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Art. 1 - Oggetto dell’appalto 
 
L’oggetto dell’appalto consiste nella fornitura ed installazione, di accessori  per la movimentazione e la 

miscelazione della frazione organica, da installarsi presso il comparto di pre – trattamento del rifiuto 

organico da raccolta differenziata sito nella linea fanghi del depuratore di Viareggio 

 

Detti accessori dovranno completare e rendere perfettamente funzionante l’impianto di pretrattamento 
della frazione organica, costituta da una sezione di riduzione volumetrica con allontanamento delle fra-
zioni estranee e una sezione di ulteriore affinamento della Forsu attraverso la miscelazione della stessa 
con il fango di supero al fine di abbassare il tenore di secco della miscela fango-forsu al 5% permetten-
do al contempo la rimozione dei materiali flottanti e degli inerti che possono essere ancora contenuti 
nella polpa. 
 
L’impianto di pretrattamento (si veda dettaglio riportato nella planimetria allegata quale Tavola A) nello 

specifico è composto da tre unità operative: 

- Pressa per l’estrusione del gel organico dal materiale; 

- Ciclone Dinamico: primo affinamento per la rimozione dei film di plastica residui nel gel 

organico; 

- Vasca di precipitazione dei materiali inerti o, comunque facilmente sedimentabili, al fine 

di alleggerire le successive fasi di rimozione delle sabbie. 

 

Quindi per permettere il regolare caricamento della pressa della frazione umida e trasporto di essa da 

una               macchina ad un'altra e relativa miscelazione del gel all’interno della vasca di precipitazione 

si rendono necessari i seguenti accessori di movimentazione: 

- N° 1 Tramoggia di Carico pari a 3 mc 

- N° 5  trasportatori a coclea 

- N° 2  Trasportatori a nastro gommato 

- N°3   Mixer a rotazione lenta 

 
Oltre alla fornitura, la ditta aggiudicataria dovrà garantire la perfetta installazione e posa in opera non-
ché l’assistenza alla stazione appaltante per la programmazione dell’automazione degli stessi accessori in 
modo che possano organicamente effettuare le operazioni di collegamento delle varie sezioni 
dell’impianto di pretrattamento per tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (come 
da libretto di uso e manutenzione dei macchinari stessi) che si rendano necessari a garantire il buon 
funzionamento del sistema. 

 
 

ART. 2 – Caratteristiche tecniche delle forniture oggetto di gara 
 

- Sistema di Trattamento della Frazione Organica 
 
La linea di pre- trattamento della frazione organica ha lo scopo di allontanare tutti quei materiali indesi-
derati che potrebbero compromettere il successivo processo di digestione anaerobica, e ridurre il rifiuto 
ad una pezzatura tale da poter essere velocemente ed efficacemente degradato/stabilizzato. 
 
Attraverso la posa in opera dei sistemi di movimentazione ed adduzione oggetto della presente proce-
dura, si potrà effettivamente completare la filiera per il trattamento della frazione organica che avrà la 
seguente filiera di processo: 
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1) I mezzi che trasportano la frazione organica, direttamente dalla raccolta differenziata nei Co-

muni di competenza di Sea Risorse spa (Viareggio e Camaiore) e i mezzi di terzi, dopo 
l’operazione di pesatura, accederanno all’area di scarico posta all’interno del capannone di pre-
trattamento; 

2) L’addetto alla pala poi provvederà all’alimentazione del rifiuto alla sezione di riduzione volume-
trica tramite tramoggia di carico; 

3) Il rifiuto tal quale da sottoporre a riduzione volumetrica e separazione delle frazioni estranee, 
viene addotto alla Pressa per l’estrusione tramite trasporto a coclea (C 01) di diametro non infe-
riore ai 700 mm in grado di sollevare il materiale fino alla bocca  di carico della pressa, che risul-
ta essere in posizione sommitale alla stessa; 

