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CAPO I – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 

 
ART. 1 – Oggetto dall’appalto  

 
SEA Risorse SpA nell’ambito del progetto denominato “Bio2Energy” per la produzione di  Bioidrogeno e 
Biometano da codigestione anaerobica di FORSU, produzione di fonti energetiche e fertilizzanti 
rinnovabili per l’efficientamento di impianti di pubblica utilità, ha richiesto un contributo a valere sul 
BANDO FAR-FSC 2014 per la realizzazione di questa ricerca industriale. 
Per la realizzazione del progetto si rende necessaria, ed infatti costituisce l’oggetto della presente gara, la 
fornitura a noleggio di un macchinario nuovo di fabbrica per il trattamento della frazione organica da 
raccolta differenziata (d’ora in vanati denominata FORSU) per renderla atta all’introduzione in digestione 
anaerobica previa miscelazione con il fango di supero dalle vasche di ossidazione della linea acque del 
depuratore di Viareggio. 
La fornitura a noleggio dovrà ricomprendere una sezione di riduzione volumetrica con allontanamento 
delle frazioni 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% 
permettendo al contempo la rimozione dei materiali flottanti e degli inerti che possono essere ancora 
contenuti nella polpa. 
Le due sezioni di trattamento dovranno comunque essere indipendenti per garantire l’eventuale solo 
pretrattamento della FORSU.  
Al fine di massimizzare le perfomance del sistema di pretrattamento, si richiede che la fornitura a noleggio 
ricomprenda anche un’assistenza tecnica specialistica tramite tecnico dell’azienda in grado di formare il 
personale ed intervenire sull’intero apparato di trattamento per l’ottenimento dei risultati attesi, nella fase 
di ricerca industriale. 
Oltre all’assistenza tecnica specialistica, nell’arco di tempo del noleggio, essendo tecnologia ad alta 
specializzazione, la ditta aggiudicataria dovrà garantire 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. 

 
L’appaltatore dovrà provvedere a proprie cure e spese a fornire ed installare, nonché smontare e 
rimuovere a fine noleggio, il sistema, che dovrà operare presso la linea fanghi del depuratore di Viareggio 
in Via Degli Aceri, 20. 
L’appalto avrà la durata di mesi 24 (ventiquattro) con decorrenza dalla data del verbale di avvio del 
funzionamento del sistema di trattamento ed epurazione della FORSU e comunque non oltre 120 giorni 
dall’avviso di merce pronta. 

 
ART. 2 – Caratteristiche minime del sistema di trattamento della frazione 
organica e prescrizioni tecniche della fornitura 

 
Tutto il sistema di pretrattamento della frazione organica, dovrà trovare collocazione all’interno di uno 
spazio, chiuso e posto sotto aspirazione, delle dimensioni di quelle riportate nella planimetria allegata. 
Tutte le sezioni che lo compongono dovranno essere rigorosamente collocate all’interno di detto 
capannone nello spazio individuato in planimetria. 
La Forsu che potrà essere conferita da Sea Risorse SpA o da soggetti terzi, può provenire da raccolta 
differenziata con sistema porta a porta (utenze domestiche e non domestiche) e da raccolta con 
contenitori stradali. 
Tutto il sistema di epurazione e di miscelazione, dovrà consentire la riduzione volumetrica e la “pulizia” 
della frazione organica, ottenendo tramite successiva aggiunta di liquidi (acqua e/o fango di supero 
proveniente dalla vasche di ossidazione, con tenore di secco pari al 0,7%TS), una miscela (acqua/fanghi-
forsu) avente il 5% di TS. 
Questa miscela dovrà potere essere introdotta all’interno dei digestori ad umido presenti all’impianto, 
senza che eventuali indesiderati possano comprometterne il funzionamento. 
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Per il processo di digestione anaerobica a cui la Forsu è destinata si considerano scarti ovvero materiali 
indesiderati e quindi non digeribili anaerobicamente i seguenti materiali: 

- Metalli; 
- Plastiche; 
- Tessili; 
- Gomme; 
- Carta/cartone e materiali cellulosici; 
- Materiali lignei (sfalci e potature in genere); 
- Vetro, ceramiche ed inerti (compresi gusci di crostacei e mitili). 

 
Il sistema di pretrattamento e successivo affinamento dovrà garantire l’eliminazione di almeno il 90% di 
questi indesiderati. Lo scarto totale della selezione non dovrà essere maggiore del 150% in peso dello 
scarto contenuto nella Forsu tale quale, inteso come contenuto in peso degli indesiderati, che potranno 
raggiungere anche il 30% in peso sul conferito di materiali indesiderati. 
 
La linea di pretrattamento e di successivo affinamento costituente la fornitura di cui al noleggio, dovrà 
garantire le seguenti prestazioni minime: 
 

- la sezione di pretrattamento deve essere in grado di funzionare in modo indipendente dalla 
sezione di affinamento e miscelazione, nell’eventualità che la Forsu dopo pretrattamento debba 
essere smaltita esternamente all’impianto di Viareggio;   

- i materiali con cui devono essere realizzate le parti in movimento del macchinario nelle quali 
avviene il pretrattamento della forsu devono essere del tipo antiusura almeno Hardox 500; 

- le altre sezioni di movimentazione e/o miscelazione della Forsu devono essere almeno trattate 
con vernici antiruggine e resistenti a sostanze acide; 

- dovrà rimuovere gli inerti senza sbriciolarli in modo tale da non ridurli alla consistenza di 
“sabbie”; 

