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ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO  

Fornitura, avviamento e collaudo di un sistema di disidratazione fanghi con estrattore centrifugo, e di un 
sistema di disidratazione fanghi con pressa a coclea, montate su skid scarrabile da destinare agli impianti 
di depurazione gestiti da Amap Spa. 

 

ART. 2 - PRESCRIZIONI GENERALI  

 

Nel presente capitolato sono individuate, le prescrizioni tecniche, amministrative e le modalità di collaudo 
per la fornitura di cui all’articolo precedente (art.1). 
Le apparecchiature elettromeccaniche fornite ed i relativi componenti costituenti l’impianto devono essere 
conformi alla normativa generale (disposizioni legislative italiane), alla direttiva macchine e norme di 
armonizzazione ed alle norme tecniche di settore vigente alla data di presentazione del presente 
capitolato. La piattaforma di disidratazione deve essere corredata di un piano di manutenzione 
programmato dettagliato per ogni apparecchiatura installata con le relative frequenze di intervento. 

 

 
ART.3 - FORMA , IMPORTO DEL CONTRATTO E QUADRO ECONOMICO.  

L’importo per la fornitura avviamento e collaudo di tutto il sistema oggetto del Contratto, compreso il 
contratto di service per la manutenzione delle apparecchiature e del sistema di automazione previsto a 
base di gara è pari a € 585.000,00 (cinquecentoottantacinquemila) oltre IVA.  

 

Detto importo, al netto dell’Imposta è fisso ed invariabile senza che possa essere invocata 
dall’Appaltatore alcuna verifica sulla misura o sul valore relativamente alla quantità o alla qualità dei lavori 
e delle forniture a consuntivo.  

 

QUADRO ECONOMICO 

Importo a base di gara per la fornitura delle due piattaforme mobili 
(SKID SCARRABILI) di disidratazione fanghi una con estrattore 
centrifugo ed una con pressa a coclea 

 

€  570.000,00 

Contratto di service per la manutenzione delle apparecchiature e 
del sistema di automazione 

€  15.000,00 

Somme a disposizioni della stazione appaltante €  5.850,00 

Sommano € 590.850,00 
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ART.4 - RIFERIMENTI NORMATIVE GENERALI E TECNICHE  

-  D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.: Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela 
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro  

-  D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.: Norme in materia ambientale  

- D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50: Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli 
enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture.  

- D.P.R. 207/2010 e s.m.i.: Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 
2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», per quanto ancora applicabile. 

- D.M. del 17 Gennaio 2018 “Approvazione delle nuove norme tecniche pe le costruzioni “  

- Circolare del 2/2/2009 n.617 - Istruzioni per l’applicazione delle “Nuove norme tecniche per le 
costruzioni” di cui al DM 14/01/2008  

- Marchio CE 1090  

- Direttiva Macchine 2006/46/CE e Norme Armonizzate 

- DM 37/2008 

 

 

 

ART. 5 – CARATTERISTICHE / SPECIFICHE TECNICHE MINIME DELLE FORNITURE 

 

 

ESTRATTORE CENTRIFUGO SU SKID SCARRABILE 

 

 

- Il decanter centrifugo è composto da: 

- basamento realizzato in acciaio al carbonio saldato e verniciato, con apposite aperture per il  
riempimento con sabbia, inclusi supporti antivibranti e piastra di base; 

- alloggiamento realizzato in acciaio inox con porta di ispezione per la regolazione delle soglie di sfioro; 

- coclea di trasporto in controcorrente; 

- parti del rotore realizzate in un’unica fusione; 

- supporti di tipo speciale e cuscinetti; 

- motori, cinghie, riduttore e carter di protezione; 

- tubazione di alimentazione con attacco per immissione polielettrolita realizzata in acciaio inox. 

 

Dati tecnici: 

 

- diametro interno tamburo: => 480 mm 

- rapporto di snellezza (lunghezza/diametro): => 4,3 

- accelerazione massima: => 3.100 G 

- potenza installata dell’estrattore < 50 Kw 
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Materiali di costruzione: 

 

- tamburo: DUPLEX 1.4470 o superiore  

- coclea: 1.4404 / 1.4408 / 1.4535 o superiore 

- alloggiamento: 1.4301 o superiore  

- parti non in contatto col fango: acciaio al carbonio o superiore 

 

Protezioni antiusura: 

 

- protezione antiusura coclea:  carburo di tungsteno spruzzato a fiamma 

- boccole di alimentazione fango liquido: in fusione unica sostituibili 

- boccole di scarico fango disidratato: in Guronit sostituibili 

 

Regolazione dello sfioro del centrato 

Il decanter centrifugo dovrà essere dotato di soglie di sfioro regolabili da un valore minimo ad un valore 
massimo senza necessità di dover cambiare anelli o altre parti meccaniche.  

