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FORNITURA E MONTAGGIO IN OPERA 

DI UN  SISTEMA DI DEPURAZIONE FUMI 
AL SERVIZIO DELLA LINEA 1 

DELL’IMPIANTO INCENERITORE DI RSU E ASSIMILATI 
SITUATO IN LOCALITA’ S. LAZZARO – PADOVA - 

IN SOSTITUZIONE DELL’ELETTROFILTRO ESISTENTE 
 

 

Disciplinare di gara 
 
 
1. Oggetto della gara 

Oggetto di gara è la fornitura e montaggio in opera  del sistema di depurazione dei fumi 
prodotti dalla linea 1 dell’impianto di incenerimento dei RSU e assimilati gestito da AcegasAps 
SpA, in sostituzione dell’elettrofiltro esistente. 

In particolare, il sistema di depurazione fumi, oggetto d’appalto, è composto da: 

1) Una  torre evaporativa,  con funzioni di regolazione della temperatura dei fumi  

2) Un reattore, con funzioni di ricevimento dei reagenti bicarbonato di sodio e carboni 
attivi, completo degli accessori sistemi di alimentazione reagenti. 

3) Un filtro a maniche, con funzioni di filtrazione dei fumi, completo della strumentazione 
accessoria , descritta  all’allegato 9, e che sarà montato in opera al posto dell’attuale 
elettrofiltro, previo adeguamento e predisposizione della struttura esterna, ospitante 
l’elettrofiltro medesimo. Restano esclusi dalla fornitura oggetto d’appalto: 

• la struttura esterna del filtro a maniche, in quanto verrà mantenuta quella dell’attuale 
elettrofiltro 

• le maniche filtranti, che, nel rispetto delle caratteristiche tecniche offerte dal fornitore,  
saranno fornite direttamente dalla committente e applicate dal fornitore medesimo. 

 
L’appalto comprende  inoltre, gli accessori lavori  di carpenteria ed i lavori  di  realizzazione 
di tutti  i collegamenti, (idraulici, elettrici e elettronici),  del sistema di depurazione fornito, 
all’impianto di incenerimento. 
 
 
2.Termini e modalità di presentazione delle offerte, obbligo di sopralluogo. 
 
 
Le imprese interessate a partecipare alla procedura aperta,   dovranno effettuare apposito 
sopralluogo presso le aree dell’impianto di termodistruzione dove saranno eseguiti i lavori, 
prendendo contatto con il  Geom. Marino Galuppo, cell. N 389.670.6445, il quale rilascerà apposita 
attestazione di avvenuta presa visione dell’impianto, da allegarsi obbligatoriamente alla domanda 
di ammissione alla gara, (vedi documento n. 4). 
 
I soggetti interessati dovranno far pervenire presso l’ufficio protocollo di  ACEGAS - APS SPA , 
Uffici amministrativi di Padova,  Corso Stati Uniti 5/a – 35127 Padova, a mezzo del Servizio 
Postale Statale (sono consigliate le forme della raccomandata con avviso di ricevimento o 
assicurata convenzionale, ovvero posta celere interna A.R.), oppure tramite corriere,  o tramite  
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consegna a mano, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 12 ottobre 2004, apposito  PLICO, 
recante la dicitura: Offerta per la fornitura e il montaggio in opera di un  sistema di 
depurazione fumi presso l’impianto di incenerimento RSU e assimilati, in Padova, sigillato  o 
controfirmato sui lembi di chiusura, contenente 3 buste, anch’esse sigillate o controfirmate sui 
lembi di chiusura, e  riportanti all’esterno  le seguenti diciture: 
 
Busta n. 1 – DOCUMENTAZIONE 
Busta n. 2 -- OFFERTA TECNICA 
Busta n. 3 – OFFERTA ECONOMICA 
 
 
La busta n. 1, “Documentazione”,  dovrà contenere, a pena di esclusione: 