- dovrà garantire la gestione di una forsu contenente anche il 30% in peso sul conferito di materiali 
indesiderati e della dimensione fino a 250 mm; 

- dovrà garantire la rimozione degli indesiderati e dello scarto presente nel conferito senza che ciò 
comporti fermi macchina e/o danni alla linea di affinamento e alla successiva linea di digestione; 

- dovrà garantire la rimozione del 90% dei materiali di scarto e/o indesiderati senza che il 
quantitativo totale dello scarto totale della selezione sia essere maggiore del 150% in peso dello 
scarto contenuto nella Forsu tal quale; 

- dovrà garantire in uscita dalla selezione di pretrattamento e affinamento la trasformazione dei 
residui organici in modo che la loro pezzatura non superi i 10 mm; 

- dovrà consentire il trattamento di circa 50 ton/giorno di forsu da raccolta differenziata su 6 
ore/giorno di lavoro; 

- dovrà consentire il trattamento di circa 50 ton/giorno con un consumo elettrico che non superi i 
20 kWh/ton di Forsu tal quale Alimentata al sistema di Pretrattamento e affinamento; 

- dovrà consentire il pretrattamento della frazione organica limitando l’aggiunta di liquidi (acqua 
e/o fango di supero) in questa sezione del trattamento, ad un massimo di 0,1 mc di liquidi/ton di 
forsu tal quale.  

 
La Forsu epurata dalle frazioni non digeribili, il cui tenore di TS è comunque ricompreso tra il 25-30% di 
TS, al fine di poter essere introdotto nel comparto di digestione anaerobica dovrà essere miscelato con 
acqua e/o con il fango di supero di estrazione dalle vasche di ossidazione, il cui tenore di secco è 
ricompreso nel range 0,7-1%, al fine di ottenere una miscela pompabile con secco pari a circa il 5% di TS. 
 
Ogni attrezzatura e macchinario ricompreso nel noleggio dovrà essere collocabile integralmente all’interno 
del capannone individuato in planimetria nello spazio dedicato alla linea di selezione e affinamento, e 
dovrà essere di nuova costruzione e non essere stata precedentemente impiegata in altre forniture. 
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Durante le fasi di costruzione e/o assemblaggio di tutti i macchinari costituenti la sezione di trattamento, 
la stazione appaltante potrà effettuare sopralluoghi di verifica e rispondenza delle dichiarazioni circa la 
nuova costruzione del sistema. 
 
L’appalto deve prevedere la fornitura a noleggio, l’installazione e la messa in esercizio di tutto il sistema, 
compresa l’attività di assistenza e formazione alla conduzione al parte del personale della stazione 
appaltante. Per tale fase si richiede un affiancamento del personale di impianto da parte del personale 
tecnico specializzato dell’offerente per almeno 15(quindici) giorni. 
 
Dovrà altresì essere fornito un servizio di assistenza tecnica specialistica, di cui al successivo art. 3, per la 
progettazione e realizzazione sulle stesse macchine offerte a noleggio, delle opere eventualmente 
necessarie a rendere la fornitura oggetto del contratto atta a rispondere perfettamente alle esigenze che 
possono sorgere durante la sperimentazione al fine di massimizzare le rese attese in termini energetici di 
detto rifiuto.   
L’offerta di gara dovrà comprendere anche la progettazione definitiva per rendere il sistema interfacciabile 
e funzionante all’interno di un capannone fornito dalla committenza.  
La progettazione esecutiva degli impianti ausiliari (idraulico, elettrico e di aspirazione) rimangono a carico 
della committenza, l’aggiudicatario dovrà fornire tutte le informazioni necessarie per la redazione del 
progetto esecutivo, nonché lo schema dei carici gravanti sulla platea e/o la necessità di eventuali organi 
meccanici di movimentazione delle macchine (ad esempio carroponte). 
 
Tutti i macchinari e tutti gli accessori-componenti a corredo della fornitura dovranno essere dotati di: 
 

- sistemi di contenimento energetico; 

- dispositivo di controllo automatico del funzionamento del macchinario collegato al circuito di 
allarme gestito dal quadro comandi  

- tutte le chiavi ed utensili necessari per le operazioni di manutenzione 

- olii e grassi per il primo anno di funzionamento 
- dichiarazione di conformità della costruzione delle macchine alle disposizioni vigenti di legge 

- apposito cartello riportante le istruzioni per l’uso, come previsto dalle norme in materia di 
sicurezza; 

- manuali di uso e manutenzione. 
 
Il personale di SEA Risorse S.p.A. dovrà essere sottoposto a formazione circa l’utilizzo ed il 
funzionamento di tutto il sistema attraverso l’affiancamento diretto e lezioni frontali che l’aggiudicatario 
effettuerà a propria cura e spese tramite personale interno, durante tutto il periodo di noleggio. 
Nel caso di fermi macchina non prevedibili si richiede un servizio di reperibilità telefonica per ripristino 
del funzionamento della macchina per almeno 12 ore/giorno.  

 
ART. 3 – Caratteristiche minime del servizio di assistenza tecnica   

 
Al fine di massimizzare le perfomance del sistema di pretrattamento ed affinamento, si richiede che il 
servizio di noleggio ricomprenda anche un’assistenza tecnica specialistica tramite tecnico dell’azienda in 
grado di analizzare il funzionamento delle apparecchiature fornite, definire i parametri operativi ottimali e 
fornire a SEA Risorse SpA consulenza specifica per la successiva fase di co-digestione anaerobica della 
Forsu pretrattata e dei fanghi di depurazione. 
 