Lubrificazione dei cuscinetti 

Sistema automatico di lubrificazione dei cuscinetti di banco e del cuscinetto della coclea. 

Motorizzazione del tamburo 

La trasmissione del moto avviene mediante cinghie trapezoidali da un motore elettrico la cui velocità viene 
variata tramite inverter per l’avvio e per la regolazione della velocità di rotazione del tamburo. 

 

Motore elettrico: 

- potenza installata: 37 kW 

- tensione d'alimentazione (trifase + neutro): 400/690V 50Hz 

- protezione del motore: IP55 

- classe di efficienza energetica: IE3 

 

Motorizzazione della coclea (idraulico) 

 

Caratteristiche motore idraulico 

Il motore idraulico crea una velocità differenziale tra il tamburo e la coclea. Il motore idraulico è fissato 
internamente al tamburo, e l'albero di trasmissione del motore idraulico è collegato alla coclea. Il motore 
idraulico è azionato da una pompa idraulica. La pompa idraulica viene tipicamente posizionata nelle 
immediate vicinanze della centrifuga. Il controllo continuo della pressione della pompa idraulica permette 
aggiustamenti istantanei e senza scatti per mantenere la velocità differenziale impostata, 
indipendentemente dalla velocità di rotazione del tamburo. Le variazioni nella qualità del fango alimentato 
possono così essere compensate, mantenendo in modo ottimale le prestazioni della centrifuga. 
L’azionamento del motore della pompa idraulica avviene tramite inverter  

 

Motore idraulico: 

 

- giri differenziali: 1 - 10 rpm 

- momento torcente massimo: 12.500 Nm 

- peso (senza olio): 200 kg 

- potenza installata: 11 kW 

- tensione d'alimentazione (trifase + neutro): 400/690V 50Hz 

- protezione del motore: IP55 
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Controllo delle vibrazioni 

 

Dispositivo di controllo e misurazione delle vibrazioni del decanter con relativo inserimento e collegamento 
nel quadro elettrico di comando, visionabile sul pannello fronte quadro. Questa unità permette di avere un 
controllo continuo del funzionamento regolare del decanter e la relativa protezione contro un 
funzionamento anomalo dato da vibrazioni che superano i limiti impostati. 

 

Controllo della temperatura 

 

Dispositivo di controllo e misurazione della temperatura dei cuscinetti del decanter con relativo 
inserimento e collegamento nel quadro elettrico di comando, visionabile sul pannello fronte quadro. 
Questa unità permette di avere un controllo continuo del funzionamento regolare del decanter e la relativa 
protezione contro un funzionamento anomalo dato da una eventuale temperatura che supera i limiti 
impostati. 

 

Centralina del polielettrolita  

- Impianto per la preparazione a ciclo continuo di soluzione di polielettrolita da prodotto in emulsione, 
costituito da un contenitore in polipropilene, suddiviso in due vasche: preparazione, maturazione; 

Dati tecnici principali: 

- preparazione massima di soluzione: 3.000 L/h 

- concentrazione della soluzione: 0,2 – 0,5 % attivo 

- potenza complessiva installata: 3,0 kW 

- protezione dei motori: IP55 

- materiale di costruzione vasca: polipropilene 

 

Misuratore di portata soluzione polielettrolita 

Dispositivo elettromagnetico per la misurazione della portata della soluzione di polielettrolita da dosare; da 
installare nella relativa tubazione di mandata. 

 

Misuratore di portata fango liquido  

Dispositivo elettromagnetico per la misurazione della portata del fango liquido da disidratare; da installare 
nella relativa tubazione di mandata.  

 

Misuratore di concentrazione dei solidi  

Sistema da processo per la misura ottica della concentrazione dei solidi sospesi nel fango liquido.  

