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AVVISO ESPLORATIVO
INDAGINE DI MERCATO AI FINI DI ESPERIRE UNA PROCEDURA
PER L’AFFIDAMENTO DELLA:
OGGETTO: FORNITURA DI SOLFATO DI ALLUMINIO PER LA RIMOZIONE CHIMICA
DEL FOSFORO PRESSO I TRATTAMENTI TERZIARI DEL DEPURATORE
ACQUE REFLUE URBANE SITO NEL COMUNE DI PESCHIERA DEL
GARDA.
IMPORTO FORNITURA A BASE DI GARA EURO 66.545,00 DI CUI EURO 50
PER ONERI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO.
CODICE CIG 6783021600.
Depurazioni Benacensi S.c.r.l., sita in località Paradiso di sotto 14, 37019 Peschiera del Garda (VR) tel
045-6401522 fax 045-6401527 intende acquisire le manifestazioni di interesse da parte di operatori
economici interessati a partecipare ad una procedura negoziata ai sensi del comma 2 dell’art. 36 lettera
b) del Dlgs 50/2016 per l’affidamento della FORNITURA DI SOLFATO DI ALLUMINIO PER LA
RIMOZIONE CHIMICA DEL FOSFORO PRESSO I TRATTAMENTI TERZIARI DEL
DEPURATORE ACQUE REFLUE DELL’IMPIANTO SITO NEL COMUNE DI PESCHIERA
DEL GARDA CODICE CIG 6783021600.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente all’indagine di mercato e alla ricezione di manifestazioni
di interesse alla partecipazione alla successiva procedura negoziata; pertanto con il presente avviso non
è indetta alcuna gara e le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di individuare operatori
economici disponibili ad essere successivamente invitati e a presentare la propria offerta.
Il presente avviso ha esclusivamente finalità esplorative, senza alcun obbligo o vincolo per la Stazione
Appaltante, che si riserva la facoltà di interrompere, differire, modificare, sospendere, annullare, in tutto
o in parte, il presente procedimento o di non dare seguito alla selezione senza che i soggetti interessati
possano vantare alcuna pretesa.

OGGETTO DELL’APPALTO A CUI SI RIFERISCE L’INDAGINE DI MERCATO –
LUOGO DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA E TEMPI
L’appalto ha per oggetto la fornitura di solfato di alluminio per la rimozione chimica del fosforo presso i
trattamenti terziari del depuratore acque reflue urbane sito nel Comune di Peschiera del Garda.
La quantità indicativa richiesta per una durata contrattuale di 12 mesi è pari a 738.833 kg.
Indicativamente saranno richiesti da 1 consegna mese (autunno/inverno) a 3 consegne mese
(primavera/estate). Per consegne si intende l’autobotte intera da 30 m3.
Tali dati sono indicativi e non vincolano in nessun modo la Stazione Appaltante.
Requisiti minimi dei prodotti offerti:
I prodotti dovranno avere un titolo in Al2O3 non inferiore al 8% ± 0,3.
Il prodotto fornito dovrà essere conforme a quanto riportato nelle tabelle 1 e 2 seguenti ed essere esente
da sostanze organiche, impurezze e sostanze comunque nocive o non adatte al processo di
defosfatazione delle acque depurate.
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Tabella 1 - Caratteristiche chimico-fisiche del prodotto offerto
UDM
Specifiche
Colore
Liquido limpido
Sostanze insolubili
g/kg
pH a 20°C soluzione tal quale
pH a 20°C (soluzione 1:10)
Temperatura di
°C
cristallizzazione
Densità a 20°C
g/ml
1,3-1,32
Viscosità a 20°C
cSt
11-16
Al2O3
% peso/peso
8 ±0,3
Basicità
% OH
Cloruri
mg/Kg
Solfati
mg/Kg
C.O.D.
mg/Kg
< 50
Tabella 2 - Contenuto di metalli
UDM
- antimonio
mg/Kg
- arsenico
mg/Kg
- cadmio
mg/Kg
- calcio
mg/Kg
- cromo
mg/Kg
- ferro
mg/Kg
- magnesio
mg/Kg
- manganese
mg/Kg
- mercurio
mg/Kg
- nichel
mg/Kg
- piombo
mg/Kg
- rame
mg/Kg
- selenio
mg/Kg
- zinco
mg/Kg