4) Il presso-estrusore esegue la separazione della frazione organica, derivante da raccolta 
differenziata alimentata in ingresso, in due frazioni: una secca ed una umida.  
Sottoponendo all’interno della camera di estrusione forata del pressoestrusore il rifiuto viene 
sottoposto ad alta pressione, che produce la fluidificazione delle parti propriamente organiche 
(residui alimentari, frazioni putrescibili varie) dello stesso, le quali, spinte dalla differenza di 
pressione tra interno ed esterno della camera, vengono separate da quelle meccanicamente più 
resistenti (carta e cartoni, plastiche, gomme …); 
Le eventuali particelle di materiali inerti presenti nella “polpa” organica sono caratterizzate da 
dimensioni dell’ordine di grandezza si qualche millimetro (3-6 mm) e sono quindi facilmente 
separabili in vasca di decantazione prima dell’immissione nel digestore; 

5) Quindi a valle del processo di estrusione saranno prodotti una purea organica ed il materiale di 
scarto; 

6) Per il trasferimento della purea, si prevede di utilizzare un trasporto cocleato di medesime carat-
teristiche costruttive di quanto previsto in carico alla pressa, ma con diametro inferiore, in quan-
to il materiale prodotto dal processo di estrusione della pressa risulta essere di volume inferiore 
e di pezzatura sostanzialmente omogena. Il diametro della coclea (C 02) sarà pari a 400 mm e 
sarà posta in orizzontalmente alla pressa, per tutta la lunghezza pari a 7,5 metri, in corrispon-
denza della corsa del pistone, fino al raggiungimento della bocca di presa di una successiva co-
clea di rilancio verso la successiva macchina di trattamento; 

7) Una terza coclea (C 03) svolgerà invece il compito di alzare il materiale alla tramoggia di carico 
della sezione di epurazione finale; 

8) Il materiale di scarto prodotto dalla pressa, sarà scaricato all’interno di apposito cassone 
scarrabile attraverso l’installazione di un nastro trasportatore gommato (N 01), la cui larghezza 
dovrà essere di 1 metro e di lunghezza prevista di 6,5 metri al fine di raggiungere il cassone di 
raccolta del materiale posto all’esterno della struttura; 

9) La purea, all’uscita dalla pressa, contiene una piccola parte di plastica e vetro/pietre. Queste 
frazioni che risultano inerti e dannose per il processo di digestione anaerobica potrebbero 
galleggiare (frazioni plastiche) o sedimentare (frazioni pesanti vetri/pietre), devono essere 
rimosse, prima di alimentare i digestori. Pertanto prima dell’immissione nel comparto di 
digestione anaerobica la purea deve essere miscelata in un serbatoio di accumulo con il fango di 
supero tal quale proveniente dalle vasche di ossidazione biologica della linea acque, per rendere 
la miscela più liquida; 

10) Il materiale dalla vasca di miscelazione viene spinto con una coclea (C 04) nella camera ciclone. 
Questa camera cilindrica funziona come un ciclone, la cui funzione è quella di forzare il 
materiale verso l'esterno del cilindro e scartare il materiale plastico non digeribile 
anaerobicamente; 

11) Quindi per lo scarico della plastica rimossa è necessaria un’altra coclea (C 05) di lunghezza suf-
ficiente per poter raggiungere la posizione del contenitore previsto allo scopo; 

12) Il materiale umido organico dal ciclone scende poi nel serbatoio dissipatore. Il materiale viene a 
depositarsi durante il tempo rimanente. Materiale pesante come piccole pietre, sabbia e vetro 



 

Pag.4 di 17 

ALLEGATO A- CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

Fornitura accessori per la sezione di pre – trattamento del rifiuto 
organico per l’impianto di codigestione anaerobica di fango e forsu 

presso la linea fanghi del  Comune  di Viareggio 

 

 

hanno il tempo di affondare in questo serbatoio. In fondo, c'è una catena raschiante (N 02) che 
porta lentamente la frazione sommersa dal serbatoio sopra il livello dell'acqua; 

13) Al fine di evitare il formarsi delle schiume, nel serbatoio saranno posizionati di  3 mixer (MX 
01), (MX 02); (MX 03)  a rotazione lenta. La funzione sarà quella di mescolare le schiume con il 
liquido superficiale al fine di agevolarne lo scarico. Contemporaneamente, però, la velocità di 
rotazione dovrà essere sufficientemente bassa per evitare di creare delle turbolenze nella vasca 
che inibiscano il deposito dei materiali pesanti. 
 

