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SCHEMA TIPO 
CAPITOLATO STANDARD 

 
Art 1 

Oggetto dell'appalto 
 
1.1. – Considerazioni generali 
 
Il presente appalto  ha per oggetto la gestione tecnica ed operativa dell'impianto di depurazione a 
servizio del nucleo urbano  del Comune di ____________________________________ sito in località 
____________________________________ sulle particelle n° _________ del foglio n° _____ del 
Comune medesimo.     L'impianto è stato realizzato dalla Ditta 
____________________________________ ed è stato preso in consegna dall’Amministrazione 
Comunale in data____________ previo collaudo tecnico ed amministrativo espletato in data 
___________, per cui sono decadute le garanzie della Ditta costruttrice.     
 
La gestione dell’impianto di depurazione è stata curata dalla 
______________________________________ fino al __________; 
 

(ovvero) 
 
L'impianto è stato realizzato ed ultimato in data ___________ dalla Ditta 
_______________________________ e non è stato mai collaudato, pertanto, la stessa è responsabile 
fino al collaudo per tutte le garanzie previste nel bando di Appalto e nel Contratto, salvo quanto 
previsto dalla vigente normativa.  
 
(in questo caso è opportuno precisare gli oneri e le garanzie poste a carico dell’impresa appaltatrice, 
gli interventi e le eventuali garanzie della Ditta costruttrice qualora il collaudo fosse avvenuto e le 
garanzie che fossero ancora in essere dopo il collaudo stesso, nonché eventuali coperture assicurative 
ed il modus operandi per la gestione di dette pendenze) 
 
Nel caso di più impianti rientranti in un unico comprensorio, si consiglia la sostituzione della prima 
parte con le seguenti diciture riepilogative:  
 
L'appalto ha per oggetto la gestione tecnica ed operativa dei seguenti impianti di depurazione: 
 
1)  Impianto di depurazione sito in località _______________________________________________; 

Ditta costruttrice: _______________________________________________________________; 
Liquami trattati: _____________________________________; 
Data di avviamento: _______________; 
Comune o Ente proprietario ________________________________________________________; 
Comune o Ente che lo ha in consegna ________________________________________________; 
Dalla data _____________; 
Gestito da ______________________________________________________________________; 
Da ___________ a ____________; 
Non funzionante da ____________ a ____________; 
 

2) …………………   
3)  ………………… 
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1.2 – Caratteristiche generali dell’impianto di depurazione 
 
L'impianto è costituito sommariamente dalle seguenti strutture ed apparecchiature ed è identificato dai 
disegni esecutivi composti da n. _____ elaborati grafici, dalla relazione tecnica di progetto, dal 
manuale di processo e dalle norme di funzionamento e manutenzione delle apparecchiatura 
elettromeccaniche predisposte dall’impresa costruttrice, che allegati al presente capitolato ne 
costituiscono parte integrante.  
 
(elencare in modo dettagliato fasi, apparecchiature, etc, come ad esempio): 
 
- Superficie totale occupata dall’impianto (in mq); 
- Superficie asfaltata (o ghiaiata) (in mq); 
- Superficie marciapiedi (in mq); 
- Sviluppo recinzione (in ml) 
- Volume bacino sollevamento (in mc) 
- Impianto sollevamento – n° pompe  
- Fase di pretrattamento: griglia fissa – passaggio (mm) 
- Fase di pretrattamento: griglia automatica – passaggio (mm) 
- Fase di pretrattamento:: dissabbiatore 
- Fase di pretrattamento: disoleatore 
- Fase di pretrattamento: rototrituratore 
- Fase di sedimentazione primaria:  volume bacino (in mc) 
- Fase di ossidazione:    volume bacino (in mc) 
- Fase di nitrificazione/denitrificazione defostatazione 
- Fase di sedimentazione secondaria: volume bacino (in mc) 
- Fase di clorazione:    volume bacino (in mc) 
- Fase di chiariflocculazione:  volume bacino (in mc) 
- Fase di digestione aerobica :  volume bacino (in mc) 
- Fase di digestione anaerobica:  volume bacino (in mc) 
- Centrale termica 
- Gasometro 
- Complesso disidratazione fanghi 
- Letti di essiccamento (in mq) 
- Gruppi di cogenerazione/recuperi energetici 
- Cabine MT/BT e sale quadri elettrici 
- Sistemi di telecontrollo 
- Pellettizzatori/essiccatori 
 
