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ART.1 - OGGETTO DELL’APPALTO E LUGHI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA 
L’appalto ha per oggetto fornitura di polielettrolita cationico in dispersione acquosa ed in polvere per la 
disidratazione dei fanghi biologici prodotti negli impianti di depurazione delle acque reflue gestiti da AMAP 
S.p.A. Le forniture saranno frazionate secondo i quantitativi compatibili con le capacità di stoccaggio 
disponibili ed in base alle esigenze dei singoli impianti, e potranno essere estese a siti diversi da quelli 
sottoelencati. 
La fornitura dovrà essere eseguita, franco destino, presso gli impianti ubicati nei seguenti siti: 

 

- Depuratore di Acqua dei Corsari sito in Via Messina Marine (Palermo); 
- Depuratore C.da Ciachea (Comune di Carini); 
- Depuratore Fondo Verde (Comune di Palermo); 
- Depuratore C.da Sant. Antonio (Comune di Cefalù); 
- Depuratore C.da Sottocastello (Comune di Marineo).  

 
AMAP S.p.A. si riserva la facoltà di indicare, in fase di esecuzione del contratto, ulteriori impianti di 
depurazione, dotati di unità di disidratazione meccanica e ubicati nella Città Metropolitana di Palermo, presso i 
quali effettuare le consegne della fornitura, alle stesse condizioni del presente capitolato.  
Per esigenze della Stazione Appaltante, la fornitura potrà essere disposta presso ogni altro impianto di 
depurazione gestito, diverso da quelli dell’elenco precedente ovvero indicati in fase di esecuzione del 
contratto, comunque ubicato nella Città Metropolitana di Palermo, e verrà in tal caso riconosciuto un 
compenso onnicomprensivo di €1,30/km, calcolato sulla minima distanza fra l’impianto di consegna e il più 
vicino fra i siti di fornitura di cui all’elenco precedente. 
La frequenza delle forniture sarà variabile in funzione delle esigenze di conduzione. 
Le consegne dovranno avvenire, su richiesta della Stazione Appaltante tra le ore 7.30 e le ore 14.30 del 
giorno stabilito, per i giorni da lunedì a venerdì.  

 

ART.2 DURATA DEL CONTRATTO 
Il contratto avrà durata stimata di 12 mesi, a far data dall’avvio della fornitura, indipendentemente dal 
raggiungimento dell’importo contrattuale, salvo quanto previsto all’art.24 del presente capitolato. 
La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., potrà avvalersi della 
facoltà di proroga della durata contrattuale agli stessi patti e condizioni previsti nel contratto e limitatamente 
al tempo strettamente necessario al compimento delle procedure finalizzate all’individuazione di un nuovo 
contraente. Detta proroga, formalizzata da apposita determina del Responsabile del procedimento in fase di 
esecuzione, sarà comunicata all’Appaltatore entro un mese dalla scadenza e non potrà avere durata superiore 
a mesi 6 (sei). 

 

ART.3 – AMMONTARE DELLA FORNITURA E IMPORTO POSTO A BASE D’ASTA  
L’importo dell’appalto è determinato in euro 410.550,00, oltre Iva, di cui euro 4.105,50 per oneri sicurezza, 
determinato in relazione alla quantità annuale stimata per la disidratazione dei fanghi prodotti presso gli 
impianti dotati di unità di disidratazione meccanica ubicati nella Città Metropolitana di Palermo. Le quantità di 
fornitura potranno variare in aumento o in diminuzione senza che ciò possa giustificare la richiesta di rimborsi, 
indennizzi o comunque modifiche delle condizioni contrattuali.  
L’importo è comprensivo di ogni spesa per il trasporto, imballo, carico e scarico e di quant’altro previsto dalla 
documentazione di gara (anche lo smaltimento/riconsegna delle cisternette vuote è a carico del fornitore) per 
merce resa franco impianti, oltre che di un numero minimo di n.1 controlli/anno funzionali/prestazionali del 
prodotto da parte di un tecnico specializzato presso l’impianto di Acqua Dei Corsari ai quali dovrà seguire 
rendicontazione circa gli effettivi rendimenti del polielettrolita, i dosaggi e le eventuali variazioni del fango 
stabilizzato, mediante idoneo certificato di intervento. 
Ai sensi dell’art.106 comma 1 lett. e), è previsto un accantonamento aggiuntivo di importo pari al 20% 
dell’importo totale lordo della fornitura che potrà essere utilizzato, su apposita Determina del Responsabile del 
Procedimento in fase di esecuzione, qualora durante il periodo di efficacia dell’appalto, ivi compresa 
l’eventuale periodo di proroga di cui all’art.2 del presente CSA, dovesse esaurirsi l’importo per l’esecuzione 
della fornitura oggetto del presente CSA. Di ciò verrà data formale comunicazione all’Appaltatore che dovrà 
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eseguire le forniture alle medesime condizioni contrattuali senza facoltà alcuna di rinegoziazione o diritto alla 
risoluzione del contratto. 
Il prezzo a base d’asta, della fornitura franco destino, compreso di ogni altro onere è fissato in: 

• € 2.150,00 a tonnellata, oltre IVA per il polielettrolita cationico in dispersione acquosa; 
• € 2.750,00 a tonnellata, oltre IVA per il polielettrolita cationico in polvere. 

 
La gara sarà aggiudicata alla ditta concorrente che conseguirà il migliore risultato tecnico-economico così 
come definito al successivo art.14, nei limiti di un risultato minimo che garantisca un contenuto di SS≥20% 
nel fango disidratato e un contenuto di SST<2.000 mg/l nell’acqua drenata. 
 

ART.4 - CARATTERISTICHE DEI FANGHI E RISULTATI ATTESI 
Il polielettrolita offerto dovrà essere utilizzato nel trattamento disidratazione, mediante estrattori centrifughi di 
fanghi civili e/o misti civili e industriali, provenienti dalla fase di digestione aerobica/anaerobica e dalla fase di 
sedimentazione primaria, aventi le seguenti caratteristiche: 
 

• Tenore medio di SS in alimentazione: 1,5÷3,0%; 
• Tipologia di fango: primario e biologico digerito anaerobicamente o aerobicamente. 

Il polielettrolita cationico in dispersione acquosa e in polvere fornito sarà testato, ai fini dell’attribuzione del 
punteggio tecnico previsto dalla gara, sulle centrifughe presenti nell’impianto di depurazione di Acqua dei 
Corsari e Carini. 
Il polielettrolita offerto dovrà garantire il raggiungimento dei seguenti risultati minimi: 

• Valore medio di sostanza secca del fango disidratato ≥ 20 %; 
• Contenuto medio di solidi sospesi nel chiarificato < 2000 mg/l; 

 
ART.5 - CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO  

I prodotti forniti non dovranno essere classificati “irritanti” ai sensi del Decreto Legislativo n.81/2008 e 
ss.mm.ii. e dovranno essere privi di idrocarburi (ovvero con contenuto da non compromettere il recupero/ 
riutilizzo in agricoltura del rifiuto prodotto).. 
 
Dovranno essere dichiarati in fase di offerta i seguenti dati: 

• Natura chimica del prodotto; 
• Denominazione del principio attivo secondo IUPAC; 
• % del principio attivo; 
• % del residuo secco a 105°C; 
• Natura chimica di solventi e cosolventi; 
• % di solventi e cosolventi; 
• Grado di cationicità; 
• Peso molecolare medio; 
• Tempo in giorni per cui si garantisce la stabilità del prodotto tal quale nell’intervallo di temperatura da 

-10 a +40 °C; 
• Densità della dispersione al 3‰ a 20°C; 
• Viscosità; 
• pH; 
• Spettro IR; 
• Metodi utilizzati per la determinazione dei parametri e la conduzione delle analisi di cui sopra. 