1- Tramoggia di carico  
 
SIGLA  TRAMOGGIA 

CARATTERISTICHE GENERALI 
Tipo di apparecchiatura: Tramoggia di carico 
Installazione In luogo chiuso 
Norme di Costruzione: EU 
Classe di corrosività ambientale: C5-I 
Fluido  Frazione organica tal quale 

CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO 
Volume Tramoggia 3 m3  
Tipo di funzionamento Continuo (6 ore / giorno) 

CARATTERISTICHE DI COSTRUZIONE 
Struttura Tramoggia 6 mm steel plating 
Struttura Supporti  Tubolari 200x200x8 mm 
Ingombro 2800 mm x 4200 mm 

MATERIALI DA COSTRUZIONE 
Struttura Tramoggia S235 
Struttura  e Supporti S235 
Trattamento anticorrosivo / verniciatura Le parti in acciaio dovranno essere verniciate an-

ticorrosione 

 

 

Figura 1: Tramoggia di Carico 
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2- Coclea da tramoggia di carico a Pressa  
 
SIGLA  C 01 

CARATTERISTICHE GENERALI 
Tipo di apparecchiatura: Coclea  
Installazione In luogo chiuso 
Norme di Costruzione: EU 
Classe di corrosività ambientale: C5-I 
Fluido  Frazione organica tal quale 

CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO 
Capacità di progetto  ton/h 5.2 - 13.8 (7 - 46 m³/h)  
Inclinazione  16 ° 
Velocità di rotazione rpm 17 @ 30 m³/h  
Livello sonoro a 1 m < 65 dbA 
Tipo di funzionamento Continuo (6 ore / giorno) 

CARATTERISTICHE DI COSTRUZIONE 
Direzione di marcia  forward (with "pushing principle) and reverse 
Connessioni ingresso/uscita to be designed as per equipment to be connected 
Tipo di spira U-700 – senza albero 
Diametro elica 660 mm 
Tubo di convogliamento ad U 700 
Ingombro 12000 mm 

MATERIALI DA COSTRUZIONE 
Corpo SS AISI 304 - thickness TBD 
Albero SS AISI 304 - thickness TBD 
Elica S355 
Rivestimento interno S235 
Struttura e supporti UHMW polyethylene, 12 mm. thick 
Trattamento anticorrosivo / verniciatura Le parti in acciaio dovranno essere verniciate an-

ticorrosione 
DATI MOTORE 

Potenza installata nominale max 5,5 kW 
Classe / protezione IP ≥ 56 - insulation F 
Tipo di avviamento Con inverter 
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3- Coclea orizzontale Pressa  
 
SIGLA  C 02 

CARATTERISTICHE GENERALI 
Tipo di apparecchiatura: Coclea senza albero 
Installazione In luogo chiuso 
Norme di Costruzione: EU 
Classe di corrosività ambientale: C5-I 
Fluido Purea organica 

CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO 
Capacità di progetto  ton/h 14  (11/22) m³/h 
Inclinazione  0 ° 
Livello sonoro a 1 m < 65 dbA 
Tipo di funzionamento Continuo (6 ore / giorno) 

CARATTERISTICHE DI COSTRUZIONE 
Direzione di marcia  Doppio senso di rotazione 
Tipo di spira U-420 – senza albero 
Diametro elica 400 mm 
Ingombro 7300 mm 

MATERIALI DA COSTRUZIONE 
Corpo SS AISI 304 - thickness TBD 
Albero SS AISI 304 - thickness TBD 
Elica SS AISI 304 - thickness TBD 
Trattamento anticorrosivo / verniciatura Le parti in acciaio dovranno essere verniciate an-

ticorrosione 
DATI MOTORE 

Potenza installata nominale max 3,0 kW 
volt / fasi / hz  400/3/50 
n° poli 4 
Classe / protezione IP ≥ 56 - insulation F 
Tipo di avviamento Con inverter 
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4- Coclea inclinata carico – ciclone Dinamico  
 
