
dell'offerente.
Copia dell’attestato deve essere inserita dall'offerente nella busta contenente la documentazione inerente
l’offerta.

ART. 4 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
L'appalto consiste nel servizio di fornitura presso l’area d’impianto, con mezzo di trasporto idoneo, del
materiale e il suo scarico e posizionamento nella zona indicata dagli operatori di Acam Acque.
Gli operatori dovranno essere presenti durante tutte le operazioni di scarico.
La consegna dovrà essere effettuata su richiesta telefonica del referente dell'impianto di depurazione
entro massimo 10 giorni lavorativi dalla data di richiesta.
Qualora i contenitori forniti non dovessero rispettare le caratteristiche di tenuta stagna, integrità e
resistenza, questi saranno immediatamente respinti al momento della consegna presso l’impianto.
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ART. 5 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE
L’appaltatore dovrà:
1.
eseguire la fornitura nelle modalità sopra descritte e nei siti indicati nella colonna 1 della tabella
allegata al presente documento;
2.
allegare dichiarazione della tipologia di polielettrolita cationico in emulsione offerto accludendo:
•
N° 1 scheda tecnica relativa ad ogni tipologia di polielettrolita offerto;
•
N° 1 scheda di sicurezza relativa ad ogni tipologia di polielettrolita offerto;
3.
garantire l’ottenimento dei risultati con il dosaggio del prodotto fornito di cui alla tabella dell’
“Allegato 1” alla colonna “Risultati da garantire con dosaggio” e dovrà garantirne l’ottenimento
durante tutto il servizio;
4.
effettuare preliminarmente sopralluogo ispettivo delle aree di intervento per prendere visione
delle infrastrutture allegando verbale di avvenuto sopralluogo ai documenti di gara;
5.
impegnarsi, qualora fosse necessario, al ritiro delle cisterne vuote.

ART. 6 PENALI
Si prevede una penale per mancata o incompleta o ritardata o non conforme fornitura pari a 200,00
euro/giorno rispetto a quanto concordato con la Stazione Appaltante.

ART. 7 GESTIONE DELLA SICUREZZA
Ai sensi dell'art. 26 del D.lgs 81/08 comma l lettera b), a ciascuna Ditta partecipante alla gara
d'appalto, Acam Acque S.p.A fornisce dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti
nell'ambiente in cui è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in
relazione alla attività svolta.
Le suddette informazioni, sono contenute nel documento denominato: Norme di sicurezza ed
informazioni sui rischi specifici per le imprese appaltatrici (A2PSIC016) disponibile presso la Stazione
Appaltante.
Attraverso il suindicato documento la committenza intende evidenziare i principali obblighi e divieti
da osservare a carico di tutto il personale delle imprese appaltatrici e subappaltatrici, al fine di
regolamentare e rendere sicuro lo svolgimento dei lavori oggetto dell'appalto, compreso l'accesso e la
circolazione di uomini e mezzi.
L'aggiudicatario dovrà produrre un proprio Piano operativo di sicurezza (POS), ovvero un documento
contenente procedure operative e misure di sicurezza, relativamente alle attività oggetto d'appalto.
Ai sensi dell'art. 26 del D.lgs n° 81/08 commi 2 e 3 , Acam Acque S.p.A ha elaborato specifico
DUVRl, anch'esso allegato al presente capitolato.
Attraverso il sopraindicato documento Acam Acque S.p.A promuove la cooperazione ed il
coordinamento, indicando le misure adottate per eliminare/ridurre al minimo i rischi da interferenze.
Tale documento sarà allegato al contratto di appalto e dovrà essere adeguato in funzione
dell'evoluzione del servizio.
Se il Datore di lavoro della Ditta aggiudicataria, condividendo i contenuti del documento, non riterrà
di dover richiedere integrazione/modificazioni alla valutazione e alle misura ivi definite, dovrà
sottoscrivere il DUVRl e dovrà diffonderlo tra i propri lavoratori.
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Ai sensi dell' art.26, comma 1, lettera a), per la valutazione della idoneità tecnico professionale delle
imprese appaltatrici, ciascuna Ditta dovrà produrre i seguenti documenti:
1)
certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato o dichiarazione
sostitutiva;
2)
autocertificazione dell'impresa appaltatrice del possesso dei requisiti di idoneità tecnico
professionale previsti all' allegato XVII del D. Lgs.81/08 s.m.i.

ART. 8 COSTI DELLA SICUREZZA
I costi della sicurezza si suddividono in:
a.
costi relativi all'applicazione delle misure di sicurezza derivanti dai rischi propri delle imprese
appaltatrici;
b.

costi relativi all'applicazione delle misure di prevenzione e protezione contro i rischi dovuti alle
interferenze tra attività dell'appalto e attività del committente o di altri appaltatori o subappaltatori.
La committenza ritiene che rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi gli oneri per
adempiere esattamente gli obblighi di sicurezza sul lavoro siano congruamente quantificabili
nell’ordine di 3.000,00 € + iva come oneri ordinari e 500,00 € + iva come oneri speciali dovuti ad
interferenza.
Tali importi sono stati valutati e sono indicati nel DUVRl allegato distintamente dall'importo a
base di gara.
Nel caso di DUVRI dinamici che richiedano misure di sicurezza aggiuntive, Acam Acque S.p.A si
riserva di stimarne i costi e rimborsarli agli appaltatori.