Le caratteristiche minime del servizio richiesto sono: 
 

- esecuzione a cura di una figura laureata in Ingegneria con almeno 5 anni di esperienza nella 
costruzione e messa in funzione di impianti di pretrattamento della FORSU con apparecchiature 
simili a quelle oggetto del noleggio; 
 

- supervisione del funzionamento delle apparecchiature oggetto del noleggio attraverso: 
o Visite presso l’impianto 
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� 1 visita settimanale di almeno 4 ore (escluso viaggio) 
� 1 incontro mensile con il responsabile di impianto di SEA Risorse per il 

commento dei risultati ottenuti e per la definizione del programma operativo per 
le successive 4 settimane 

o Disponibilità telefonica: il responsabile di SEA Risorse SpA potrà contattare la figura 
nominata dall’appaltatore quale responsabile del servizio di Assistenza tecnica ad un 
numero dedicato durante l’ orario di lavoro: lun – sab dalle 7.00 alle 13.00   

o Report: 
� 1 report mensile sul funzionamento delle macchine oggetto del noleggio con: 

• Ore di funzionamento 

• Ore di fermo per manutenzione programmata 

• Ore di fermo per manutenzione straordinaria 

• Ore di disponibilità complessiva 

• Quantità di Forsu trattata 

• Quantità di liquidi di diluzione (acqua e/o fango) per il sistema di 
pretrattamento 

• Quantità di Forsu alimentata al sistema di affinamento 

• Consumo energetico specifico: 
o Sistema di pretrattamento: kWh/ton di Forsu Alimentata 
o Sistema di Pretrattamento: kWh/ton di Forsu inviata 

all’affinamento (al netto dei flussi di diluzione)  
o Sistema di affinamento: kWh/ton  di miscela (acqua/fanghi – 

forsu) alimentata al digestore 
� Analisi di supporto: 

• Mensile: 
o Potenziale di produzione biogas Forsu Pretrattata 
o Quantità di inerti/indesiderati presenti  

� nella frazione organica pretrattata  
� nella miscela affinata 

 
ART. 4 Manutenzione ordinaria e straordinaria 

 
Nel servizio di noleggio dovrà essere considerata anche la manutenzione ordinaria programmata sul 
macchinario/i di pretrattamento della frazione organica e di ulteriore selezione e miscelazione con il fango 
di supero e/o di liquidi, e dovrà ricomprendere tutti gli interventi descritti nel manuale di uso e 
manutenzione di ogni singolo componente l’impianto. 
Nel servizio è comunque compresa tutta l’attività necessaria alla corretta conduzione del sistema compresa 
la manutenzione straordinaria che si dovesse rendere necessaria al fine di garantire un corretto e continuo 
funzionamento del sistema. 
Saranno a cura dell’aggiudicatario le spese di manodopera e di materiali connesse con le attività di 
manutenzione di cui sopra. 
 
 

ART.   5 -  Importo e durata dell’appalto 
 

La fornitura a noleggio, l’assistenza tecnica specialistica e la manutenzione avrà la durata di mesi 24 
(ventiquattro) con decorrenza dalla data del verbale di avvio del sistema e comunque non oltre 120 giorni 
dall’avviso di merce pronta. 
 
L’importo complessivo, è stimato in € 720.000,00 (settocentoventimila/00 euro) oltre IVA, di cui 
25.000,00 € (venticinquemila/00) per oneri della sicurezza non soggetta a ribasso come da DUVRI 
allegato alla documentazione di gara. 
Esso risulta così suddiviso: 
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- Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), oltre IVA per la fornitura a noleggio, l’installazione, la 
manutenzione ordinaria e straordinaria di quanto indicato con le caratteristiche minime di cui 
all’art. 2 e all’art.3 del presente Capitolato; 

- Euro 220.000,00 (duecentoventimila/00), oltre IVA per il servizio di assistenza tecnica 
specialistica all’avviamento e all’attività di sperimentazione da condursi attraverso il sistema di cui 
all’art.2. 

 
Il canone della fornitura a noleggio verrà remunerato su base mensile in base al prezzo base offerto in 
sede di gara. 
Il canone dell’assistenza specialistica verrà remunerato su base semestrale in base al prezzo base 
offerto in sede di gara. 
Gli oneri della sicurezza da interferenza verranno corrisposti alla scadenza naturale del contratto 
(24 mesi), per l’intero importo di € 25.000 (venticinquemila/00).  
 