A tal fine, tra la documentazione di gara, dovranno essere prodotte le schede di sicurezza e le schede 
tecniche dei prodotti offerti, riportanti tutte le caratteristiche tecniche sopra specificate. 
La Ditta Aggiudicataria, prima dell’inizio delle consegne, dovrà produrre adeguate certificazioni di prelievo e 
certificazioni analitiche, rilasciate da un Istituto Universitario Italiano o da altro Ente Pubblico o laboratorio 
accreditato, con data non anteriore a tre mesi a quella di aggiudicazione definitiva della fornitura, che attesti 
la conformità dei prodotti alle caratteristiche richieste e alla compatibilità con i fanghi biologici di depurazione 
con riferimento esplicito al D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii, Dlgs 2006  DM 05/02/98 ed eventuali altre norme di 
riferimento.  
Il campionamento e le analisi dovranno essere eseguiti dall’Ente o Istituto che produce le certificazioni. Il 
campionamento, inoltre, dovrà avvenire presso gli stabilimenti di produzione dei prodotti oggetto della 
presente fornitura. 
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La certificazione analitica dovrà pervenire ad AMAP S.p.A. entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione 
definitiva della fornitura; per ogni giorno di ritardo nella consegna di detta certificazione sarà applicata una 
penale nella misura prevista all’art.17 del presente capitolato (25%), calcolata sull’importo dell’intera 
fornitura. 
Il campionamento e le analisi dovranno essere ripetute, perdurando la fornitura, con le stesse modalità, ogni 
sei mesi. In assenza o in caso di ritardo nella presentazione delle successive certificazioni analitiche, si 
applicheranno le penali previste per i ritardi delle forniture parziali (art.19). 
Ogni singola fornitura dovrà essere accompagnata da una dichiarazione della Ditta Aggiudicataria di 
conformità del prodotto alla scheda UNI EN 901/2007 e dalla certificazione della Ditta da cui risulti il peso del 
prodotto consegnato. 
A campione, personale del Servizio designato da AMAP S.p.A. procederà ad eseguire, in contraddittorio col 
vettore, campionamenti delle forniture secondo le modalità previste dalla normativa in materia. Il vettore 
controfirmerà i verbali di campionamento, attestando, in tal modo, che i campioni prelevati risultino 
accuratamente sigillati e corrispondenti al prodotto consegnato. 
 

ART.6 - DICHIARAZIONI  
I prodotti forniti non dovranno essere classificati “irritanti” ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e 
ss.mm.ii e dovranno essere privi di idrocarburi (ovvero con contenuto da non compromettere il recupero/ 
riutilizzo in agricoltura del rifiuto prodotto). 
Il fornitore, con la richiesta di partecipazione alla gara, pena l’esclusione dalla stessa, dovrà accettare le 
seguenti condizioni e dichiarare di: 

a) disporre di una certificazione dei sistemi di qualità sulla base delle norme Europee UNI EN9001, 
rilasciata da organismi accreditati, per le unità operative dove sono prodotti i reattivi; 

b) essere produttori diretti o rivenditori nazionali esclusivi del polielettrolita offerto; per il rivenditore 
occorre l’autorizzazione alla partecipazione alla gara da parte del produttore. Pertanto, per ogni 
produttore, potrà partecipare alla gara il produttore stesso o il rivenditore autorizzato; 

c) garantire la consegna del prodotto, per tutta la durata della gara, nei quantitativi e nelle modalità 
richieste (sacchi, cisternette o autobotte); 

d) aver eseguito, nel triennio precedente alla partecipazione alla gara, forniture identiche a quelle 
oggetto di gara, per un importo annuo non inferiore ad €115.000 (euro centoquindicimila/00); 

e) possedere la struttura tecnica necessaria per l’assistenza continuativa, nel caso dovessero sorgere 
problematiche di qualsiasi tipo, legate alle caratteristiche dei fanghi e al polielettrolita impiegato. Al 
fine di addivenire ad una risoluzione, si potrà utilizzare un tipo di polielettrolita che l’aggiudicatario 
riterrà opportuno, con il consenso dei tecnici AMAP S.p.A., per ripristinare le condizioni richieste 
all’art.3; 

f) impegnarsi a fornire su richiesta di AMAP S.p.A, alle medesime condizioni economiche, un 
polielettrolita come dettagliato al punto precedente; 

g) possedere una struttura organizzativa ed economica e le autorizzazioni legali per soddisfare la 
fornitura oggetto della gara; 

h) consentire ad AMAP S.p.A. la verifica dei luoghi di produzione del polielettrolita; 
i) essere disponibile ad eseguire test sui fanghi e la prova in centrifuga, per entrambe le tipologia di 

elettrolita, finalizzata all’attribuzione del punteggio tecnico di gara; il personale impiegato dovrà avere 
a disposizione le attrezzature e i dispositivi di protezione individuali antinfortunistici necessari. Per la 
giornata della prova sullo specifico prodotto i partecipanti alla gara dovranno avere a disposizione un 
quantitativo di polielettrolita tale da completare le quattro ore di prova oltre ad un analogo 
quantitativo sufficiente ad assicurare un eventuale ripetizione della prova in giornata (qualora per 
cause tecniche non prevedibili, esempio fermo della centrifuga per eventuali anomalie, si rendesse 
necessario ripetere la prova). In caso di ulteriori anomalie durante la seconda prova, la prova sarà 
ripetuta con le stesse modalità in un’altra data designata da AMAP S.p.A.; 

j) essere consapevole che per i test e le prove AMAP S.p.A. non corrisponderà alcun compenso 
economico, tutti gli oneri sono a carico delle ditte partecipanti alla gara; 

k) allegare la scheda di sicurezza, la scheda tecnica e le metodiche analitiche per la determinazione delle 
caratteristiche del prodotto offerto; 

l) mettere a punto insieme ai tecnici AMAP S.p.A l’utilizzo del prodotto offerto nella sezione di 
preispessimento dei fanghi di supero.  
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m) qualora il polielettrolita scelto non risultasse idoneo, occorrerà procedere a nuove prove per 
l’individuazione del prodotto idoneo, da fornire alle medesime condizioni economiche. Dette prove 
saranno interamente a carico dei fornitori per cui AMAP S.p.A. non riconoscerà alcun compenso. 