Il processo di depurazione  è stato dimensionato per trattare i liquami in ingresso indicati nella relazione 
di progetto e per produrre effluenti conformi al progetto stesso, essendo gli utenti allacciati non 
modificati da quanto previsto sia come carico che come numero. 
 
Quanto specificato nei successivi articoli è da intendersi riferito a ciascun impianto.    Laddove, per i 
diversi impianti, sussistessero responsabilità sia in senso soggettivo che in senso oggettivo, ne sarà 
fatta menzione nello specifico articolo. 
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1.3 - Consegna delle attività gestionali 
 
La ditta aggiudicataria dovrà avviare le attività gestionali entro e non oltre _______________ giorni 
dalla comunicazione dell'aggiudicazione della gara, anche in pendenza  della stipula del contratto di 
gestione, previa sottoscrizione del verbale di consegna come previsto dal successivo art. 3.1. 
 

(ovvero) 
 

La ditta aggiudicataria dovrà avviare le attività gestionali entro e non oltre _______________ giorni 
dalla stipula del contratto di gestione, previa sottoscrizione del verbale di consegna come previsto dal 
successivo art. 3.1. 
 
Dalla data di sottoscrizione del predetto verbale di consegna la ditta aggiudicataria sarà l'unica 
responsabile del funzionamento dell'impianto , nei limiti di quanto indicato nei successivi articoli del 
capitolato.    L'impianto è assicurato con polizza/polizze responsabilità civili, guasti macchine, incendi,  
con extented completo allegato al presente capitolato e stipulate dall'Ente proprietario e/o dal 
subgestore. 
  
 

Art. 2 
Durata dell’appalto 

 
La durata dell'appalto viene fissata in giorni ____________ a partire dalla data di sottoscrizione del 
verbale di consegna.     L'ente appaltante  si riserva la possibilità di prorogare la durata dell'appalto fino 
ad 1/5 dell’importo contrattuale agli stessi patti e condizioni stabilite dal presente Capitolato e la ditta 
aggiudicataria è tenuta ad eseguire la prestazione richiesta. 
 

 
Art. 3 

Oneri a carico della ditta aggiudicataria 
 

3.1. - Presa in consegna dell'impianto 
 
L’Ente appaltante comunicherà alla ditta aggiudicataria  l'avvenuta aggiudicazione e inviterà la stessa a 
prendere in consegna l'impianto  che dovrà avvenire entro e non oltre ____________ giorni dalla data di 
pubblicazione dell’atto di aggiudicazione definitiva. 
 

(ovvero) 
 
L’Ente appaltante inviterà la ditta aggiudicataria a prendere in consegna l'impianto che dovrà avvenire 
entro e non oltre ____________ giorni dalla data di sottoscrizione del contratto. 
 
Nel verbale di consegna verranno indicati gli equipaggiamenti che  compongono ogni complesso 
dell'impianto, indicando per ognuno: marca, tipo, numero di matricola, tempi di funzionamento 
indicativi di ogni macchina decorrenti dalla messa in marcia dell'impianto fino alla data del verbale di 
consegna, lo stato di conservazione e di efficienza d'uso delle parti elettromeccaniche, delle 
verniciature e delle corrosioni in genere nonché l'eventuale stato di fermo. Durante le operazioni 
di consegna la ditta aggiudicataria dovrà mettere a disposizione dell’Ente appaltante il personale 
necessario per tutte le operazioni inerenti alla consegna stessa. 
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3.2. - Segnalazione all’Ente appaltante delle migliorie e modifiche da apportare all'impianto 
 
Entro sei mesi dalla presa in consegna dell'impianto e, comunque, non oltre tre mesi dall'inizio del 
funzionamento, anche parziale, nel caso in cui la consegna non coincida con l'inizio del funzionamento 
dei singoli complessi, la ditta aggiudicataria, previa verifica delle qualità e quantità delle acque in 
entrata ed in uscita, dovrà comunicare all’Ente appaltante eventuali carenze dell'impianto non 
verificabili dagli elaborati progettuali, sia dal punto di vista dimensionale che impiantistico e le 
eventuali modifiche che propone di apportare per migliorarne il funzionamento e renderlo aderente, in 
termini di depurazione, alle normative vigenti. 
 