1. DICHIARAZIONE sostitutiva, resa dal Legale Rappresentante dell’impresa singola, o, in 
caso di ATI,  da ciascun legale rappresentante delle imprese facenti parte del costituendo 
raggruppamento,  con sottoscrizione autenticata o, in mancanza, con allegata copia fotostatica 
di documento di identità del sottoscrittore, il quale, consapevole delle sanzioni previste dagli 
artt. 76 e 77 del DPR 445/2000, attesti :  

a. l’insussistenza nei propri confronti e nei confronti dell’impresa, delle condizioni 
ostative di partecipazione alle gare per appalti di lavori pubblici di cui all’articolo 11 
del D.lgs 358/92 e s.m.i. 

b. Di essere in regola con le norme in materia di diritto al lavoro dei soggetti disabili, 
(art. 17 L. 68/99), o in alternativa, di non essere tenuto all’applicazione di dette 
norme, specificandone il motivo. 

c. Di non avvalersi di un piano individuale di emersione, di cui all’art. 1 bis L. 
383/2001, come sostituito dall’art. 1 del  DL 210/2002, o, in alternativa, di essersene 
avvalso, ma che il periodo di emersione è concluso. 

d. Le imprese in riferimento alle quali si trova in una posizione di controllo ai sensi 
dell’articolo 2359 del c.c, sia come controllante che come controllato. La 
dichiarazione deve essere resa, anche se negativa. 

e. Di aver esaminato la relazione tecnica relativa all’intervento oggetto d’appalto, con 
particolare riferimento agli allegati da 1 a 5, (caratteristiche delle attrezzature 
esistenti), e da 6 a 9, (requisiti tecnico funzionali minimi e inderogabili del sistema di 
depurazione fumi), e di ritenere tali informazioni, unitamente al sopralluogo delle 
aree dell’impianto, esaustive e idonee  a consentire  l’elaborazione dell’offerta 
presentata. 

 
f. di accettare incondizionatamente e senza riserva alcuna le prescrizioni contenute 

nel presente disciplinare, nelle “condizioni contrattuali di fornitura nella relazione 
tecnica,  nella planimetria generale e relativi schemi grafici. 

 
g. Di aver realizzato, nel triennio antecedente al termine di scadenza per la 

presentazione dell’offerta, un fatturato per forniture di impianti e/o elementi facenti 
parte di sistemi di depurazioni dei fumi, caratterizzati da qualsiasi tecnica, e posti a 
servizio di impianti di incenerimento di RSU e assimilati, o altri impianti di 
termocombustione, per un totale di €…………, (non inferiore a € 1.400.000,00)  

 
h. Di aver fornito in opera, nel triennio antecedente al termine di scadenza per la 

presentazione dell’offerta, un sistema di depurazione dei fumi, con la tecnica del 
filtro a maniche, dotato di un processo di depurazione identico a quello oggetto del 
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presente appalto, e quindi completo delle fasi di regolazione della temperatura, di 
reazione e di filtrazione, e posto a servizio di un impianto di incenerimento di RSU e 
assimilati, o di altri impianti di termocombustione, come da descrizione che di 
seguito si riporta:………. (riportare sinteticamente e chiaramente): 

 
• generalità del committente  
• descrizione delle forniture costituenti il sistema di depurazione fumi, con 

indicazione delle principali caratteristiche tecniche e funzionali, con relativo 
importo. 

• generalità dell’impianto a servizio del quale è stato fornito il sistema di 
depurazione fumi di cui trattasi 

 
i. che l’impresa è in regola con il versamento dei contributi previdenziali, 

assistenziali e assicurativi, e che mantiene le seguenti posizioni: 
 INPS sede di .............................  Matr. n...... 
 INAIL sede di ...........................   Matr. n...... 
 

 
Eventuale: di voler subappaltare le operazioni di montaggio in opera delle attrezzature 
che compongono il sistema di depurazione fumi, nel rispetto di quanto prescritto 
dall’articolo 18 L. 55/90 e s.m.i 

 
 

j. Di voler eseguire in proprio anche gli accessori lavori di carpenteria, in quanto in 
possesso dei requisiti previsti dal bando di gara, (requisiti di cui all’articolo 28 DPR 
34/2000, per lavori analoghi), oppure: 

� di voler subappaltare i lavori di cui trattasi ad impresa qualificata come 
sopra, impegnandosi in tal caso a far pervenire alla committente, entro 10 gg 
dalla comunicazione di aggiudicazione provvisoria, i documenti comprovanti 
i possesso dei requisiti in capo a detta subappaltatrice , come specificato al 
successivo paragrafo 3, oppure:  

� di concorrere per il presente appalto, in costituenda associazione 
temporanea tra imprese, con la ditta mandante………………., (riportare le 
generalità), che , essendo in possesso dei requisiti sopra citati, in caso di 
aggiudicazione, eseguirà   i lavori accessori. 