 
ART.7 - CONDIZIONI GENERALI E TERMINE DI CONSEGNA 

L’Assunzione della fornitura, di cui al presente Capitolato, da parte della Ditta Aggiudicataria implica la 
perfetta conoscenza di tutte le norme generali e particolari che regolano la fornitura, di tutte le condizioni 
operative e logistiche (ubicazione degli Impianti, viabilità esistenti, ecc.) che attengono all’espletamento della 
fornitura e, in genere, di ogni altra circostanza generale e particolare che possa influire sul giudizio della Ditta 
Aggiudicataria circa la convenienza di assumere la fornitura, anche in rapporto al ribasso offerto sul prezzo 
base stabilito da AMAP S.p.A. 
La fornitura oggetto del presente capitolato dovrà essere effettuata dalla Ditta Aggiudicataria a proprio rischio 
e con ogni costo e spesa a proprio carico, entro i dodici mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto. 
Il contratto si intenderà cessato allo scadere dei dodici mesi indipendentemente dal raggiungimento 
dell’importo contrattuale, salvo quanto previsto all’art.24 del presente capitolato. 
L’inizio della fornitura dovrà avvenire entro i termini previsti nel presente CSA (eventuali richieste urgenti 
saranno comunque concordate con la Ditta Aggiudicataria).  
Si precisa che la fornitura non potrà avere inizio se non sia stata prima recapitata la certificazione analitica di 
cui ai successivi articoli. Il termine di consegna si intenderà adempiuto quando tutta o tutte le parti della 
fornitura saranno state consegnate. 
È fatto divieto alla Ditta Aggiudicataria di cessione del credito e del contratto  
 

ART.8 - FORNITURA DEL PRODOTTO – TERMINI E MODALITA’ 
La fornitura del polielettrolita cationico in dispersione acquosa dovrà essere effettuata in cisternette dal peso 
massimo di 1.050 kg circa presso i seguenti siti: 

- Depuratore di Acqua dei Corsari sito in Via Messina Marine (Palermo); 
- Depuratore c.da Ciachea (Comune di Carini); 
- Depuratore Fondo Verde (Comune di Palermo); 
- Depuratore C.da Sant. Antonio (Comune di Cefalù); 
- Depuratore C.da Sottocastello (Comune di Marineo).  

AMAP S.p.A. si riserva la facoltà di indicare in fase di esecuzione del contratto, a seguito dell’acquisizione di 
altri impianti di depurazione ricadenti nell’Ambito Territoriale di appartenenza, ulteriori siti presso i quali 
effettuare le consegne di polielettrolita e soggetti alle stesse condizioni del presente capitolato. La frequenza 
delle forniture sarà variabile in funzione delle esigenze di esercizio. Inoltre qualora fosse necessario, su 
esplicita richiesta di AMAP S.p.A, la fornitura dovrà avvenire a mezzo autobotte qualora la tipologia richiesta è 
quella in soluzione acquosa. 
Sono a totale carico del fornitore: 

• la fornitura in prestito d’uso delle cisternette; 
• la manutenzione delle cisternette; 
• il ritiro periodico, con cadenza definita da AMAP per ciascun impianto, delle cisternette vuote 

(compreso eventuale materiale residuo al loro interno); risulta inoltre a totale carico del fornitore la 
rimozione o lo smaltimento delle cisternette al termine della fornitura, con ogni onere a proprio 
carico; 

• la predisposizione di tubazioni flessibili, flange, attacchi rapidi omologati dall’autobotte alla pompa e 
quant’altro necessario per il travaso del polielettrolita ai serbatoi di stoccaggio (ove richiesto in 
autobotte). 

Ogni cisternetta dovrà essere etichettata in maniera indelebile con: 
• nome del proprietario della cisternetta; 
• nome del produttore del contenuto; 
• nome del prodotto; 
• natura del prodotto; 
• segnale di avviso e pericolo; 
• quant’altro la legislazione impone. 

La fornitura del polielettrolita cationico in polvere dovrà essere effettuata in sacchi da 25kg presso gli impianti 
sopra elencati. 
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Gli ordinativi dei carichi di ciascuna tipologia di polielettrolita, nei quantitativi stabiliti da AMAP durante 
l’esecuzione del contratto, saranno emessi a mezzo PEC e dovranno essere evasi nel più breve tempo 
possibile e, in ogni modo, entro e non oltre sette giorni naturali e consecutivi dalla data dell’ordinativo 
inoltrato alla Ditta. 
Il vettore dovrà essere munito di tutte le attrezzature previste dalle norme di legge per scaricare con la 
massima sicurezza il prodotto. 
La Ditta Aggiudicataria dovrà garantire per ogni consegna la presenza di una squadra composta da n.2 autisti, 
di cui almeno uno dotato di patente ADR e tutti gli adempimenti di legge.  
La Ditta Aggiudicataria indicherà inoltre, presentando eventuale documentazione a supporto, le modalità di 
imballo, conservazione e trasporto, adottate al fine di garantire che, dall’immagazzinamento alla consegna, i 
prodotti non subiscano forme di contaminazione. 
I prodotti dovranno essere scaricati a cura e con mezzi propri della Ditta Aggiudicataria (mezzi idonei al 
servizio) nei punti di stoccaggio di proprietà AMAP S.p.A. ubicati presso i siti di consegna di cui agli artt.1 e 8.  
I danni eventualmente derivanti da incaute operazioni della Ditta Aggiudicataria durante il trasporto e/o le 
operazioni di scarico, saranno a totale carico della Ditta stessa. 
Tutte le operazioni di consegna dovranno essere eseguite alla presenza del personale di AMAP S.p.A e nel 
rispetto delle procedure di accesso ai siti e di quelle operative previste per i vari impianti che saranno 
comunicate tempestivamente alla Ditta Aggiudicataria. Gli orari di ogni consegna saranno concordati con il 
responsabile dell’impianto e comunque, di norma, dovranno essere compatibili con l’orario di lavoro in vigore 
presso le varie sedi di AMAP S.p.A. interessate alle forniture. 
Indicativamente gli orari di consegna previsti saranno dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle ore 14,30. 
Il vettore dovrà essere munito di tutte le attrezzature previste dalle norme di legge per scaricare con la 
massima sicurezza il prodotto. 
Fatta eccezione ai casi riconducibili a calamità naturali o di eccezionale gravità, la Ditta Aggiudicataria non 
potrà addurre giustificazioni sulla ritardata consegna dei materiali, in caso di scioperi, manifestazioni, e 
similari. In questi casi la Ditta dovrà comunque garantire un rifornimento che consenta il regolare 
funzionamento degli impianti. Diversamente troveranno applicazione le disposizioni di cui all’art. 17. Eventuali 
trasportatori terzi dovranno essere dichiararti in sede di gara ed il relativo sub contratto dovrà essere 
autorizzato da AMAP S.p.A. nel rispetto dei requisiti di legge.  
Nello specifico alle dichiarazioni previste in fase di presentazione dell’offerta, la Ditta Aggiudicataria dovrà 
produrre la documentazione che attesti, anche per eventuali terzi trasportatori, l’autorizzazione al 
trasporto dei prodotti oggetto della fornitura, l’idoneità dei relativi mezzi, l’iscrizione in white list ovvero  la 
documentazione necessaria per l’inserimento dei dati nella B.D.N.A. 
Le prestazioni dovranno essere eseguite nel rispetto delle norme di sicurezza con particolare riferimento, 
presso gli impianti, a quanto previsto dal D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. 
La Ditta Aggiudicataria rimane comunque responsabile del rispetto del Codice della strada, della sicurezza del 
proprio personale e di eventuali danni causati a terzi, al personale e agli impianti di AMAP S.p.A:, anche nel 
caso in cui venissero affidati a terzi i servizi di trasporto e scarico dei prodotti forniti. 
La Ditta Aggiudicataria è responsabile di qualsiasi danno, diretto o indiretto, che possa essere arrecato ad 
AMAP S.p.A. o a soggetti terzi per effetto dell’esecuzione della fornitura in oggetto. 
 

ART.9 - COMMISSIONE TECNICA PER LE PROVE 
Le prove in impianto verranno seguite da una Commissione Tecnica nominata da AMAP S.p.A. 
 