Specifiche
<0,1
<0,125
<0,1
<0,1
<15
<0,3
<0,005
<0,5
<0,15
<0,2
<0,5
<0,5

Metodica
UNICHIM M28- MAN. 182
UNICHIM M26- MAN. 182
UNICHIM M25- MAN. 182
UNICHIM M29- MAN. 182

Metodica
UNICHIM M30- MAN. 182
UNICHIM M30- MAN. 182
UNICHIM M30- MAN. 182
UNICHIM M30- MAN. 182
UNICHIM M27- MAN. 182
UNICHIM M30- MAN. 182
UNICHIM M30- MAN. 182
UNICHIM M30- MAN. 182
UNICHIM M30- MAN. 182
-

Se alcuni metalli fossero assenti il risultato deve essere indicato come inferiore al limite di rilevabilità
della metodica analitica utilizzata.
La fornitura avrà durata di 12 mesi, decorrente dalla data di stipula del contratto, fatto salvo l’opzione di
rinnovo. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà , all’esaurimento dell’importo contrattuale previsto,
o alla scadenza dello stesso, di rinnovare il contratto per un importo corrispondente ad una durata
indicativa di un ulteriore annualità, e questo per una sola volta.
La decisione di avvalersi di tale rinnovo è comunicata per iscritto prima della scadenza del contratto.
Il rinnovo dovrà avvenire alle stesse condizioni contrattuali e agli stessi prezzi aggiudicati.
Qualora la Stazione Appaltante intenda avvalersi della facoltà di rinnovo, la durata presunta massima
del contratto sarà di mesi 24.
Rimane impregiudicato che l’esaurimento dell’importo contrattuale costituisce termine essenziale e
prioritario rispetto alla scadenza del termine temporale, peraltro indicato in via presuntiva.
La fornitura dovrà essere eseguita presso Depurazioni Benacensi S.c.r.l., località Paradiso di sotto 14,
Peschiera del Garda (VR).
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO
L’importo presunto della fornitura di solfato d’alluminio a base di gara computato per una durata di 12
mesi, ammonta ad Euro 66.545,00 di cui euro 50 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Per la presentazione della manifestazione di interesse, i soggetti interessati dovranno far pervenire la
documentazione descritta di seguito, in plico efficacemente sigillato e recante sull’esterno, l’intestazione
AVVISO ESPLORATIVO - INDAGINE DI MERCATO AI FINI DI ESPERIRE UNA
PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SOLFATO DI ALLUMINIO
PER LA RIMOZIONE CHIMICA DEL FOSFORO PRESSO I TRATTAMENTI TERZIARI
DEL DEPURATORE ACQUE REFLUE URBANE SITO NEL COMUNE DI PESCHIERA DEL
GARDA con raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo del servizio postale, o a mano presso gli
uffici di Depurazioni Benacensi S.c.r.l. in località Paradiso di sotto, 14, 37019 Peschiera del Garda (VR)
nei seguenti orari 8.00-12.00 e 13.00-17.00 dal lunedì al venerdì (il sabato e la domenica gli uffici sono
chiusi), a pena di esclusione, entro le ore 12,00 del giorno MERCOLEDI’ 07 SETTEMBRE 2016.

