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1 PREMESSA 
L’AMAP S.p.A. (AMAP), nell’ambito degli impegni assunti in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato 
(SII) dei comuni dell’ATO di Palermo, gestisce, fra gli altri, gli impianti di depurazione di proprietà dei 
Comuni indicati nella Tab. 3.2/1. 
Nell’ambito della suddetta attività, AMAP intende affidare a Soggetti qualificati i servizi di gestione tecnico 
– operativa e i lavori di manutenzione, come meglio specificati nei documenti che costituiscono il “progetto 
di servizi”. 
Per attivare il procedimento di gara per selezionare gli Operatori economici cui affidare l’espletamento dei 
suddetti servizi, AMAP S.p.A. ha definito il dettaglio, tecnico ed economico, dei servizi di che trattasi nel 
“progetto di servizi” (PdS), di cui alla presente relazione, così denominato: “SERVIZI DI CONDUZIONE, 
SORVEGLIANZA, CONTROLLO E LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE 
DELLE ACQUE REFLUE URBANE GESTITI DA AMAP S.P.A.”  
Trattandosi di appalto misto servizi/lavori con prevalenza di servizi, il regime giuridico applicabile allo 
stesso è quello dell’appalto di servizi. 

2 CONTENUTO DEL PROGETTO DI SERVIZI 
Sulla scorta dei dati tecnici degli impianti e delle indicazioni sulle modalità operative richieste, si è 
proceduto alla redazione del presente “Progetto di servizi”, quale documentazione di base richiesta dalla 
normativa per l’espletamento delle procedure di scelta dei Soggetti qualificati cui affidare servizi. 
Il contenuto del “Progetto di servizi” sarà quello definito dall’articolo 23, comma 15, del D.Lgs. 50/2016, 
nel testo vigente, come di seguito richiamato: 
a) la relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio; 
b) le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all’art. 26, 

comma 3, del D. Lgs. 81/2008; 
c) il calcolo degli importi per l’acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso; 
d) il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione dei servizi; 
e) il capitolato speciale descrittivo e prestazionale. 
Il presente documento costituisce la “Relazione tecnico-illustrativa” di cui al punto a) sopra indicato e, 
con gli allegati, contiene inoltre gli elementi di cui ai punti c) e d). 

Il progetto di servizi è composto dai seguenti elaborati come da elenco sotto riportato: 

 DS.00 Elenco Elaborati 

Elaborati Descrittivi 
 DS.01 Relazione tecnico-illustrativa e determinazione dell’importo a base di gara 

 
 Allegati alla Relazione: 

 DS.01.1: Determinazione del corrispettivo per attività propedeutiche, redazione piano 
interventi e piano operativo generale 

 DS.01.2: Impegno del personale e determinazione del costo del personale per la 
conduzione e manutenzione ordinaria; 

 DS.01.3: Quantitativi e tipologia dei reagenti e determinazione del costo per reagenti;  
 DS.01.4: Quantitativi di rifiuti prodotti e determinazione del costo per lo smaltimento da 

compensare a misura; 
 DS.01.5: Piano degli interventi per la messa in sicurezza del ciclo di trattamento; 
 DS.01.6: Computo Metrico estimativo 

 

Elaborati Amministrativi 
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 DA.01 Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale 

 Allegati al Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale: 
 DA.01.1 – Elenco impianti e principali caratteristiche; 
 DA.01.2 – Consumi energetici; 
 DA.01.3 – Vincoli qualitativi scarico; 
 DA.01.4 – Linee guida operazioni di conduzione e manutenzione; 
 DA.01.5 – Determinazione del contenuto di sostanza secca nei fanghi 19.08.05; 

 DA.02: Elenco Prezzi unitari; 

 DA.03: Documento Unico di Valutazione dei rischi interferenti (servizi) 

 DA.04: Piano di sicurezza e di coordinamento (lavori); 

 DA.04.1: Schede operative di sicurezza 

 DA.04.2: Allegati alla sezione 12 del PSC – “Emergenza COVID-19” 

 DA.05: Schema di contratto 

 DA.06: Quadro economico 

Elaborati grafici 
 DG.01: Corografia ubicazione impianti 

3 INQUADRAMENTO PROGRAMMATICO E FINALITA’ DI PROGETTO 

Con riferimento al segmento fognario depurativo la vigente pianificazione aziendale è costituita dal 
"Programma di interventi – Regolazione della qualità tecnica" (Programma) compreso nella “Proposta di 
aggiornamento biennale della tariffa per il periodo regolatorio MTI-3 (2020 - 2023)”, ai sensi della Delibera 
ARERA n. 580/2019, approvata con deliberazione ATI Palermo n. 6 del 14 luglio 2021 e definitivamente 
approvata da ARERA con Deliberazione 21 settembre 2021 388/2021/R/idr. 

3.1 Il nuovo perimetro della gestione e la riorganizzazione del settore 
depurazione 

Come noto, l’affidamento del Servizio Idrico Integrato (SII) in favore dell’AMAP quale Gestore Unico 
dell’ATO Palermo, disposto con deliberazione dell’Ente d’Ambito Palermo n. 5, del 14 luglio 2021, ai sensi 
degli articoli 149 bis e 172 del D.Lgs. 152/2006 e della L.R. n. 19/2015, ha avviato l’ampliamento del 
bacino territoriale complessivo che AMAP S.p.A. è tenuto a gestire. Ciò viene a determinare la conseguente 
urgente necessità di ottemperare agli obblighi previsti nella convenzione di Gestione del SII, pure 
approvata con deliberazione ATI Palermo n. 7 del 14 luglio 2021. 
In definitiva, e per effetto dei provvedimenti sopra richiamati, il perimetro della gestione AMAP si 
modificherà con due successivi apporti, in un arco temporale compreso tra il 2021 e il 2022, così come 
previsto nella Delibera ATI Palermo n. 10 del 2020 con l’inclusione entro il 2021 nel perimetro di AMAP di 
nove Comuni con una popolazione di 76.985 abitanti e l’inclusione di altri quindici comuni entro il 2022 
con una popolazione di 158.050 abitanti. 
Tale ampliamento del bacino territoriale gestito da AMAP determina, tra l’altro, la stringente necessità di 
procedere, con la massima celerità, ad un’integrazione dell’organico societario, esigenza questa che è 
ormai divenuta concreta e attuale, oltre che impegno cogente e vincolante, a seguito all’affidamento 
definitivo del SII per effetto dell’intervenuta deliberazione ATI Palermo n. 5, del 14 luglio 2021. 
Il settore della depurazione - che già oggi è attraversato da specifiche difficoltà, per carenza di personale 
e necessità di riorganizzazione - è particolarmente esposto agli effetti di tale incremento; nel suddetto 
settore, infatti, la mancanza di un adeguato organico produce difficoltà operative di ancor maggiore 
rilievo, dovendosi gestire impianti già in titolarità dei Comuni presi in gestione, oltre a quelli prossimi a 
gestirsi, connotati da diffuse criticità e la cui messa a regime, secondo la nuova pianificazione d’Ambito - 
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parte integrante dell’affidamento del SII quale Gestore Unico - comporta, in gran parte dei casi, radicali 
e indifferibili interventi infrastrutturali di adeguamento e rifunzionalizzazione.  