ART.10 - PROVE TECNICHE E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
I concorrenti alla gara potranno acquisire piena conoscenza di tutte le condizioni relative alla fornitura in 
oggetto e all’utilizzo richiesto per il prodotto, effettuando un sopralluogo presso gli impianti di depurazione di 
Acqua dei Corsari e di Carini, con annessa visita al reparto di disidratazione fanghi. Ciascun concorrente alla 
gara potrà inoltre eseguire preliminarmente il test di cui al successivo art.11. 
A seguito del sopralluogo di cui sopra verrà rilasciato il modulo di avvenuta partecipazione di cui all’Allegato A. 
Per l’effettuazione del sopralluogo è necessaria la prenotazione a mezzo PEC all’indirizzo: 
amapspa@legalmail.it  
La formulazione dell’offerta, anche in assenza di sopralluogo, comporta in ogni caso l’accettazione e la piena 
conoscenza di tutti gli elementi sopra esposti. 
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Dopo la presentazione delle offerte, i concorrenti ammessi alla gara riceveranno l’invito per l’effettuazione 
delle prove tecniche, finalizzate all’attribuzione del punteggio tecnico di gara, secondo quanto descritto negli 
articoli seguenti. 
 

ART.11 - TEST DI DOSAGGIO, VERIFICA CARATTERISTICHE DEI FANGHI 
Ai fini della partecipazione alla gara d’appalto ed alla formulazione dell’offerta, ogni concorrente potrà avere a 
disposizione per un giorno campionamenti di fango e una centrifuga per eseguire test di preparazione e di 
dosaggio del polielettrolita e la verifica della natura dei fanghi prodotti dagli impianti di depurazione di Acqua 
dei Corsari e Carini. 
I test saranno svolti secondo le modalità e i tempi appresso indicati: 

1. Il concorrente dovrà provvedere a propria cura ed onere alla fornitura e al trasporto del 
prodotto necessario per il dosaggio nei vari test; 

2. Dovrà inoltre ritirare a propria cura e spese i prodotti residui; 
3. Sarà cura del concorrente disporre dei quantitativi dei prodotti che riterrà opportuno utilizzare; 
4. In tale giornata i concorrenti potranno ritirare dei campioni di fango qualora volessero procedere alla 

continuazione dei test presso i loro laboratori; 
5. I risultati dei test non saranno considerati ai fini della prova di gara. 

A seguito del sopralluogo e dei test di cui sopra verrà rilasciato il modulo di avvenuta partecipazione di cui 
all’Allegato A. 
 

ART.12 - PROVA IN IMPIANTO CON CENTRIFUGA - (Allegato B) 
Ciascun partecipante ammesso alla gara d’appalto in oggetto sarà chiamato ad effettuare una prova tecnica 
con centrifuga presso gli impianti di depurazione di Acqua dei Corsari e Carini, per ciascuna delle due tipologie 
di polielettrolita oggetto della fornitura. 
Lo scopo della prova è quello di individuare la miglior capacità di condizionamento dei polielettroliti in gara 
con i fanghi prodotti dagli impianti di cui sopra. 
La prova si svolgerà presso l’impianto di depurazione di Acqua dei Corsari sito in via Messina Marine a 
Palermo e presso l’impianto di depurazione di Carini sito in C.da Ciachea. 
L’ordine in cui i concorrenti ammessi alla gara effettueranno le prove sarà definito mediante sorteggio in 
occasione della prima seduta di gara (apertura della documentazione amministrativa). 
Le date dello svolgimento delle prove saranno stabilite secondo un calendario che AMAP S.p.A. stilerà una 
volta definito l’elenco delle Ditte ammesse alla gara. Tali date potranno essere modificate in base alle 
esigenze aziendali, previo preavviso a mezzo fax, mail, raccomandata, o tramite l’Allegato F da parte della 
Commissione Tecnica. 
I concorrenti che non rispetteranno le date e gli orari stabiliti saranno esclusi dalle prove in impianto. 
La commissione tecnica, in relazione alle esigenze operative del reparto, si riserva di far eseguire le 
prove in più giorni, anche non consecutivi. 
 
Modalità di partecipazione alle prove 
Alle prove pratiche dovranno presenziare, oltre alla commissione tecnica nominata da AMAP S.P.A., due 
componenti della ditta concorrente che dovrà effettuare le prove, di cui uno autorizzato alla firma del verbale 
e delle schede. Può inoltre assistere alle prove un rappresentante di ciascuna delle altre ditte concorrenti che 
partecipano alla gara. 
L’accesso ai laboratori dove si eseguiranno le analisi dei campioni delle prove sarà consentito 
esclusivamente: 

• al personale del laboratorio; 
• ai componenti della commissione tecnica nominata da AMAP S.P.A.; 
• al delegato (incaricato) alla firma della ditta concorrente alla prova. 

Durante lo svolgimento delle analisi potrà restare in laboratorio il solo personale autorizzato. 
I partecipanti alla gara che non rispetteranno le disposizioni verranno invitati ad allontanarsi dall’impianto di 
depurazione e la ditta che loro rappresentano verrà esclusa dalla gara. 
 
Svolgimento delle prove 
La Commissione tecnica nominata da AMAP individua le apparecchiature su cui si svolgeranno le prove: 
centrifuga, pompa di dosaggio polielettrolita, pompa di alimentazione del fango, pompa del centrifugato. 
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In caso di guasti o anomalie saranno individuate le riserve possibili o, eventualmente, un’altra centrifuga. Sarà 
prelevato un campione di fango di alimentazione alle centrifughe per la determinazione dei solidi totali, da 
effettuarsi con bilancia termica, al fine di disporre dei valori reali da utilizzare per la determinazione del 
dosaggio del polielettrolita. 
La responsabilità del dosaggio di polielettrolita da utilizzare sarà a carico esclusivo del personale delle ditte 
concorrenti alla gara. 
La prova si effettuerà solo se la concentrazione dei solidi totali in alimentazione alla centrifuga sarà compresa 
nell’intervallo 1% ÷ 5%. Qualora la prova non potesse svolgersi perché la concentrazione è al di fuori di tale 
intervallo, la prova sarà posticipata o rinviata. 
La decisione di posticipare o rinviare la prova sarà presa dalla commissione tecnica nominata da AMAP S.P.A. 
senza possibilità di riserva della ditta concorrente. 
 
Consegna della centrifuga 
La Commissione tecnica nominata da AMAP S.P.A. e il personale della ditta concorrente verificheranno il 
corretto funzionamento di tutte le apparecchiature. 
Le apparecchiature saranno consegnate alle ore 08.00 del giorno fissato per la prova. 
L’orario di consegna delle apparecchiature sarà riportato sul verbale (Allegato B), così come l’orario di 
conclusione della prova. 
Qualora la prova fosse posticipata o rinviata, la nuova data sarà comunicata dalla commissione tecnica al 
personale della ditta concorrente e dovrà essere accettata senza riserva. 
La ditta concorrente che non si presenterà alla data comunicata sarà esclusa dalla gara. 
 
Durata della prova 
Ciascuna Ditta concorrente avrà a disposizione cinque ore per la prova, di cui: 

• due ore per la preparazione della centrifuga e del polielettrolita; 
• tre ore per la prova. 

