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1. OGGETTO DELLA GARA 

 

La gara ha per oggetto l’affidamento della fornitura, franco destinatario, di Miscela Idroalcolica  “miscela 

idroalcolica contenente composti alifatici a catena C1-C4” (soluzione nutriente carboniosa a base di alcoli 

C1-C4 per il trattamento delle acque reflue urbane indicato come bilanciatore del rapporto C-N-P e per la 

riduzione dei nitrati in denitrificazione) 

 
2. IMPORTO DELLA FORNITURA 

 

La fornitura avrà durata fino alla concorrenza del quantitativo di 1100 tonnellate. Tale quantitativo presunto 

non costituisce impegnativa per l’Azienda, in quanto si potrà verificare un minore o maggior consumo in 

dipendenza della qualità dell’acqua da trattare; il fornitore, pertanto, non avrà nulla a che pretendere se 

l’importo di aggiudicazione, assunto quale tetto massimo di spesa se non verrà raggiunto entro un anno dalla 

stipula del, contratto/convenzione. 

 

L’importo della fornitura a base d’asta è pari a € 38.500,00, comprensivo di tutte le spese inerenti: trasporto, 

consegna, scarico nei contenitori messi a disposizione dalla stazione appaltante  e dispositivi di protezione 

individuali. 

Ogni ditta potrà offrire un solo prodotto. 

L’affidamento della fornitura non potrà essere subappaltato. La ditta aggiudicataria potrà avvalersi delle 

prestazioni di terzi esclusivamente per le attività  di  trasporto e scarico. Rimane comunque invariata la 

responsabilità della Ditta Aggiudicataria la quale, anche per la parte di servizi affidata a terzi, risponderà in 

proprio di tutti gli obblighi previsti dal presente capitolato e delle relative penali. 

Le consegne avverranno in quantitativi scaglionati nel corso del periodo contrattuale, secondo richiesta di 

SISI S.r.l., presso l’impianto di Canove di Govone Via Tanaro 77   e Santo Stefano Belbo Loc. Piana Bauda, 

43 per quantitativi unitari di circa 25 ton, da scaricarsi a cura dell’aggiudicatario all’interno degli appositi 

serbatoi, utilizzando mezzi propri ed in ottemperanza alle vigenti normative di sicurezza. 

 
3. CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO DA FORNIRE 

 
Il prodotto fornito dovrà rispettare le seguenti caratteristiche chimico-fisiche: 

 

COD compreso tra 550.000 e 650.000  mg/lt di cui COD biodegradabile > di 500.000 mg/lt 

Forma commerciale: Liquido 

pH  5.0-7.5  

Densità relativa a 20°C  0,95 – 0,98 g/cm3 

Punto di congelamento < -25°C 

Stabilità stabile nel tempo 

Impurezze contenute assenti, limpido e privo di sedimenti e pulviscoli 

Odore caratteristico delle sostanze alcoliche (privo di odori maleodoranti) 

Concentrazione:  

Alcool metilico  10-20% 

Alcool etilico  10 – 20% 

Alcool isopropilico  0,5 – 5% 

Metalli:  Assenti/in tracce 

Solventi aromatici  < 200 mg/lt 

Solventi clorurati  < 200 mg/lt 

Acetone  < 0.5 % 

Solventi azotati  < 100 mg/lt 

Residuo fisso  < 2% 
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4. PROVENIENZA DEL REAGENTE E QUALITA’ 

 

Il prodotto potrà essere originato da sintesi o da recupero e dovrà essere assolutamente adatto per l’uso su 

acque reflue di depurazione, privo di monomeri  acrilici, amminici e sostanze  tossiche inibitrici dei processi 

biologici a fanghi attivi. 

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 del contratto. Tale certificato dovrà essere corredato di una scheda tecnica, contenente anche il 

punto di infiammabilità  e la %  di alcool etilico e metilico contenuti nella miscela.  

Sul documento di trasporto dovrà essere indicata la sigla del prodotto e la dicitura “ Miscela idroalcolica o 

Soluzione idroalcolica per processi biologici”. 

 

5. CONSEGNE 

 

Le consegne avverranno dietro richiesta telefonica/fax da parte dei tecnici SISI S.r.l. con carichi da circa 25 

ton. presso il seguente indirizzo:  

 Impianto di Govone- Fraz. Canove - Via Tanaro, 77 - serbatoi da litri 25.000 e 20.000 e presso 

l’impianto di Santo Stefano Belbo Loc. Piana Bauda, 43 in serbatoio da lt. 10.000 e bonzette da lt. 

1000. 

