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AMAP S.P.A. 

AVVISO PUBBLICO  

AVVISO DI UNA CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO AI SENSI DELL’ART. 66 DEL D.LGS. 50/2016 

per la conferma dei presupposti che consentono il ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione del 

bando ai sensi dell’art. 125, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 nel testo vigente, per fornitura e posa in 

opera di impianti per essiccamento fanghi presso gli impianti di trattamento acque reflue urbane di 

Bagheria, ASI Carini, Palermo Acqua dei Corsari, Partinico e Cefalù gestiti da AMAP S.p.A., ovvero per 

individuare l’esistenza di soluzioni alternative (Linea guida ANAC n. 8, punto 2.3). 

OPERATORE ECONOMICO INDIVIDUATO: BIOFORCETECH Corporations; 

Importo stimato: Euro 12.260.000,00 oltre IVA 

 

PREMESSO CHE 

� 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 n. 40 impianti di depurazione a servizio di 

Comuni dell’Assemblea Territoriale Idrica di Palermo, con una potenzialità di targa complessiva di 

981.953 AE; 

� Nell’ambito della suddetta attività, AMAP ha dovuto affrontare negli ultimi due anni la grave crisi che 

ha investito il mercato dei servizi di trasporto e smaltimento dei residui prodotti dal ciclo di 

trattamento degli impianti e, in particolar modo, dei fanghi codice EER 19.08.05; 

� AMAP, nell’ambito delle azioni avviate con il Commissario Giudiziale nominato giusta Ordinanza 

emessa in data 1/6/2021 dal GIP del Tribunale di Palermo proprio per dare una soluzione efficace al 

noto e grave problema dello smaltimento dei fanghi prodotti negli impianti di depurazione ad essa 

affidati, ha svolto una approfondita analisi delle possibili soluzioni tecnologiche atte a ridurre gli 

impatti ambientale ed economico dell’attività di smaltimento dei fanghi provenienti dal trattamento 

delle acque reflue; 

� In tale contesto, negli ultimi anni sono state valutate diverse ipotesi per la riduzione del peso e volume 

del materiale residuo della fase di disidratazione di tali impatti, prendendo in esame le migliori 

tecnologie disponibili, caratterizzate da innovazione, eccellenza e sostenibilità, capaci di agire 

concretamente sulla riduzione dei volumi dei fanghi da smaltire; 

� Con Deliberazione dell’Amministratore Unico n. 44 del 22/04/2021 era stata avviata una consultazione 

preliminare di mercato, attraverso una procedura di evidenza pubblica, per individuare possibili 

soluzioni tecnologicamente innovative atte a predetta riduzione di peso e volume del materiale 

residuo della fase di disidratazione; 

� Le ricerche hanno permesso di individuare una particolare tecnologia per la riduzione dei fanghi basata 

sullo sfruttamento del calore generato nell'ambito del processo biologico a cui i fanghi stessi vengono 

sottoposti che risponde a tutte le esigenze tecnico – gestionali degli impianti di depurazione gestiti. 

Tale sistema, infatti, garantisce alte rese di riduzione, ridotti consumi energetici e un ingombro 

limitato; 

� A seguito della procedura ad evidenza pubblica, è stata selezionata la proposta del sistema di 

bioessiccamento brevettato da BIOFORCETECH Corporation completamente modulare, con un modulo 

minimo (“BioDryer”) da 1.000 t/a, per cui le installazioni a scala operativa industriale sono costituite 

dall’assemblaggio del numero di moduli necessari in funzione dei quantitativi da trattare che 
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consentono da un lato di ripartire l'investimento negli anni, coerentemente con i piani di intervento 

già approvati, e dall'altro di rendere più flessibile la manutenzione a garanzia della continuità di 

servizio e dell'efficientamento gestionale; 

� Il Ministero per la Transizione Ecologica (MITE), con Decreto 28 settembre 2021 n. 396, registrato dalla 

Corte dei Conti il 4 ottobre 2021, ha approvato i criteri di selezione delle proposte relative alla misura 