Si verbalizzerà l’orario di consegna della centrifuga, di avviamento, messa a regime e fermata. 
Si avvierà la centrifuga con portate variabili fino ad arrivare alla portata desiderata e, raggiunta la coppia 
impostata dal costruttore, la centrifuga si considererà a regime. Qualora la coppia non fosse raggiunta e il 
fango centrifugato non avesse una consistenza consona, la prova verrà considerata ultimata. 
Il dosaggio del polielettrolita è definito dal personale della ditta concorrente e dovrà essere compatibile con le 
centrifughe in dotazione presso gli impianti di Acqua dei Corsari e Carini. 
Durante le tre ore concesse per la prova non sarà più possibile variare alcun parametro. 
Nelle tre ore di svolgimento della prova saranno prelevati per ogni impianto di depurazione: 

1) quattro campioni del fango in alimentazione alla centrifuga; 
2) quattro campioni del fango centrifugato; 
3) tre campioni del polielettrolita tal quale utilizzato per la prova; 
4) quattro campioni dell’acqua drenata dalla centrifuga. 

I campioni dovranno essere prelevati rispettivamente (rif. Allegato B): 
• a centrifuga avviata; 
• a centrifuga a regime, dopo un’ora; 
• a centrifuga a regime, dopo due ore; 
• a centrifuga a regime, dopo tre ore. 

I campioni saranno numerati, sigillati con piombatura, registrati sul verbale e alla fine della prova consegnati 
al laboratorio AMAP. 
I campioni di cui ai punti 1), 2) e 4) saranno analizzati dal Laboratorio AMAP lo stesso giorno o il giorno 
seguente la prova secondo le metodiche: 

• APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003; 
• APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, ed 21st 2005, 2540D; 
• CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984. 

I risultati verbalizzati saranno utilizzati per le procedure di valutazione del polielettrolita. 
AMAP S.p.A. potrà sottoporre ad analisi i campioni di polielettrolita (di cui al precedente p.to 3) al fine di 
verificare che il polielettrolita impiegato per la prova corrisponda a quanto dichiarato dai concorrenti nella 
scheda di sicurezza e nella scheda tecnica allegata alla documentazione di gara. 
Lo stesso criterio verrà utilizzato per tutte le ditte partecipanti alla prova della gara. 
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ART. 13 ANALISI DI CONTROLLO DEI CAMPIONI DELLA PROVA – Allegato C 
Per ciascuna ditta concorrente i risultati delle analisi sui campioni prelevati durante la prova saranno 
riportati nella scheda “Allegato C” ed utilizzati per l’attribuzione del punteggio tecnico di gara. 
 
ART. 14 ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO TECNICO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – (Allegato D e 

Allegato E) 
La gara sarà assegnata al concorrente che, una volta superata la prova tecnica garantendo i risultati minimi 
richiesti all’Art. 3, avrà ottenuto il più basso valore di CTOT, pari alla media aritmetica dei costi totali C’tot e 
C”tot, corrispondenti alle due tipologie di polielettrolita, in polvere e in dispersione acquosa, rispettivamente, 
come di seguito espressi: 

CTOT [€/ton] = ½ * (C’TOT + C”TOT) 
C’TOT [€/ton] = (Csp*Cmsp) + (165€/ton/x%) = (Csp * K/P) + (165€/ton/x%) 

 
C”TOT [€/ton] = (Csp*Cmsp) + (165€/ton/x%) = (Csp * K/P) + (165€/ton/x%) 

 
Dove: 
Csp = Costo specifico = Costo del polielettrolita in dispersione acquosa/in polvere tal quale offerto espresso in 
[€/Kg]; 
Cmsp = Consumo specifico = Consumo in [Kg] di polielettrolita in dispersione acquosa/in polvere tal quale (K) 
per tonnellata di SST di fango (P), in cui: 

• K = Consumo durante la prova in Kg di polielettrolita tal quale; 
• P = Tonnellate di sostanza secca centrifugata, quantificata come prodotto del volume dei fanghi 

alimentati alla centrifuga per il valore medio degli SST dei quattro campioni = [(m3/h di fango alim. * 
3 h * Kg/m3 di SST/1000]; la portata di fango alimentato alla centrifuga sarà valutata tramite 
misuratori di portata ovvero desunta dai dati di targa della pompa monovite. 

165€/ton = Costo medio stimato del trasporto e smaltimento del fango centrifugato tal quale; 
x% = percentuale di sostanza secca nel fango centrifugato, valore medio del secco totale sui 4 campioni 
prelevati durante la prova.   
Il consumo e il costo del polielettrolita è riferito al prodotto tal quale. 
La fornitura del polielettrolita sarà affidata alla ditta concorrente che avrà totalizzato il minor valore 
di CTOT rispettando: 

• valore medio di sostanza secca del fango disidratato ≥ 20 %; 
• contenuto medio di solidi sospesi nel chiarificato < 2000 mg/l; 

 
ART. 15 VARIAZIONE SULLA VALUTAZIONE DEI RISULTATI ATTESI E VALUTAZIONE DELLA 

PROVA 
Qualora durante le prove nessun concorrente raggiungesse il valore atteso di: 

• Contenuto medio di sostanza secca del fango disidratato ≥ 20 %; 
• Contenuto medio di solidi sospesi nel chiarificato < 2000 mg/l; 

 
AMAP si riserva di prendere in considerazione valori di: 

• Contenuto medio di sostanza secca del fango disidratato < 20 %; 
• Contenuto medio di solidi sospesi nel chiarificato > 2000 mg/l; 

Ferme restando tutte le altre condizioni di cui all’art.14. 
 

ART. 16 CAMPIONATURA NEL CORSO DELLA FORNITURA 
Durante lo scarico del prodotto nel corso della fornitura, ad insindacabile giudizio di AMAP, potranno essere 
prelevate almeno tre diverse aliquote di polielettrolita da diversi contenitori e miscelate in parti uguali in modo 
da ottenere un campione di almeno un litro, che deve essere agitato accuratamente per renderlo omogeneo. 
Saranno riempite fino alla sommità due bottiglie di plastica da 0,5 l da chiudere serrando accuratamente il 
tappo. Una bottiglia verrà sigillata. 
Le bottiglie saranno consegnate all’ufficio accettazione del laboratorio dove il campione verrà registrato 
allegando copia della bolla di spedizione, ed indicando ora e data del prelievo, nonché nominativo dell’addetto 
al campionamento. 
La bottiglia sigillata verrà conservata come contro-campione e la seconda utilizzata per le analisi di controllo. 
I campioni di archivio saranno conservati per un periodo non inferiore ad un anno. 



FORNITURA DI POLIELETTROLITA CATIONICO IN DISPERSIONE ACQUOSA ED IN POLVERE PER LA DISIDRATAZIONE  
DEI FANGHI PRODOTTI NEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE GESTITI DA AMAP S.p.A. 