Le consegne potranno avvenire nei giorni feriali, escluso il sabato, nei seguenti orari: 8:00 – 12:00 e 14:00 – 

17:00. 

 

La Ditta dovrà provvedere con propri mezzi (esclusivamente tramite pompe centrifughe di travaso,no gas di 

scarico) 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 la miscela idroalcolica. 

Ogni consegna dovrà essere accompagnata da idoneo documento di trasporto, da specifica tecnica del 

prodotto e da tagliando di pesatura. 

Le consegne dovranno avvenire entro le 72 ore  dall’ordine telefonico o via fax. 

Per ogni giorno di ritardo verrà applicata una penale giornaliera di € 50,00. 

 
6. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

 

Per l’ammissione alla gara d’appalto, le ditte concorrenti dovranno essere iscritte alla Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato ed Agricoltura in categoria compatibile con l’oggetto della gara stessa. 

I concorrenti dovranno certificare il possesso dei requisiti di cui all’allegato XVII del D.Lgs. 09/04/2008, n. 

81. 

 

7. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 

 

La fornitura verrà aggiudicata in base al criterio del prezzo più basso, determinato mediante ribasso sul 

prezzo unitario posto a base di gara. 

 

La ditta aggiudicataria  dovrà garantire disponibilità e collaborazione  per ogni eventuale  problematica che 

possa insorgere nell’utilizzo del prodotto.  

 

Il prezzo unitario posto a base di gare è determinato in €/tonnellata 35,00 “Trentacinque€) 

 

L’importo di appalto dovrà ritenersi fissato per anni uno decorrenti dalla comunicazione di avvenuto 

perfezionamento dell’aggiudicazione. 
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8. COSTI PER LA SICUREZZA RELATIVI ALL’APPALTO 

 

Non vi sono costi per la sicurezza da rischi interferenziali. 
 

 

9. FORMULAZIONE DELL’OFFERTA 

 

L’offerta economica, legalizzata con marca da bollo da € 16.00, dovrà indicare, in cifre e in lettere, il ribasso 

sull’importo del prezzo unitario posto a base di gara. 

 

 

 

10. OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DELLA DITTA 

 

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, in merito alle attività oggetto della gara. 

L’aggiudicatario è tenuto a comunicare per iscritto 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 nell’Allegato E, l’aggiudicatario, prima dell’affidamento del 

servizio, dovrà presentare la propria valutazione dei rischi affinché SISI venga analizzato ed approvato tra 

il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di S.r.l. e l’analogo Responsabile 

dell’aggiudicatario. 

Resta inoltre espressamente pattuito che SISI si solleva 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. 

 

11. CONTROLLO QUALITÀ, CONFORMITA E PESO 

 

SISI Srl si riserva di effettuare analisi di laboratorio su tutti i carichi consegnati in modo da verificarne le 

specifiche di fornitura. Il controllo qualità interesserà titolo, impurezze e parametri chimici. 

I carichi giunti all’impianto di destinazione saranno sottoposti a campionamento per le analisi di controllo 

qualità. 

I carichi ricevuti presso l’impianto di Canove saranno tutti sottoposti a pesatura per il riscontro del 

quantitativo scaricato. I Carichi diretti all’impianto di S Stefano Belbo potranno “ a campione essere 

verificati” mediante pesatura presso la piattaforma dell’impianto di Canove di Govone, senza che 

l’aggiudicatario possa vantare alcun tipo di onere/rimborso. 

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. 

Le analisi saranno differite e condizioneranno la modalità di accettazione (piena o con deprezzamento) o 

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 ±5% mg/lt COD); 

B) NON CONFORME DI CLASSE I° CON APPLICAZIONE DELLA PENALE (non conformità in 

concentrazione di COD): il carico continuerà ad essere utilizzato, ma verrà deprezzato in funzione 
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dello scarto  di concentrazione di COD  per intervalli di 10.000 mg/lt, per ognuno dei quali sarà 

applicato un deprezzamento di € /ton = 2,00 rispetto alle caratteristiche di cui all’ Art. 3; 

C) NON CONFORME DI CLASSE II° (non conformità per COD < di 300.000 mg/lt e/o residuo fisso a 

105°C > dell’ 2%): il carico stoccato in cisterna, dovrà essere o sostituito entro 7 gg a cura ed onere 

dell’aggiudicatario, oppure  ceduto al prezzo di €/ton.15,00. 

Nel caso in cui il prodotto presenti torbidità eccessiva, presenza di corpi in sospensione e sedimenti 

tali da  compromettere gli strumenti per il dosaggio, il carico sarà respinto è dovrà essere sostituito a 

cura ed onere dell’aggiudicatario entro 7 gg dal reclamo. 