M2C1.1.I.1.1 ed ha pubblicato l’Avviso finalizzato alla selezione e successivo finanziamento di proposte 

progettuali inerenti, fra l’altro, alla fase di essiccamento dei fanghi da depurazione secondo precisi 

criteri di sostenibilità; 

� L’AMAP ha determinato di partecipare al bando e procedere a scala industriale con le fasi di 

progettazione e realizzazione delle sezioni di bioessiccamento da installare presso gli impianti gestiti 

che presentano le necessarie condizioni tecnico-ingegneristiche ed economico-operative adeguate; 

� Al fine di dare attuazione alla suddetta scelta, ha redatto lo studio di fattibilità (SdF) per la 

realizzazione del “Progetto di potenziamento della sezione di disidratazione dei fanghi prodotti dagli 

impianti di depurazione gestiti da AMAP S.p.A. con la linea di bioessiccamento” allegato al presente 

avviso. 

� Sulla base degli elementi tecnico funzionali della tecnologia individuata, nello SdF sono state analizzate 

le condizioni operative e logistiche degli impianti gestiti da AMAP al fine di verificare l’effettiva 

sussistenza delle condizioni minime che consentano l’installazione della sezione di essiccamento dei 

fanghi ed è stata determinata la fattibilità dell’installazione della sezione di bioessiccamento fanghi per 

gli impianti di Bagheria, ASI Carini, Palermo Acqua dei Corsari, Partinico e Cefalù; 

� Lo SdF è stato approvato dall’Amministratore Unico di AMAP S.p.A. e dall’ATI Palermo con delibera del 

consiglio Direttivo n. 4 del 11/02/2022 con delega ad AMAP per procedere alla proposta di 

finanziamento di cui all’avviso del MITE;   

� In data 24/03/2022 il Responsabile del Procedimento in fase Progettuale (RPP) ha emesso e trasmesso 

all’ATI Palermo con nota assunta in pari data al prot. AMAP n. 001-4015-GEN/2022 il “Documento di 

indirizzo alla Progettazione” (DiP) propedeutico allo svolgimento delle ulteriori fasi del procedimento 

per la progettazione ed esecuzione del Progetto; 

� Ai fini della corretta formulazione delle suddette fasi del procedimento, trovandosi in una situazione in 

cui si ritiene che la soluzione individuata nello SdF possa essere soddisfatta da un determinato 

operatore economico titolare di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale, ai sensi 

dell’art. 125, comma 1, lett. c), punto 3), AMAP ha verificato il comportamento di acquisto di altre 

amministrazioni che hanno soddisfatto analoghi interessi pubblici, pervenendo alla individuazione 

della stessa tecnologia brevettata, visionando in particolare gli atti relativi a: 

- “Avviso volontario per la trasparenza” di AcegasApsAmga del 17/03/2020; 

- “Avviso volontario per la trasparenza” di Acque Bresciane S.p.A. del 16/02/2021;  

� In relazione alla specifica situazione definita dallo SdF, in accordo con le indicazioni della Linea Guida 

ANAC n. 8, punto 2.3, AMAP intende procedere con la presente consultazione con lo scopo di 

confermare l’esistenza dei presupposti che consentono il ricorso alla procedura negoziata senza 

pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 125, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, per la fornitura e 

posa in opera di impianti per essiccamento fanghi presso gli impianti di trattamento acque reflue 

urbane di Bagheria, ASI Carini, Palermo Acqua dei Corsari, Partinico e Cefalù gestiti da AMAP S.p.A., 

ovvero per individuare l’esistenza di soluzioni alternative, informando il mercato ed invitando gli 

operatori economici a suggerire e a dimostrare la praticabilità di soluzioni alternative a quella indicata 

nello SdF che porterebbe a concludere per l’esistenza di un unico fornitore.  
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Ai fini di quanto sopra i requisiti funzionali minimi richiesti per il sistema di essiccamento sono di seguito 

elencati: 