Nell’ambito di una più generale strategia di ricomposizione del quadro organizzativo complessivo del 
settore, che prevede nell’immediato l’acquisizione temporanea di nuove risorse nelle more di definire 
l’assetto ottimale - da individuare in un necessario punto di equilibrio con i livelli di esternalizzazione dei 
processi (ciò similmente ai modelli organizzativi adottati da altre società del settore idrico che sono 
impegnate nella gestione di impianti di depurazione dislocati in ampie aree territoriali) - si è pervenuti ad 
individuare quale soluzione di breve termine, a seguito dell’analisi dello stato di tutti gli impianti in atto 
gestiti e da acquisire, quella di esternalizzare parte delle attività di conduzione per gli impianti di minore 
dimensione, affidando, previa gara europea aperta, i servizi di ricognizione ed informatizzazione dei dati, 
la realizzazione di interventi urgenti per la messa in sicurezza del ciclo depurativo, la conduzione e 
manutenzione ordinaria per un tempo adeguato (2,5 anni) per realizzare le opere urgenti ed acquisire le 
informazioni necessarie per definire gli assetti definitivi. In questo modo, le maestranze interne, 
incrementate con i nuovi apporti temporanei, sarebbero meglio utilizzate per la conduzione degli impianti 
esclusi dall’affidamento e per la supervisione e controllo di quelli affidati all’esterno.    

3.2 Descrizione generale del servizio  
Le attività oggetto dell’affidamento di cui al presente “Progetto di servizi” consistono nella conduzione, 
sorveglianza controllo e manutenzione degli impianti ed opere afferenti al Servizio di depurazione di 
proprietà dei Comuni di seguito elencati ed affidati ad AMAP, Gestore del Servizio Idrico Integrato, come 
da convenzione approvata con deliberazione ATI Palermo n. 7 del 14 luglio 2021. 
L’intervento si inquadra nel complesso di attività gestionali che AMAP deve condurre secondo gli indirizzi 
fissati dalla Convenzione con l’ATI, a seguito delle decisioni assunte dall’ATI medesima con le delibere 
richiamate in precedenza. 
A seguito dell’analisi delle condizioni tecnico operative in cui si trovano gli impianti di depurazione affidati, 
AMAP, tenuto conto altresì del quadro della forza lavoro specializzata necessaria e dell’esigenza di 
esternalizzare segmenti di attività per motivi di carattere industriale, ha selezionato gli impianti per i quali 
ha ritenuto opportuno avviare la fase di esternalizzazione con lo scopo di organizzare in modo ottimale la 
forza lavoro specializzata concentrando quella attualmente disponibile in Azienda sugli impianti che 
presentano criticità specifiche e che devono essere completamente gestiti con personale interno.   
L’intervento, di cui al progetto di servizi in argomento, interessa complessivamente n. 35 impianti di n. 
31 Comuni e precisamente: Alia, Alimena, Aliminusa, Altavilla Milicia, Bagheria, Balestrate, Baucina, 
Bompietro, Caccamo, Campofelice di Fitalia, Camporeale, Casteldaccia, Cefalà Diana, Cerda, Chiusa 
Sclafani, Ciminna, Corleone, Giuliana, Lascari, Lercara Friddi, Marineo, Montemaggiore Belsito, Partinico, 
Piana degli Albanesi, Roccapalumba, San Mauro Castelverde, Santa Cristina Gela, Sciara, Ventimiglia e 
Vicari. 
La seguente Tab. 3.2/1 riporta l’elenco degli impianti di depurazione oggetto del servizio con l’indicazione 
della località e la potenzialità di targa; per maggiori dettagli si rimanda all’allegato DA.01.1 al Capitolato 
Speciale Descrittivo e Prestazionale (CSDP).  
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Tab. 3.2/1 – Elenco impianti di depurazione oggetto dell’affidamento 

4 LE ATTIVITA’ OGGETTO DI AFFIDAMENTO 

Costituisce oggetto dell’affidamento: 

 la conduzione, le manutenzioni ordinaria e straordinaria degli impianti di depurazione, delle condotte 
di scarico, comprese quelle sottomarine, dei punti di scarico, compresi i diffusori delle condotte 
sottomarine, secondo le regole di esecuzione contenute nel Capitolato Speciale Descrittivo e 
Prestazionale (CSDP) e relativi allegati e degli altri elaborati che costituiscono il presente Progetto di 
servizi; 

 la fornitura e installazione di apparati e apparecchiature necessari per il regolare esercizio e per il 
miglioramento delle prestazioni e della funzionalità degli impianti. 

L’appalto è del tipo misto servizi/lavori/forniture, con predominanza di servizi: sono servizi le attività di 
conduzione, manutenzione ordinaria, raccolta e smaltimento dei rifiuti; sono lavori le attività di 
manutenzione straordinaria.   

N. Id. Comune Località
Potenzialità 

(AE)

1 Alia C.da Passo di Marco (C.da Api Bacucco) 5.400          

2 Alimena C.da Fontanazza 5.174          

3 Aliminusa C.da Mangiasalsiccia 2.000          

4 Altavilla Milicia C.da Pozzillo Rosselli 6.000          

5 Bagheria Via Cotogni Prime Rocche 88.000
6 Balestrate C.da Forgia - via IV Novembre 12.000         

7 Baucina C.da Passo di Piede            1.979 
8 Bompietro C.da Sparaino (C.da Ganci) 900             

9 Bompietro C.da Immacolata (fraz. Locati) 1.300          

10 Caccamo C.da Santa Barbara (S.Fratello) 12.000         

11 Caccamo C.da Roccagrande 1.500          

12 Campofelice di Fitalia C.da Polizzotto 1.550          

13 Camporeale C.da Mandrianova 6.850          

14 Casteldaccia C.da Pirrera 15.000         

15 Cefalà Diana Contrada Mandra Passitello 1.000          

16 Cerda C.da Baglio 6.000
17 Chiusa Sclafani C.da Maltempo 4.000          

18 Ciminna C.da San Michele            3.806 
19 Corleone C.da Maddalena 12.000         

20 Corleone fraz. Ficuzza 500             

21 Giuliana C.da Senia 3.500
22 Lascari località Sant'Eufemia 8.000          

23 Lercara Friddi C.da Passo Palermo 4.000          

24 Marineo C.da Sottocastello 7.000          

25 Montemaggiore Belsito C.da Tre Valloni 6.700          

26 Partinico C.da Pollastra - via dei Mulini 32.000         

27 Piana Degli Albanesi C.da Cavallaro 15.000         

28 Roccapalumba 1 C.da S.Filippo 8.586
29 Roccapalumba 2 C.da Torcitore (fraz. Regalgioffoli) 700
30 San Mauro Castelverde C.da Marchesana 4.000          

31 San Mauro Castelverde Vallone Signore 50               

32 Santa Cristina Gela C.da Rezza 1.000          

33 Sciara C.da Cozzo di Gioia 3.000          

34 Ventimiglia di Sicilia C.da Pili            2.017 
35 Vicari C.da Batrice            2.441 
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La conduzione comprende l’insieme delle attività manuali e intellettuali, eseguite in tutte le fasi del 
processo depurativo e/o in tutte le sezioni dell’impianto, direttamente o con l’impiego di strumenti e 
apparecchiature, che garantiscono lo svolgimento del processo depurativo e la produzione di acqua 
depurata, e il corretto svolgimento delle funzioni cui un impianto è deputato, nel rispetto dei parametri di 
esercizio e della normativa ambientale. Sono comprese nel processo di conduzione anche le seguenti 
attività: 
 Sorveglianza. È l’insieme delle attività, eseguite direttamente o con l’impiego di apparecchiature e 

tecniche dedicate, che garantiscano il costante controllo delle condizioni di continuità di esercizio e 
la prevenzione dei disservizi con particolare riguardo sulla prevenzione di atti vandalici e sui possibili 
furti di materiali e attrezzature, anche di proprietà della Stazione Appaltante. 