 

 

Le non conformità delle analisi riguardanti impurezze, sottoprodotti e parametri chimici, ovvero il 

mancato rispetto dei requisiti di cui al precedente Art. 3, costituirà motivo di ritiro e sostituzione delle partita 

consegnata, oltre che il risarcimento dei costi relativi alla pulizia dei serbatoi e dei sistemi di dosaggio ed ai 

danni ad essi eventualmente arrecati. 

Il carico potrà risultare: 

 

D) CONFORME: ossia corrispondente alle specifiche di fornitura; 

E) NON CONFORME: il carico stoccato in cisterna, dovrà essere immediatamente 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 carico di sostituzione, decurtato del volume in 

giacenza al momento del primo scarico. 

 

Nel caso in cui le non conformità di classe I° si presentino con frequenza superiore a n. “5 conferimenti e di 

classe II° superiore a 3 conferimenti”, il contratto potrà essere risolto, mediante avviso a mezzo di lettera 

raccomandata. 

 
 

12. TERMINI DI CONSEGNA – PENALI 

 

Le consegne dovranno essere garantite in qualsiasi periodo dell’anno, comprese le cosiddette “ferie estive 

d’agosto”.  

La consegna dovrà avvenire entro 3 giorni lavorativi dalla data della richiesta telefonica, presso i punti di 

consegna di volta in volta indicati, con le modalità indicate nell’art. 5. 

Ciascun carico dovrà essere accompagnato da regolari documento di trasporto con relativi bindelli di 

pesatura materiale; in assenza di tali bindelli SISI S.r.l. si riserva, ai fini dei pagamenti, di valutare il peso di 

prodotto in base al volume scaricato nei serbatoi di stoccaggio ed alla densità, od alla pesatura presso 

l’impianto di Canove di Govone. 

Per ogni giorno di ritardo nella consegna sarà applicata una penale di € 50,00 (cinquanta).  

Fatte salve tutte le altre sanzioni previste per le non conformità del prodotto fornito, nel caso di formazione 

di depositi nelle cisterne di stoccaggio e nelle tubazioni di dosaggio, determinati dall’impiego del prodotto, la 

Ditta fornitrice dovrà provvedere a proprie spese, secondo le procedure e le modalità indicate da SISI, alla 

pulizia dei serbatoi e al ripristino della funzionalità degli apparati. Il ripetersi di almeno due eventi di tale 

tipo, contestati per iscritto da SISI alla Ditta fornitrice, darà facoltà a SISI di esercitare il diritto di 

risoluzione immediata del contratto. 

 

Le penali verranno applicate fino ad un massimo del 10% dell’importo contrattuale, con facoltà, superato 

detto limite massimo, di risolvere il contratto ai sensi del successivo art. 14, senza che la ditta appaltatrice 

possa accampare diritto alcuno. 

 

13. RESCISSIONE DEL CONTRATTO 

 

Nel caso che, per qualsiasi motivo imputabile alla Ditta appaltatrice e non contemplato negli articoli 

precedenti, la fornitura non venga espletata nei termini dovuti, SISI S.r.l. potrà avvalersi della facoltà di 

rescindere il contratto in qualsiasi momento, previa contestazione scritta inviata con raccomandata con 
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ricevuta di ritorno entro 15 giorni dal verificarsi dell’omissione o inadempienza contestata, senza che la ditta 

possa pretendere indennizzo alcuno. 
 

 

14. PAGAMENTI 

 

I pagamenti saranno effettuati in seguito a presentazione di regolare fattura entro 60 giorni dalla data di 

ricevimento e ad esito favorevole delle verifiche di legge. 

 

15. SPESE 

 
Tutte le spese, tasse di registro e di bollo, altri oneri fiscali, tasse o diritti inerenti e conseguenti il presente 

contratto, compresi quelli relativi alla registrazione in caso d’uso, sono ad esclusivo carico 

dell’aggiudicatario. 

 

16. CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO 

 
E’ fatto espresso divieto all’aggiudicatario di cedere il contratto di appalto, pena la sua nullità. 

L’impresa aggiudicataria non può altresì cedere o subappaltare la fornitura oggetto di appalto. 

 
17. CONTROVERSIE 

 
Tutte le controversie che potranno sorgere relativamente all’applicazione del capitolato, e che non verranno 

definite con convenienza tra le parti, saranno devolute al giudice ordinario del foro competente di Asti. 

Timbro e firma per presa visione e accettazione  