� si deve trattare di tecnologie modulari che consentano da un lato di ripartire l'investimento negli anni, 

coerentemente con i piani di intervento già approvati, e dall'altro di rendere più flessibile la 

manutenzione a garanzia della continuità di servizio e dell'efficientamento gestionale; 

� le superfici utilizzate devono essere compatibili con le aree individuate nello sdf per la copertura dei 

fabbisogni di ciascun impianto, come da prospetto di seguito riportato: 

Impianto Potenzialità 

(t/a) 

Area 

(m²) 

Acqua dei Corsari 15.000 2.000 

ASI Carini 3.000 900 

Cefalù 1.000 200 

Bagheria 3.000 700 

Partinico 2.000 400 

� le dimensioni massime dovranno essere compatibili con le aree disponibili e con altezze rientranti nelle 

prescrizioni del Decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444; 

� il sistema dovrà essere idoneo per essere posato all'esterno, senza prevedere protezioni dagli agenti 

atmosferici quali strutture (metalliche, prefabbricate, in calcestruzzo), tensostrutture o tettoie né muri 

in calcestruzzo di qualunque altezza né vasche di qualunque profondità; 

� l'impianto dovrà essere posizionato al di sopra del piano di campagna: non saranno accettate soluzioni 

che prevedono l'installazione di dispositivi sotto terra, al fine di evitare problematiche legate ai luoghi 

confinati e per agevolare le operazioni di conduzione e manutenzione; 

� ai fini della completa esecuzione dei lavori di costruzione dei cinque lotti che AMAP intende realizzare, 

la cui durata è stata prevista complessivamente pari a 18 mesi, in relazione alla differente consistenza 

che caratterizzerà l’intervento in ciascuno dei cinque impianti indicati, la fornitura, completo 

montaggio e collaudo funzionale di ciascun sistema dovranno essere compiuti secondo le indicazioni 

temporali riepilogate nella tabella che segue: 

Impianto Fornitura 

degli 

impianti 

Opere 

civili 

Montaggio 

degli 

impianti 

Collaudo 

degli 

impianti 

Acqua dei Corsari 8 mesi 2 mesi 4 mesi 2 mesi 

ASI Carini 4 mesi 1 mese 1 mese 1 mese 

Cefalù 4 mesi 1 mese 1 mese 1 mese 

Bagheria 4 mesi 1 mese 1 mese 1 mese 

Partinico 4 mesi 1 mese 1 mese 1 mese 

� la temperatura massima di esercizio deve essere inferiore o uguale a 85 °C; 

� la tecnologia adottata dovrà essere basata esclusivamente su processi biologici (es.: reazioni 

metaboliche); 

� il processo non deve prevedere l'utilizzo di additivi quali i reagenti o prodotti chimici elencati nel 

Registro CAS [Chemical Abstract Service] ad eccezione dell'acqua [CAS 7732-18-5] né l'uso di energia 

da combustibili fossili, ma solo energia elettrica anche per le fasi di eventuali avvii tramite la 

somministrazione di calore; 
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� il processo non deve dare origine a residui di produzione (fatta eccezione per i fanghi essiccati), liquidi 

o solidi, la cui composizione chimica risulti tale da necessitare un trattamento non assimilabile al 

trattamento delle acque reflue domestiche così come definite dal D.Lgs. 152/06, art. 74, c. 1, lett. g., 

quali ad esempio liquidi contaminati da sostanze, sia organiche sia inorganiche, provenienti dall’azione 

solubilizzante esercitata da acque di varia origine sui fanghi stessi oppure precipitazioni chimiche o 

assimilabili; 

� l’efficienza del trattamento non dovrà essere influenzata dalle condizioni climatiche (quali 

temperatura, umidità dell’aria, direzione e velocità del vento, radiazione solare, ecc.); 

� la tipologia di sistema non dovrà avere ripercussioni sullo stato attuale dell'impianto in merito a 

implementazioni relative ad AUA, VIA ed altre autorizzazioni allo scarico e compatibile con le vigenti 

autorizzazioni alle emissioni in atmosfera; 

� la vita utile garantita degli impianti costituenti il sistema deve essere non inferiore a 30 anni; 