 

 
CSA – REV 01 MARZO 2022 
 
    Pag 11 di 21 

 

ART. 17 CONTESTAZIONI SULLA QUALITÀ - PENALITÀ 
In caso di mancato rispetto delle caratteristiche qualitative stabilite nell’art.4, accertate dall’analisi effettuata 
sul campionamento di cui all’art.16, si procederà alla contestazione del carico consegnato a cui si riferisce il 
campione analizzato con la determinazione delle penali di seguito definite. 
Se il titolo come sostanza secca o principio attivo del prodotto, è inferiore a quanto dichiarato in fase di 
presentazione dell’offerta tecnica, AMAP S.p.A. ne darà comunicazione a mezzo e-mail/PEC alla Ditta 
Aggiudicataria, entro 10 (dieci) giorni solari dall’accertamento, e comunque entro 30 (trenta) giorni solari dalla 
consegna. 
La Ditta Aggiudicataria dovrà presentare per iscritto ad AMAP S.p.A. le eventuali controdeduzioni alla 
contestazione mossa entro 15 (quindici) giorni solari dalla suddetta comunicazione. Il mancato riscontro nei 
termini suddetti si intenderà quale accettazione dei risultati di laboratorio eseguiti e darà luogo all’applicazione 
delle relative sanzioni (es. penali, risoluzione del contratto, risarcimento di ulteriore danno subito). 
In ogni caso, le controdeduzioni della Ditta dovranno essere corredate dal referto di analisi del campione 
ritirato al momento della fornitura che dimostri la conformità del prodotto e renda così necessaria l’ulteriore 
verifica sul contro-campione sigillato. 
AMAP S.p.A. comunicherà alla Ditta Aggiudicataria la data per le operazioni di contro analisi; il mancato 
intervento del rappresentante della Ditta alla data fissata, esonererà definitivamente AMAP dall’analisi di 
riscontro e darà luogo all’applicazione della penale prevista pari al 25% del valore del carico. Se il prodotto 
non rispetta i requisiti previsti nel presente capitolato, sarà restituito con oneri a carico del fornitore, dovrà 
essere sostituito con una fornitura di caratteristiche adeguate e si applicherà una penale pari al al 25% del 
valore del carico. Per valori superiori a quelli dichiarati nell’offerta tecnica, AMAP S.P.A. non riconoscerà alcun 
compenso. 
Se i risultati analitici sul contro-campione comprovassero la non conformità del prodotto alle specifiche di 
qualità previste, la Ditta Aggiudicataria dovrà, inoltre, farsi carico del costo delle analisi. 
Fatti salvi i controlli di qualità sopra indicati, dovrà comunque essere consentito al personale AMAP S.p.A. di 
visionare gli stabilimenti di produzione e i magazzini di stoccaggio della Ditta Aggiudicataria e di eventuali terzi 
trasportatori, dovendo l’aggiudicatario rispondere, per essi, ad ogni effetto. 
Il prodotto consegnato che risulterà privo del riscontro di conformità e delle autorizzazioni per il pronto 
impiego sarà considerato, anche se materialmente presso il nostro deposito, come non consegnato fino al 
momento della regolarizzazione della documentazione necessaria e del riscontro definitivo. 
La Ditta Aggiudicataria ha l’obbligo di ritirare e di sostituire a sua cura e spesa i prodotti non accettati al 
riscontro entro 3 (tre) giorni dalla data della lettera inviata da AMAP S.p.A. per la notifica del rifiuto. 
La reiterata fornitura di prodotto non conforme, oltre all’applicazione delle penali sopraddette, potrà 
comportare la risoluzione anticipata del contratto e l’incameramento della cauzione prestata a garanzia del 
contratto. 
Qualora le non conformità di cui al precedente punto comportassero problemi tecnici o danni agli impianti, 
nonché problemi sanitari per gli operatori, fatte salve le eventuali maggiori sanzioni (anche penali) previste 
dalla legge, la Ditta Aggiudicataria, oltre al ritiro del prodotto e al pagamento della relativa penale, dovrà 
risarcire i relativi danni economici ad attrezzature e/o impianti. 

 
ART. 18 -  PROVE IN CORSO DI FORNITURA – PENALITA’ 

In qualsiasi momento, durante lo svolgimento della fornitura, ad insindacabile giudizio della stazione 
appaltante, potranno essere effettuate prove secondo le stesse modalità definite all’art.12 “Prova in Impianto 
con Centrifuga”. 
Qualora i risultati di tali prove dimostrino: 

• Tenore di secco nel fango del centrifugato < 20%; 
• Tenore di secco nel fango centrifugato inferiore, di oltre il 5%, al risultato ottenuto durante le prove 

in fase di gara. 
• Consumo di polielettrolita maggiore di oltre il 5% al risultato ottenuto durante la prova in fase di gara. 
• Contenuto di SST nel chiarificato > 2000 mg/l. 

Sarà applicata una penale pari al 25% del valore della singola fornitura contestata. 
Il reiterato mancato superamento delle prove in corso di fornitura comporterà la risoluzione del contratto e 
l’incameramento della cauzione prestata a garanzia del contratto. 
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ART.19 - PENALITÀ PER RITARDI NELLE CONSEGNE 
In caso di ritardo delle consegne ordinarie e supplementari, eseguite non oltre le successive 48 ore dal 
termine previsto, si applicherà la penale pari all’1% del valore del carico consegnato in ritardo. 
Un ritardo oltre le 48 ore, ovvero più ritardi nell’ambito delle 48 ore, potranno costituire motivo di risoluzione 
del contratto e, ferma restando l’applicazione della penale (pari all’1% del valore del carico per ogni giorno di 
ritardo, nel caso di ritardo oltre le 48 ore), comporteranno il risarcimento degli eventuali danni provocati e 
l’incameramento della cauzione. 
Nel caso in cui il ritardo superasse i 4 (quattro) giorni, AMAP S.p.A. potrà approvvigionarsi altrove, a qualsiasi 
condizione e prezzo, addebitando le maggiori spese sostenute alla Ditta Aggiudicataria. 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1456 c.c. (Clausola risolutiva espressa) e salvo il risarcimento del maggior 
danno, costituisce, a favore di AMAP S.p.A., legittimo motivo di risoluzione contrattuale: 

a) la reiterata inosservanza dei tempi di consegna stabiliti, qualora il valore complessivo delle relative 
penali contestate e applicate alla Ditta Aggiudicataria in corso d’esecuzione superi il 10% dell’importo 
contrattuale; 

b) l’accertamento, nel corso dell’esecuzione del contratto, di almeno 3 (tre) consegne ritenute 
inaccettabili. 

 
ART.20 - CONTENUTO E REVISIONE DEL PREZZO 

L’importo di aggiudicazione deve intendersi compensativo di oneri fiscali e di ogni altro onere dovuto alla Ditta 
Aggiudicataria in connessione con l’esecuzione del contratto, nonché di ogni spesa riguardante il trasporto del 
prodotto fino ai luoghi indicati per la consegna di cui all’art.8, inclusi i relativi costi di carico e scarico, sulla 
base delle norme in vigore, fatto salvo quanto disposto all’art.1. relativamente alla disposizione della fornitura 
presso altri impianti di depurazione gestiti nell’ambito Città Metropolitana di Palermo. 
Il prezzo unitario offerto non sarà in alcun caso e per alcun motivo suscettibile di revisione e deve intendersi 
fisso ed invariabile per tutto il periodo di validità del contratto di fornitura, indipendentemente da variazioni di 
costo (sia della materia prima che dei materiali e/o della manodopera) che si possano verificare nel periodo 
dell’esecuzione della fornitura stessa. 
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. 
 

ART. 21 – PAGAMENTI- TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI 
Il pagamento avverrà entro 60 giorni dalla presentazione da parte della Ditta Aggiudicataria della fattura 
relativa al singolo ordine, previa conferma da parte del personale tecnico del Servizio competente di AMAP 
S.p.A. di avere ricevuto la fornitura nei termini temporali previsti e di averla riscontrata conforme alla 
richiesta. 
L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 
2010 n. 136 e ss.mm.ii. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di 
incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione 
del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010.L’Appaltatore dovrà comunicare i dati del 
conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, su cui saranno eseguite tutte le transazioni finanziarie 
relative al presente contratto, nonché i dati anagrafici e codici fiscali dei soggetti titolati ad operare sul conto. 
L’Appaltatore ha l’obbligo altresì di comunicare alla Società tempestivamente e, comunque, entro sette giorni, 
qualsiasi modifica relativa ai dati forniti. 