 Controllo. È l’insieme delle attività manuali e intellettuali, eseguite direttamente o con l’impiego di 
strumenti e apparecchiature che, in applicazione a quanto dichiarato nei documenti programmatici 
(piani di gestione, manuali operativi, esecutivi di gestione), garantiscono la verifica dell’efficienza 
impiantistica anche con la rilevazione di misure chimiche, chimico fisiche e biologiche. 

 Gestione dei rifiuti. Comprende le attività di raccolta, registrazione, carico, trasporto e avvio a 
smaltimento o recupero dei rifiuti di qualsiasi codice CER, pericolosi e non, prodotti in impianto. 
Comprende, inoltre, tutte le attività necessarie a effettuare a norma di legge il trattamento atto a 
smaltire, all’interno degli impianti in cui è consentito, i rifiuti liquidi conferiti ai sensi dell’art. 110 
commi 2, 3 ex d. lgs. 152/06 e ss. mm. ii. 

La manutenzione ordinaria (programmata) comprende tutte le attività manutentive da eseguire per 
mantenere in perfetta efficienza il patrimonio impiantistico. Le attività da eseguire e la loro frequenza 
sono riportate nei documenti di contratto (CSDP e relativi allegati) e devono essere eseguite secondo le 
specifiche contenute nei manuali d’uso disponibili presso gli impianti o reperibili presso le case costruttrici. 
La manutenzione straordinaria comprende gli interventi (lavori) di ripristino della funzionalità e di 
efficientamento del patrimonio affidato, da eseguirsi mediante ordinativi di lavoro e non inseribili nelle 
“manutenzioni a guasto” come definite nel CSDP. 

L’affidamento comprende, inoltre, l’esecuzione di attività preliminari e la redazione di documenti 
propedeutici per il corretto svolgimento dell’incarico di gestione e conduzione, di seguito sinteticamente 
indicati e meglio descritti nel CSDP: 
a) l’assunzione di responsabilità per la direzione del processo depurativo e delle manutenzioni ordinarie 

e straordinarie; 

b) la redazione dello stato di consistenza delle opere oggetto della consegna con relative schede 
analitiche per ciascuna sezione o componente presente; 

c) la redazione del “Piano degli interventi per la messa in sicurezza del ciclo di trattamento” – con 
allegato lo “stralcio degli interventi prioritari urgenti” – con l’indicazione dei limiti di scarico 
conseguibili, sulla base del Piano predisposto dalla SA in sede di gara; 

d) la redazione del “Piano operativo generale” con allegato il “Piano di manutenzione generale”; 
e) l’esecuzione degli interventi indicati nel Piano di cui al punto c), previa approvazione dell’AMAP e 

secondo le procedure e modalità specificate nel presente Capitolato e relativi allegati;   
f) le prestazioni di natura sia tecnica che amministrativa riferite agli impianti e alla gestione del 

conferimento di rifiuti liquidi presso questi ultimi, se presente; 
g) l’organizzazione ed esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria 

(secondo le procedure e modalità specificate nel presente Capitolato e relativi allegati) degli impianti 
e delle relative attrezzature; 

h) i controlli analitici relativi agli impianti di depurazione (analisi di routine e di autocontrollo) da 
eseguirsi in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, ed in particolare dall'Allegato 5 
della Parte III del D.Lgs. n. 152/2006 ed ss.mm.ii., dall'autorizzazione allo scarico in essere rilasciata 
dagli Organi Competenti e dal presente Capitolato e relativi allegati; 



“Servizi di conduzione, sorveglianza, controllo e lavori di manutenzione straordinaria degli impianti di depurazione 
delle acque reflue urbane gestiti da AMAP S.P.A.” 

Progetto di Servizi  
RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA E DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO A BASE DI GARA 

DS.01 Relazione tecnico-illustrativa e determinazione dell’importo a base di gara _ Rev. 00 dicembre 2021 
7 

 

 

i) il servizio di reperibilità; 
j) lo smaltimento dei residui di materiali di consumo (olii esausti, filtri, lampade, batterie, ecc.); 

k) lo smaltimento dei rifiuti prodotti dagli impianti (vaglio CER 19.08.01, sabbie CER 19.08.02, fango 
CER 19.08.05); 

l) l’approvvigionamento dei reagenti chimici e l’assistenza allo scaricamento in impianto di tali prodotti 
alle ditte che ne effettuano la consegna; 

m) la compilazione e tenuta dei registri di carico/scarico e quaderni previsti dalle vigenti normative in 
materia, e compilazione dei registri di manutenzione, opportunamente approntati secondo le 
modalità di cui alla Deliberazione del Comitato Ministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento 
del 04.02.1977, allegato n. 4, punto 3.4; 

n) la pulizia delle strade, dei locali, delle attrezzature e dei piazzali nelle aree di pertinenza degli impianti; 
o) lo sfalcio dell’erba e la potatura delle siepi e delle essenze arboree nelle aree di pertinenza degli 

impianti; 
p) l’assistenza tecnica ed il supporto ai Soggetti che saranno incaricati per l’esecuzione delle indagini e 

la progettazione degli interventi di ristrutturazione per gli impianti dove previsti;    
q) l’assistenza tecnica e amministrativa durante la dismissione degli impianti e/o l’avviamento di nuove 

sezioni nel caso di ampliamenti o integrazioni degli impianti esistenti. 

5 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI 

Le attività oggetto di affidamento, sintetizzate al paragrafo precedente, dovranno assicurare il regolare e 
corretto funzionamento degli impianti secondo le modalità specificate e secondo quanto previsto dalla 
normativa vigente. 
Oltre al rispetto continuativo dei limiti di emissione stabiliti dall’autorizzazione allo scarico e alla 
conservazione del patrimonio affidato in gestione, sono obiettivi dell’appalto: 

 il miglioramento delle attività di conduzione; 
 l’efficientamento del flusso informativo tra SA e Soggetto Affidatario; 
 il contenimento della spesa energetica; 
 il contenimento del costo di smaltimento dei fanghi di processo. 
Sono ricomprese nell’affidamento tutte le forniture, i lavori e le prestazioni e provviste – con la sola 
esclusione dell’energia elettrica - necessarie per dare il servizio in maniera esaustiva e completa secondo 
le condizioni stabilite nel Capitolato e con le caratteristiche tecniche qualitative e quantitative indicate nei 
relativi allegati, in particolare secondo le “Linee guida operazioni di conduzione e manutenzione” (Elab. 
DA.01.4) e i connessi documenti operativi di cui al par.  2.4.3 del CSDP. 
Come rilevabile anche dalla Tab. 3.2/1 gli impianti oggetto di affidamento sono complessivamente n. 35 
così classificati: 

 n° 1 impianti di potenzialità superiore a 50.000 A.E. 
 n° 6 impianti di potenzialità superiore a 10.000 A.E. 
 n° 9 impianti di potenzialità compresa tra 2.001 e 5.000 A.E. 
 n° 8 impianti di potenzialità compresa tra 5.001 e 10.000 A.E. 
 n° 9 impianti di potenzialità compresa tra 501 e 2.000 A.E. 
 n° 2 impianti di potenzialità inferiore a 500 A.E. 