 
 

 
2. Cauzione Provvisoria, di € 11.222,60  pari al 2% dell’importo complessivo  d’appalto, 
costituita  tramite polizza assicurativa cauzionale o fideiussione bancaria.  

 La cauzione dovrà avere una validità di 180 giorni dall’ultimo giorno utile per la 
presentazione dell’offerta e dovrà espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della 
preventiva escussione del debitore principale  di ci all’articolo 1944 del c.c., e la sua 
operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della committente. 

3. Condizioni contrattuali di fornitura, (CCF), timbrate e firmate per accettazione su ogni 
pagina per accettazione., (in caso di ATI costituende dovranno essere firmata e timbrate su 
ogni pagine dal legale rappresentate di ciascuna impresa). 

4. Dichiarazione di avvenuta presa visione delle aree dell’impianto inceneritore presso 
il quale dovrà essere installato il sistema di depurazione fumi. 
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PRECISAZIONI PER ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE 

In caso di ATI costituende, la domanda di ammissione di cui al n. 1, dovrà essere presentata da 
ciascuna impresa aderente al raggruppamento, mentre la documentazione di cui ai nn. 2, 3 e 
4, sarà unica, per il raggruppamento. 

Inoltre dovrà essere inserita nella busta n. 1, anche una dichiarazione sottoscritta dai legali 
rappresentanti delle imprese raggruppande, con la quale le imprese medesime si impegnano, 
ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 D.lgs 358/92 e s.m.i, a conferire, in caso di 
aggiudicazione,  mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di loro, designata quale 
mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.  

E’ fatto divieto a ciascuna impresa facente parte del raggruppamento, di partecipare alla gara, sia 
singolarmente, che nell’ambito di altri raggruppamenti. 

La Busta n. 2, “Offerta Tecnica”, dovrà contenere, a pena di esclusione: 

A) Relazione descrittiva e  illustrativa del sistema di depurazione proposto, completa di: 

-  descrizione  del sistema  proposto ed i criteri di dimensionamento adottati, il tutto analiticamente 
ed in riferimento a ciascuna  unità funzionale del sistema medesimo.  
Dovranno essere poste in evidenza e documentate le caratteristiche dei materiali e delle 
componenti del sistema. In tale relazione dovranno essere riportati inoltre: 
- elenco dettagliato dei materiali delle apparecchiature e della strumentazione macchine con 

l'identificazione delle loro caratteristiche principali (caratteristiche dimensionali, caratteristiche 
prestazionali, nonché modello e marca su foglio Excel o simile ); 

- indicazione della tipologia delle maniche filtranti (dimensioni e numero) suggerite, con 
evidenziazione delle caratteristiche necessarie e delle diverse performance di filtrazione. 

- Rappresentazione delle prestazioni funzionali del sistema di depurazione proposto, 
allegando la tabella denominata “prestazioni funzionali del sistema di depurazione 
fumi”, allegata al presente disciplinare, completa delle condizioni al contorno da tenersi 
presenti per la compilazione,  (all. n. 2), debitamente compilata in ogni sua parte. 

- relazioni di calcolo a dimostrazione del dimensionamento delle varie parti; 
-    specifiche tecniche e materiale illustrativo, relativo alle apparecchiature di cui è prevista la    
fornitura e l'installazione, costituito da pubblicazioni delle ditte fornitrici, relative a tipologie, modelli 
scelti, particolarità, materiali adottati, sistemi di funzionamento, ecc. 
- eventuali certificati di brevetto; 
- Per ciascuna unità funzionale di sistema,  dovranno essere inoltre forniti i criteri di calcolo, i 
particolari costruttivi e l'individuazione del piano di posa delle fondazioni (ove previste); 

elenco dei consumi/anno  
- consumi vari e materiali di consumo oltre a quelli già indicati nell’allegato 2, “tabella delle 

prestazioni funzionali”. 
- numero di ore di manodopera per ordinaria manutenzione; 
- elenco indicativo dei pezzi di ricambio per ordinaria manutenzione; 