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 precedente art. 1. 
Il canone di noleggio si intende a compenso di tutte le forniture ritenute necessarie dall’offerente, per 
garantire il miglior funzionamento del sistema al fine di integrarlo con la dotazione impiantistica esistente. 
L’importo del noleggio comprende tutti gli oneri conseguenti alla fornitura stessa, nessuno escluso come 
ad esempio le manutenzioni, la sostituzione dei pezzi di ricambio e comunque tutti gli oneri previsti nel 
Capitolato Tecnico.  
Si intendono esclusi, e quindi a carico della Stazione appaltante soltanto gli oneri per l’allestimento dei 
punti di inizio e fine fornitura oggetto della presente gara e dei relativi allacciamenti e cablaggi in base alle 
specifiche fornite in fase di presentazione dell’offerta. 
Nel canone di noleggio è altresì compresa l’istruzione del personale di Sea Risorse S.p.A. che dovrà gestire 
il sistema di trattamento e di affinamento. Tale istruzione dovrà essere eseguita per almeno 15 (quindici) 
giorni di affiancamento con personale tecnico specializzato dell’offerente. 
Si evidenzia che la fornitura oggetto della presente procedura di gara va ad essere inserita e ad 
implementare l’impiantistica già esistente all’interno dell’impianto di “ Linea fanghi del depuratore di 
Viareggio”, garantendone il mantenimento della funzionalità.  
Nel presente appalto sussiste “ l’interferenza” da intendersi come circostanza in cui si verifica un “contatto 
rischioso” tra il personale del committente e quello dell’appaltatore ovvero tra il personale di imprese 
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 
riassumono essere pari a 20.000,00€ per la fase il noleggio e 5.000,00 € per il servizio di assistenza tecnica 
specialistica, 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. 
 

CAPO II – MODALITA’ DI AFFIDAMENTO 

 
ART. 6  - Criterio di aggiudicazione 

 
La procedura si terrà con le modalità previste dall’art. 57 comma 3 lett. a) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e 
sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base art. 83 del D. Lgs. 
163/2006 s.m.i., valutabile in base agli elementi di seguito indicati: 
 

1. Prezzo offerto   
MASSIMO  PUNTI (20/100) 
 
1.1 – Prezzo per il noleggio ed il servizio di assistenza tecnica specialistica – punteggio 
massimo 20 punti  

 
La commissione attribuirà 20 punti all’offerta economica più bassa determinata sulla base del prezzo 
offerto utilizzando la seguente formula matematica: 
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X = (Pinf x 20)/POi-esimo 

Dove: 
X=  punteggio da attribuire 
Pinf= prezzo più basso fra quelli offerti 
20= punteggio massimo attribuibile  
POi-esimo= prezzo offerta i-esima 

 
La percentuale di ribasso applicata sull’importo complessivo (noleggio e assistenza tecnica) deve 
essere applicata nella stessa misura ai singoli importi di Euro 500.000,00 per il noleggio e di Euro 
220.000,00 per il servizio assistenza tecnica specialistica. 
La somma dei singoli importi offerti deve essere uguale all’importo complessivo offerto. 
 
Il prezzo complessivo offerto è la somma dell’importo per il noleggio e dell’importo per l’assistenza 
tecnica 
 
 

2. Caratteristiche qualitative e funzionali del sistema  
MASSIMO  80 PUNTI (80/100) 

 
2.1   Ore di fermo sistema per manutenzione ordinaria programmata  
MASSIMO 10 PUNTI 
 

Si stima di poter lavorare la frazione su 310 giorni/anno su numero 2 turni/giorno di n° 6 ore/giorno 
cadauno e quindi per 3.720 ore/anno. 
Le operazione di manutenzione dovranno essere condotte durante le ore di apertura dell’impianto ovvero 
dal lunedì al sabato dalle ore 7.00 alle ore 19.00.  
All’offerta che prevedrà il minor numero di ore di fermo del sistema per le operazioni di manutenzione 
ordinaria programmata, rispetto alle 3.720 ore/anno necessarie saranno attribuiti 10 punti 
All’offerta che prevedrà un numero di ore di fermo per manutenzione maggiore o uguale a 620 ore sarà 
attribuito un punteggio di  0. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

2.2. Garanzia di funzionamento e/o sistema disponibile 
MASSIMO 15 PUNTI 
 

Definito che per disponibilità del sistema si intende la possibilità di lavorare su 310 giorni/anno per n° 6 
ore/giorno in un turno definito dalle ore 7.00 alle ore 13.00, pari ad almeno 50 ton/giorno di forsu, 
all’offerta che prevedrà il maggior numero di ore di disponibilità della macchina su 1860 ore /anno al 
netto delle ore di manutenzione straordinaria programmata e delle ore per la manutenzione straordinaria 
non programmata, saranno attribuiti 15 punti con la seguente modalità: 
All’offerta che prevedrà il numero di ore di disponibilità  maggiore saranno attribuiti 15 punti 
All’offerta che prevedrà un numero di ore di disponibilità minore o uguale a 1550 ore sarà attribuito un 
punteggio di 0. 
 
 

Ore di fermo per manutenzione 
programmata 

Punteggio  

Minore 10 
Maggiore o uguale a 620 ore 

manutenzione/anno 
0 

Intermedie Per interpolazione 

Ore anno di disponibilità Punteggio  
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2.3. Assorbimento energetico del sistema 
MASSIMO 5 PUNTI 

 
L’offerta che prevederà il sistema di epurazione complessivo con minore consumo elettrico dichiarato alla 
portata di circa 50 ton/g di forsu (espresso come kWh/ton di forsu tal quale) saranno attribuiti 5 punti 
con la seguente modalità: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.4. Diluizione con liquidi (acqua e/o fanghi) 

MASSIMO 20 PUNTI 
 

L’offerta che prevedrà un sistema di pretrattamento (escluso il sistema di affinamento e miscelazione con 
liquidi per il cui funzionamento si prevede l’utilizzo di una quantità limitata di liquidi (acqua e/o fanghi) da 
aggiungere (espressi come mc/ton di forsu) saranno attribuiti 20 punti con la seguente modalità: 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Qualità del servizio 
MASSIMO 30 PUNTI (30/100)   