Alcuni impianti, nel corso del periodo dell’affidamento, potrebbero essere oggetto di interventi di 
ristrutturazione mediante affidamento del relativo appalto di lavori; in tal caso, la quota parte della relativa 
gestione verrà rimodulata o decurtata secondo quanto indicato nel CSDP. 
Al momento della presa in consegna di ciascun impianto saranno messi a disposizione dell’Impresa, e 
mantenuti presso gli stessi impianti, elaborati grafici e/o relazioni tecniche di progetto e/o manuali di uso 
e manutenzione disponibili. 
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Lo svolgimento del servizio sarà articolato secondo le fasi di seguito descritte. 

5.1 Fase 1 – Attività propedeutiche 
A seguito della consegna formale dell’incarico, l’Affidatario, per ciascuno degli impianti a lui affidato, dovrà 
effettuare: 

a) la ricostruzione, in contraddittorio con il DEC, dello stato di consistenza delle opere oggetto della 
consegna con il supporto di schede analitiche grafico - descrittive per ciascun componente, da 
organizzare su apposito strumento software di gestione database asset da fornirsi a cura 
dell’Affidatario; 

b) la verifica delle condizioni di funzionalità delle singole componenti, e del ciclo nel suo complesso, 
e la determinazione dei limiti di scarico conseguibili nello stato di fatto, tenuto conto della 
qualità/quantità del refluo in ingresso nelle condizioni ipotizzabili come indicate dalla SA nelle 
schede monografiche che fanno parte dei documenti di gara (elaborato DS.01.5 allegato alla 
presente Relazione). 

5.2 Fase 2 – Redazione del “Piano degli interventi per la messa in sicurezza del ciclo 
di trattamento” e del “Piano operativo generale” 

a) Redazione del “Piano degli interventi per la messa in sicurezza del ciclo di trattamento”. 
Tale piano, da redigere sulla base di quello indicato dalla SA in sede di gara (elaborato DS.01.5 allegato 
alla Relazione DS.01), dovrà comprendere gli interventi che l’Affidatario dovrà realizzare nel corso del 
periodo di conduzione, suddivisi nello stralcio degli “interventi prioritari urgenti”, da realizzare 
immediatamente in un orizzonte temporale non superiore a 6 (sei) mesi, e nella quota da realizzare 
successivamente. Lo stralcio degli “interventi prioritari urgenti” dovrà essere eseguito con tempi e 
modalità dettagliate nei cronoprogrammi da comunicare ai Soggetti competenti a norma di legge. 
Il Piano degli Interventi, come sopra definito, dovrà essere redatto secondo le modalità e i contenuti 
stabili al paragrafo 2.4.2 del CSDP. 

b) Redazione del “Piano operativo generale” con allegato “Piano di manutenzione generale” 
Il “Piano operativo generale” dovrà essere redatto sulla base dello schema proposto con la 
documentazione tecnica presentata in sede di gara e contenere la descrizione dell’organizzazione (in 
termini di risorse umane e dotazioni) che la Ditta Appaltatrice intende assumere per svolgere le attività 
richieste dal contratto, secondo quanto specificato al paragrafo 2.4.3 del CSDP. 
Al Piano operativo generale dovrà essere allegato il “Piano di manutenzione generale”, ossia l’elaborato 
in cui la Ditta Appaltatrice descrive gli aspetti dell’organizzazione e le strategie da attuare per l’esecuzione 
delle operazioni di manutenzione stabilite dal contratto redatto sulla base dello schema proposto con la 
documentazione tecnica presentata in sede di gara e nel rispetto di quanto indicato nelle “Linee guida 
operazioni di conduzione e manutenzione” (elaborato DA.01.4 allegato al CSDP) e contenente tutti gli 
elementi di cui al citato paragrafo 2.4.3. 

I suddetti Piani saranno soggetti ad approvazione della Stazione Appaltante secondo modalità e termini 
stabiliti nel CSDP. 

5.3 FASE 3 – Consegna degli impianti 

Durante questa fase la Stazione appaltante AMAP provvederà alla progressiva formale consegna di tutti 
gli impianti di depurazione oggetto dell’affidamento. Il servizio di conduzione tecnico – operativa, secondo 
le specifiche del Capitolato, sarà avviato contestualmente alla presa in consegna di ciascuno degli impianti. 
La consegna degli impianti dovrà essere ultimata entro 30 giorni dalla data di approvazione dello stralcio 
“interventi prioritari urgenti”, a conclusione della fase 2. 
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5.4 Fase 4 – Conduzione contrattuale 

A fare data dalla consegna dell’ultimo impianto di cui alla fase 3, sarà avviata la fase della conduzione 
contrattuale. 
L'impresa dovrà assicurare e garantire la conduzione delle opere di depurazione, già descritte per tutti i 
giorni solari dell'anno, con opportuni interventi di personale qualificato. 
In particolare, deve essere assicurata e garantita la conduzione e manutenzione a ciclo continuo degli 
impianti di depurazione, e delle relative opere accessorie, assicurando la sostituzione dei lubrificanti 
secondo quanto prescritto nelle schede tecniche delle singole apparecchiature, ovvero secondo quanto 
consigliato dal costruttore. 
L'impresa metterà in atto tutti gli interventi che fanno parte della buona prassi operativa per assicurare 
che le opere di depurazione e di sollevamento abbiano un funzionamento a regime regolare e con la 
massima economicità. 
In particolare per regime regolare quello che fa conseguire, nei singoli settori e globalmente nell'impianto, 
condizioni che siano contenute nei limiti delle garanzie funzionali. 
La gestione comprende tutte le operazioni da svolgere per assicurare il corretto e regolare funzionamento 
degli impianti di depurazione per l'ottenimento, con continuità, dei requisiti di qualità richiesti dalla 
normativa per il refluo affluente, la preservazione di tutte le opere civili, dei macchinari e delle 
apparecchiature di cui sono muniti l’impianto. 
Le operazioni di depurazione comprendono tutte le unità di trattamento facenti parte dell'impianto di 
depurazione con le relative opere di collegamento e tutte le opere accessorie. 
La gestione comprende tutte le prestazioni di mano d'opera e di tutti i materiali di consumo ivi compresi 
i reagenti chimici necessari al processo, con la sola esclusione dell’energia elettrica. 
Tutte le operazioni di cui sopra, dovranno essere eseguite con una organizzazione di mezzi e di personale 
adeguati per far fronte alle esigenze delle opere di depurazione nel loro complesso ed in particolare, per 
provvedere alla conduzione dell'impianto di depurazione con assistenza garantita nell'intero periodo 
contrattuale, al controllo analitico dei vari fluidi dell'impianto, alla manutenzione ordinaria di tutte le opere 
civili, dei macchinari, degli impianti, delle apparecchiature e delle opere relative ai servizi ed alle opere 
accessorie, alla pulizia degli impianti e delle opere accessorie (ivi compreso la viabilità di accesso), alla 
manutenzione straordinaria dei macchinari, degli impianti e delle apparecchiature. 
La specifica articolazione delle principali operazioni relative alla conduzione dei singoli componenti degli 
impianti di depurazione è indicata nel Capitolato e nella documentazione ad esso allegata. 