Data e luogo della selezione delle manifestazioni di interesse:
a) l’avvio dell’esame delle manifestazioni di interesse, in seduta pubblica, è previsto per il
giorno

GIOVEDI’

data

08 SETTEMBRE 2016

ora

09:30

b) l’esame avverrà presso la sede della società Depurazioni Benacensi S.c.r.l. in località Paradiso di
sotto, 14, 37019 Peschiera del Garda (VR).
c) ogni variazione alle informazioni di cui alla lettera a) o alla lettera b) sarà comunicata via pec
alle ditte interessate.
Numero minimo e numero massimo dei candidati da invitare a presentare offerta
Numero minimo
Ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b), del Codice, il numero minimo delle manifestazioni di
interesse per l’avvio della procedura negoziata è di 5 (cinque) operatori economici. In presenza di
manifestazioni di interesse ammesse in numero inferiore a 5 (cinque), la Stazione Appaltante procede
all’invito anche in presenza di 1 (una) sola manifestazione di interesse ammessa.
Numero massimo
Sarà invitato un numero massimo di 10 (dieci) operatori economici che hanno manifestato interesse e
che sono stati ammessi.
Documentazione da presentare per la partecipazione alla manifestazione di interesse
a) Domanda di partecipazione in carta semplice, sottoscritta dal legale rappresentante redatta secondo il
modello allegato A), con la quale la ditta attesti di possedere tutti i requisiti previsti dalla vigente
normativa per poter partecipare alle gare pubbliche.
In caso di Raggruppamento il modulo allegato A) dovrà essere compilato anche dalle ditte partecipanti
al Raggruppamento.
b) Dichiarazione secondo il modello allegato A) in carta semplice, sottoscritta dal legale rappresentante
della ditta, attestante l’idoneità mediante iscrizione alla CCIIAA per l’attività oggetto d’appalto.
TERMINE DI VALIDITA’ DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
180 giorni dalla data di presentazione.

ESCLUSIONE DALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Le esclusioni avverranno nel rispetto della normativa vigente in materia.
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INFORMAZIONI RELATIVE ALLA MODALITA DI ESPLETAMENTO DELLA
SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA ED ALLA AGGIUDICAZIONE
La Stazione Appaltante dopo aver esaminato le richieste di partecipazione alla manifestazione di
interesse, procederà con la trasmissione ai soggetti idonei della lettera di invito e conseguente
presentazione di offerta economica.
La Commissione di gara affiderà la fornitura alla ditta che offrirà il minor prezzo per la fornitura del
solfato di alluminio ai sensi dell’art. 95 c. 4 lett. b del D. lgs 50/2016.
La gara verrà esperita anche in presenza di una offerta valida.
In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio.
La Commissione di gara giudicherà, inappellabilmente, sulla validità dei documenti presentati dai
concorrenti nel rispetto della vigente normativa.
Si avverte che, successivamente alla scadenza del termine perentorio indicato nella lettera di invito, non
sarà riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva ad altra precedente.
L'azienda si riserverà, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di:
- non procedere all'aggiudicazione senza che questa eventualità possa comportare la sussistenza di
particolari diritti da parte delle ditte offerenti;
- aggiudicare il servizio alla ditta classificatasi seconda in graduatoria, qualora la prima non risultasse in
regola con le disposizioni previste dal Capitolato d’Oneri e dalla normativa di riferimento.
Si rammenta che l’offerta ed il relativo verbale di gara non costituiranno per l'Azienda vincolo
contrattuale. L’aggiudicazione sarà immediatamente impegnativa per l’impresa aggiudicataria, mentre
per l’Ente appaltante diventerà tale a decorrere dalla data dell’approvazione dell’aggiudicazione da parte
dell’organo competente.
SPESE A CARICO DELL’APPALTATORE
Tutte le spese di contratto, tasse, imposte e contribuzioni derivanti dall’appalto, bolli, registrazioni,
copie, ecc. sono a carico dell’Impresa appaltatrice senza diritto di rivalsa nei confronti della Stazione a
Appaltante.
I lavori sono finanziati mediante fondi di Bilancio dell’Azienda.
Ai sensi della D.Lgs. 196/2003 si informa che i dati forniti dalle imprese sono trattati da Depurazioni
Benacensi S.c.r.l. per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva gestione del contratto. Le
imprese e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art.7 della legge stessa.
Il titolare del trattamento dei dati in questione è Depurazioni Benacensi S.c.r.l..
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