 

Pompa soluzione polielettrolita  

Pompa volumetrica monovite per il dosaggio della soluzione di polielettrolita nella condotta di 
alimentazione dei fanghi alla centrifuga a partire dall’impianto di preparazione polielettrolita. Azionamento 
con motoriduttore predisposto per inverter, con termistori di protezione. 

Dati tecnici 

- tipo di pompa: monovite eccentrica 

- portata massima:  4000 L/h 

- pressione in aspirazione: atmosferica 

 

Pompa di alimentazione fango liquido  

Pompa volumetrica monovite per l’alimentazione del fango da disidratare alla centrifuga. Azionamento con 
motoriduttore predisposto per inverter, con termistori di protezione. 
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Dati tecnici 

- tipo di pompa: monovite eccentrica 

- portata minima – massima: 8 - 40 m3/h 

 

Trituratore per linea fango liquido 

Trituratore in linea con lame in AISI 431 alloy431 temprati sottovuoto per performance ed efficienza 
superiori; speciale tenuta meccanica per garantire un servizio duraturo senza perdite; alloggiamento 
removibile in ghisa con flange PN16; riduttore cicloidale, a bassa velocità e coppia elevata, che assicura 
la massima affidabilità; piede di supporto con golfari per un’installazione in sicurezza. 

 

Trasportatore a coclea reversibile 

Trasportatore inclinato a coclea reversibile da installare al di sotto dello della centrifuga per la raccolta del 
fango disidratato ed il trasferimento al trasportatore a coclea successivo. Esecuzione con coclea con 
albero. Canala di contenimento, tramoggia di carico, bocca di scarico e supporti in acciaio inox AISI 304. 
Tronchetto flangiato DN150 per lo scarico delle acque di lavaggio centrifuga. Manicotto acqua di lavaggio 
coclea 1”. 

 

Trasportatore a coclea per fango per il caricamento dei cassoni 

Trasportatore inclinato a coclea per l’invio del fango disidratato dallo scarico del trasportatore inclinato al 
cassone di accumulo. Esecuzione con coclea con albero. Canala di contenimento, tramoggia di carico, 
bocca di scarico e supporti in acciaio inox AISI 304. 

 

Struttura di supporto decanter 

Struttura di supporto per il decanter da fissarsi a pavimento all’interno del locale di disidratazione, 
realizzata in profili di acciaio HEB 200 completi di contropiastre di appoggio superiori e di fissaggio; tutta 
la struttura sarà debitamente zincata a caldo. 

 

Skid scarrabile 

Pianale scarrabile con telo superiore fisso, posteriore e laterali scorrevoli, lunghezza esterna 6.400 mm, 
larghezza esterna 2.550 mm, idoneo all’alloggiamento dell’intero impianto di disidratazione. 

Caratteristiche principali: 

- travi basamento INP 200 

- altezza gancio di incarramento: 1.460 mm, diametro gancio di incarramento 55 mm 

- fondo in lamiera spessore 4 mm con struttura rinforzata per carico macchine operatrici 

- soprafondo in lamiera mandorlata antiscivolo 

-  sponde abbattibili H 800 mm in lega di alluminio con piantoni sfilabili 

- sponda posteriore abbattibile 

- rulli posteriori: struttura saldata (non smontabile) in S235JR (Fe360), diametro 170 mm 

 

Quadro comando  

Quadro elettrico di comando e controllo, realizzato con carpenteria in acciaio inox, per montaggio a 
pavimento con grado di protezione minimo IP55, completo di zoccolo 200mm e contenente le seguenti 
apparecchiature: 

- sistema di raffreddamento con condizionatore di adeguata potenza; 

- resistenza anti-condensa; 

- interruttore generale magnetotermico con rimando a fronte quadro e blocco-porta lucchettabile; 

- gruppo alimentazioni ausiliarie; 
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- gruppo portafusibili e interruttori magnetotermici per la protezione dei dispositivi ausiliari e delle 
apparecchiature da campo; 

- gruppo interruttori automatici e salvamotori per le parti di potenza (portafusibili per le utenze 
asservite ad inverter); 

- pulsante di emergenza stop impianto con relè di sicurezza e ripristino da PLC e da pulsante 
luminoso montato a fronte quadro; 

- strumentazione accessoria quale elettrovalvole, livelli e sensori necessari al corretto funzionamento 
dell’impianto. 