L'impianto dovrà essere stato omologato dagli enti competenti ai fini della sicurezza sul lavoro e 
dell'impatto ambientale delle tipologie delle lavorazioni impiegate.   Qualora non lo fosse, di tale 
deroga sarà in sede di consegna dei lavori o in documenti amministrativi fatta espressa citazione. 
 
L’Ente appaltante sottoporrà le proposte avanzate dalla ditta aggiudicataria alle opportune ve rifiche 
tecniche, facendole proprie o proponendo soluzioni alternative. 
 
Qualora l’Ente appaltante non provveda all'esecuzione delle modifiche proposte e, a causa della 
mancata realizzazione delle migliorie, vi sia il superamento de i limiti di accettabilità previsti dalla 
vigente legislazione, decadranno le responsabilità poste a carico della ditta aggiudicataria  indicate nel 
successivo art. 3.11.     Ai fini della responsabilità e delle iniziative del caso conseguenti all’imperfetto 
funzionamento provocato  dall'inadempienza della stazione appaltante la dit ta aggiudicataria informa 
l'autorità di controllo competente. 
 
Durante il periodo della gestione, la ditta aggiudicataria è tenuta a segnalare all’Ente appaltante le 
eventuali variazioni delle caratteristiche qualitative dei liquami in arrivo all'impianto rispetto a quelle 
previste in progetto, proponendo le eventuali modifiche da apportare all'impianto stesso e riattivando  la 
procedura sopra indicazione. 
 
 
3.3. - Presenza sull'impianto 
 
L'impresa aggiudicataria dovrà garantire la presenza costante di personale specializzato sull’impianto 
per almeno ____ ore giornaliere (ovvero) per almeno _____ ore per ____ giornate settimanali, fermo 
restando l'obbligo di reperibilità previsto al successivo art. 3.8.    L’impresa aggiudicataria sarà 
comunque responsabile dell’organizzazione del personale necessario per la corretta gestione 
dell'impianto.   In sede di consegna la ditta aggiudicataria dovrà fornire l’elenco (nominativo) del 
personale che sarà incaricato della manutenzione dell’impianto con indicazione delle rispettive 
mansioni e qualifiche. 
 
 
3.4. - Responsabilità per furti e danni 
 
La ditta aggiudicataria dovrà denunciare tempestivamente all’Ente appaltante e all’Autorità di Pubblica 
Sicurezza competente per territorio, eventuali furti e danni che si verificassero sull'impianto.   La ditta 
aggiudicataria non sarà ritenuta responsabile per i furti e i danni coperti da polizza assicurativa (posta a 
carico dell’Ente appaltante) ma è obbligata a provvedere immediatamente al ripristino della 
funzionalità degli impianti utilizzando i prezzi di mercato che saranno concordati con l’Ente appaltante, 
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fino ad una spesa massima pari al 20% della somma aggiudicata, nel caso in cui i danni o furti stessi 
abbiano come conseguenza l’immissione nell’ambiente di reflui indepurati. 
 
 
3.5. - Manutenzione ordinaria 
 
La manutenzione ordinaria è posta carico della ditta aggiudicataria ed è compresa e compensata nei 
prezzi indicati nel successivo art. 6.      Per manutenzione  ordinaria si intende, a titolo esplicativo, 
quanto qui di seguito elencato, fermo restando l'impegno dell'impresa per l'esecuzione di tutte le 
operazioni di manutenzione previste dai costruttori delle macchine e/o indicate nel manuale di 
manutenzione e gestione dell'impianto. 
 