 
Fermo restando le caratteristiche tecniche minime di cui all’art. 2 e 3 del presente Capitolato, il punteggio 
di 30 punti, sarà attribuito valutando i seguenti aspetti tecnici:  
 
3.1 materiale di cui è composta la sezione di pretrattamento della Forsu nella parte a contatto con la 
frazione organica nella quale avviene il vero e proprio pretrattamento, in termini di caratteristiche di 
resistenza meccanica dei materiali come qualità, spessore resistenza alla corrosione, spessore dei materiali,  
max. 6 p.ti  
3.2 modalità di espletamento del servizi di assistenza tecnica specialistica: 

- Durata/numero visite di un tecnico specializzato nel corso della durata del noleggio, max 5 p.ti 
- Reperibilità telefonica (in ore di disponibilità), max 2 p.ti 
- Tipologia e frequenza report di funzionamento con caratteristiche migliorative rispetto a quelle 

di cui all’art.3, max 2 p.ti 
- Tipologia e frequenza analisi di supporto con caratteristiche migliorative rispetto a quelle di cui 

all’art.3 max 3 p.ti 

Maggiore  15 
Minore o uguale a 1550 ore 

disponibilità/anno 
0 

Intermedie Per interpolazione  

Consumo di energia elettrica 
dichiarato 

Punteggio  

Minore  5 
Maggiore o uguale a 20 kWh/ton 0 

Intermedie Per interpolazione  

Acqua da aggiungere Punteggio  
Minore  20 

Maggiore o uguale a 0,1 mc/ton forsu 
tal quale 

0 

Intermedie Per interpolazione 
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3.3 sistema di supervisione e telecontrollo del sistema di trattamento ed affinamento, in termini di problem 
solving da remoto, di possibilità di intervenire sulla modifica dei parametri e di registrazione dei dati di 
funzionamento, max 5 p.ti 
3.4 prontezza del servizio di reperibilità e per eventuali interventi di ripristino di malfunzionamenti, max 5 
p.ti 
3.5 Miglioramento servizio di assistenza rispetto alle richieste minime (12 ore), max 2 p.ti  
 
Il punteggio complessivo di ciascun concorrente sarà calcolato attraverso la somma dei vari punteggi ed il 
punteggio massimo totale è pari a 100. 
 
Il punteggio complessivo di ciascun concorrente sarà calcolato attraverso la somma dei vari punteggi di cui 
ai punti 1, 2 e 3 del presente articolo. 
L’aggiudicazione della fornitura avverrà a favore dell’impresa che avrà presentato l’offerta conseguendo 
complessivamente il punteggio più alto, calcolato attraverso la somma dei vari punteggi di cui ai punti 1, 2 
e 3 del presente articolo. 

 
La Commissione procederà all’apertura della busta contenente l’offerta economica al termine della 
valutazione degli altri elementi tecnici oggetto di punteggio. 

 
L’affidamento verrà formalizzato con apposito contratto. 
 
La Commissione di gara si riserva il diritto di verificare la veridicità di quanto dichiarato in sede 
di offerta effettuando ispezioni in fabbrica durante la fase di costruzione delle macchine offerte a 
noleggio. 

  
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere con l’aggiudicazione anche in presenza di una sola 
offerta purché sia valida e si riserva la facoltà, prevista dall’art. 81, comma 3, del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., di 
decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 
all’oggetto del contratto. 
 
 

ART. 7 – Sopralluogo obbligatorio 
 

Ai fini della presentazione dell’offerta, i concorrenti devono, a pena di esclusione, effettuare mediante 
sopralluogo, una precisa ricognizione dei luoghi dove dovranno essere effettuati la fornitura a noleggio, l’ 
assistenza tecnica specialistica e la manutenzione di cui alla presente procedura, anche per ricevere 
direttamente tutte le informazioni necessarie e per valutare tutti i rischi specifici e generici connessi con il 
luogo di effettuazione del servizio.  
A termine del sopralluogo obbligatorio verrà redatto apposito verbale che dovrà essere inserito nella busta 
di gara (Busta A) al momento della presentazione dell’offerta, pena esclusione dalla procedura.  
All’interno di detto sopralluogo il concorrente potrà verificare la viabilità di accesso all’impianto e lo stato 
dei luoghi. 

 
La data per il sopralluogo è fissato per il giorno indicato nella lettera di invito alla presenza dell’Ing. 
Caterina Susini contattabile per informazioni a mezzo mail all’indirizzo caterina.susini@searisorse.it. 

 
ART. 8 – Requisiti minimi del concorrente per la partecipazione alla 
procedura  
 

 
Per la partecipazione alla presente gara di appalto, le ditte concorrenti dovranno: 
 

1) Inesistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.; 
2) Iscrizione alla Camera di Commercio per attività comprendenti l'oggetto del presente appalto o 

iscrizione equivalente in paesi dell'U.E.; 
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3) Non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui alla legge 18 ottobre 2001, n. 383, 
ovvero di essersene avvalsi e che il periodo di emersione si è concluso entro il termine ultimo di 
presentazione dell'offerta; 

4) Essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della L. 
68/1999, oppure non essere tenuti al rispetto di tali norme specificandone i motivi; 

5) avere un fatturato complessivo nel trienno (2012-2013-2014) di almeno 15.000.000,00 € 
(quindicimilioni/00 €); 

6) dimostrare la solvibilità dell’impresa (referenze mediante dichiarazione di almeno due istituti 
bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.lgs. 385/1993); 