- morsettiere per il collegamento dei dispositivi in campo; 

- barra in rame di allacciamento conduttori di terra; 

- uscita cavi dal basso. 

- teleservice 

 

La tensione di alimentazione in ingresso al quadro sarà pari a 400VAC 50Hz, trifase senza neutro. La 
sezione di potenza dovrà prevedere le seguenti utenze: 

- n. 1 motore principale centrifuga 37 kW, gestito da inverter di adeguata potenza ; 

- n. 1 motore coclea centrifuga 11 kW, gestito da inverter di adeguata potenza; 

- n. 1 pompa di alimentazione fanghi 7,5 kW, gestito da inverter di adeguata potenza; 

- n. 1 pompa di alimentazione polielettrolita 0,75 kW, gestito da inverter di adeguata potenza; 

- n. 1 pompa di alimentazione soluzione polielettrolita concentrato 0,25 kW, gestito da inverter di 
adeguata potenza; 

- n. 1 coclea inclinata reversibile 1,5 kW con avviamento diretto con teleinvertitore; 

- n. 1 coclea di trasporto 2,2 kW con avviamento diretto; 

- n. 1 trituratore 3 KW con avviamento diretto; 

- n. 2 agitatori soluzione polielettrolita 0,37 kW con avviamento diretto; 

La sezione di segnale dovrà prevedere la seguente strumentazione: 

- n. 1 misuratore di portata fanghi alimentazione; 

- n. 1 misuratore portata soluzione polielettrolita; 

- n. 1 misuratore di concentrazione dei fanghi; 

La logica di funzionamento del quadro comandi sarà gestita da un controllore PLC completo di I/O 
analogico e digitale e di interfaccia uomo macchina con schermo touch screen a colori da 15” montato a 
fronte quadro. 

L’interfaccia uomo-macchina touch screen dovrà prevedere una pagina principale a sinottico indicante 
graficamente lo stato di tutte le utenze e della strumentazione dell’impianto. Tutti i parametri di  

Sarà inoltre presente una scheda per la telegestione e raccolta dati remota espandibile. 

I principali parametri monitorabili saranno: 

- portata fango e portata soluzione polielettrolita in alimentazione alla centrifuga; 

- velocità di rotazione tamburo e giri differenziali; 

- valori misurati dalla strumentazione analogica e digitale in campo; 

- stato di funzionamento ed allarmi della centrifuga e delle altre utenze; 

- tutti i parametri necessari al buon funzionamento dell’impianto compresi eventuali personalizzazioni 
richieste dal cliente. 
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PRESSA A VITE SU SKID SCARRABILE 

 

La pressa a vite inclinata di 15° sull’orizzontale, con un albero a sezione conica ed un cestello filtrante 
cilindrico. Vi sono tre zone di trattamento: ingresso, zona di ispessimento e zona di pressatura tramite 
cono pneumatico di contropressione. 

 

Pressa a vite  

Pressa a vite per la disidratazione dei fanghi, costituita da un cestello drenante con aperture di drenaggio 
a spaziatura variabile al cui interno è disposta una coclea supportata su un lato dal motoriduttore e dal 
lato opposto da un cuscinetto flottante. La pulizia del cestello è assicurata da un profilo in gomma solidale 
alle spire della coclea. Nella parte finale della macchina è presente un cono di contropressione 
comandato da pistoni ad azionamento pneumatico. La macchina è completamente chiusa con un carter 
dotato di 4 aperture laterali di ispezione (due su ogni lato). 

- Spaziatura tra le barre del cestello drenante: 0.4 mm/0.15 mm/0.15 mm 

 

Motorizzazione della coclea: 

- potenza installata:     < 2 kW 

- inclinazione della coclea rispetto all’orizzontale 15° 

 

La macchina (tranne il motoriduttore) deve essere costruita interamente in acciaio inox AISI 304L (o 
superiore), e deve essere sottoposta per intero, prima dell’assemblaggio, ad un idoneo trattamento di 
decapaggio a bagno in soluzione acida, seguito da un trattamento di passivazione in atmosfera 
controllata. 

 

Dispositivo di iniezione e miscelazione fango – polielettrolita  

Sistema per l’iniezione e la miscelazione continua del fango con la soluzione di polielettrolita, da installare 
nella tubazione di alimentazione alla macchina. L’energia per la miscelazione tra il fango ed il 
polielettrolita avviene tramite miscelatore motorizzato la cui velocità deve essere regolata tramite inverter 
(incluso nella quotazione). 