ART. 22 - COMUNICAZIONI 
Il fornitore dovrà disporre di recapito telefonico ed elettronico per tutte le comunicazioni e per gli ordinativi. 
I relativi numeri, e/o gli elementi identificativi, dovranno essere comunicati prima dell’inizio della fornitura. 
 

ART. 23 -RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE 
I carichi di prodotto viaggiano sotto la responsabilità del fornitore. 
All’interno dell’area dell’impianto il trasportatore si deve adeguare alle disposizioni in vigore per l’esercizio 
dell’impianto. 
Il fornitore opererà in un’industria a rischio di prima categoria. Poiché gli impianti di depurazione acque reflue 
sono siti che possono comportare la presenza di agenti biologici, in base al Decreto Legislativo n. 81/2008, di 
tale fatto deve essere edotto esplicitamente tutto il personale che opererà 
nell’impianto per conto del fornitore. 
Il trasporto e la consegna del prodotto conforme alle specifiche tecniche, ai sensi della vigente normativa in 
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/98 e ss.mm.ii), sono effettuati sotto la diretta 



FORNITURA DI POLIELETTROLITA CATIONICO IN DISPERSIONE ACQUOSA ED IN POLVERE PER LA DISIDRATAZIONE  
DEI FANGHI PRODOTTI NEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE GESTITI DA AMAP S.p.A. 

 

 
CSA – REV 01 MARZO 2022 
 
    Pag 13 di 21 

 

responsabilità del fornitore, fino allo scarico del prodotto nelle infrastrutture fisse di proprietà di AMAP S.p.A. 
Per la fornitura di prodotto non conforme alle specifiche tecniche non sono operanti limitazioni di 
responsabilità del fornitore. 
All’interno dell’area dell’impianto l’Appaltatore deve inoltre rispettare le disposizioni in vigore relative agli orari 
di ingresso, ai limiti di velocità, nonché tutte le disposizioni, anche temporanee, impartite dal personale AMAP 
S.p.A. L’appaltatore, per tutto quanto non è altrimenti stabilito, è soggetto all’osservanza delle norme vigenti. 
 

ART.24 - VARIAZIONE DELLA QUANTITA’ E PROROGA DEL TERMINE DELLA FORNITURA 
La Ditta Aggiudicataria riconosce ad AMAP S.p.A., qualora esigenze aziendali lo rendessero necessario o 
opportuno, il diritto di chiedere, alle condizioni di cui al presente capitolato, ed a prezzo unitario invariato, un 
aumento non superiore a un quinto, ovvero una diminuzione non superiore ad un quinto dell’intera fornitura 
stessa (fermo restando che i quantitativi di ciascuna tipologia di polielettrolita saranno stabiliti da AMAP 
durante l’esecuzione del contratto). 
Tale facoltà potrà essere esercitata da AMAP S.p.A. entro 30 giorni dal termine finale di consegna. 
Resta facoltà di AMAP prorogare il termine finale di consegna per un massimo di ulteriori 120 giorni. 
Nel caso in cui AMAP S.p.A. non si avvalesse della suddetta facoltà, il contratto si intenderà comunque 
decaduto e privo di ogni effetto al raggiungimento dell’importo di aggiudicazione senza che la Ditta 
Aggiudicataria possa pretendere compenso alcuno. 
 

ART.25 - PROCEDURE DI SICUREZZA- AUTORIZZAZIONI- ASSICURAZIONI 
Oltre alle dichiarazioni previste in fase di presentazione dell’offerta, la Ditta Aggiudicataria dovrà produrre, 
entro quindici giorni dall’aggiudicazione provvisoria, documentazione che attesti, anche per eventuali terzi 
trasportatori, l’autorizzazione al trasporto dei prodotti oggetto della fornitura e l’idoneità dei relativi mezzi. 
Le prestazioni dovranno essere eseguite nel rispetto delle norme di sicurezza con particolare riferimento, 
presso gli impianti, a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. 
La Stazione Appaltante, preventivamente all’inizio della fornitura, provvederà, ai sensi del comma 1 dell’art. 26 
del D. Lgs. 81/2008, a verificare l’idoneità tecnico professionale dell’Affidatario in relazione alla fornitura 
oggetto di appalto. A tal proposito l’Affidatario dovrà risultare in regola con i versamenti dei contributi 
assicurativi e previdenziali a favore dei propri lavoratori dipendenti. Inoltre, lo stesso dovrà fornire alla 
Stazione Appaltante: 

- Il Documento di Valutazione dei Rischi DVR; 
- Il Documento Integrativo di Valutazione dei Rischi da Interferenze DIVRI; 
- Autocertificazione dei requisiti di idoneità tecnico professionale; 
- Certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato o dichiarazione sostitutiva; 
- Fascicolo dei lavoratori che opereranno in campo (comprensivo di: unilav, idoneità alla mansione e 

attestati di formazione, consegna dei dpi, ecc.); 
- Nomine e attestati di formazione delle figure aziendali inerenti la sicurezza; 
- Elenco delle attrezzature, mezzi d’opera ed equipaggiamento tecnico e relative certificazioni per 

l’esecuzione della fornitura oggetto di appalto. 
- La Ditta Aggiudicataria rimane comunque responsabile del rispetto del Codice della strada, della 

sicurezza del proprio personale, di eventuali danni causati a terzi, al personale e agli impianti AMAP 
S.p.A. anche nel caso in cui venissero affidati a terzi i servizi di trasporto e scarico dei prodotti forniti. 

La Ditta Aggiudicataria è responsabile, inoltre, di qualsiasi danno, diretto o indiretto, che possa derivare ad 
AMAP S.p.A. o a soggetti terzi, dall’esecuzione della fornitura in oggetto. A garanzia dei relativi rischi, la Ditta 
concorrente dovrà dichiarare di impegnarsi a stipulare, in caso di aggiudicazione, una polizza assicurativa con 
primaria Compagnia di Assicurazione. Tale polizza potrà essere stipulata “ad hoc” oppure, qualora si 
usufruisca dell’estensione di polizze già in essere tra l’aggiudicatario e la propria compagnia di assicurazione, 
con specifico riconoscimento di AMAP S.p.A. come terzo in relazione all’oggetto dell’appalto a cui si riferisce. 
Elenco degli Allegati: 

1) Allegato A – Modulo di partecipazione sopralluogo e test; 
2) Allegato B – Processo verbale della prova con polielettrolita in centrifuga; 
3) Allegato C – Risultati analitici di laboratorio; 
4) Allegato D – Risultati del dosaggio di polielettrolita; 
5) Allegato E – Risultati attesi; 
6) Allegato F – Processo verbale della variazione della prova con polielettrolita in centrifuga; 
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Allegato A – Modulo di partecipazione sopralluogo e test 
 
 
 
Si attesta che il sig.____________________________ nella qualità di________________________ 

dell’Impresa_______________________________ ha effettuato in data odierna la ricognizione dei luoghi 

dove si svolgeranno i test sui fanghi e sulle centrifughe di cui alla presente Gara. 