(segue elenco esemplificativo operazioni di manutenzione ordinaria) 
 
3.5.1. Una volta ogni 15 giorni 

Pulizia dell'area di pertinenza dell'impianto, con particolar riguardo alle zone interessate dai 
pretrattamenti –; 

  
3.5.2. Una volta al giorno  o all’occorrenza 

Pulizia delle griglie, raccolta del grigliato e suo smaltimento mediante sotterramento o 
mediante trasporto alle pubbliche discariche (Ogni capitolato dovrà indicare la destinazione 
del grigliato, della sabbia, delle sostanze grasse e dei solidi galleggianti); 

 
3.5.3. Una volta a settimana o all’occorrenza 

Preparazione della soluzione dei reagenti chimici sia nei processi depurativi che per la 
disidratazione dei fanghi, compresa la manutenzione ordinaria alle apparecchiature; 

 
3.5.4. Una volta al mese o all’occorrenza 

Pulizia dei complessi costituenti l'impianto con intervento alle linee di bagnasciuga per 
asportare pellicole e corpi flottanti; 
 

3.5.5. All’occorrenza 
Eventuali piccoli ritocchi con idonee vernici alle parti metalliche costituenti l'impianto; 
 

3.5.6. All’occorrenza 
Cambio olio motori, secondo un programma suggerito dalle Case  costruttrici le macchine  e 
secondo le prescrizioni dei f ornitori dei lubrificanti; 
 

3.5.7. All’occorrenza 
Lubrificazione ed ingrassaggio delle parti meccaniche che, per indicazione del Costruttore, 
hanno necessità di periodico intervento; 

 
3.5.8. All’occorrenza 

Manutenzione ordinaria all'impianto elettrico comprendente la sostituzione di fusibili, lampade 
spia e piccola manutenzione dei componenti; 

 
3.5.9. All’occorrenza   

Manutenzione ordinaria agli strumenti di controllo, regolazione e misura, comprendente la 
sostituzione delle carte diagrammate, pennini, inchiostro, ecc.; 
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3.5.10. All’occorrenza 
Adozione di tutte le misure atte ad eliminare eventuali presenze di topi o altri animali nocivi 
effettuando le necessarie derattizzazioni o disinfestazioni. 
 

N.B.: per ogni singola operazione va indicata la cadenza. 
 
 
3.6 Manutenzione straordinaria non programmata 
 
L'impresa partecipante alla gara dovrà indicare, in sede di offerta, l'ammontare dello stanziamento 
ritenuto congruo per eventuali interventi di manutenzione straordinaria che potranno venire realizzati 
durante la gestione con le modalità previste dal presente articolo.   Qualora, durante il corso della 
gestione, si dovesse verificare la necessità di riparazioni e/o sostituzioni di componenti dell'impianto, 
l’impresa aggiudicataria è tenuta a provvedervi, previa comunicazione scritta con relativo preventivo di 
spesa all'Ente appaltante e relativo assenso dello stesso.    A tal fine l’Ente appaltante, a mezzo dei 
tecnici preposti alla sovraintendenza (art. 4.6), procederà alla verifica degli eventi segnalati, 
all’accertamento delle cause ed al rilascio del relativo assenso.      La ditta aggiudicataria invierà il 
consuntivo di spesa all’Ente appaltante che provvederà alla relativa liquidazione. 
 
 
3.7 - Manutenzione programmata 
 
Per evitare i danni derivati dall'usura delle apparecchiature in movimento, nonché quelli derivanti da 
corrosione delle parti metalliche, la ditta aggiudicataria è tenuta ad effettuare la manutenzione 
programmata alle apparecchiature elettromeccaniche o ai loro componenti secondo le prescrizioni dei 
costruttori delle stesse.    Entro ________ mesi dalla presa in consegna dell'impianto, la ditta 
aggiudicataria dovrà depositare presso l’Ente appaltante un piano di manutenzione programmata 
aggiornato in conformità a quanto riportato nell'allegato "A". 
 