 

-  diametro nominale: DN 100, PN 16 

-      potenza installata < 3 Kw 

 

Compressore aria 

Compressore a pistone per l’azionamento del cono di contropressione della pressa fanghi; pressione 
massima: 6 bar; portata aria: 115 L/min; volume del serbatoio: 24 litri; potenza installata: 1,1 kW; grado di 
protezione del motore: IP 54. 

 

QUADRO DI COMANDO  

Quadro di comando per la sezione di disidratazione fanghi, in acciaio inox, di dimensioni idonee al 
contenimento di tutti i componenti necessari alla gestione dell´intera sezione di disidratazione. 

Composto da: 

- interruttore generale, 63 A, 4 poli + PE; 

- ventilazione forzata; 

- alimentazione per circuiti ausiliari 24V DC; 

- relè di sicurezza per circuito di emergenza; 

- PLC dedicato, per l’automazione dell’impianto; 

- touch screen  5.7”, a colori; 



    

 

 

 

FORNITURA, AVVIAMENTO E COLLAUDO DI UN SISTEMA DI 
DISIDRATAZIONE FANGHI CON ESTRATTORE CENTRIFUGO E 
DI UN SISTEMA DI DISIDRATAZIONE FANGHI CON PRESSA A 
COCLEA, MONTATE SU SKID SCARRABILE DA DESTINARE 
AGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE GESTITI DA AMAP S.P.A. 

 

SETTEMBRE 2021 

CAPITOLATO SPECIALE DI FORNITURA  Pag. 8/13 

 

 

AMAP S.p.A. - Via Volturno, 2 - 90138 PALERMO   

 

 

- condizionatore; 

- teleservice; 

- alimentazione e dispositivi per la protezione e il comando delle seguenti utenze: 

-  pressa a vite : avviamento gestito da inverter di marca primaria di adeguata potenza. 

 - elettrovalvola di lavaggio della pressa e valvola proporzionale per l’azionamento del cono di  

                     contropressione; 

 miscelatore fango – polielettrolita (potenza max. unitaria: 2.2 kW), avviamento gestito da inverter di 
marca primaria di adeguata potenza 

  n. 1 pompa di alimentazione fanghi (potenza max. unitaria: 2.2 kW), avviamento gestito da inverter 
di marca primaria di adeguata potenza ; 

  n. 1 pompa di alimentazione soluzione polielettrolita (potenza max. unitaria: 0.55 kW), avviamento 
gestito da inverter di marca primaria di adeguata potenza; 

  n. 1 pompa per il dosaggio del polielettrolita in emulsione (potenza max. unitaria: 0.55 kW), 
avviamento gestito da inverter di marca primaria di adeguata potenza; 

  n. 1 trasportatore a coclea (potenza unitaria: 1,1 kW), avviamento diretto; 

  n. 1 compressore; 

 alimentazione 24V DC per la seguente strumentazione in campo: 

  misuratore di portata fango (acquisizione segnale 4-20 mA, senza separazione galvanica); 

  misuratore di portata soluzione poli (acquisizione segnale 4-20 mA, senza separazione galvanica). 

  misuratore di concentrazione dei fanghi; 

 

Per l´interfacciamento da/verso l’esterno sono previsti: 

 acquisizione di quattro contatti puliti dall’esterno: abilitazione alla marcia automatica dell’impianto 
(segnale 1 = consenso all’avviamento / segnale 0 = fermata impianto); min. livello stazione poli 
(segnale 1 = ok-pronto); blocco stazione poli (segnale 0 = stazione in blocco); max. livello vasca di 
stoccaggio filtrato (segnale 1 = vasca piena). 

 relè per la generazione di quattro contatti privi di potenziale verso l´esterno: blocco cumulativo; 
marcia cumulativa; consenso per avvisatore acustico oppure luminoso; consenso a stazione 
poli/riserva. 

A corredo del quadro, sono inoltre forniti due pulsanti a fungo per lo STOP-EMERGENZA da posizionarsi 
in campo. 

