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1. Definizioni e acronimi 
Nel presente Capitolato i termini di seguito definiti hanno il seguente significato: 

 SISI S.r.l./Stazione appaltante: Società Intercomunale Servizi Idrici S.r.l. 

 Data di Avvio: la data di efficacia del contratto; 

 Impresa Affidataria / Impresa: il soggetto cui la Stazione Appaltante affida 
l’appalto oggetto del presente Capitolato Tecnico; 

 Offerente: il soggetto/l’Impresa che partecipa alla procedura di gara presentando la 
propria offerta relativamente all’oggetto del presente Capitolato Tecnico; 

 Giorno Lavorativo: ogni giorno feriale, dal lunedì al venerdì; 

 Impianto: l’impianto di depurazione centralizzato di Govone (CN) e/o l’impianto di 
depurazione centralizzato di Santo Stefano Belbo (CN) 

2. Premessa 
La Società Intercomunale Servizi Idrici S.r.l. (in appresso SISI S.r.l. o Stazione 
appaltante), nell’ambito delle attività di gestione del Servizio Idrico Integrato, intende 
stipulare un Accordo Quadro, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, finalizzato alla fornitura di 
cloruro di alluminio in soluzione. 
Il presente Capitolato Tecnico (Allegato CT al Disciplinare di Gara) contiene tutte le 
prescrizioni finalizzate all’esecuzione della fornitura nonché le caratteristiche dei prodotti 
oggetto del presente appalto. 

3. Caratteristiche dell’appalto 
3.1. Oggetto dell’appalto 

Il presente appalto ha come oggetto l’approvvigionamento di cloruro di alluminio in 
soluzione 5,5% (coadiuvante inorganico a base di alluminio per la coagulazione 
delle acque reflue urbane finalizzata all’abbattimento del fosforo) secondo i seguenti 
criteri: 

Prodotto 
Quantitativo da 
approvvigionare 

[ton] 

Modalità 
fornitura 

Consumo 
specifico atteso 

Importo unitario 
[€/ton] 

Importo totale 
[€] 

Cloruro di alluminio 2.000 sfuso ≤ 2.7 ton/d 55,00 110.000,00 

 
Le caratteristiche tecniche del prodotto sono le seguenti: 

 Concentrazione in Al2O3 5,5% (± 0,5% in peso massa su massa) 

 Forma commerciale: liquido 

 pH  < 1  

 Densità relativa a 20°C  1,18 +/-0,05 Kg/l 

 Punto di congelamento < -10°C 

 Stabilità stabile nel tempo 

 Impurezze contenute assenti, limpido e privo di sedimenti 

 Aspetto trasparente/giallo paglierino 

 Azoto ammoniacale Assente 

 Azoto nitrico Assente 

 Fosforo totale Assente 

 Metalli: 
- Cadmio < 0,1. mg/kg 
- Cromo totale < 1,0 mg/kg 
- Manganese < 5,0 mg/kg 
- Ferro < 80,0 mg/kg 
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- Nichel < 5,0 mg/kg 
- Piombo < 1,0 mg/kg 
- Rame < 1,0 mg/kg 
- Zinco < 1,0 mg/kg 
- Assenza di organico, se non dichiarata la provenienza e la totale 

biodegradabilità. 
 
Si intendono a carico dell’Impresa Aggiudicataria tutte le attività e le spese relative 
alle consegne dei materiali così come descritto al punto 8 del presente Capitolato 
Tecnico. 

3.2. Durata dell’appalto 
L’appalto ha durata di complessivi 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di 
avvio del contratto che sarà comunicata all’Impresa Aggiudicataria da SISI S.r.l. per 
iscritto, ed in ogni caso fino al completamento della consegna dei quantitativi 
commissionati. 