5.5 Fase 5 – Esecuzione degli interventi urgenti 

A fare data dalla consegna dell’ultimo impianto di cui al paragrafo 5.3, sarà avviata la fase dell’attuazione 
degli interventi prioritari urgenti che sarà svolta nel rispetto degli elementi di dettaglio definiti nel Piano 
di cui al precedente punto 5.2 e, se pertinente, secondo le prescrizioni dell’eventuale autorizzazione 
provvisoria allo scarico ai sensi del D.A. n.3/GAB del 08/02/2019.  

5.6 Fase 6 – Completamento del Piano degli Interventi 

A far data dalla conclusione dei lavori relativi agli interventi prioritari urgenti di cui al paragrafo 5.5 si darà 
luogo alla esecuzione degli ulteriori interventi previsti nel “Piano” di cui al paragrafo 5.2, secondo le 
modalità previste nel Capitolato e relativi allegati. 
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6 TEMPI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

6.1 Prestazioni principali 
La durata dell’impegno contrattuale è fissata in complessivi 36 mesi decorrenti dalla data del verbale di 
avvio dell'esecuzione del contratto (Paragrafo 1.3 del CSDP). 
Lo sviluppo temporale delle prestazioni richieste è indicato nel cronoprogramma schematico delle attività 
di seguito riportato. 

 
In relazione alle fasi indicate nel precedente cap. 5, i tempi per l’esecuzione delle prestazioni richieste 
sono indicati nella sottostante tabella: 
 

FASE Descrizione Durata in 
mesi  

1 
Tempo intercorrente tra la consegna formale dell’incarico e la consegna dello stato 
di consistenza e la dichiarazione dei limiti conseguibili nello stato di fatto per tutti 
gli impianti affidati.  

3,0 

 Approvazione dello stato di consistenza e condizioni di funzionalità degli impianti 0,5 

2 

Tempo intercorrente tra l’avvio della Redazione del “Piano degli Interventi” e dello 
stralcio “interventi prioritari urgenti” per la messa in sicurezza del ciclo di 
trattamento e del “Piano operativo generale” con allegato “Piano di manutenzione 
generale” per tutti gli impianti affidati e la sua consegna per l’approvazione da parte 
di AMAP.  

1,5 

 Approvazione del Piano degli Interventi e dello Stralcio opere urgenti e del Piano 
operativo generale 0,5 

3 
Tempo intercorrente fra l’inizio e il termine della consegna progressiva degli impianti 
con contestuale inizio della gestione, a valle dell’approvazione AMAP del “Piano” 
degli interventi e dello stralcio “interventi prioritari urgenti” 

0,5 

4 
Tempo intercorrente tra la formale consegna dell’ultimo impianto e la scadenza 
contrattuale (durata del servizio di conduzione, comprende i 6 mesi di esecuzione 
degli interventi prioritari urgenti) 

30 

5 
Tempo massimo intercorrente tra la consegna dell’ultimo impianto di cui alla fase 3 
e l’esecuzione degli interventi prioritari urgenti, come comunicati ai Soggetti 
competenti, su tutti gli impianti affidati. 

6 

6 Tempo intercorrente tra la conclusione degli interventi prioritari urgenti e la 
realizzazione degli ulteriori interventi del “Piano”  24 

6.2 Prestazioni Opzionali 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di prolungare il servizio di conduzione, agli stessi patti e 
condizioni, per ulteriori 12 (dodici) mesi come specificato nel CSDP. 

7 SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 

Ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro, l’Affidatario, durante l’esecuzione delle attività, dovrà attenersi 
a tutte le norme di legge per la prevenzione infortuni, igiene sul lavoro e buona tecnica e in particolare, 
a quanto stabilito dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81, “Attuazione dell’art. 1 della Legge 3 agosto 
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", nel testo vigente, e 
dal D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106. 

Fasi Mese 1 2 3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

1 Attività propedeutiche
- Approvazione AMAP
2 Piano interventi e piano generale
- Approvazione AMAP
3 Consegna impianti
4 Conduzione contrattuale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

5 Esecuzione interventi urgenti 1 2 3 4 5 6

6 Completamento Piano interventi 

CRONOPROGRAMMA SCHEMATICO ATTIVITA'
5 64
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Nell’espletamento dell’incarico dovranno essere adoperati strumenti e attrezzature dotate di Marcatura 
CE, secondo quanto previsto dalle vigenti normative comunitarie, esibendo a richiesta del personale della 
Stazione Appaltante copia delle rispettive certificazioni di conformità. 
L’Affidatario dovrà garantire l’esecuzione di tutte le misure previste dal D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. in 
materia di salute, sicurezza ed igiene sul lavoro ed approntare tutte le misure (igieniche, di protezione 
collettiva e individuale, di emergenza, ecc.) necessarie a svolgere in completa sicurezza le varie tipologie 
di attività sia per il proprio personale che per quello esterno (personale Stazione Appaltante o altro Ente 
interessato) che potrà essere presente durante l’esecuzione dei servizi. 
La Stazione Appaltante, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 3 dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008, 
al fine di promuovere la cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul 
lavoro che incidono sull’attività lavorativa oggetto del presente servizio integrato, relativamente alle 
attività di servizi, ha elaborato un documento di valutazione dei rischi (Elaborato DA.03) che indica le 
misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. 
Si precisa che nel DUVRI non sono contemplati i rischi specifici propri dell’attività dell’Affidatario, che 
dovranno essere oggetto di analisi e valutazione da parte del rispettivo datore di lavoro e formalizzati nel 
Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). 
Il DUVRI, allegato al contratto, dovrà essere adeguato in funzione dell’evoluzione dei servizi previsti. Tale 
documento dovrà essere messo a disposizione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli 
organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello 
nazionale. 
In ottemperanza a quanto previsto dal comma 5, dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, nel DUVRI sono stati 
indicati i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. Tali costi non saranno 
soggetti a ribasso d’asta. 
Risultano esclusi da suddetti costi, permanendo a carico dell’Affidatario, tutti i costi relativi alla sicurezza 
propri dell’attività dell’Affidatario medesimo in funzione della diretta responsabilità nei confronti dei propri 
dipendenti di cui al D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. 
La Stazione Appaltante rimane esonerata sin d’ora da ogni responsabilità per le conseguenze di eventuali 
infrazioni commesse dall’Affidatario che fossero accertate durante l’esecuzione dei servizi. 
Al fine dell’esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria previsti nell’ambito dell’appalto e 
indicati dal “Piano degli interventi per la messa in sicurezza del ciclo di trattamento”, riconducibili alla 
fattispecie di cui al Titolo IV del D.Lgs 81/2008, con la formazione di cantieri all’interno delle aree dei 
depuratori, è stato elaborato anche un PSC, (elaborato DA.04), comprensivo di schede operative di 
sicurezza (elaborato DA.04.1) e sezione “emergenza Covid-19” (elaborato DA.04.2), al fine di gestire la 
sicurezza in presenza contemporanea di più operatori. 
Si precisa che, predetto PSC, in funzione della successiva definizione di dettaglio degli interventi da 
eseguire, dovrà essere opportunamente aggiornato/integrato dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di 
Esecuzione, secondo proprie specifiche successive valutazioni, al fine di renderlo aderente alle specificità 
del singolo cantiere in termini di lavorazioni da eseguire e del relativo contesto in cui esso si colloca. 