� la struttura esterna dovrà essere costituita da acciaio verniciato o acciaio inox AISI 304L o AISI 304 o 

superiori per prevenire la corrosione della ruggine e la perdita di resistenza, mentre le parti interne 

dovranno essere costituite da acciaio inossidabile AISI 304L e/o AISI 304 o superiori. Tutte le 

componenti dovranno essere realizzate in materiali resistenti agli agenti chimici e alle alte 

temperature e adatte all'esposizione agli agenti atmosferici esterni; 

� la percentuale minima di sostanza secca assicurata in uscita dal sistema di essiccamento deve essere 

pari al 70%;  

� il sistema potrà essere coadiuvato da eventuali soffianti o scambiatori di calore, rimanendo comunque 

nei vincoli di seguito definiti:  

- Il consumo massimo di energia elettrica deve essere pari a 35 kWh per tonnellata umida trattata; 

- Il consumo massimo di energia elettrica per l’utilizzo dei sistemi di supporto per l’innesco del 

sistema tramite lo scambiatore di calore già integrato deve essere pari a 350 kWh per tonnellata 

umida trattata; 

� ciascun impianto di essiccamento dovrà comprendere tutti gli impianti accessori necessari a garantire 

il suo corretto e completo funzionamento, quali, a titolo esemplificativo, il sistema di produzione di 

aria calda di innesco del processo (escluso l’uso di caldaia alimentata da combustibili fossili), il sistema 

di produzione di aria compressa, i sistemi di carico del sistema, eventuali trituratori, i sistemi di carico 

dei cassoni, i quadri elettrici ed i collegamenti elettrici, i sistemi di controllo e automazione, i dispositivi 

di sicurezza, eventuali sistemi di depurazione dell’aria di scarico (laddove necessari), i collegamenti 

idraulici; 

� in ciascuno degli impianti di depurazione nei quali saranno installati, gli impianti dovranno essere 

dotati di sistemi automatizzati di carico del fango disidratato e scarico del fango essiccato con 

caratteristiche di ingombro compatibili con la configurazione attuale dell’impianto di depurazione; 

sono escluse soluzioni impiantistiche che prevedano elementi interrati di qualsiasi natura ovvero il 

carico e scarico su mezzi di trasporto, anche solo per spostamenti all’interno dell’impianto di 

depurazione; 

� le operazioni di conduzione e manutenzione (sia ordinaria che straordinaria) del sistema dovranno 

essere tali da non richiedere, per il personale tecnico e operativo degli impianti di depurazione 

interessati, specifiche ulteriori abilitazioni (art. 73, comma 5 del D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii. - Informazione, 

formazione e addestramento) rispetto a quelle già in possesso; 
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Considerati i vincoli sopra esposti, AMAP ha individuato un'unica tecnologia in grado di rispondere alle 

esigenze specifiche degli impianti di depurazione interessati, in particolare quella prodotta dalla ditta 

BIOFORCETECH Corporations.  

La società BIOFORCETECH Corporations con sede legale a Newark Capitol Trail (USA) e sede Italiana a 

Vimercate (Mi) risulta distributrice in esclusiva, per il mercato italiano, della tecnologia coperta da 

numerosi brevetti internazionali tra cui i seguenti principali:  

Patent No: 20130853A1: Sistema e metodo per il trattamento di fanghi di depurazione.  

https://patents.google.com/patent/ITMI20130853A1/it?assignee=bioforcetech&oq=bioforcetech; 

PCT Patent No: PCT/  

US2018/016763 filed February 3rd, 

2018 (WO2018148118A1) 

Air lock system. 

https://patents.google.com/patent/WO2018148118A1/en?oq=PCT%2fUS2018%2f016763 

PCT Patent No: WO2019050716 

EFFICIENT PROCEDURE AND SYSTEM TO PROCESS SOLID ORGANIC WASTE. 