SIGLA  C 03 

CARATTERISTICHE GENERALI 
Tipo di apparecchiatura: Coclea senza albero 
Installazione In luogo chiuso 
Norme di Costruzione: EU 
Classe di corrosività ambientale: C5-I 
Fluido  Purea organica 

CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO 
Capacità di progetto  ton/h 14  (11/22) m³/h 
Inclinazione  35 ° 
Livello sonoro a 1 m < 65 dbA 
Tipo di funzionamento Continuo (6 ore / giorno) 

CARATTERISTICHE DI COSTRUZIONE 
Direzione di marcia  Doppio senso di rotazione 
Tipo di spira U-420 – senza albero 
Diametro elica 400 mm 
Ingombro 11000 mm 

MATERIALI DA COSTRUZIONE 
Corpo SS AISI 304 - thickness TBD 
Albero SS AISI 304 - thickness TBD 
Elica SS AISI 304 - thickness TBD 
Trattamento anticorrosivo / verniciatura Le parti in acciaio dovranno essere verniciate an-

ticorrosione 
DATI MOTORE 

Potenza installata nominale Max 5,5 kW 
volt / fasi / hz  400/3/50 
n° poli 4 
Classe / protezione IP ≥ 56 - insulation F 
Tipo di avviamento VFD (to be supplied by others) 
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5- Coclea che va dalla sezione di accumulo della sezione di epurazione al separatore di-
namico   

 
SIGLA  C 04 

CARATTERISTICHE GENERALI 
Tipo di apparecchiatura: Coclea senza albero 
Installazione In luogo chiuso 
Norme di Costruzione: EU 
Classe di corrosività ambientale: C5-I 
Fluido (Fluid List Code) Purea organica 

CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO 
Capacità di progetto  ton/h 6 (5/19) m³/h 
Inclinazione  0 ° 
Velocità di rotazione  18 rpm 
Livello sonoro a 1 m < 65 dbA 
Tipo di funzionamento Continuo (6 ore / giorno) 

CARATTERISTICHE DI COSTRUZIONE 
Direzione di marcia  Doppio senso di rotazione 
Tipo di spira U-320  
Diametro elica 280 mm 
Ingombro 4000 mm 

MATERIALI DA COSTRUZIONE 
Corpo SS AISI 304 - thickness TBD 
Elica S355J2G3 
Rivestimento interno HMPE1000 
Strutture e supporti integrati 
Trattamento anticorrosivo / verniciatura Le parti in acciaio dovranno essere verniciate an-

ticorrosione 
DATI MOTORE 

Potenza installata nominale Max 4,4 kW 
volt / fasi / hz  400/3/50 
n° poli 4 
Classe / protezione IP ≥ 56 - insulation F 
Motoriduttore SI 
Corrente assorbita 4 A 
Corrente di spunto 8 A 
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6- Coclea per allontanamento frazioni estranee rimosse dal separatore dinamico nel casso-
ne  

 
SIGLA  C 05 

CARATTERISTICHE GENERALI 
Tipo di apparecchiatura: Coclea senza albero 
Installazione In luogo chiuso 
Norme di Costruzione: EU 
Classe di corrosività ambientale: C5-I 
Fluido  Purea organica 

CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO 
Capacità di progetto  ton/h 0.3 (0/1) m³/h 
Inclinazione  0 ° 
Velocità di rotazione  7.7 rpm 
Livello sonoro a 1 m < 65 dbA 
Tipo di funzionamento Continuo (6 ore / giorno) 

CARATTERISTICHE DI COSTRUZIONE 
Direzione di marcia  Bidirezionale 
Tipo di spira U-230  
Diametro elica 190 mm 
Tubo di convogliamento ad U SI 
Azionamento meccanico (Tipo) Parallel shaft helical 
Ingombro 6120 mm 