8 IMPORTO A BASE DI GARA 

L’importo da porre a base di gara per l’affidamento dei servizi di che trattasi è stato determinato come 
segue: 
a) Per le attività propedeutiche, la redazione del Piano degli interventi e del Piano operativo generale 

(Fasi 1 e 2): attraverso la stima del numero di giornate uomo professionali necessarie, quale 
risultante dalla Tabella riportata nell’elaborato DS.01.1 allegato alla presente Relazione, e 
l’applicazione della tariffa a vacazione secondo quanto disposto del D.M. 17/06/2016; 

b) Per i servizi di conduzione e manutenzione ordinaria mediante sommatoria delle seguenti 
componenti: i) Personale; ii) consumo di reagenti; iii) materiali di consumo ordinari; iiii) costi 
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generali. 
- Personale: sono state stimate le ore uomo, per qualifica e livello necessarie, per l’espletamento 

le attività di direzione tecnica, conduzione e reperibilità, ed è stato applicato il costo unitario del 
personale per qualifiche, desunto dalla tabella del “Costo medio del lavoro per i dipendenti da 
imprese e società esercenti servizi ambientali” di cui al D.D. 7/2019 Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali; i dati sono riepilogati nella tabella riportata nell’elaborato DS.01.2 allegato alla 
presente Relazione; 

- Reagenti: la stima dei quantitativi di reagenti necessari sulla base dei consumi storici degli impianti 
e l’applicazione dei prezzi attuali di mercato è riportata nella Tabella dell’elaborato DS.01.3 
allegato alla presente Relazione; 

- Materiali di consumo: la stima del costo per i materiali di consumo per la manutenzione ordinaria 
è stata determinata, sulla base dei dati di gestioni similari, come aliquota del 2% del valore degli 
asset, convenzionalmente assunto pari a 130 €/AE; 

- Costi generali: la stima dei costi generali (trasporti, noli, ammortamenti, assicurazioni, ecc.) è 
stata determinata come aliquota del 10% circa dei costi diretti. 

c) Per i servizi di raccolta, trasporto e conferimento rifiuti mediante la stima dei quantitativi prodotti e 
l’applicazione dei prezzi unitari per lo smaltimento, come risultante dalla Tabella dell’elaborato 
DS.01.4 allegato alla presente relazione.  

d) per i lavori di manutenzione straordinaria compresi nel “Piano degli interventi per la messa in 
sicurezza del ciclo di trattamento”, mediante l’applicazione dei prezzi unitari del Prezzario Regionale 
e, per quelli in esso non presenti, di prezzi ricavati da apposite analisi, sulla base delle previsioni 
risultanti dalle schede, e relativi computi metrici (vedasi elaborati DS.01.5 e DS.01.6 allegati alla 
presente Relazione ed elaborato DA.02). 

Il Corrispettivo contrattuale sarà corrisposto: 
 a “Corpo” per le attività e i servizi di cui ai punti a) e b) (fase 1, 2 e 4), in base al ribasso unico 

percentuale offerto sull’importo, determinato come sopra, posto a base di gara, incrementato di 
IVA e degli oneri della sicurezza; 

 a “Misura” per le attività di cui al punto c) di smaltimento dei rifiuti di processo, in base alla 
quantità smaltita e al prezzo unitario come indicato nell’elaborato DS.01.4, a cui sarà applicato lo 
specifico ribasso unico percentuale offerto in sede di gara; 

 a “Misura” per le attività di cui al punto d) per i lavori di manutenzione, ivi comprese le forniture, 
in base alle quantità di lavorazioni eseguite risultanti dai documenti contabili come specificato nel 
CSDP e alle voci di prezzo indicate nell’elaborato DA.02 “Elenco Prezzi unitari”, a cui sarà applicato 
il ribasso unico percentuale offerto in sede di gara, incrementato di IVA. 

8.1 Attività propedeutiche, redazione Piano degli interventi e Piano operativo 
generale 

Ai fini della determinazione del costo da porre a base di gara per le attività relative alle Fasi 1 e 2, si è 
proceduto a quantificare gli impegni professionali in giornate uomo, con riferimento alle fasi di ricognizione 
dello stato di consistenza delle opere oggetto della consegna e di elaborazione del piano di interventi, con 
la documentazione eventuale da inoltrare ai Soggetti competenti per l’istanza di autorizzazione provvisoria 
allo scarico, e del piano operativo generale. Si è stimato anche il costo per l’acquisizione del software 
necessario per organizzare su apposito strumento di gestione database secondo i principi di “asset 
management”. 

L’importo posto a base di gara è risultato pari a € 75.000,00. Di seguito il riepilogo delle voci così 
determinate e specificate nell’elaborato DS.01.1 - “Determinazione del corrispettivo per attività 
propedeutiche, redazione piano interventi e piano operativo generale”. 
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Fase 1 Fase 2 Totale  Vacazione  Costo (€) 
818 (ore) 578 (ore) 1.396 (ore) 50,00 (€/ora) 69.775,00 

Fornitura software asset management 5.225.00 
Importo a base gara servizi attività fasi 1 e 2 75.000,00 

8.2 Servizi di conduzione e manutenzione ordinaria 

8.2.1 Personale   
Nell’elaborato DS.01.2 allegato alla presente Relazione è riportato il numero di ore giornaliere di impegno 
per operaio qualificato, operaio specializzato e addetto tecnico per le attività di conduzione e 
manutenzione ordinaria, relativamente a ciascuno degli impianti affidati, riferito ai giorni feriali. Per i giorni 
festivi (120 gg/anno) si assume un impegno pari al 20% di quello dei giorni feriali. Oltre alle squadre 
operative si è considerata la struttura tecnica costituita da n. 5 “capo impianto”, un tecnico biochimico ed 
un tecnico elettromeccanico a tempo pieno. Il costo unitario per le suddette figure è stato desunto dalla 
tabella del “Costo medio del lavoro per i dipendenti da imprese e società esercenti servizi ambientali” di 
cui al D.D. 7/2019 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. In base ai suddetti elementi nell’elaborato 
DS.01.2 allegato alla presente Relazione si perviene alla determinazione del costo annuo del personale, 
per i servizi di conduzione e manutenzione ordinaria, di  2.756.715,95 €/anno .     

8.2.2 Reagenti        
Nell’elaborato DS.01.3, allegato alla presente Relazione, è riportata la stima dei quantitativi per tipologia 
dei reagenti, basata sui dosaggi stechiometrici o indicazioni di letteratura e sui volumi stimati in arrivo 
riferiti ad una dotazione unitaria di 150 l/ab*g; ai quantitativi così determinati sono stati applicati i prezzi 
di mercato rilevati per la Provincia di Palermo. In base ai suddetti elementi si perviene alla stima del costo 
annuo per i reagenti di  586.066,51  €/anno. 

8.2.3 Materiali di consumo     
Il costo per i materiali di consumo necessari per la conduzione e manutenzione ordinaria è stato 
determinato, in accordo con le indicazioni di letteratura, come aliquota del 2% annuo del valore degli 
asset; quest’ultimo è stato determinato, in base alla potenzialità di progetto di ciascun impianto, con 
riferimento al parametro medio (data la dimensione degli impianti) di € 130/AE. In base alle suddette 
ipotesi si perviene al costo annuo per materiali di consumo della conduzione ordinaria di  740.877,80 
€/anno. 