7) produrre almeno tre referenze di sistemi di pretrattamento ed successivo affinamento di rifiuti a 
matrice organica, forniti anche a noleggio nell’ultimo triennio (2012-2013-2014) per un importo 
complessivo nel triennio non inferiore a 2.000.000 € (duemilioni/00) di capacità di trattamento 
uguale o superiore a quello richiesto nella presente procedura. Nel caso in cui dette forniture e/o 
servizi siano stati effettuati in favore di amministrazioni o enti pubblici, esse devono essere 
provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi e dovranno 
contenere l’anagrafica del soggetto beneficiario, l’importo della fornitura e/o servizio, la data e le 
caratteristiche tecniche del sistema offerto/noleggiato.  
Nel caso in cui dette forniture siano state effettuate in favore di privati, l'effettuazione della 
fornitura/noleggio può essere dichiarata dai soggetti beneficiari o dichiarata dallo stesso 
concorrente, in entrambi i caso la certificazione dovrà contenere l’anagrafica del soggetto 
beneficiario, l’importo della fornitura, la data e le caratteristiche tecniche del sistema 
offerto/noleggiato. 

 
 

ART. 9 – Contenuto dell’offerta e procedura di gara 
 
L’offerta dovrà essere composta da un’offerta tecnica (Busta B) e un’economica (Busta C) entrambe 
redatte in lingua italiana a pena di esclusione dalla presente procedura. 
 
L'offerta economica dovrà essere presentata, secondo le modalità previste nella lettera di invito e suoi 
allegati.  
 
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 indicata da SEA Risorse S.p.A. e tutto ciò che direttamente o 
indirettamente sia utile e necessario ai fini di un corretto adempimento per eseguire il servizio in 
oggetto. 
 

Nella redazione dell’offerta, sull’apposito modulo il concorrente dovrà tenere conto delle prestazioni, 
che restano a proprio carico per effettuare un servizio completo a regola d’arte e assolutamente 
rispondente alle caratteristiche richieste dalla stazione appaltante. 
 

Per la valutazione tecnica dell’offerta, ai concorrenti è richiesto pena l’esclusione dalla gara di 
presentare all’interno della busta contenente l’offerta tecnica così come indicato nella lettera di invito i 
seguenti documenti: 

 
a) planimetria del locale di trattamento forsu riportante la disposizione delle macchine che 

costituiscono il servizio di cui all’oggetto;  
b) relazione tecnica illustrativa riportante la descrizione di ogni singola apparecchiatura oggetto della 

fornitura, le modalità di installazione e di funzionamento delle stesse con indicazione delle 
tipologie di flusso in uscita  da indicare anche nello schema grafico, in detta relazione devono 
essere indicate tutte le informazioni necessarie all’attribuzione dei punteggi di cui all’art. 6 punti 2 
e 3, con indicati i criteri di dimensionamento adottati per le diverse fasi di trattamento, la 
valutazione di impatto acustico ed ambientale delle diverse sezioni. 

c) Relazione in cui si evidenziano i parametri prestazionali del sistema in termini di epurazione della 
Forsu dai materiali indesiderati, della pezzatura della frazione organica da inviare alla successiva 
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fase di miscelazione con liquidi (acqua e/o fango di supero) , in termini di quantità di frazione 
organica digeribile anaerobicamente viene scartata all’interno del rifiuto secco, che potenziale di 
produzione di biogas ci dobbiamo attendere nelle successiva fase anaerobica. 

d) dichiarazione nella quale sia specificata la casa costruttrice di ogni singolo macchinario ed il luogo 
in cui la stazione appaltante si possa recare per verificare in costruzione la fornitura 

Essa dovrà contenere inoltre tutte le descrizioni tecniche necessarie all’attribuzione die punteggi di cui al 
precedente art. 6 punti 2 e 3 del presente Capitolato. 
 
L’offerta di gara dovrà comprendere anche la progettazione definitiva per rendere il sistema interfacciabile 
e funzionante all’interno di un capannone fornito dalla committenza.  
La progettazione esecutiva degli impianti ausiliari (idraulico, elettrico e di aspirazione) rimangono a carico 
della committenza, l’aggiudicatario dovrà fornire tutte le informazioni necessarie per la redazione del 
progetto esecutivo, nonché lo schema dei carici gravanti sulla platea e/o la necessità di eventuali organi 
meccanici di movimentazione delle macchine (ad esempio carroponte). 
 
Indicativamente la relazione dovrà indicare esplicitamente: 

- sistema/mezzo necessario al carico della FORSU tal quale nel sistema di pretrattamento 

- sistema di trasferimento della frazione secca dal sistema di pretrattamento al cassone 

- Sistema di trasferimento della frazione umida dal sistema di pretrattamento al sistema di 
affinamento 

- Sistema di scarico delle frazioni indesiderate dal sistema di affinamento ai cassoni  
- Modalità di diluizione della frazione organica con il fango di supero proveniente dalla esistente 

linea fanghi di supero; 
- Sistema di pompaggio da affinamento a sistema di carico digestori anaerobici 

- Elenco carichi elettrici delle macchine oggetto del noleggio 
 

 
Al fine di consentire all’offerente una completa progettazione, insieme al presente Quaderno d’Oneri sarà 
inviato il file in formato dwg e pdf della planimetria in scala, del locale dove dovrà essere posizionato tutto 
il sistema di pretrattamento e successivo affinamento della frazione organica. 
Detta planimetria dovrà essere completata ed inserita all’interno della busta tecnica sia in formato cartaceo 
(sottoscritta in ogni pagina dal legale rappresentante dell’impresa) sia in formato dwg su supporto 
informatico. 
 