ART. 9 -ASSICURAZIONI
La società aggiudicataria è tenuta a comprovare in ogni momento, a seguito di richiesta, di essere
assicurata verso terzi, intendendosi come terzi anche Acam Acque S.p.a ed i suoi dipendenti o aventi
causa, contro i rischi di R.C..
Nel caso di difetto della copertura assicurativa o di sua cessazione per qualsiasi causa, la società
aggiudicataria sarà tenuta a ripristinarla immediatamente ed a proprie spese.
Qualora ciò non si verifichi Acam Acque S.p.A. avrà facoltà di recedere dal contratto con addebito dei
danni.
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ALLEGATO 1
CARATTERISTICHE FORNITURA E RISULTATI DA GARANTIRE

CARATTERISTICHE
IMPIANTO

IMPIANTO DI
DESTINAZIONE

TIPOLOGIA DI
DISIDRATAZIONE
PRESENTE

CARATTERISTICHE
FANGO

CARATTERISTICHE FORNITURA

IMBALLO

TIPOLOGIA
DI
PRODOTTO

QUANTITA
ANNUA
STIMATA
kg

LOTTO
OTTIMALE
CONSEGNA

SST (mg/l)
fango in
ingresso
+/- 0,5

RISULTATI DA GARANTIRE CON
DOSAGGIO

solidi massimi
SST % minimo
SSV (mg/l)
nel chiarificato
fango in uscita da
fango in
in uscita dalla
centrifuga/nastropr
ingresso +/- 0,5
centrifuga
essa da garantire
(mg/litro)

dosaggio
massimo
polielettrolita
(kg poli/ton di
sostanza
secca)

Depuratore di
Stagnoni località
Stagnoni La Spezia
Depuratore di Follo
località greti di
durasca Follo (SP)
Depuratore di Silea
località Silea via
Silea Sarzana (SP)

Centrifuga per
fango biologico

cisternette da
kg. 1000 ca

Emulsione

44.000

4.000

25.000

9.370

23 fanghi biologici
30 biosolfato

800

9

Centrifuga per
fango biologico

cisternette da
kg. 1000 ca

Emulsione

6.000

2.000

18000

13320

21

800

7

Nastro Pressa

cisternette da
kg. 1000 ca

Emulsione

7.000

2.000

34790

23880

20

6

Depuratore di
Camisano Via
Camisano Senato
di Lerici (SP)

Nastro Pressa

cisternette da
kg. 1000 ca

Emulsione

10.000

2.000

16900

13760

23

7

Depuratore di
Camisano Via
Camisano Senato
di Lerici (SP)

Addensatori

cisternette da
kg. 1000 circa

Emulsione

4.000

1.000

16900
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Depuratore di
S.Stefano Magra
località Ghiarettolo
S.Stefano Magra
(SP)

Centrifuga per
fango biologico

cisternette da
kg. 1000 circa

Emulsione

6.000

2.000

9750

6870

21

800

7

Depuratore di
Paduletti Via
Fontanelle
Castelnuovo Magra
(SP)

Centrifuga per
fango biologico

cisternette da
kg. 1000 circa

Emulsione

6.000

2.000

21000

18310

23

800

7

Depuratore di
Portonetti Via del
Cerchio Ortonovo
(SP)

Centrifuga per
fango biologico

cisternette da
kg. 1000 circa

Emulsione

6.000

1.000

6300

5330

21

800

7

Depuratore di
Levanto-Bonassola
Levanto (SP)

Centrifuga per
fango biologico

cisternette da
kg. 1000 circa

Emulsione

6.000

1.000

1870

1510

23

800

7
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ALLEGATO 2
VERBALE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO
Oggetto della procedura di gara: AFFIDAMENTO del SERVIZIO di FORNITURA DI
POLIELETTROLITA CATIONICO IN EMULISIONE AD USO DELL’ATTIVITA’ DEPURATIVA
DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE REFLUE URBANE IN GESTIONE AD ACAM
ACQUE SPA.

Il sottoscritto………………………………………………………………………………………………..
in qualità di titolare o di legale rappresentante della Ditta e firmatario dell’offerta, designa per il
sopralluogo nei siti oggetto delle attività ………………………………………………………………….
Timbro e firma leggibile del titolare/legale rappresentante della Ditta
…………………………………………………………………………

Il sottoscritto………………………………………………………………………………………………..
designato al sopralluogo di cui all’oggetto, dichiara che, a seguito del sopralluogo stesso, è a conoscenza
dei luoghi in cui avranno sede le forniture oggetto di offerta, nonché di tutte le informazioni generali e
particolari che possono influire sulla formulazione dell’offerta.
UBICAZIONE
PUNTO DI CONSEGNA

REFERENTE
Nome e firma leggibile di chi
effettua il sopralluogo

Località Stagnoni La Spezia
Depuratore di Stagnoni
Località greti di durasca Follo (SP)
Depuratore di Follo
Località Silea via Silea Sarzana (SP)
Depuratore di Silea
Via Camisano Senato di Lerici (SP)
Depuratore di Camisano
Località Ghiarettolo S.Stefano Magra (SP)
Depuratore di S.Stefano Magra
Via Fontanelle Castelnuovo Magra (SP)
Depuratore di Paduletti
Via del Cerchio Ortonovo (SP)
Depuratore di Portonetti
Levanto (SP)
Depuratore di Levanto-Bonassola

A cura di Acam Acque SpA
Si attesta che il Sign……………………………………………………………………………………….
della Ditta…………………………………………………………………………………………………
il giorno …./…./…. ha effettuato il sopralluogo presso i luoghi in cui avranno sede le forniture oggetto
di gara.
Per la Gestione Acam Acque SpA
……………………………………..
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