8.2.4 Spese tecniche generali 
Questa voce comprende le spese di carattere amministrativo e tecnico necessarie all’organizzazione e 
conduzione del servizio, quali, in via esemplificativa e non esaustiva: spese di amministrazione e di 
assicurazione; acquisto di software e relative licenze; spese di trasporti; spese per noli di mezzi ed 
attrezzature; spese per ispezioni condotte sottomarine; quota di impegno per reperibilità, spese di 
logistica, ecc. 
Per questa voce si è assunta l’aliquota del 10% del costo relativo alle attività complessive, comprendenti, 
quindi, oltre al personale, ai materiali di consumo e ai reagenti, anche il costo per la gestione rifiuti, come 
determinato al successivo punto 8.3. Si perviene, quindi alla determinazione delle spese tecniche generali 
annue pari a 662.686,58 €/anno.  

8.2.5 Riepilogo costi servizi di conduzione e manutenzione ordinaria 
Sulla base delle valutazioni riportate nei precedenti paragrafi si perviene alla stima del costo per i servizi 
di conduzione e manutenzione ordinaria pari a 4.746.346,85 €/anno, al netto degli oneri di sicurezza, 
ovvero a 395.528,90 €/mese, al netto degli oneri di sicurezza, come da seguente prospetto: 
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8.2.6 Corrispettivo a corpo per i servizi delle attività propedeutiche, redazione del Piano 
degli interventi e del Piano operativo generale, conduzione e manutenzione ordinaria 

L’importo complessivo del corrispettivo a corpo a base di gara per i servizi relativi alle prestazioni principali 
di cui alle Fasi 1, 2 e 3 secondo le specifiche del Capitolato e relativi allegati è stato determinato pari a € 
12.083.282,12 (comprensivo di € 142.415,00 per gli oneri della sicurezza da DUVRI non soggetti a 
ribasso), come di seguito riepilogato: 

 

Attività Fasi 1 e 2 € 75.000,00 

Conduzione Fase 3 durata 30 mesi (395.528,90*30) € 11.865.867,12 

Oneri di sicurezza da DUVRI € 142.415,00 

SOMMA CORRISPETTIVO A BASE DI GARA € 12.083.282,12  

     

8.3 Raccolta, trasporto e conferimento rifiuti   
Nella tabella dell’elaborato DS.01.4 allegato alla presente relazione, sono riportati i dati di base per la 
determinazione del costo per la raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti di processo: vaglio (CER 
19.08.01), sabbie (CER 19.08.02), fanghi (CER 19.08.05). 
In particolare, per la produzione di vaglio e sabbie si è fatto riferimento ai dati di produzione specifica 
presenti in letteratura; per la produzione di fanghi si è assunto il dato di 12 kg SS/anno per abitante 
equivalente/anno (senza primari). I prezzi unitari assunti sono quelli di mercato per l’area della Provincia 
di Palermo, e pari a 150 €/tonnellata (tal quale) per vaglio e sabbie e 600 €/tonnellata di SS per i fanghi. 
Sulla base di questi elementi nella tabella dell’elaborato DS.01.4 allegato alla presente Relazione, è 
riportata la stima del costo annuo per la raccolta e smaltimento dei rifiuti, pari a 2.543.205,53 €/anno. Il 
corrispettivo posto a base di gara per i servizi di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti codici CER 
19.08.01, 19.08.02 e 19.08.05 secondo le specifiche del Capitolato e relativi allegati, per la durata prevista 
di 30 mesi è stato determinato pari a € 6.358.013,81. 

Si evidenzia che il corrispettivo per l’attività di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti sarà corrisposto 
a misura, sulla base dei quantitativi effettivi - determinati secondo la procedura riportata nell’Elaborato 
DA.01.5, allegato al CSDP – e dei suddetti prezzi unitari, ai quali si applicherà il ribasso unico offerto in 
sede di gara.      

8.4 Lavori di manutenzione straordinaria e forniture in opera 
I lavori di manutenzione straordinaria oggetto dell’affidamento e posti a base di gara sono stati 
determinati attraverso la redazione del “Piano degli interventi per la messa in sicurezza del ciclo di 
trattamento” (Piano) che costituisce l’elaborato DS.01.5 allegato alla presente Relazione. 
Il Piano è finalizzato alla individuazione della voce “lavori di manutenzione straordinaria” nell’ambito 
dell’importo complessivo da porre a base di gara, che comprende anche le voci inerenti i servizi di 
conduzione e manutenzione ordinaria ed i servizi di trasporto e conferimento dei residui. 
Il Piano degli interventi per la messa in sicurezza del ciclo di trattamento è stato redatto con l’obiettivo di 
individuare tutte le opere e gli interventi da eseguire in ciascuno dei trentacinque impianti di depurazione 

Riepilogo conduzione

Personale 2.756.715,95 €        

Reagenti 586.066,51 €           

Materiali di consumo ordinari 740.877,80 €           

Spese tecniche generali (10%) 662.686,58             

Somma finale 12 mesi 4.746.346,85 €        

Costo mensile a corpo (€/mese) 395.528,90 €           
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oggetto dell’affidamento, per conseguire la massima efficienza depurativa nelle condizioni strutturali 
attuali. 

Il Piano dovrà essere verificato e aggiornato dall’Affidatario a seguito della conclusione delle attività 
propedeutiche di rilievo dello stato di consistenza degli impianti cui alla Fase 1, come regolamentate al 
punto 1.4.1 dell’elaborato DA.01 - CSDP. 
Il Piano così verificato ed aggiornato costituisce parte dell’attività di Fase 2 a carico dell’Affidatario (punto 
1.4.2 lett. a) del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale; il Piano diventa vincolo contrattuale per 
gli interventi che l’Affidatario dovrà realizzare nel corso del periodo di conduzione, e sarà articolato in due 
blocchi: lo stralcio “interventi prioritari urgenti” che l’Affidatario si impegna a realizzare immediatamente, 
in un orizzonte temporale non superiore a 6 (sei) mesi dalla presa in carico degli impianti; la quota di 
lavori restante da realizzare successivamente nel corso dei 30 mesi contrattualmente previsti di 
svolgimento dei servizi di conduzione. 
Le valutazioni in ordine al livello di efficienza depurativa conseguibile sono state effettuate tenendo conto 
dei carichi idraulici e di inquinanti stimati all’attualità e tenendo conto della potenzialità di trattamento 
che si può attribuire a ciascun impianto una volta attuati gli interventi previsti nel Piano. 
L’importo dei lavori è stato determinato mediante computo metrico estimativo applicando alle quantità 
stimate i prezzi del “Prezzario unico regionale per i Lavori Pubblici – Anno 2019”, adottato con Decreto 
dell’Assessorato alle Infrastrutture e alla Mobilità n. 1/Gab. del 16 gennaio 2019, valevole anche per l'anno 
2021 come da Delibera Assessoriale 14 gennaio 2021, n.01/Gab - Regione Siciliana, e, per i prezzi in esso 
non compresi, si è proceduto alla loro determinazione con apposite analisi dei prezzi considerando i costi 
elementari per la manodopera, i materiali e i noli, le spese generali (15%) e l’utile d’impresa (10%). Per 
attrezzature e componenti tecnologiche si è fatto riferimento a prezzi di mercato sulla base di offerte di 
fornitori primari. L’insieme dei prezzi utilizzati è riportato nell’elaborato DA.02 – Elenco prezzi unitari. 
Nell’elaborato DS.01.6 allegato alla Relazione DS.01, il computo metrico estimativo dei lavori porta alla 
determinazione dell’importo di € 17.466.466,26 (comprensivo di € 441.146,56 per gli oneri della sicurezza 
da PSC - Elaborato DA.04 e relativi allegati - non soggetti a ribasso) posto a base di gara. Ai fini di quanto 
previsto all’art. 23, comma 16, del D.Lgs. 50/2016, viene determinato il costo complessivo della 
manodopera – relativa ai lavori - pari a € 2.578.575,82. 
Nelle 35 schede monografiche dell’elaborato DS.01.5 è riportato per ciascun impianto il riepilogo degli 
interventi di efficientamento e messa in sicurezza dei trattamenti e del sito, insieme alla stima dei relativi 
costi suddivisi per settore di intervento. 