- piano programmato di manutenzione, pertinente a ciascuna fornitura, esplicitando le scadenze di 
manutenzione, le parti di ricambio e la manodopera necessaria, (espressa in ore),  il tutto riferito al 
primo triennio di funzionamento del sistema.  
- Documento raffigurante l’ordine di  successione delle fasi di esecuzione del contratto, senza 
l’indicazione dei termini temporali, da indicarsi solo ed esclusivamente sul cronoprogramma. In tale 
documento la Ditta deve dare indicazioni su:  
-     individuazione delle attività che interferiscono con il regolare funzionamento dell’impianto  

esistente Linea 1; 
Eventuali descrizioni tecnico-funzionali delle varie apparecchiature ed eventuali relativi depliant 
commerciali se in lingua originale dovranno essere corredati con traduzione in italiano. 
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Potranno essere incluse tutte le informazioni che siano ritenute utili per una migliore comprensione 
della consistenza tecnica dell'offerta. 
 
B)documentazione tecnica, tavole grafiche e planimetrie relative al sistema di depurazione 

offerto: 
Dovranno essere forniti i disegni delle strutture edili, della carpenteria meccanica, dell'impianto e 
delle varie componenti, con particolari di dettaglio in scala e in rappresentazione grafica adeguata, 
in particolare, dovranno essere prodotti: 
Tavole grafiche: 
- planimetrie e sezioni della linea di trattamento fumi, con ingombri e collegamenti tra le varie 

apparecchiature (tubazioni, nastri trasportatori, condotti di aspirazione aria, etc.);  
piante, prospetti e sezioni significative quotate ed in scala opportuna (almeno 1:100) degli 
apparati e delle opere accessorie;   
tali elaborati saranno corredati da ev. schemi funzionali delle singole parti della realizzazione 
per meglio esplicitare il progetto presentato; 

- disegni di dettaglio delle apparecchiature più significative; 
- schemi di controllo e regolazione, P&I dell’impiantistica; 
- schema elettrico unifilare generale, schema unifilare con protezioni; 
- pianta delle fondazioni delle strutture edili previste, quotate ed in scala (almeno 1:100); 
- piante, prospetti e sezioni significative quotate ed in scala opportuna (almeno 1:100) delle, 

opere in carpenteria metallica, e delle opere accessorie;  
- classificazione delle aree pericolose; 
 
C) Relazione generale sulle modalità di gestione e manutenzione 
 
Dovrà allegarsi sintetica descrizione delle modalità di gestione ed uso del sistema di depurazione, 
nonché delle attività di manutenzione sulle parti del sistema, mettendo in evidenza il grado di 
difficoltà e/o complessità, che l’uso o la manutenzione del sistema, può presentare per gli addetti 
all’impianto. 

 

 Si precisa che, costituirà motivo  di esclusione, il rinvenimento nella busta dell’offerta 
tecnica,  di qualsiasi documento che riporti  indicazioni circa il prezzo dell’offerta. 

 
La Busta n. 3, “Offerta economica”,  dovrà contenere, a pena di esclusione: 
A): Scheda d’offerta, debitamente compilata e sottoscritta, secondo il fac-simile allegato n. 3 al 

presente disciplinare, e riportante: 

a) Il prezzo della torre di evaporazione montata in opera 

b) Il prezzo del  reattore e dei sistemi di alimentazione reagenti (vedi allegato n. 8), montati in 
opera 

c) Il prezzo del filtro a maniche allestito in opera, e comprensivo della strumentazione 
accessoria di cui al punto 9 della relazione tecnica. 

d) Il prezzo offerto per i lavori di carpenteria e collegamenti vari. 

e) La durata dell’estensione  della garanzia sul sistema offerto, oltre al minimo contrattuale, 
(24 mesi), da esprimersi obbligatoriamente in ragione semestrale, (ad es. 6 mesi  12, 
18….etc.) 

In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre, ed il prezzo indicato in lettere, si darà 
prevalenza a quello indicato in lettere. 
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In caso di ATI, l’offerta dovrà  essere sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna impresa 
associando, e specificare le parti della fornitura che saranno eseguite dalla singole imprese 
del raggruppamento.  

