
 

Gara per il servizio di manutenzione dell’impianto di trattamento 
biostabilizzazione e produzione CDR  -  CIG 6102305563 

 Risposte a quesiti 

Capitolato Speciale d’appalto 

1)    Articolo 9 – Importo contrattuale e relativo pagamento  

Con riferimento al computo metrico estimativo si richiede lo storico degli ultimi due 
anni delle tonnellate di rifiuti conferiti dalle province di La Spezia e di Genova 
all’impianto CDR di Saliceti. 

2)    Articolo 9 – Importo contrattuale e relativo pagamento  

Con riferimento al computo metrico estimativo, si chiede di indicare lo storico (nr ore / 
anno) degli ultimi due anni delle manutenzioni straordinarie, la frequenza e le macchine 
oggetto degli interventi. 

3)    Articolo 39 – Modalità operative per l’esecuzione delle attività di 
manutenzione 

Relativamente alla “Manutenzione ordinaria che è a cura ed onere dell’Appaltatore” si 
chiede di confermare che la fornitura dei componenti per i quali si richiede la 
sostituzione nell’ambito di detta attività, quali - a titolo esemplificativo- le guarnizioni, i 
denti dei trituratori primari, le funi, i filtri/calze e i nastri sono parti di ricambio e a 
carico del Committente. 

 4)    Manutenzione Programmata Straordinaria – Sostituzione pannelli coperchi 
biocelle 

Si chiede se vi sia la disponibilità di un telaio addizionale perfettamente intercambiabile 
con i telai dei coperchi di chiusura delle biocelle. 

 5)    Manutenzione Programmata Straordinaria – Batterie di scambio per 
l’impianto di  trattamento aria 

Si chiede il manuale di uso e manutenzione dello scambiatore. 

6)    Manutenzione Programmata Straordinaria – Deferizzatori  

Si richiede il manuale di uso e manutenzione dei deferizzatori DE01/DE02. 

 7)    Manutenzione Torri 

Si richiede di confermare che, se durante la pulizia delle torri di raffreddamento fossero 
da sostituire i setti separatori all’interno delle torri (siano essi separatori di gocce o 



sezione pacco di scambi a nido d’ape), gli stessi sono messi a disposizione dalla 
Stazione Appaltante 

Risposte: 

1)La Provincia di La Spezia ha conferito 71254 tonn. nell'anno 2013 e 76137 tonn 
nell'anno 2014.  
La Provincia di Genova ha conferito a partire dal 23/12/2014 per un totale  di 862 tonn 
nel corso dell'anno  2014 .  
 
2) L'oggetto degli interventi di manutenzione straordinaria sono tutte le macchine 
presenti nell'impianto e la loro frequenza è dettata da guasti o da condizioni di criticità 
che si vengono a generare di volta in volta.  
Negli ultimi due anni accadimenti di natura straordinaria (incendio di parte 
dell'impianto, ripristino ed avviamento di linee di produzione ) hanno necessitato di 
attività di manutenzione straordinaria ed ordinaria non rappresentativi della situazione 
attuale. Per tale ragione il quantitativo di ore di manutenzione straordinaria indicato nel 
computo metrico rappresenta una previsione, non vincolante per il committente, delle 
massime necessità .  
 
3) I materiali per i quali si richiede la sostituzione come funi, nastri etc. sono a carico 
del Committente fatte salve le minuterie.  
 
4) Non è disponibile alcun telaio addizionale.  
 
5) Si allegano le istruzioni per l'installazione e la manutenzione delle batterie alettate.  
 
6) La documentazione disponibile è già stata inserita nel bando di gara.  
 
7) Nel capitolato è indicata la pulizia. Al momento non si ravvisano necessità di 
sostituzioni. 

Capitolato Speciale d’appalto 

1)    Articolo 38 / Articolo 39– Elenco delle principali operazioni di manutenzione 

Il punto “attività di manutenzione ordinaria programmata” dell’Articolo 39 riporta 
l’elenco delle macchine che richiedono la “verifica annuale <…> tramite il 
coordinamento ed intervento dei fornitori”. Si chiede di confermare che queste attività 
saranno svolte nel primo semestre e si chiede di precisare, se presenti, per quali 
macchine è richiesto l’intervento dei fornitori durante il secondo semestre. 

 
 

Risposta: 
 
Si conferma che le attività di manutenzione sulle macchine  richiedono l'intervento e  il 
coordinamento dei fornitori delle stesse nel primo semestre. Nel secondo semestre non è 
previsto alcun intervento. 