Di seguito si riepilogano le voci complessive di costo per i lavori di manutenzione straordinaria: 

 

Importo totale dei lavori e forniture (inclusi apprestamenti sicurezza lavori di cui 
agli elaborati DS.01.5 e DS.01.6 pari ad € 47.114,88) al netto dei costi per la 

sicurezza da PSC 
€ 17.072.434,58 

Costi di sicurezza da PSC €     231.352,00 

Costi di sicurezza da PSC – misure COVID-19 €     162.679,68 

SOMMANO importo totale lordo dei lavori € 17.466.466,26 

A DETRARRE costi complessivi sicurezza non soggetti a ribasso 
(47.114,88 € + 231.352,00 € + 162.679,68 €)  €      441.146,56 

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO € 17.025.319,70  
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8.5 Importo complessivo a base di gara 
L’ammontare complessivo dell’appalto a base di gara per le prestazioni principali è determinato in € 
35.907.762,19 (al netto di IVA ed oneri di legge), come riepilogato nella seguente tabella: 

 
Tab. 8.5/1 – Ammontare dell’appalto prestazioni principali 
 

L’importo dei costi della sicurezza relativi alle misure da mettere in atto per ridurre i rischi da interferenze 
per l’esecuzione dei servizi è quello indicato nel DUVRI (Elab. DA.03); i costi della sicurezza relativi alla 
parte lavori sono quelli determinati dal computo estimativo allegato al PSC, (Elab. DA.04). Entrambe le 
voci non sono soggette al ribasso. 
Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’importo posto a base di gara comprende i costi della 
manodopera che la SA ha stimato pari ad € 9.470.365,70 calcolati sulla base dei seguenti elementi: 
1. stima del costo della manodopera per le attività di conduzione e manutenzione ordinaria € 

6.891.789,88; 
2. stima dell’incidenza della manodopera per l’esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria, 

valutata sul computo metrico estimativo dei lavori e ad esso allegata, pari a € 2.578.575,82. 
L’appalto è del tipo misto servizi/lavori/forniture, con predominanza di servizi: sono servizi le attività 
propedeutiche, di conduzione e manutenzione ordinaria; sono lavori le attività di manutenzione 
straordinaria. 
Il contratto è stipulato “a corpo” e a “misura” per le parti e con le modalità specificate nel Capitolato. 

9 Prestazioni opzionali 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di prolungare il solo servizio di conduzione degli impianti e di 
gestione dei rifiuti, agli stessi patti e condizioni, per ulteriori 12 (dodici) mesi. 
Il corrispettivo per i servizi inerenti alla conduzione e manutenzione ordinaria, secondo le specifiche del 
Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e relativi allegati, per la durata prevista di 12 mesi delle 
prestazioni opzionali, è stato determinato pari a € 4.803.312,85 (comprensivo di € 56.966,00 di oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso). 

Il corrispettivo per i servizi di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti codici CER 19.08.01, 19.08.02 
e 19.08.05 secondo le specifiche di suddetto Capitolato e relativi allegati, per la durata prevista di 12 mesi 
delle attività opzionali, è stato determinato pari a € 2.543.205,53 

mese 1 - 5 mese 6 -11 mese 12 - 35 Totale Principale
Attività propedeutiche e redazione piani 75.000,00 €            -  €                      -  €                      75.000,00 €            
Conduzione e manutenzione ordinaria -  €                      2.373.173,42 €       9.492.693,70 €       11.865.867,12 €      
Sicurezza servizi -  €                      28.483,00 €            113.932,00 €          142.415,00 €          

SOMMA CONDUZIONE A CORPO 75.000,00 €            2.401.656,42 €       9.606.625,70 €       12.083.282,12 €      

mese 1 - 3 mese 6 - 11 mese 12 - 35 Totale Principale
Smaltimento rifiuti a misura -  €                      1.271.602,76 €       5.086.411,05 €       6.358.013,81 €       
Lavori manutenzioni straordinarie -  €                      10.215.191,82 €      6.810.127,88 €       17.025.319,70 €      
Sicurezza lavori -  €                      264.687,94 €          176.458,62 €          441.146,56 €          

SOMMA IMPORTI A MISURA -  €                      11.751.482,52 €      12.072.997,55 €      23.824.480,07 €      

RIEPILOGO GENERALE mese 1 - 3 mese 6 -11 mese 12 - 35 Totale complessivo
Servizi attività propedeutiche, redazione piani e 
conduzione 75.000,00 €            2.401.656,42 €       9.606.625,70 €       12.083.282,12 €      
Servizi smaltimento rifiuti -  €                      1.271.602,76 €       5.086.411,05 €       6.358.013,81 €       

Sommano i servizi 75.000,00 €         3.673.259,19 €    3.748.259,19 €    18.441.295,93 €  
Lavori di manutenzione straordinaria 10.479.879,76 €      6.986.586,50 €       17.466.466,26 €      

35.907.762,19 €  

A CORPO PRINCIPALE

A MISURA PRINCIPALE

TOTALE IMPORTO A BASE DI GARA
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10 Ammontare complessivo del Progetto di servizi 

Come risulta dal Quadro Economico (elaborato progettuale DA.06), cui si rimanda per il dettaglio, l’importo 
complessivo del presente progetto di servizi è pari ad € 50.000.000,00, comprensivo delle somme a 
disposizione dell’Amministrazione, come indicato nel prospetto sotto riportato: 
 
 

 
 
 

A   SERVIZI E LAVORI

A.1 € 12.083.282,12            

A.2 Servizi smaltimento rifiuti € 6.358.013,81              

Sommano i servizi 18.441.295,93            
A.3 Lavori di manutenzione straordinaria € 17.466.466,26            

Sommano i servizi ed i lavori a base d'asta € 35.907.762,19            € 35.907.762,19     

Oneri della sicurezza compresi nei servizi                         € 142.415,00 
Oneri della sicurezza compresi nei lavori                               € 441.146,56 
TOT. oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 583.561,56 

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE € 14.092.237,81            € 14.092.237,81     
TOTALE € 50.000.000,00     

Servizi propedeutici, Piani di intervento e gestione, conduzione 
impianti e manutenzione ordinaria