ART. 10 – Garanzia provvisoria e definitiva 
 
L’offerta deve essere corredata da una garanzia, pari al due per cento del prezzo indicato a base d’asta nella 
presente lettera di invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente.  
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 fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa 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.  
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività 
della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 
La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta e deve 
prevedere l’impegno del garante a rinnovare la garanzia  per ugual periodo  nel caso in cui al momento 
della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione, su richiesta della stazione appaltante nel 
corso della procedura. 
La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, ed è 
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. 
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L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta 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 ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l’operatore 
economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle 
norme vigenti.  
L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia 
fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 113, qualora l’offerente risultasse affidatario. 
La garanzia ex art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio 
della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, 
del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta 
scritta della stazione appaltante. La garanzia ex art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. copre gli oneri per il 
mancato o inesatto adempimento. 
L'esecutore del contratto dovrà costituire garanzia fideiussoria pari al 10 % dell'ammontare 
dell'aggiudicazione, rilasciata nelle forme e nei modi di cui all'Art. 113 del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163. 
La garanzia dovrà avere validità non inferiore a tutta la durata contrattuale e dovrà prevedere la sua 
operabilità entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante, la rinuncia al beneficio 
della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, 
del codice civile. 
Tale cauzione, qualora utilizzata, dovrà essere prontamente reintegrata in tutto o in parte. 
La cauzione definitiva sarà svincolata dopo la scadenza del periodo di valenza contrattuale. 
La garanzia ex art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. copre gli oneri per il mancato o inesatto 
adempimento. 
 
La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data 
di emissione del certificato di regolare esecuzione. 
Il certificato di regolare esecuzione della fornitura a noleggio viene emesso, dalla committenza, entro 10 
giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di avvio di tutto il sistema di trattamento della forsu e 
comunque non oltre i 120 giorni dalla data di avviso di merce pronta, che l’offerente avrà cura di inviare 
alla stazione appaltante tramite pec. 
Nel caso in cui, decorsi i 120 giorni, il certificato di regolare esecuzione non possa essere emesso, per 
motivi non imputabili alla Sea Risorse SpA, entro 10 giorni dalla data di avvio di tutto il sistema di 
trattamento, la stazione appaltante sospenderà il pagamento del canone di noleggio mensile fino 
all’emissione del certificato di regolare esecuzione, entro un massimo di ulteriori 30 giorni. 
 

 
CAPO III – ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

 
ART. 11 – Termini di esecuzione e penali 

 

Il termine per effettuare la consegna e la messa in esercizio del sistema è fissato in 150 (centocinquanta) 
giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di stipula del contratto, salvo il termine dilatorio dei 120 
giorni dalla data di avviso di merce pronta comunicato dall’offerente alla stazione appaltante tramite pec.  
Nel caso in cui il contratto non possa essere eseguito entro il termine fissato, SEA Risorse S.p.A. 
applicherà una penale pari allo 0,14% al giorno dell’importo totale della fornitura, fino ad un massimo di 
90 giorni dalla data stabilita per la consegna. 
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.  
Nel caso in cui vi siano fermi impianti non programmati, l’offerente è tenuto ad intervenire il loco entro 
24 ore (con esclusione della domenica e dei festivi) dalla comunicazione dell’accadimento da parte di Sea 
Risorse SpA. 
La comunicazione sarà effettuata via telefono al numero indicato dall’offerente quale riferimento per la 
reperibilità. 
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Qualora l’offerente non intervenga in loco entro le 24 ore successive alla richiesta di intervento effettuata 
da Sea Risorse, sarà applicata una penale pari all’1% al giorno del totale dell’importo dell’intero servizio 
(ovvero dalla 25 ora dalla chiamata di SEA Risorse S.p.A.), fino ad un massimo di 10 giorni. 
Qualora pesato il quantitativo di forsu da trattare (in un turno di n° 6/ore) effettuata un’analisi 
merceologica per la verifica della quantità di indesiderati presenti, il quantitativo totale dello scarto della 
selezione, dovesse risultare maggiore del 150% in peso dello scarto contenuto nella Forsu tal quale, per si 
procederà all’applicazione di una penale pari a 500,00 € per un massimo di 10 campioni/semestre.  
Dal successivo campione che non risultasse conforme la stazione appaltante sospenderà il pagamento del 
canone di noleggio del sistema finchè l’offerente non dimostri per almeno n° 2 campioni consecutivi ed a 
sue spese il rispetto del vincolo del 150%. 
Qualora in n° 10 campioni/semestre si rilevi la presenza nella forsu selezionata di residui organici di 
pezzatura maggiore di 10 mm, si applicherà una penale pari a 500,00 € per un massimo di 10 
campioni/semestre. Dal successivo campione che non risultasse conforme la stazione appaltante 
sospenderà il pagamento del canone di noleggio mensile del sistema finchè l’offerente non dimostri per 
almeno n° 2 campioni consecutivi ed a sue spese il rispetto del vincolo dei 10 mm. 
Qualora in n° 5 campioni/bimestre si effettui il pretrattamento della forsu con l’aggiunta di liquidi (acqua 
e/o fango) in quantità superiore al 0,1 mc di liquidi/ton di forsu tal/quale, si applicherà una penale pari a 
500,00 € per un massimo di 5 non conformità dopo di che la stazione appaltante sospenderà il pagamento 
del canone di noleggio mensile del sistema finchè l’offerente non dimostri per almeno n 7 giorni di lavoro 
consecutivi ed a sue spese il rispetto del vincolo del vincolo. 
 