https://patents.google.com/patent/WO2019050716A1/fr?oq=WO2019050716 

La tecnologia Bioforcetech (BFT) è stata progettata e brevettata per combinare un processo di essiccazione 

dei fanghi a basso consumo energetico, mediante l'utilizzo di calore derivante da attività batterica. I batteri 

usano i composti del carbonio presenti nei materiali organici per crescere e riprodursi. Per completare 

questa reazione i microrganismi necessitano anche dell'ossigeno presente nell'aria e il calore residuo viene 

rilasciato durante le reazioni. Queste reazioni metaboliche possono aumentare significativamente la 

temperatura all'interno del reattore che, associata a un corretto flusso d'aria, consente di evaporare 

l'acqua trattenuta dal fango, portando così ad un'alta concentrazione di solidi secchi. L'impianto BFT 

prevede funzionalità speciali per ridurre al minimo gli sprechi energetici quali sistemi avanzati di aerazione, 

recupero del calore residuo, forma efficiente del reattore e metodi di isolamento. A differenza della 

maggior parte dei sistemi di essiccazione che utilizzano un elevato consumo di energia per raggiungere 

elevati livelli di essicamento, il sistema BFT garantisce un elevato grado di essicamento (dal 20% della 

sostanza secca all'80% della sostanza secca) riciclando l'energia dei rifiuti metabolici sotto forma di calore, 

generata da batteri già presenti nei biosolidi. I benefici più evidenti di tale tecnologia sono: 

� elevata riduzione del volume dei fanghi da smaltire; 

� riduzione dei trasporti; 

� utilizzo di fonti energetiche di recupero (economia circolare) ; 

� sistema completamente automatizzato; 

� miglioramento dell'impatto ambientale e sociale. 

Gli impianti BFT sono di tipo modulare e possono essere installati in parallelo a seconda delle necessità di 

trattamento del depuratore. Ogni modulo ha una capacità di trattamento di circa 1.000 ton/anno di fango 

disidratato al 25% di secco, restituendo circa 300 ton/anno di fango essiccato al 80% di secco. 

Tali impianti sono già in funzione in alcuni depuratori negli USA e stanno entrando in funzione in alcuni 

depuratori nel nord Italia. 

SPECIFICHE PECULIARI INDIVIDUATE DELLA FORNITURA 

L’articolazione e consistenza della fornitura che AMAP ha determinato di acquisire è definita nello SdF 

allegato al presente avviso al quale si rimanda per ulteriori elementi. Di seguito alcuni elementi essenziali 

della fornitura prevista. 
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� Sulla base di valutazioni di carattere tecnico, logistico e normativo degli impianti gestiti da AMAP 

attrezzati con sistema di disidratazione meccanica e con potenzialità tali da generare produzioni di 

fango al 20% di SS superiori alle 1.000 t/a, è stato determinato che l’installazione del comparto di 

bioessiccamento dei fanghi disidratati sarà realizzato nei seguenti impianti: Bagheria, ASI Carini, 

Palermo Acqua dei Corsari, Partinico e Cefalù. 

� Il dimensionamento di ciascun comparto è stato effettuato per coprire il fabbisogno del singolo 

impianto con riferimento alla popolazione servita attuale, in termini di abitanti equivalenti (A.E.). 

� La caratteristica di umidità massima del fango che occorre garantire a valle della disidratazione, 

secondo le indicazioni di BFT prima esposte, è dell’80%. 

� Il tempo di esercizio annuo di riferimento è complessivamente pari a 8.000 ore, al quale corrisponde, 

per ogni singolo modulo, una potenzialità di trattamento annua di 1.000 t di fango umido in ingresso 

con le caratteristiche di contenuti di materia secca indicati. Pertanto, la produzione annua di fango 

essiccato di riferimento, con le percentuali di materia secca in uscita dichiarate, risulta dell’ordine di 

300 t/a per singolo modulo. 

� Facendo riferimento a un carico di 7.000 kg di fango disidratato, la produzione giornaliera media 

equivalente di un modulo risulta pari a 3,2 t/g. 

� Nella tabella che segue sono riportati, per ciascuno dei cinque impianti, la popolazione servita (AE), la 

corrispondente produzione ponderale giornaliera (PG) di sostanza secca alla disidratazione e il numero 

di moduli previsti in progetto. 