 
3.8 - Reperibilità del personale addetto alla manutenzione degli impianti 
 
La ditta aggiudicataria è tenuta ad assicurare la continua reperibilità del proprio personale per poter 
intervenire, in caso di necessità, sugli impianti in qualsiasi momento del giorno e della notte, compresi i 
giorni festivi.    A tal fine la stessa dovrà fornire all'Ente appaltante, entro 10 (dieci) giorni dal 
ricevimento della comunicazione di aggiudicazione e, comunque, ogni volta che  intervengano 
variazioni, un recapito dotato di un numero telefonico, purché situato ad una distanza non superiore a 
______ Km dalla sede dell’impianto  e si possa intervenire entro _____ ore dalla chiamata. 
 
 
3.9 - Consumi di reagenti, flocculanti, disinfettanti, carburanti ed acqua potabile 
 
Tutti i reagenti, flocculanti, disinfettanti, coagulanti e tutto quanto  altro necessario da aggiungere al 
processo chimico- fisico-biologico, sia nei liquami che nei fanghi, sono a carico della ditta 
aggiudicataria e compresi nel prezzo di cui all'art. 6;  di essi dovrà essere fornita nota documentata 
all' Ente appaltante.  Del pari, i consumi di acqua potabile, esclusa la prima fornitura, sono a carico 
dell'impresa aggiudicataria. 
(Se presente il digestore anaerobico, il consumo di carburante per l'eventuale primo avvio ed il primo 
carico dei lubrificanti sono a carico dell'E.A.). 
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3. 10 - Manutenzione alle pertinenze dell'impianto 
 
Sono considerate pertinenze dell’impianto la strada di accesso (se realizzata per l’accesso al 
depuratore), la recinzione, la viabilità interna e l'area a verde.    Oltre a quanto indicato nell'art. 3.5, 
l' impresa aggiudicataria è tenuta a provvedere alla manutenzione dell’area a verde. 
La ditta aggiudicataria è tenuta, altresì, a provvedere allo sgombro della neve dalla strada di accesso 
all'impianto e dalla superficie viabile interna , in modo da poter accedere a tutte le apparecchiatura 
soggette a controllo o manutenzione. 
 
 
3. 11 - Responsabilità connessa all'impianto 
 
La ditta aggiudicataria ha responsabilità nei confronti sia degli addetti sia dei terzi che dovessero 
recarsi sull'impianto per disposizione dell' Ente appaltante.      Fermo restando il disposto di cui al 
precedente art. 3.2, la ditta aggiudicataria dovrà controllare, anche se l'impianto già stato collaudato 
dalle competenti autorità, che tutto il complesso impiantistico sia in regola con le norme vigenti e 
venga mantenuto tale per tutto il periodo di gestione.      Qualora l' Ente appaltante non autorizzi i lavori 
necessari per adeguare l'impianto alle norme vigenti e/o sopravvenute, la ditta aggiudicataria potrà 
ricorrere alla procedura di contestazione e di segnalazione alla autorità di controllo prevista dal 
precedente art. 3.2.     La ditta aggiudicataria è tenuta, in ogni caso, a segnalare all’Ente appaltante ed 
alle autorità competenti eventuali anomalie dell'impianto dovute a cause estranee alla propria  
responsabilità, come scarichi abusivi e tossici che inib iscono l'efficacia dei trattamenti, apporti anomali 
di carico e di portata non trattabili dall'impianto, mancanze prolungate di energia, scioperi e cause di 
forza maggiore. 
 
 
3.12. - Comunicazioni dell'impresa aggiudicataria e Registro di Gestione Impianto 
 
Entro il decimo giorno del mese successivo, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare all'Ente 
appaltante i seguenti elementi relativi al mese precedente: 
 
-  quantitativi di acqua sollevata e depurata dall'impianto in base ai dati dei misuratore di portata, 

oppure in funzione delle ore di funzionamento delle pompe; 
-  quantitativi di B.O.D. o di C.O.D. abbattuti, in base alle analisi medie di cui al punto 3.15; 
-  ore di funzionamento di ogni equipaggiamento elettromeccanico; 
-  cambio  olio effettuato sulle macchine; 
-  risultati delle analisi eseguite con le modalità di cui al punto 3.16; 
-  quantitativo di energia elettrica consumata; 
-  quantitativo di fango smaltito; 
-  anomalie riscontrate. 
 