 

Skid scarrabile 

 

Pianale scarrabile con telo superiore fisso, posteriore e laterali scorrevoli, lunghezza esterna 6.400 mm, 
larghezza esterna 2.550 mm, idoneo all’alloggiamento dell’intero impianto di disidratazione. 

Caratteristiche principali: 

- travi basamento INP 200 

- altezza gancio di incarramento: 1.460 mm, diametro gancio di incarramento 55 mm 

- fondo in lamiera spessore 4 mm con struttura rinforzata per carico macchine operatrici 

- soprafondo in lamiera mandorlata antiscivolo 

-  sponde abbattibili H 800 mm in lega di alluminio con piantoni sfilabili 

- sponda posteriore abbattibile 

- rulli posteriori: struttura saldata (non smontabile) in S235JR (Fe360), diametro 170 mm 

 

Stazione di preparazione soluzione polielettrolita 
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- Impianto per la preparazione a ciclo continuo di soluzione di polielettrolita da prodotto in emulsione, 
costituito da un contenitore in polipropilene, suddiviso in due vasche: preparazione, maturazione;  

Dati tecnici principali: 

- preparazione massima di soluzione: 1.500 L/h 

- concentrazione della soluzione: 0,2 – 0,5 % attivo 

- protezione dei motori: IP55 

- materiale di costruzione vasca: polipropilene 

 

Misuratore di portata soluzione polielettrolita 

Dispositivo elettromagnetico per la misurazione della portata della soluzione di polielettrolita da dosare; da 
installare nella relativa tubazione di mandata. 

 

Misuratore di portata fango liquido 

Dispositivo elettromagnetico per la misurazione della portata del fango liquido da disidratare; da installare 
nella relativa tubazione di mandata. 

 

Pompa soluzione polielettrolita 

Pompa volumetrica monovite per il dosaggio della soluzione di polielettrolita al miscelatore con il fango 
liquido. Azionamento con motoriduttore predisposto per inverter, con termistori di protezione. 

Dati tecnici 

- tipo di pompa: monovite 

- portata minima - massima: 150 - 1500 L/h 

- pressione in aspirazione: atmosferica 

 

Pompa di alimentazione fango liquido 

Pompa volumetrica monovite per l’alimentazione del fango liquido alla disidratazione. Azionamento con 
motoriduttore predisposto per inverter, con termistori di protezione. 

Dati tecnici 

- tipo di pompa: monovite 

- portata minima - massima: 0,5 - 9 m3/h 

- pressione in aspirazione: atmosferica 

 

Misuratore di concentrazione dei solidi  

Sistema da processo per la misura ottica della concentrazione dei solidi sospesi nel fango liquido.  

 

 

 

PRESTAZIONI 

 

Installazione meccanica/idraulica: 

Fornitura e posa in opera delle tubazioni fanghi, polielettrolita, acqua, e scarico centrifuga, comprensivo 
dei relativi staffaggi, degli accessori di montaggio, delle valvole manuali per le pompe fanghi e 
polielettrolita e n. 8 elettrovalvole 24 Vdc per la linea acqua. Le tubazioni verranno realizzate in acciaio 
inox AISI 304. 

Installazione elettrica: 

Fornitura e posai opera dei collegamenti elettrici tra il quadro comando e controllo e le utenze sugli skid, 
comprensiva della realizzazione delle vie cavi realizzate con canalina a rete in acciaio ziancato e tubazioni 
in materiale plastico.  
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Il tutto realizzato secondo le normative vigenti e in conformità alle richieste del committente. 

Gli skid dovranno essere trasportati, avviati e collaudati nell’impianto di depurazione Fondo Verde sito in 
Via Dell’Olimpo 31 Palermo. 

 

Nella fornitura non si ritiene esclusa alcuna parte che impedisca il regolare funzionamento 

 

La fornitura in opera include: trasporto del materiale in sito, installazione e avviamento dell’impianto, 
formazione del personale, accessori e collegamenti, quadri elettrici e sistema di automazione e ogni 
quant’altro necessario all’avviamento. 

E’ inoltre compreso un contratto di service per 36 mesi a copertura/garanzia di pezzi di ricambio e 
manutenzione sia ordinaria che straordinaria. 

Il service minimo richiesto deve comprendere almeno l’automazione, la sensoristica, il software e 
il supporto da remoto. 