MATERIALI DA COSTRUZIONE 
Corpo SS AISI 304 - thickness TBD 
Elica S355J2G3 
Rivestimento interno HMPE1000 
Strutture e supporti 2 pezzi a L 
Trattamento anticorrosivo / verniciatura Le parti in acciaio dovranno essere verniciate an-

ticorrosione 
DATI MOTORE 

Potenza installata nominale Max 1,6 kW 
volt / fasi / hz  400/3/50 
n° poli 4 
Classe / protezione IP ≥ 56 - insulation F 
Motoriduttore SI 
Corrente assorbita 1.44 A 
Corrente di spunto 2.9 A 
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7- Nastro trasportatore per allontanamento materiale di scarto dalla pressa 
 
SIGLA  N 01 

CARATTERISTICHE GENERALI 
Tipo di apparecchiatura: Nastro trasportatore 
Installazione In luogo chiuso 
Norme di Costruzione: EU 
Classe di corrosività ambientale: C5-I 
Fluido Frazione secca di scarto dal pressoestrusore 

CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO 
Capacità di progetto  4,2  m³/h 
Inclinazione  16 ° 
Livello sonoro a 1 m < 65 dbA 
Tipo di funzionamento Continuo (6 ore / giorno) 

CARATTERISTICHE DI COSTRUZIONE 
Direzione di marcia  In avanti 
Larghezza nastro 1000 mm 
Azionamento meccanico (Tipo) inverter 
Ingombro 1300 x 7300 x 600 mm 

DATI MOTORE 
Potenza installata nominale  Max 2,2 kW 
volt / fasi / hz  400/3/50 
n° poli 4 
Motoriduttore SI 

ACCESSORI DI CORREDO 
Fune di emergenza 2 che devono essere connesse direttamente al mo-

tore per un repentino spegnimento 
Sensore di rotazione High torque switch required togher with the  mo-

tor       
Piede di supporto SI 
Scarper SI interno + esterno  
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8- - Catenaria per allontanamento materiale inerte di scarto dalla vasca di epurazione fina-
le 

 
SIGLA  N 02 

CARATTERISTICHE GENERALI 
Tipo di apparecchiatura: Nastro trasportatore 
Installazione All’interno della vasca di decantazione 
Norme di Costruzione: EU 
Classe di corrosività ambientale: C5-I 
Fluido  Materiali inerti 

CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO 
Inclinazione  < 16 ° 
Livello sonoro a 1 m < 65 dbA 
Tipo di funzionamento Continuo (6 ore / giorno) 

CARATTERISTICHE DI COSTRUZIONE 
Direzione di marcia  In avanti 
Larghezza nastro 1000 mm 
Tipo Nastro EP400/3 3 +0 with cleats 
Ingombro 1000 x 6500 mm 

DATI MOTORE 
Potenza installata nominale  Max 1,5 kW 
volt / fasi / hz  400/3/50 
n° poli 4 
Classe / protezione IP ≥ 54  
Tipo di avviamento Con inverter 
Motoriduttore SI 

ACCESSORI DI CORREDO 
Scarper SI plough scraper 
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9- –  Installazione di 3 Mixer nella vasca di sedimentazione 
 
SIGLA  MX 01-02-03 

CARATTERISTICHE GENERALI 
Tipo di apparecchiatura: Mixer elettrici 
Installazione Nella vasca di sedimentazione inerti 
Norme di Costruzione: EU 
Classe di corrosività ambientale: C5-I 
Fluido  Miscela fanghi/purea organica 

CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO 
Dimensione vasca  1,9 x 6,5 x 1,8 
Tipo di funzionamento Intermittente 

DATI MOTORE 
Potenza installata nominale Max 0,5 kW cad 
volt / fasi / hz  400/3/50 
n° poli 4 
Tipo di avviamento inverter 

ACCESSORI DI CORREDO 
Sistema di Fissaggio  SI 
Tubo guida SI  
Struttura per guidarlo SI  
Sensore di infiltrazione SI  
 
 
 
Tutte le forniture dovranno essere coperte da garanzia per almeno 24 mesi dalla data del rilascio del 
verbale di regolare esecuzione che sarà emesso entro e non oltre 20 giorni dalla data di accettazione e 
consegna della fornitura presso il depuratore di Viareggio. 
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ART.   3 -  IMPORTO DELL’APPALTO 