Si ricorda che la somma dei prezzi unitari di cui alle lettere da “a”, “b”,  “c” e “d”, dovrà comunque 
essere inferiore, a pena di esclusione, ad € 550.000,00 
 

B): Cronoprogramma, debitamente compilato e sottoscritto, e contenente: 

a) il termine entro il quale il concorrente si obbliga, a partire dal ricevimento dell’ordine per la 
fornitura del sistema, a predisporre e a consegnare franco cantiere, la totalità delle 
attrezzature che compongono il sistema di depurazione oggetto della presente gara. 

b) il termine entro il quale, a partire dal ricevimento dell’ordine per la fornitura del sistema,  il 
concorrente si obbliga a  montare in opera la torre di evaporazione ed il reattore, con 
accessorio sistema di alimentazione reagenti e compresi i relativi  collegamenti idraulici, 
elettrici  ed elettronici, (comprensivo del termine di cui alla lettera “a”) 

c) Il termine entro il quale, a partire dal ricevimento di apposito ordine della Direzione Tecnica,  
il concorrente si obbliga   ad allestire in opera il filtro a maniche, completo della 
strumentazione accessoria e compresi i relativi collegamenti idraulici, elettrici ed elettronici. 

In ogni caso, la somma dei termini di cui alle lettere  b) e c), non potrà superare, a pena di 
esclusione, i 150  gg. 
   

3.  Criterio  di aggiudicazione, parametri di valutazione e requisiti tecnico-funzionali 
inderogabili. 
 
L’appalto sarà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui 
all’articolo  19 comma 1 lettera b, del  D.lgs 358/92 e s.m.i.  
Le offerte tecniche pervenute all’Azienda con le  modalità di cui al precedente paragrafo,  saranno 
valutate da una commissione di esperti all’uopo nominata da AcegasAps SpA,  sulla base dei 
seguenti parametri        
          Punti max: 
 
  

a. Prezzo: punti max 50 

b. Pregio tecnico: punti max 16   

c. Termine per allestimento in opera il filtro a maniche, completo della strumentazione 
accessoria e compresi i relativi collegamenti idraulici, elettrici ed elettronici. (vedi 
lettera “c” del cronoprogramma): punti max  7 

d. Prestazioni  funzionali: punti max 5 

e. Costo di utilizzazione: punti max 4 

f. Qualità dei materiali impiegati: punti max 3 

g. Manutentabilità: (mole e semplicità di manutenzione) punti max 3 

h. Assistenza tecnica: punti max 3 

i. Termine per il montaggio  in opera la torre di evaporazione ed il reattore, con 
accessorio sistema di alimentazione reagenti e compresi i relativi  collegamenti 
idraulici, elettrici  ed elettronici: (vedi lettera “b” del cronoprogramma):  punti max 3 
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j. Semplicità d’uso: punti max 3 

k. Estensione della garanzia oltre al minimo contrattuale (24 mesi), : punti max 3 

 

 Totale punti     100 
 
Ciascuna unità funzionale del sistema di depurazione offerto, dovrà comunque, e a pena di 
esclusione dell’offerta, rispettare i seguenti requisiti tecnico-funzionali, da ritenersi minimi e 
inderogabili: 
 
Per la torre evaporativa: 

 
-Capacità di riduzione della temperatura dei fumi a quelle necessarie per le 

reazioni del Bicarbonato di sodio e dei carboni attivi nel successivo reattore e 
filtrazione dei fumi in filtro a maniche; 

 
-Rivestimento interno refrattariato; 
 
-Fondo asciutto; 
 
-Serbatoio di accumulo acqua di adeguata capacità; 
 
-Sistema di movimentazione e scarico delle polveri grossolane che potrebbero 

sedimentare sul fondo con soluzioni adeguate alla tipologia delle polveri; 
 
-Trattamento interno a protezione da attacchi acidi; 
 
-Realizzazione torre in acciaio di qualità; 
 
-Piping di collegamento; 
 
-Condotto di collegamento alla caldaia; 
 
-strumentazione per la regolazione con replica in sala quadri; 
 
-Struttura di sostegno adeguata, ballatoi e scale di accesso a norma; 