Impianto Popolazione 

Equivalente (AE) 

PG 

(t/g) 

N° 

moduli 

Acqua dei Corsari 330.000 48,2 15 

ASI Carini 50.000 7,3 3 

Cefalù 27.484 4,1 1 

Bagheria 68.166 10,0 3 

Partinico 39.850 5,8 2 

Sommano 515.500  24 

 

Considerato il numero totale di moduli in progetto, pari a n. 24, consegue che, a seguito della realizzazione 

dell’intervento in argomento, si disporrà della potenzialità di trattamento di 24.000 t/a di fanghi da 

depurazione. 

� Le specifiche funzionali che dovranno essere soddisfatte dai comparti di bioessiccamento che saranno 

installati nei cinque impianti di depurazione indicati da AMAP riguardano: 

- la compatibilità dimensionale delle apparecchiature che compongono l’intero sistema di 

bioessiccamento (batch e impianti ausiliari) con l’area individuata da AMAP all’interno di ciascun 

impianto di depurazione. Con riferimento all’assetto attuale degli impianti di depurazione nei quali 

AMAP ha determinato di installare un comparto di bioessiccamento dei fanghi disidratati, le 

ampiezze delle aree individuate da AMAP sono riepilogate nella tabella che segue. Si precisa che nel 

caso di ASI Carini si è tenuto conto di un futuro ampliamento sino a n. 5 moduli. 

 

Impianto N° 

moduli 

area 

(m²) 

Acqua dei Corsari 15 2.000 

ASI Carini 3 900 
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Impianto N° 

moduli 

area 

(m²) 

Cefalù 1 200 

Bagheria 3 700 

Partinico 2 400 

- le dimensioni massime dei nuovi impianti dovranno rispettare eventuali vincoli riferibili alle 

prescrizioni contenute nel D. M. 2 aprile 1968, n. 1444 recante “Limiti inderogabili di densità 

edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti 

residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a 

parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di 

quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765”; 

- ciascuna installazione dovrà prevedere la collocazione in esterno, escludendo inoltre totalmente la 

realizzazione di strutture interrate e di parti di impianto al di sotto del piano campagna, in modo da 

escludere la presenza di ambienti operativi confinati, garantendo inoltre immediato controllo visivo 

e sicuro accesso a tutte le parti dell’impianto per le ordinarie attività di conduzione e 

manutenzione; 

- eventuali strutture di protezione dagli agenti atmosferici, che in ogni caso dovranno essere 

costituite da tettoie amovibili senza pareti, saranno limitate al più ai soli settori per i quali gli agenti 

atmosferici possono interferire con il rendimento del trattamento (es.: protezione di aree di scarico 

del fango essiccato in uscita dal modulo di trattamento); 

� Ai fini della completa esecuzione dei lavori di costruzione dei cinque comparti di bioessiccamento che 

AMAP intende realizzare, la cui durata è stata prevista complessivamente pari a 18 mesi, in relazione 

alla differente consistenza che caratterizzerà l’intervento in ciascuno dei cinque impianti indicati, 

fornitura, completo montaggio e collaudo funzionale di ciascun sistema di bioessiccamento dovranno 

essere compiuti secondo le indicazioni temporali riepilogate nella tabella che segue. 

Impianto N° 

moduli 

Fornitura 

degli 

impianti 

Opere 

civili 

Montaggio 

degli 

impianti 

Collaudo 

degli 

impianti 

Acqua dei Corsari 15 8 mesi 2 mesi 4 mesi 2 mesi 

ASI Carini 3 4 mesi 1 mese 1 mese 1 mese 

Cefalù 1 4 mesi 1 mese 1 mese 1 mese 

Bagheria 3 4 mesi 1 mese 1 mese 1 mese 

Partinico 2 4 mesi 1 mese 1 mese 1 mese 

� Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non è prevista la formazione di alcuna 

graduatoria di merito, ma si intende sondare il mercato al fine di conoscere, nel rispetto dei principi di 

trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento, se, diversamente dalle informazioni in 

possesso di questa Azienda, vi sono altri operatori economici presenti sul mercato in grado di fornire 

l'impianto in oggetto con tutte le caratteristiche richieste o equivalenti. 