4. Descrizione della fornitura 
Il prodotto potrà essere originato da sintesi o da recupero e dovrà essere assolutamente 
adatto per l’uso su acque reflue di depurazione. 
Il fornitore deve ritenersi formalmente impegnato a garantire che le caratteristiche di 
qualità saranno mantenute per l’intera fornitura e dovrà presentare, in sede di gara, un 
certificato di origine del prodotto emesso dal produttore, sia per quantità che per qualità, 
in modo da garantire la costanza di fornitura per tutta la durata dell’appalto. Tale 
certificato dovrà essere corredato: 
a) da una scheda tecnica riportante almeno le seguenti informazioni: 

 Nome commerciale 

 Origine 

 Composizione % 

 Breve descrizione 

 Caratteristiche chimico-fisiche 

 Modalità e dosi di impiego consigliate 
b) da un certificato di analisi completa del prodotto, effettuata da laboratorio 

autorizzato, ed eseguita nel periodo antecedente (10 mesi) la gara in oggetto  
c) dalla scheda di sicurezza.  
 
I prodotti oggetto della presente fornitura devono essere conformi alle norme vigenti in 
campo nazionale e comunitario per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, 
all’importazione e all’immissione in commercio e dovranno rispondere ai requisiti previsti 
dalle disposizioni vigenti in materia al momento della presentazione dell’offerta e a tutti 
quelli che venissero emanati nel corso della durata del contratto. Inoltre, ogni prodotto 
della presente fornitura deve essere conforme alle registrazioni e/o certificazioni, richieste 
per legge, in relazione agli utilizzi specifici cui il prodotto è destinato. 
 
In particolare, i prodotti oggetto della fornitura devono essere:  

 conformi a quanto indicato nel presente documento e nelle schede tecniche 
allegate; 

 di recente produzione, con almeno i 2/3 (due terzi) della loro validità temporale al 
momento della consegna. 

 
Si intendono a carico dell’Impresa Aggiudicataria tutte le attività relative all’espletamento 
della fornitura. 
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Fermo restando che sarà definito un piano di consegne formale tra SISI S.r.l. e fornitore, 
come indicato al punto 8 del presente Capitolato, le consegne della fornitura, debbono 
avvenire, a richiesta di SISI S.r.l., presso gli impianti di depurazione di: 

 Govone (CN) - Fraz. Canove, Via Tanaro, 77 - serbatoi con capacità di litri 25.000  

 Santo Stefano Belbo (CN) – Loc. Bauda, 43 - serbatoi con capacità da litri 10.000 a 
25.000. 

4.1. Dimensionamento 
Il quantitativo stimato è di 2.000 ton. 
Detto quantitativo è da considerarsi puramente indicativo ed in alcun modo può 
essere fonte di obbligazione per SISI S.r.l. nei confronti dell’Impresa Aggiudicataria, 
in quanto lo stesso si basa su stime di consumo. 

IMPORTO INDICATIVO STIMATO: € 110.000,00 oneri fiscali esclusi 

5. Referente dell’appalto 
La ditta aggiudicataria dovrà garantire disponibilità e collaborazione per ogni eventuale 
problematica che possa insorgere nell’utilizzo del prodotto.  
E’ richiesto, pertanto, che sia indicato dall’Impresa aggiudicataria un referente tecnico che 
dovrà interfacciarsi ed operare in completa sintonia con l’Impianto di SISI S.r.l.. 

6. Sopralluogo 
Non previsto 

7. Verifica dei campioni 
Non è prevista la verifica preliminare dei campioni.  
All’atto di ogni singola consegna è facoltà di SISI S.r.l. attivare la procedura di verifica del 
prodotto fornito come specificato all’art 8.3. 

8. Modalità di esecuzione della fornitura 
8.1. Modalità  

Le consegne frazionate dovranno essere effettuate su richiesta dell’Impianto, che 
provvederà a formulare gli ordinativi secondo i fabbisogni che di volta in volta si 
presenteranno, specificando le quantità (normalmente 25 ton).  
La consegna dovrà essere effettuata al massimo entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla 
data della richiesta, formulata mediante l’invio di un fax o e-mail, la cui data sarà il 
riferimento per l’eventuale applicazione della penale di cui al par. 9 del presente 
documento 
La consegna sarà subordinata alla comunicazione – tramite un fax da trasmettere, 
almeno un giorno prima della consegna, al seguente numero 0173 58533 – da parte 
dell’Appaltatore dei dati del mezzo utilizzato per la consegna e dei dati dell’autista 
incaricato e specificando il numero d’ordine, la denominazione commerciale del 
prodotto e la quantità.  
Gli orari di consegna dovranno essere compatibili con i seguenti orari: giorni feriali 
dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00. 
All’atto di ogni rifornimento, insieme al documento di trasporto, dovranno essere 
consegnati: 