 
 
Per il reattore : 

 
Capacità di riduzione dei composti acidi inquinanti per reazione chimico – fisica 
con bicarbonato di sodio, riduzione microinquinanti per adsorbimento con i carboni 
attivi; 
 
-Idoneità a realizzare un tempo di contatto dei fumi con il bicarbonato di sodio di 

ca. 3 – 5 sec.; 
 
-Idonea coibentazione; 

 
-Sistema di movimentazione e scarico delle polveri grossolane che potrebbero 

sedimentare sul fondo con soluzioni adeguate alla tipologia delle polveri; 
 



C:\Documents and Settings\fiorenza.MEDIATECH\Desktop\Q500_04_disciplinare_SistemaDepurazioneFumi.doc                                                                      
pag.  9 

-Trattamento interno a protezione da attacchi acidi; 
 
-Realizzazione in materiale di qualità; 
 
-Piping di collegamento; 
 
-Condotti di collegamento alla torre di condizionamento ed al nuovo filtro a 

maniche; 
 
-strumentazione per la regolazione con replica in sala quadri; 
 
-Struttura di sostegno adeguata, ballatoi e scale di accesso a norma; 

 
Per il sistema di alimentazione reagenti: 

 
Alimentazione Bicarbonato di sodio: 
 
-Collegamenti necessari al nuovo reattore dagli attuali molini di frantumazione del 

bicarbonato; 
 
Alimentazione dei carboni attivi:  
 
-Realizzazione nuova struttura di stoccaggio dei carboni attivi contenuti in big - 

bag; 
 
-Collegamenti necessari al nuovo reattore dalla struttura di stoccaggio dei carboni 

attivi; 
 
-Dispositivi di dosaggio e trasporto dei carboni attivi al reattore; 

 
-Realizzazione in materiale di qualità; 
 
-strumentazione per la regolazione e controllo con replica in sala quadri 

dell’impianto; 
 
-Struttura di sostegno adeguata, ballatoi e scale di accesso a norma; 
 
-Rispetto normative Atex 99/92/CE (D.Lgs. 233/03) 

  
 
Per il filtro a maniche: 
 

-fornitura in opera di nuovi cestelli con le seguenti caratteristiche minime: 
a) cestelli in Aisi 316; 
b) filo utilizzato non inferiore a φ 4 mm; 
c) non meno di 20 fili per cestello per diametro ipotetico di 150 mm ; 
d) anelli distanziali passo max 200 mm. 

  
-Idonea coibentazione; 

 
-Sistema di movimentazione e scarico delle polveri sul fondo con soluzioni 

adeguate alla tipologia delle polveri; 
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-Termoresistenze a piastre per il mantenimento della temperatura necessaria nelle 
tramogge del filtro; 

 
-Realizzazione in materiale di qualità; 
 
-Piping di collegamento; 
 
-Collegamenti al reattore e  alla torre di lavaggio; 
 
-strumentazione per la regolazione e controllo con replica in sala quadri 

dell’impianto; 
 
-Struttura di sostegno adeguata, ballatoi e scale di accesso a norma; 
 
-Analizzatori di Ossigeno e HCl e misuratore di portata fumi in uscita dal filtro con 

replica dei segnali in sala quadri dell’impianto. (In alternativa, tutte le misure 
previste dal sistema F.TIR o equivalente) 

 
 

4. Procedimento di aggiudicazione 
 
 Il giorno 14 ottobre 2004, alle ore 11,00, presso gli uffici amministrativi di AcegasAps SpA, 

Corso Stati Uniti 5, Padova, l’azienda, in seduta pubblica, e alla presenza di un notaio, il 
responsabile del procedimento aziendale, aprirà le buste contenenti la documentazione,  i cui  
plichi siano   pervenuti entro il termine di cui sopra,  e verificherà la completezza del contenuto 
delle buste , provvedendo, in caso di documentazione incompleta,  a richiedere le relative  
integrazioni. 

 Terminata la verifica della documentazione, nella medesima seduta, le buste contenenti le offerte 
tecniche saranno consegnate alla commissione giudicatrice, per la fase di valutazione delle 
medesime, da effettuarsi in una o più sedute riservate. 