� Si invitano, pertanto, gli operatori economici detentori della tecnologia richiesta o equivalente ad 

inviare le manifestazioni di interesse alla scrivente Azienda finalizzate all’esecuzione della fornitura di 

cui trattasi producendo apposita istanza con documentazione tecnica costituita da una dettagliata 

relazione descrittiva della fornitura avente le medesime caratteristiche di quella sopra descritta, o 

caratteristiche equivalenti. Si precisa che come "caratteristiche equivalenti" verranno prese in 

considerazione solo tecnologie in grado di garantire le performance minime indicate in precedenza. 
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� Nella documentazione dovrà essere riportata la seguente dicitura: "Manifestazione di interesse per 

l'esecuzione di fornitura e posa in opera di essiccatori per gli impianti di depurazione di Bagheria, ASI 

Carini, Palermo Acqua dei Corsari, Partinico e Cefalù”. 

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro e non oltre il giorno: 22 aprile ore 12:00, 

all'indirizzo PEC amapspa@legalmail.it inserendo nell'oggetto la stessa dicitura sopra richiesta per la 

manifestazione di interesse. 

L'istanza e gli elaborati allegati dovranno essere sottoscritti dal titolare o legale rappresentante 

dell'impresa interessata. Nel caso di sottoscrizione con firma digitale, non è necessario allegare copia del 

documento di identità del sottoscrittore. Nel caso di sottoscrizione da parte di procuratore, dovrà essere 

trasmessa anche copia della procura. Le istanze che dovessero pervenire oltre il termine sopra indicato non 

saranno prese in considerazione. Il recapito tempestivo dell'istanza rimane ad esclusivo rischio del 

mittente, ove per qualsiasi motivo non venga effettuato in tempo utile. 

AMAP valuterà l'idoneità delle manifestazioni pervenute e, qualora pervenga entro il suddetto termine 

almeno una manifestazione di interesse idonea, procederà a regolare gara secondo la normativa vigente. 

Nel caso in cui venga confermata la circostanza secondo cui l'impresa succitata costituisca l'unico fornitore 

di un impianto in grado di soddisfare i vincoli e le caratteristiche richieste richiesto, ai sensi dell'ad. 125, 

comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016, dell'art. 50 Direttiva CE 25/2014, viste le Linee Guida ANAC n. 8 

"ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara nel caso di forniture e servizi 

ritenuti infungibili", questa Azienda manifesta l'intenzione di concludere il contratto per l'esecuzione della 

fornitura richiesta, con l'Operatore Economico individuato. 

Resta inteso che AMAP, a proprio insindacabile giudizio, si riserva di: 

� escludere eventuali proposte che, a seguito di approfondimento, non rispondano ai vincoli e requisiti 

richiesti; 

� sospendere, modificare o annullare l'indagine di mercato avviata con il presente avviso; 

� non adottare alcun atto consequenziale ovvero di non dar seguito ad un successivo iter procedurale 

per l'affidamento della fornitura in oggetto; 

� ricorrere ad altre e diverse procedure senza che gli operatori economici interessati o che abbiano 

manifestato interesse possano vantare alcuna pretesa. 

Relativamente al trattamento dei dati personali degli eventuali operatori economici che parteciperanno alla 

presente indagine esplorativa, si allega l'informativa resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del 

Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione dei dati personali (Regolamento Generale sulla Protezione 

dei Dati o GDPR). 

Per eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti i soggetti interessati possono rivolgersi a: Ing. Giovanni 

Sciortino indirizzo mail: giovanni.sciortino@amapspa.it 

Data di spedizione dell'Avviso in GUCE: 05.04.2022; 

Il presente Avviso verrà pubblicato nel sito Aziendale all'indirizzo http://www.amapspa.it 