L’importo complessivo, è stimato in € 206.000,00 (duecentoseimila/00 euro) oltre IVA, di cui 9.000,00 
€ (novemila/00) per oneri della sicurezza non soggetta a ribasso come da DUVRI allegato alla docu-
mentazione di gara. 
Esso risulta così suddiviso: 
 

- Euro 19.000,00 (diciannovemila/00), oltre IVA per la fornitura ed installazione della tramoggia 
di carico, con le caratteristiche minime di cui all’art. 2 del presente Capitolato; 

- Euro 40.000,00 (quarantamila/00), oltre IVA per la fornitura ed installazione della coclea C 01, 
con le caratteristiche minime di cui all’art. 2 del presente Capitolato; 

- Euro 23.000,00 (ventitremila/00), oltre IVA per la fornitura ed installazione della coclea C 02, 
con le caratteristiche minime di cui all’art. 2 del presente Capitolato; 

- Euro 30.000,00 (trentamila/00), oltre IVA per la fornitura ed installazione della coclea C 03, 
con le caratteristiche minime di cui all’art. 2 del presente Capitolato; 

- Euro 22.000,00 (ventiduemila/00), oltre IVA per la fornitura ed installazione del nastro N 01, 
con le caratteristiche minime di cui all’art. 2 del presente Capitolato; 

- Euro 15.000,00 (quindicimila/00), oltre IVA per la fornitura ed installazione della coclea C 04, 
con le caratteristiche minime di cui all’art. 2 del presente Capitolato; 

- Euro 12.000,00 (dodicimila/00), oltre IVA per la fornitura ed installazione della coclea C 05, 
con le caratteristiche minime di cui all’art. 2 del presente Capitolato; 

- Euro 30.000,00 (trentamila/00), oltre IVA per la fornitura ed installazione della catenaria N 02, 
con le caratteristiche minime di cui all’art. 2 del presente Capitolato; 

- Euro 15.000,00 (quindicimila/00), oltre IVA per la fornitura ed installazione di n° 3 mixer MX 
01-02-03, con le caratteristiche minime di cui all’art. 2 del presente Capitolato. 

 

Il suddetto prezzo è comprensivo di ogni altro onere dovuto all’impresa appaltatrice sulla base delle 
norme in vigore, in connessione con l’esecuzione del contratto, nonché della consegna delle merce 
presso il depuratore di Viareggio, Via Degli Aceri, 20 55049 Viareggio (LU) come indicato nel prece-
dente art. 1. 
L’importo comprende tutti gli oneri per la corretta installazione delle macchine ed il loro collegamento 
alle sezioni di impianto già esistenti, oltre che a tutto il supporto tecnico alla stazione appaltante ed ai 
suoi consulenti per la supervisione tramite telecontrollo di detti apparecchi di collegamento. 
Si evidenzia che la fornitura oggetto della presente procedura di gara va ad essere inserita e ad imple-
mentare l’impiantistica già esistente all’interno dell’impianto di “ Linea fanghi del depuratore di Viareg-
gio”, garantendone il mantenimento della funzionalità.  
Nel presente appalto sussiste “ l’interferenza” da intendersi come circostanza in cui si verifica un “con-
tatto rischioso” tra il personale del committente e quello dell’appaltatore ovvero tra il personale di im-
prese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. 
Nel DUVRI sono specificati i rischi derivanti da interferenza nonché i costi di sicurezza, che si riassu-
mono essere pari a 9.000,00€ , non soggetti a ribasso. 
In caso di mutamento delle condizioni rispetto a quanto indicato al comma che precede, sarà necessario 
procedere con verbale di coordinamento fra appaltatore e committente. 
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ART. 4  - Criterio di aggiudicazione 

 

La procedura sarà aggiudicata secondo il criterio del criterio del minor prezzo ex art. 95, comma 4 lett. 
b)  D.Lgs. 50/2016 
Il ricorso a tale criterio di aggiudicazione viene motivato tenuto conto che la procedura non è conno-
tata né da caratteristiche “speciali” e non riscontrabili sul mercato, né da contenuti tecnologici e/o in-
novativi.  
Si tratta di fornitura “avente caratteristiche standardizzate” dal momento che non necessitano di pro-
gettazioni e specifiche tecniche o “personalizzazioni” elaborate da SEA Risorse S.p.A. quale Stazione 
Appaltante e la standardizzazione” può rinvenirsi nella caratteristica di serialità/ripetitività dell’oggetto 
degli affidamenti in questione che evidenzia l’inesistenza di specifiche tecniche speciali. 