 Prima dell’apertura delle buste, la Commissione giudicatrice, adotterà il metodo per la 
valutazione delle offerte tecniche, sulla base dei pesi riportati al precedente paragrafo.  
Terminata la fase della valutazione tecnica, il responsabile del procedimento, acquisita la 
graduatoria di merito, in data che sarà preventivamente comunicata ai concorrenti ammessi, 
procederà all’apertura delle buste relative all’offerta economica, alla lettura di quanto ivi contenuto,  
all’attribuzione dei relativi punteggi,  alla redazione della graduatoria definitiva, e all’aggiudicazione 
provvisoria della fornitura al concorrente che avrà totalizzato il maggior punteggio. 

In riferimento agli elementi dell’offerta economica, l’attribuzione dei relativi punteggi, avverrà 
tramite applicazione delle seguenti formule: 

Prezzo, (max 50 punti) 

50
esamein  offertadell' Prezzo
offerte le  traminimo Prezzo ×  

 

Termine di cui alla lettera i), (max 3 punti) 

3
esamein  offertadell' Termine

offerte le  traminore Termine ×  
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Termine di cui alla lettera c), (max 7 punti) 

7
esamein  offertadell' termine
offerte le  traminore Termine ×  

 

Estensione della garanzia, oltre al minimo contrattuale: (max 3 punti) 

 

3
offerte le  tramassima garanzia di Estensione

esamein  offertadell' garanzia di Estensione - offerte le  tramassima garanzia di Estensione 1 ×







−  

 

 

5.   Adempimenti funzionali al perfezionamento del contratto  

La committente richiederà all’aggiudicatario  di comprovare entro 10 giorni dal ricevimento della 
richiesta, il possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati nella domanda di partecipazione, 
mediante la produzione della seguente documentazione: 
 

1. Dichiarazioni di avvenuta esecuzione,  rilasciate da committenti pubblici e/o privati, 
idonee a comprovare il possesso dei requisiti di cui ai punti “g” ed “h” del precedente 
paragrafo 2. 

2. Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese presso la CCIAA, recante la “dicitura 
antimafia” di cui all’art. 9 del DPR 252/98 e la dichiarazione di insussistenza dello stato di 
fallimento, liquidazione coatta, amministrazione controllata e che negli ultimi 5 anni non 
risulta, a carico dell’impresa, una dichiarazione in tal senso;  

3. Certificato della Cancelleria del Tribunale, Sezione Fallimentare; 
4. Certificazione rilasciata dall’Ufficio Provinciale del Lavoro attestante il rispetto delle 

norme concernenti il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge 68/1999; 
5. Sarà acquisito d’ufficio dalla Stazione appaltante il certificato del Casellario Giudiziale 

Generale, onde accertare l’inesistenza di condanne definitive, pronunciate anche ai sensi 
dell’art. 444 CPP, per reati che incidano sull’affidabilità morale e professionale, in 
riferimento al direttore tecnico e al titolare in caso di ditta individuale, ai soci e al direttore 
tecnico se trattasi di società in nome collettivo o in accomandita semplice, al direttore 
tecnico e a ciascun amministratore munito di poteri di rappresentanza per ogni altro tipo di 
società o consorzio. Nel caso di consorzi di cooperative di produzione  e lavoro, di consorzi 
di imprese artigiane e di consorzi stabili,  l’Azienda  acquisirà d’ufficio anche i certificati del 
casellario in riferimento ai soggetti delle consorziate nel cui interesse è presentata l’offerta. 

6. La committente procederà a richiedere direttamente anche le informazioni prefettizie di cui 
all’articolo 10 del DPR 252/98. 

7. Certificati di regolarità contributiva rilasciati da INPS, INAIL . 
 

L’impresa designata  quale esecutrice  dei lavori accessori, nel caso sia diversa da 
quella  che eseguirà la fornitura, dovrà presentare entro il medesimo termine di cui 
sopra, i certificati di cui ai nn da 2 a 6,  nonché comprovare i requisiti di ordine 
tecnico organizzativo di cui alla lettera “j” de precedente paragrafo 2., (art. 28 DPR 25 
Gennaio 2000 n. 34),  allegando la relativa documentazione.  