 

 

DOCUMENTAZIONE TECNICA A CORREDO 

- schema d’installazione e disegni d’assieme del sistema con decanter e pressa a coclea su skid 
scarrabile 

- manuale d'uso e manutenzione; 

- eventuali schemi elettrici, idraulici, e pneumatici, se previsti. 

- dichiarazione CE di conformità ai sensi della direttiva macchine 2006/42/CE – allegato II A 

 

 

COLLAUDO DELLE PIATTAFORME MOBILI  

 

Le piattaforme mobili fornite dovranno garantire, durante la fase di collaudo che si effettuerà presso il 
depuratore di Fondo Verde sito in via dell’Olimpo 31 Palermo, i seguenti rendimenti minimi utilizzando il 
fango di depurazione stabilizzato aerobicamente e successivamente post ispessito avente le seguenti 
caratteristiche di massima: 

CARATTERISTICHE DEL FANGO :  

- pH: 6-7 

- Conducibilità: 6,5-7,5 mS/cm 

- Densità: 1 Kg/mc 

- ST =1,5- 4 % - SV =60-70 %  su ST 
 

Il collaudo dovrà durare almeno 12 ore e sarà interamente a carico della ditta aggiudicataria a meno della 
fornitura di energia elettrica ed acqua per la pulizia delle macchine. 

Durante le prove di collaudo saranno prelevati almeno per due volte una serie di campioni al fine di  
verificare i rendimenti delle due piattaforme.    

 

La ditta durante la fase di sopralluogo preliminare alla gara, potrà richiedere un campione del fango 
stabilizzato ed ispessito, con bottiglia di campionamento a carico della ditta, che verosimilmente verrà 
utilizzato per le prove di collaudo.   
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Garanzie prestazionali minime richieste per l’estrattore centrifugo: 

- Dovrà garantire un tenore di secco a 105°C, effettuato secondo il metodo IRSA-CNR per i 
         fanghi, non inferiore al 25% ; 

- Portata di fango in macchina da trattare fino a 500 Kg SS/h di fango a 1,5-4%  
- Concentrazione massima di solidi sospesi nelle acque chiarificate (centrato) di 500 mg/l; 
- Consumo di flocculante in emulsione (componente attiva) non superiore a 20 kg/ton 

 

Garanzie prestazionali minime richieste per la pressa a coclea: 

- Dovrà garantire un tenore di secco a 105°C, effettuato secondo il metodo IRSA-CNR per i 
         fanghi, non inferiore al 25% ; 

- Portata di fango in macchina da trattare fino a 100 kg SS/h di fango a 1,5-4%  
- Concentrazione massima di solidi sospesi nelle acque chiarificate (centrato) di 800 mg/l; 
- Consumo di flocculante in emulsione (componente attiva) non superiore a 20 kg/ton 
 

 

Qualora nella fase di collaudo non si riesca a garantire i rendimenti minimi richiesti anche per una 
sola piattaforma, l’intera fornitura verrà respinta e pertanto si intenderà il collaudo 
complessivamente negativo. 

 

 

 

ART. 7 – CONDIZIONI DI FORNITURA 

 

TERMINI DI CONSEGNA A PIÈ DI IMPIANTO: 150 giorni naturali e consecutivi dalla data 
dell’ordine/contratto. 

 

LUOGO DI CONSEGNA: La macchina dovrà essere consegnata presso l’Impianto di depurazione di  
FONDO VERDE sito in Via dell’Olimpo 31 PALERMO 

  

COLLAUDO E FORMAZIONE: L’Impresa dovrà presenziare al collaudo della macchina e 
successivamente dovrà effettuare un corso di formazione di durata non inferiore a n. 16 ore. (per cad. 
skid) 

 

REQUISITI GENERALI: L’Impresa dichiara che non sussistono alcuno dei motivi di esclusione indicati 
nell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 

. 

FATTURAZIONE: dopo l’avvenuto collaudo positivo. La fattura elettronica dovrà riportare il numero e la 
data dell’ordine.  

 

PAGAMENTO: 60 (sessanta) giorni dalla data della fattura emessa solo a comunicazione di collaudo 
positivo (nota AMAP). 

 

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI: L’Impresa si assume integralmente gli obblighi di tracciabilità 
dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010. 
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PENALI: per ogni giorno di ritardo, rispetto ai termini di consegna, sarà applicata una penale di € 30,00. In 
caso di penali per ritardo accumulate dall’Impresa, in misura superiore ad Euro 1.800,00, Amap SpA si  
riserva la facoltà di risolvere il contratto. 