 

Articolo 5 – Contenuto dell’offerta 
 
Al fine di poter presentare offerta la ditta partecipante dovrà rimettere: 

- l’offerta economica redatta sulla scheda fornita da SEA Risorse S.p.A. che dovrà contenere 
l’indicazione del prezzo, sia in cifre che in lettere, offerto per l’effettuazione della fornitura comple-
ta così come richiesta. 
- Allegare documentazione a corredo dell’offerta (mettere nella BUSTA A): depliant descritti-

vo o relazione tecnica dettagliata che contenga una descrizione minuziosa di tutti i sistemi di misce-
lazione/movimentazione offerti con riferimento a quanto richiesto quali caratteristiche minime di 
cui al precedente art. 2, ovvero che per ciascun componente specifichi i materiali in cui è realizzato, 
i consumi elettrici, gli ingombri ed il sistema di avviamento. 

 
Altresì, il prezzo al netto del ribasso offerto dall’impresa affidataria, si intende omnicomprensivo e 
a titolo esemplificativo e non esaustivo racchiude in sé i costi della manodopera, dei materiali di 
consumo, del trasporto presso la sede dell’allestitore che sarà comunicato via fax da parte di Sea 
Risorse S.p.A. e tutto ciò che direttamente o indirettamente sia utile e necessario ai fini di un cor-
retto adempimento per eseguire la fornitura in oggetto. 
 

 
ART. 6 – Garanzia provvisoria e definitiva 

 
Ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 l'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denomi-
nata "garanzia provvisoria" pari al 2 percento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto 
forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. In caso di partecipazione alla gara di un 
raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese 
del raggruppamento medesimo.  
La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico 
garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o 
presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.  
La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese 
bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplina-
no le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività 
di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione 
iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che ab-
biano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.  
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice ci-
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vile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta 
della stazione appaltante.  

La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offer-
ta e deve essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazio-
ne appaltante nel corso della procedura, per ugual durata nel caso in cui al momento della sua sca-
denza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.  

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affi-
datario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automati-
camente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.  

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori 
economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie 
UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di 
qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Nei contratti relativi a lavori, 
servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, 
anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso 
di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento 
(CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per 
cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENI-
SO14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale 
rinnovo è ridotto del 20 percento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e se-
condo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano al-
meno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di quali-
tà ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Par-
lamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o 
forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli 
operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI 
EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI 
ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, 
in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme 
vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è 
ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli opera-
tori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai 
sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certifi-
cazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazio-
ne OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione 
dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy 
Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in 
possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle in-
formazioni.  

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da 
quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione 
del contratto, di cui agli articoli 103 del D.Lgs 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario.  

Per quanto riguarda le garanzie definitive si applica l’art. 103 del D.Lgs. 50/2016. 
La cauzione ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte 
le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento 
delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore ri-
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spetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno 
verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di 
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere 
al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in 
parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corri-
spondere all'esecutore. 
 
 

Articolo 7 – Termini di esecuzione, proroghe e penali 
 

Il termine per ultimare la fornitura è fissato in 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti 
dalla data ordine inviato a mezzo fax o mail. 
Nel caso in cui la fornitura non sia conclusa entro il termine fissato, SEA Risorse S.p.A. applicherà 
una penale pari all’1% al giorno fino ad un massimo di 10 giorni dalla data stabilita per la consegna, 
fatto salvo il diritto di SEA Risorse S.p.A. di richiedere il maggior danno. 
Non saranno concesse proroghe al termine fissato per l’ultimazione della fornitura che non siano 
giustificate da comprovate circostanze eccezionali ed imprevedibili. 
Qualora tali circostanze vengano riscontrate sarà accordata e quantificata da SEA Risorse S.p.A. la 
sospensione dei termini.  