 
I  certificati di cui ai nn. da 2 a 6,  dovranno essere di data non anteriore a sei mesi dalla 
data di richiesta. 
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L’ordine di fornitura sarà comunque subordinato alla presentazione, da parte 
dell’aggiudicatario, dei seguenti documenti: 

1) Cauzione definitiva ai sensi dell’articolo 14, delle CCF 
2) Polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile per danni a terzi di cui 
all’articolo 15 delle CCF. 
3) Piano operativo di sicurezza 

 

Si rende noto che qualora la prova dei requisiti richiesti non fosse  fornita, o l’assegnatario non 
ottemperasse a quanto richiesto ai fini della stipula, ACEGAS - APS provvederà ad incamerare la 
cauzione provvisoria, riservandosi di assegnare l’appalto al concorrente che segue nella  
graduatoria,  previa verifica dei requisiti in capo al medesimo.  
 

6.  Informazioni Finali e Avvertenze 
 
a) l'ggiudicazione dell’appalto, di cui sarà data comunicazione scritta, mentre è immediatamente 

vincolante per la ditta, lo diverrà per Acegas - APS SPA, solo dopo l’autorizzazione alla stipula; 

b) Non saranno ammesse offerte pervenute, per qualsiasi causa, compreso il disguido postale, 
oltre il termine di cui al precedente paragrafo 2. 

c) Le offerte pervenute non saranno in alcun modo vincolanti per l’azienda , che   si riserva,  per la 
tutela del pubblico interesse, o per ragioni di economicità o di opportunità e a suo insindacabile 
giudizio, di non esperire la gara, o comunque di non addivenire alla stipula del contratto; 

d) L’azienda si riserva di assegnare l’appalto anche in presenza di una sola offerta pervenuta, 
purchè ritenuta congrua e conveniente; 

e) La stipula del contratto sarà comunque subordinata al positivo esito  dell’eventuale verifica di 
congruità , che AcegasAps SpA  effettuerà, nel caso in cui l’offerta dell’aggiudicatario risultasse 
anomala, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 19 comma 4°, Dlgs 358/92 e s.m.i. 

f) In caso di documentazione incompleta e/o irregolare, AcegasAps SpA si riserva la facoltà  di 
richiedere ai concorrenti le relative integrazioni e/o regolarizzazioni; 

g) sono a carico dell'aggiudicatario dell'appalto tutte le spese contrattuali, inerenti e conseguenti; 
h) la documentazione prodotta per la partecipazione alla gara sarà acquisita, in ogni caso, agli atti 

della Società , e non verrà restituita; 
i) per informazioni di carattere tecnico e per il sopralluogo obbligatorio,  rivolgersi al  Geom. 

Galuppo cell 389/6706445. 
j) Informazioni o chiarimenti di carattere amministrativo e procedimentale potranno essere 

richieste al servizio centrale acquisti, Tel 049/8280694, oppure 692, Fax 049/8280689 
k) Il presente disciplinare, completo degli allegati, le  condizioni contrattuali di fornitura, la 

planimetria generale e schemi grafici, e le prime indicazioni per la stesura del piano di sicurezza 
e coordinamento,  potranno essere ritirati, con oneri di riproduzione e di spedizione a carico 
dell’impresa richiedente, previa prenotazione telefonica e conferma via fax, presso il  “Centro 
copie BERCHET S.a.s. ”, con sede in Degli Scrovegni, 5 - 35131 Padova - tel. 049 661111 - 
fax 049 8759733, e-mail : cberchet@ccberchet.it   . 

l) Il bando di gara ed il disciplinare sono altresì reperibili sul sito di AcegasAps SpA; www.aps-
online.it  



C:\Documents and Settings\fiorenza.MEDIATECH\Desktop\Q500_04_disciplinare_SistemaDepurazioneFumi.doc                                                                      
pag.  13 

 

  
Sono allegati al presente disciplinare : 
 

1. Relazione Tecnica 
2. Tabella delle prestazioni funzionali 
3. Fac-simile offerta economica 

 
 
 
 AcegasAps SpA 
 Dirigente Servizio Acquisti/Appalti 
 p.i. Francesco Toffano 
 AcegasAps SpA 
 Il Direttore Generale 
 Dott. Maurizio MALAGOLI 
 