 

• Test fanghi    Eseguito    Rinuncia  

 

• Test centrifughe    Eseguito    Rinuncia  

 

 

Data      Per l’Impresa     Per AMAP S.p.A. 

______________   __________________  _____________________ 
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Allegato B – Processo verbale della prova con polielettrolita in centrifuga 

L’anno ________ il giorno _____________ del mese di ______________, presso l’impianto di depurazione di 
_______________________ la Ditta_________________ rappresentata dal sig. ________________ nella 
qualità di __________________ da inizio alle prove con il polielettrolita: 
 
Polielettrolita utilizzato: ______________________________ 
Portata fanghi alimentati alla centrifuga (m3/h): ___________________ 
Portata acqua diluizione polielettrolita (m3/h): ___________________ 
% SST del fango alimentato in centrifuga: ______________ 
Ora inizio prova: ___________ 
Ora fine prova: ____________ 
Kg di polielettrolita utilizzato nella prova 

(A) Pesata all’avviamento kg__________ 
(B) Pesata alla fermata kg________ 

 (C) Pesata finale (A-B) kg________ 
 
Campionamenti alimentazione centrifuga 
Avviamento orario_______   rif. Campione n. ____ del_____ 
Dopo 1 ora orario_______   rif. Campione n. ____ del_____ 
Dopo 2 ore orario_______   rif. Campione n. ____ del_____ 
Dopo 3 ore orario_______   rif. Campione n. ____ del_____ 
 
Acqua drenata da centrifuga 
Avviamento orario_______   rif. Campione n. ____ del_____ 
Dopo 1 ora orario_______   rif. Campione n. ____ del_____ 
Dopo 2 ore orario_______   rif. Campione n. ____ del_____ 
Dopo 3 ore orario_______   rif. Campione n. ____ del_____ 
 
Centrifugato 
Avviamento orario_______   rif. Campione n. ____ del_____ 
Dopo 1 ora orario_______   rif. Campione n. ____ del_____ 
Dopo 2 ore orario_______   rif. Campione n. ____ del_____ 
Dopo 3 ore orario_______   rif. Campione n. ____ del_____ 
 
NOTE:____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Per la Ditta concorrente      Per AMAP S.p.A. 

__________________________     ___________________________ 
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Allegato C – Risultati analitici di laboratorio 

 
 
L’anno ________ il giorno _____________ del mese di ______________, presso il laboratorio AMAP S.p.A. di 

___________________ la Ditta_________________ rappresentata dal sig. ________________ nella qualità 

di __________________ visiona i risultati analitici con il polielettrolita utilizzato (specificare tipologia) 

____________________________: 

Campionamenti alimentazione centrifuga 
% SST_______     rif. Campione n. ____ del_____ 
% SST_______     rif. Campione n. ____ del_____ 
% SST_______     rif. Campione n. ____ del_____ 
% SST_______     rif. Campione n. ____ del_____ 
Media %SST________ 
 
Acqua drenata da centrifuga 
mg SST/l _______    rif. Campione n. ____ del_____ 
mg SST/l _______    rif. Campione n. ____ del_____ 
mg SST/l _______    rif. Campione n. ____ del_____ 
mg SST/l _______    rif. Campione n. ____ del_____ 
Media mg SST/l _______ 
 
Centrifugato 
Avviamento orario_______   rif. Campione n. ____ del_____ 
Dopo 1 ora orario_______   rif. Campione n. ____ del_____ 
Dopo 2 ore orario_______   rif. Campione n. ____ del_____ 
Dopo 3 ore orario_______   rif. Campione n. ____ del_____ 
Media % ST________ 

 

NOTE:____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Per la Ditta concorrente     Il Responsabile Laboratorio  AMAP S.p.A. 

__________________________    _________________________________ 
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Allegato D – Risultati del dosaggio di polielettrolita 

D= K/P= dosaggio di polielettrolita calcolato alla fine della prova 

K= kg di polielettrolita consumati per la prova 

P= tonnellate di sostanza secca centrifugata, quantificata come prodotto del volume dei fanghi alimentati per 

il valore medio % dei quattro campioni di alimentazione alla centrifuga (m3/h* %SST) 

La Ditta partecipante______________________________ 

 

Polielettrolita utilizzato: __________________ 

Campionamento alimentazione centrifuga: 

Media % SST__________ 

Portata di alimentazione fanghi_____________ 

P= V*%SST=_______ 

D= K/P=____________  

 

L’anno ________ il giorno _____________ del mese di ______________, presso la sede AMAP S.p.A. di 

___________________ la Ditta_________________ rappresentata dal sig. ________________ nella qualità 

di __________________ prende visione di quanto sopra rappresentato. 

 

La Ditta concorrente  

_________________________________ 
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Allegato E – Risultati attesi 

Ditta concorrente ________________________________ 

Valutazione come da specifiche tecniche 
La fornitura delle due diverse tipologie di polielettrolita sarà affidata alla Ditta concorrente che avrà: 

• Conseguito il valore ≥ 20% di Solidi sospesi nel centrifugato; 
• Conseguito una concentrazione di SST nell’acqua drenata dalla centrifuga < 2.000 mg/l 
• Offerto il costo Ctot più basso, come media aritmetica dei costi totali C’tot e C”tot, corrispondenti alle 

due tipologie di polielettrolita, in polvere e in dispersione acquosa, rispettivamente. 
 

Polielettrolita cationico in polvere 

mg/l SST acqua 
drenata < 2.000 

mg/l 

Prezzo offerto €/kg 
poli 

Dosaggio kgpoli./t 
fango 

Centrifugato 
media %ST 

C’tot €/t 

     

 

C’TOT [€/ton] = (€/kg) * (kg poli./t fango) + (165€/ton/x%) 

 

C’TOT [€/ton] = (___________) * (_____________) + (165/___________)= 

€_____________/t 

 

Polielettrolita cationico in dispersione acquosa 

mg/l SST acqua 
drenata < 1.000 

mg/l 

Prezzo offerto €/kg 
poli. 

Dosaggio kgpoli./t 
fango 

Centrifugato 
media %ST 

C”tot €/t 

     

 

C”TOT [€/ton] = (€/kg) * (kg poli./t fango) + (165€/ton/x%) 

 

C”TOT [€/ton] = (___________) * (_____________) + (165/___________)= 

€_____________/t 

 

CTOT [€/ton] = ½ * (C’TOT + C”TOT) = ½ * (__________ + _________) =  

NOTE:____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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L’anno ________ il giorno _____________ del mese di ______________, presso la sede AMAP S.p.A. di 

___________________ la Ditta_________________ rappresentata dal sig. ________________ nella qualità 

di __________________ prende visione di quanto sopra rappresentato. 

 

La Ditta concorrente  

_________________________________ 
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Allegato F – Processo verbale della variazione della prova con polielettrolita in centrifuga 

 
 

L’anno ________ il giorno _____________ del mese di ______________, presso la sede AMAP S.p.A. di 

___________________ il Responsabile della Commissione Tecnica di AMAP S.p.A. ______________________ 

comunica alla Ditta_________________ rappresentata dal sig. ________________ nella qualità di 

__________________ la variazione della data di effettuazione della prova in centrifuga, con polielettrolita 

cationico ______________________________, dal giorno___________________ al giorno 

________________________. 

 

NOTE:____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________ 

 

La Ditta concorrente 

___________________________ 

 

Il Responsabile della Commissione Tecnica  AMAP S.p.A. 

_________________________________ 

 

 