 

Articolo 8 – Condizioni per la fornitura e oneri a carico dell’impresa fornitri-
ce 

 

Tutti i materiali da fornire, qualunque sia la loro provenienza, dovranno essere della migliore quali-
tà e rispondere perfettamente alle caratteristiche tecniche per ciascuno di essi descritte al preceden-
te articolo 2 ed indicate nell’offerta presentata dall’aggiudicatario in sede di gara. 
La data esatta di consegna dovrà essere comunicata a SEA Risorse S.p.A. Ufficio tecnico con al-
meno 48 ore di preavviso tramite mail all’indirizzo emanuelereticcioli@searisorse.it. 

 

Articolo 09 – Pagamenti 
Il pagamento del corrispettivo, dedotte eventuali penalità, avverrà a seguito dell’emissione del certi-
ficato di regolare esecuzione della fornitura. 
La liquidazione della fattura sarà effettuata a 120 gg f.m.d.f. 
Resta inteso che in adempimento all’art. 3 della L. 136/2010 l’Impresa dovrà dare la comunicazio-
ne degli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, alla commes-
sa pubblica entro 7 giorni dalla accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro pri-
ma utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica nonché, nello stesso ter-
mine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L’Impresa provve-
derà, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 
 
E’ fatto obbligo per l’impresa aggiudicataria di indicare il numero di CIG sulla fattu-
ra/fatture relative al presente appalto. 
 

Articolo 10 – Regolare esecuzione della fornitura 
La verifica della regolare esecuzione della fornitura sarà effettuata da SEA Risorse S.p.A. che vi 
provvederà attraverso la sua competente struttura, entro 20 giorni dalla consegna della merce pres-
so il depuratore di Viareggio. 
Eventuali non conformità della merce saranno contestate per scritto all’appaltatore il quale dovrà a 
proprie cure e spese ritirare il materiale e provvedere entro 10 giorni successivi alla comunicazione 
a sostituire il materiale non conforme con quello richiesto dalla Stazione Appaltante. 



 

Pag.17 di 17 

ALLEGATO A- CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

Fornitura accessori per la sezione di pre – trattamento del rifiuto 
organico per l’impianto di codigestione anaerobica di fango e forsu 

presso la linea fanghi del  Comune  di Viareggio 

 

 

 
In caso di ritardata sostituzione della merce, saranno applicate all’impresa le penali pari all’1% 
dell’importo di ogni singola fornitura richiesta, considerando come primo giorno di ritardata con-
segna quello successivo alla mancata sostituzione (ovvero dall’ undicesimo giorno successivo alla 
comunicazione di non conformità).  
 
Per non conformità della merce si intende in via esemplificativa: 
 
- dimensione delle macchine diverse da quelle richiesti; 
- materiali costruttivi diversi da quello richiesto; 
- potenze installate maggiori di quanto richiesto in fase di gara. 
 

CAPO V – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E DEFINIZIONE DEL-
LE CONTROVERSIE 

 

Articolo 11 – La risoluzione del contratto 
SEA Risorse S.p.A. potrà procedere alla risoluzione di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del cod. civ., nel-
le seguenti ipotesi:  

1) gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali, che non venissero eliminate in seguito a 
diffida formale da parte della Committente; 

2) per ritardata fornitura, oltre al termine massimo di 40 gg di cui all’art. 7. 

In tutti i casi di risoluzione espressamente previsti la Committente potrà escutere il deposito cauzio-
nale prestato fino alla concorrenza degli importi di propria spettanza e l’impresa appaltatrice non po-
trà vantare pretesa alcuna di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo. 

Articolo 12 – Definizione controversie 
Per le controversie che dovessero insorgere le parti dichiarano che esperiranno ogni utile tentativo al 
fine di addivenire ad un accordo bonario. Qualora non si proceda all’accordo bonario, la definizione 
delle controversie verrà attribuita esclusivamente al giudice ordinario, in tal caso la competenza viene 
attribuita al Foro di Lucca. 

 
 
 

 

 

 
 