 

ART. 12 – Condizioni per la fornitura e oneri a carico dell’impresa fornitrice 
 

Tutti le macchine da fornire, qualunque sia la loro provenienza, dovranno essere della migliore qualità e 
rispondere perfettamente alle caratteristiche tecniche ed estetiche per ciascuno di essi descritte ai 
precedenti articoli 2 e 3 ed indicate nell’offerta presentata dall’aggiudicatario in sede di gara. 
 
Rimangono a carico dell’aggiudicatario, il trasporto delle macchine presso la sede di SEA Risorse S.p.A., lo 
scarico, il montaggio della merce, il collaudo e la fornitura di certificazione tecniche, l’istruzione e la 
formazione del personale indicato da SEA Risorse S.p.A. sulla conduzione e manutenzione ordinaria 
dell’impianto da effettuarsi al termine delle operazioni di avviamento impianto, nonché gli oneri connessi 
all’esecuzione del servizio di assistenza tecnica alla conduzione, avviamento e rewamping della fornitura. 
 
Il termine per effettuare la consegna e la messa in esercizio del sistema è fissato in 150 gironi dalla data di 
stipula del contratto salvo il termine dilatorio di 120 giorni dalla data di avviso di merce pronta, che 
l’offerente avrà cura di inviare alla stazione appaltante tramite pec. 
 

CAPO IV – PAGAMENTI ALL’IMPRESA E REGOLARE ESECUZIONE 

 
ART. 13 – Pagamenti e tempi di fatturazione 

 
La fatturazione del corrispettivo per il la fornitura a noleggio sarà effettuata con cadenza mensile. 
La prima fattura per il servizio di noleggio dovrà essere emessa successivamente al rilascio del certificato di 
regolare esecuzione da parte del Responsabile di SEA Risorse S.p.A. e comunque entro 120 giorni dalla 
data di comunicazione di merce pronta effettuato da parte dell’appaltatore.  
Nel caso in cui, decorsi i 120 giorni, il certificato di regolare esecuzione non possa essere emesso, per 
motivi non imputabili alla Sea Risorse SpA, entro 10 giorni dalla data di avvio di tutto il sistema di 
trattamento, la stazione appaltante sospenderà il pagamento del canone di noleggio mensile fino 
all’emissione del certificato di regolare esecuzione, entro un massimo di ulteriori 30 giorni, pena la 
risoluzione del contratto. 
Il pagamento dedotte eventuali penali, avverrà a 30 giorni d.f.f.m. 
 
La fatturazione del corrispettivo per il servizio di assistenza tecnica, dedotte eventuali penalità, verrà 
effettuata con cadenza semestrale posticipata, e dovrà essere emessa successivamente al rilascio del 
certificato di effettivo svolgimento del servizio. 



15 

 

Il pagamento avverrà a avverrà a 30 giorni d.f.f.m. 
 
Gli oneri della sicurezza da interferenza verranno corrisposti alla scadenza naturale del contratto (24 mesi), 
per l’intero importo di € 25.000 (venticinquemila/00) e il pagamento avverrà a avverrà a 30 giorni d.f.f.m. 
 
Resta inteso che in adempimento all’art. 3 della L. 136/2010 l’Impresa dovrà dare la comunicazione degli 
estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, alla commessa pubblica entro 
7 giorni dalla accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in 
operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice 
fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L’Impresa provvederà, altresì, a comunicare ogni 
modifica relativa ai dati trasmessi. 

 
E’ fatto obbligo per l’impresa aggiudicataria di indicare il numero di CIG sulla fattura/fatture 
relative al presente appalto. 

 
 
 

CAPO V – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E DEFINIZIONE 
DELLE CONTROVERSIE 

 
ART. 14 – La risoluzione del contratto 

 
La SEA Risorse S.p.A. potrà procedere alla risoluzione di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del cod. civ., nelle 
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 240 gg di cui all’art. 11 e 12 (150 giorni dalla 
data di stipula del contratto + 90 giorni di cui all’art. 11 del presente Capitolato); 

3) Qualora, successivamente alla data di inizio del servizio, il sistema non possa essere utilizzato per 7 
giorni naturali e consecutivi, per motivi non imputabili a Sea Risorse SpA, l’aggiudicatario sarà 
convocato ad effettuare, entro e non oltre 3 giorni dalla data della comunicazione tramite 
PEC, il ripristino del funzionamento. Decorso detto termine si procederà alla risoluzione ipso 
iure del contratto, con reso di tutto il sistema; 

4) Qualora decorsi 40 giorni dall’avvio del sistema, la Sea Risorse spa, per motivi non a se imputabili, 
non abbia potuto emettere il certificato di regolare esecuzione si procederà alla risoluzione ipso 
iure del contratto, con reso di tutto il sistema. 

 

In tutti i casi di risoluzione, all’aggiudicatario saranno fatturate tutte le spese sostenute da Sea Risorse SpA 
per lo smontaggio, il montaggio, la progettazione e l’installazione di tutte le utenze connesse al servizio. 

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

 

ART. 15 – 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. 