 il tagliando di pesatura, che potrà essere riverificato presso l’impianto di 
Canove di Govone mediante l’utilizzo della pesa interna; 

 la dichiarazione di conformità del prodotto alla specifica di riferimento; 

 la scheda di sicurezza del prodotto redatta in lingua italiana, conforme alle 
vigenti normative e aggiornata conformemente al regolamento REACH. 

 un documento attestante la formazione ricevuta dal trasportatore per quanto 
attiene i rischi derivanti dal trasporto e lo scarico del prodotto, oltre al 
possesso di tutti i DPI indispensabili per lo scarico. 
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8.2. Prescrizioni particolari: 
Il trasporto dovrà essere effettuato con mezzi idonei e regolarmente omologati. 
 
La Ditta dovrà provvedere con propri mezzi al trasferimento del prodotto 
dall’autobotte ai serbatoi di SISI S.r.l., tenendo presente che il massimo livello di 
riempimento dei suddetti è posto ad 8 m dal piano campagna. 
Le autocisterne utilizzate per il trasporto del prodotto dovranno essere prive da 
sostanze contaminanti in grado di inquinare il prodotto. 
 
I vettori dovranno essere dotati di attrezzature idonee atte al travaso del prodotto. È 
assolutamente escluso l’utilizzo dei gas di scarico dell’automezzo per mettere in 
pressione le cisterne e accelerarne lo svuotamento.  
 
L’impresa Aggiudicataria dovrà provvedere alla consegna indipendentemente dal 
quantitativo oggetto del singolo ordinativo da parte SISI S.r.l.. 

8.3. Verifica di regolare esecuzione 
All’atto di ciascuna consegna della fornitura, la Stazione Appaltante potrà 
provvedere alla verifica della rispondenza di quanto fornito dall’Impresa 
Aggiudicataria alle caratteristiche tecniche previste da SISI S.r.l. nel presente 
capitolato ed alle prescrizioni contrattuali. 
A tal fine SISI S.r.l. potrà esaminare un qualsiasi quantitativo di materiale per 
sottoporlo a test di laboratorio. 
Il test di laboratorio avverrà con invio di un’aliquota di prodotto, prelevata all’atto 
della fornitura, a laboratorio esterno accreditato. 
Il campionamento dovrà essere effettuato dal personale della ditta aggiudicataria, 
alla presenza del personale di SISI S.r.l. ed il campione potrà essere raccolto: 
1) prima dello scarico, attraverso le botole di ispezione degli scarichi; 
2) nel corso dello scarico, da apposita manichetta posta sulla tubazione di 

mandata al serbatoio di stoccaggio. 
Poiché le analisi saranno differite, queste condizioneranno la modalità di 
accettazione (piena o con deprezzamento) ovvero costituiranno motivo di ritiro e 
sostituzione delle consegne, come descritto di seguito. 
In base ai risultati del controllo di titolo, il carico sarà definito: 
A) CONFORME: ossia corrispondente alla specifiche di fornitura (titolo ±0,5% 

m/m); 
B) NON CONFORME ENTRO LA TOLLERANZA (non conformità di classe I e II): 

il carico continuerà ad essere utilizzato, ma verrà deprezzato in funzione dello 
scarto dalle caratteristiche di specifica, come da art. 9; 

C) NON CONFORME (non conformità di classe III): il carico stoccato in cisterna, 
dovrà essere immediatamente ritirato dall’aggiudicataria e sostituito con nuovo 
prodotto a cura ed onere dell’aggiudicatario.  