 

CESSIONE CREDITI: Ai fini dell'opponibilità ad AMAP SpA le cessioni di crediti devono essere stipulate 
mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere ad essa notificate. Fatto salvo il 
rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, 
concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili ad AMAP  Spa qualora questa non le rifiuti con 
comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della 
cessione. In ogni caso AMAP Spa può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in 
base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato. 

 

RISOLUZIONE: AMAP  SpA si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, oltreché nelle 
ipotesi di cui all’art. 108 del D.lgs. n.50/2016, nei seguenti casi: 

- violazione degli obblighi di cui alla legge 231/01; 

- violazione degli obblighi di cui alla legge 136/2010; 

- non conformità a seguito di inadempimento, ai sensi del Regolamento per l’istituzione e la gestione 
dell’elenco degli Operatori Economici amap spa. 

  

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA: con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto del presente 
affidamento, l’impresa dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza del Modello Organizzativo, 
Gestionale e di Controllo della Società ai sensi del D.lgs. 231/01 e del relativo Codice Etico. Il modello ed 
il Codice Etico sono visionabili sul sito internet di AMAP S.pA . 

L'impresa si impegna ad adempiere alle proprie obbligazioni nel rispetto delle previsioni del D.lgs. 231/01. 
L'inosservanza da parte dell’aggiudicataria di una qualsiasi delle previsioni del predetto Decreto 
Legislativo comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente contratto e legittimerà 
AMAP SpA a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1456 Cod. 
Civ., fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati ad AMAP SpA quali, a mero titolo 
esemplificativo e non esaustivo, quelli derivanti dall’applicazione alla stessa delle sanzioni previste dal 
citato Decreto Legislativo. 

 

CONTROVERSIE: Per quanto si riferisce alla definizione delle controversie che potessero insorgere tra le 
parti si applicano le norme vigenti in materia, in particolare le disposizioni di cui agli articoli da 205 a 208 
del D.Lgs. n.50/2016. È espressamente esclusa l’applicazione dell’art. 209 del medesimo decreto. 
Pertanto tutte le controversie che non si siano risolte in via amministrativa saranno deferite all’Autorità 
giudiziaria ordinaria del Foro di Palermo. 

 

 

ART. 8 – REQUISITI DI GARA  E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

 

Le ditte partecipanti devono possedere i seguenti requisiti ed attestazioni: 

 

a) Iscrizione al registro CCIAA o, se Operatore comunitario non residente, nel registro professionale 
dello Stato di appartenenza, o dichiarazione attestante l’esercizio dell’attività oggetto di appalto, 
secondo le disposizioni di cui all’art. 83, comma 3, del D.Lgs n.50/2016. 

b) Insussistenza motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs n.50/2016. 
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c) Aver portato a termine con esito positivo, nel triennio antecedente la pubblicazione della lettera 
d’invito, un totale di n° 15 forniture di estrattori centrifughi e/o presse a coclea installate su piattaforma 
mobile scarrabile. Il totale delle n° 15 referenze dichiarate dovrà includere almeno una referenza di 
presse a coclea installata su piattaforma mobile scarrabile, e una referenza di estrattore centrifugo 
installata o su piattaforma mobile scarrabile. 

La committente si riserva la facoltà di chiedere all’aggiudicatario, i certificati di regolare esecuzione 
delle referenze dichiarate. 

d)  Di aver effettuato il sopralluogo presso l’impianto di Fondo Verde, ove verranno effettuati i collaudi 
delle macchine oggetto di gara. Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante 
legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso 
del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il 
soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l’incarico da più concorrenti.  

Gli Operatori Economici che non risultino aver effettuato sopralluogo congiunto saranno esclusi dalla 
gara. Il sopralluogo è reso obbligatorio per la verifica delle garanzie prestazionali richieste, 
previo prelievo di un campione di fango. 

 

e)  Non sono ammessi subappalti 

f) Non sono ammessi  avvalimenti, R.T.I. e Consorzi 

           
 
      
                                                                                          Il Responsabile del Servizio AMDE 
                                                                                         Ing. Giovanni Sciortino 

                                                        