 
Le non conformità delle analisi riguardanti impurezze, sottoprodotti e parametri 
chimici, ovvero il mancato rispetto dei requisiti di cui al precedente art. 3.1, 
costituirà motivo di rigetto e sostituzione delle partita consegnata. 
Il carico potrà risultare: 
D) CONFORME: ossia corrispondente alle specifiche di fornitura; 
E) NON CONFORME: il carico stoccato in cisterna, dovrà essere 

immediatamente ritirato e sostituito con nuovo prodotto a cura ed onere 
dell’aggiudicatario. Tale sostituzione coinvolgerà anche il quantitativo in 
giacenza al momento del carico del reagente non conforme e che, per 
miscelazione, sarà stato inquinato. Verrà corrisposto il pagamento del solo 



SISI S.r.l. – Ufficio Tecnico 

Pag. 6/6 
Timbro e firma 

carico di sostituzione, decurtato del volume in giacenza al momento del primo 
scarico. 

 
Nel caso in cui le non conformità di classe II e/o III siano contestate per più di 3 (tre) 
consegne, il contratto potrà essere risolto di diritto da parte di SISI S.r.l., mediante 
avviso a mezzo di lettera raccomandata. 

9. Penali  
In caso di inadempienza delle prescrizioni contrattuali verranno applicate all’Impresa 
affidataria le seguenti penali, fermo restando il risarcimento del maggior danno:  
In caso di mancata consegna: 

 € 100,00 per ogni giorno solare di ritardo sui 3 giorni di consegna dalla data 
dell’ordine. 

In caso di consegna di quantitativi inferiori rispetto a quelli commissionati dalla Stazione 
Appaltante: 

 € 35,00 per ogni ton di prodotto mancante. 

In caso di consegna di prodotti non conformi il prodotto verrà deprezzato come segue: 
Classi di non conformità: 

 Classe I Classe di non conformità da > 0,5 ÷ ≤ 1%: carico non conforme con 
tolleranza a cui verrà applicato un deprezzamento del 10%. 

 Classe II Classe di non conformità da > 1% ÷ ≤ 2%: carico non conforme con 
tolleranza a cui verrà applicato un deprezzamento del 20%. 

 Classe III Classe di non conformità > 2%: carico non conforme, da sostituire. 
 

10. Obblighi e responsabilità dell’impresa affidataria 
In merito alle consegne si richiama l’obbligo dell’osservanza delle norme vigenti in materia 
di sicurezza e per la prevenzione degli infortuni sul luogo di lavoro. 
L’aggiudicatario è tenuto a comunicare all’atto della partecipazione alla gara il nominativo 
del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Medico competente e del 
Rappresentante/i dei lavoratori per la sicurezza nonché degli incaricati aziendali al Pronto 
soccorso ed alla Prevenzione incendi e gestione dell’emergenza.  
In riferimento al D.Lgs. 81/2008, SISI S.r.l. comunica che i rischi individuati nelle aree in 
cui verrà espletato il servizio sono quelli indicati nell’Allegato E. 
Per quanto riguarda gli strumenti, le attrezzature ed i dispositivi di protezione individuali 
(DPI), sarà cura dell’aggiudicatario individuare quelli più consoni alle condizioni di lavoro. I 
mezzi suddetti devono intendersi utilizzati secondo le istruzioni dettate dal fabbricante ed 
illustrate nei corsi di formazione o nei documenti informativi aziendali specifici. 
In riferimento ai rischi specifici evidenziati nel sopraccitato Allegato E, l’aggiudicatario, 
prima dell’affidamento della fornitura, dovrà presentare il Piano Operativo di Sicurezza 
(POS) o in alternativa un dettagliata Analisi dei Rischi inerenti l’appalto,  affinché venga 
analizzato ed approvato tra il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di 
SISI S.r.l. e l’analogo Responsabile dell’aggiudicatario. 
Resta inoltre espressamente pattuito che SISI S.r.l. è sollevata da ogni responsabilità 
civile o penale per danni a persone e cose che si verificassero agli impianti durante 
l’esecuzione degli scarichi e che gli eventuali danni dovranno essere liquidati dalla ditta ai 
sensi delle vigenti norme di legge. 