La ditta aggiudicataria dovrà tenere presso l'impianto un registro, opportunamente vidimato dall’Ente 
appaltante in ogni pagina, sul quale dovranno essere giornalmente annotati i dati relativi al 
funzionamento dell'impianto, ivi compresi i dati sulla portata ed i risultati delle analisi eseguite secondo 
le indicazioni di cui al successivo art. 3.15.     
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3.13. - Divieto di modifica del le opere prese in consegna 
 
La ditta aggiudicataria non potrà in alcun modo apportare modifiche all'impianto preso in consegna, 
senza la preventiva autorizzazione dell' Ente appaltante.   A norma del precedente art. 3.2,  la ditta 
aggiudicataria potrà proporre alla stazione appaltante eventuali modifiche da apportare all'impianto, 
allo schema di funzionamento, ai macchinari e all'impianto elettrico, comunicando le relative 
motivazioni, le migliorie che si avrebbero all'impianto per effetto di tali modifiche ed il costo relativo. 
L'Ente appaltante, dopo aver esaminato le proposte prodotte dalla ditta aggiudicataria, disporrà in 
merito previa approvazione del preventivo di spesa e delle condizioni di esecuzione e di pagamento. 
 
 
3.14. - Visite all'impianto da parte di terzi 
 
L'Ente appaltante potrà autorizzare le visite agli impianti di trattamento a tutte le persone che ne 
faranno motivata richiesta, quali tecnici, amministratori di altri Enti, scolaresche, ecc. 
Tale autorizzazione non è necessaria per l’accesso all'impianto da parte degli amministratori, dei 
tecnici preposti alla sorveglianza nonché dei tecnici degli Enti pubblici preposti al controllo e alla 
vigilanza sull’ambiente.   Per ogni visita autorizzata a terzi dall' Ente appaltante verrà data 
comunicazione alla ditta aggiudicataria affinché questa predisponga l'accesso all'impianto.     In tal caso 
la stessa provvederà a far firmare a terzi - visitatori una dichiarazione di sgravio di responsabilità civile 
per eventuali danni che potessero loro accadere durante la visita all'impianto  stesso. 
 
Nota: L’Ente appaltante dovrà provvedere a stipulare una polizza assicurativa che copra, i rischi 
connessi con le visite all'impianto. 
 
 
3.15. - Analisi dei liquami  
 
Per gli impianti di dimensione superiore ai 10.000 abitanti, la ditta aggiudicataria dovrà effettuare le 
analisi sui liquami in arrivo, in uscita e lungo il ciclo di trattamento con la frequenza indicata nella 
tabella allegata.     Per gli impianti di dimensione inferiore a 10.000 abitanti ed in presenza di scarichi 
esclusivamente civili, le analisi fiscali verranno effettuate una volta al mese;  i controlli da effettuare 
con maggiore frequenza dovranno essere i seguenti: 
(elencare analisi da eseguire come ad esempio ossigeno disciolto in ossidazione; volume fanghi in 
cono IMHOFF su campioni prelevati dall'ossidazione e dal ricircolo; trasparenza effluente finale.) 
 
Le analisi sui liquami in entrata e sullo scarico finale dovranno, comunque, essere effettuate secondo le 
modalità previste dalla normativa vigente o indicate nell’autorizzazione allo scarico rilasciata dall’ente 
competente.  
 
 
3.16. - Metodologie delle analisi 
 
Le analisi relative alla determinazione dei parametri di cui all'art. 3.15 dovranno essere eseguite 
secondo la metodologia adottata dal C.N.R. (Metodi Analitici delle Acque) edita dall'Istituto di Ricerca 
sulle Acque (I.R.S.A.) o con altri metodi scelti dall'Ente appaltante, stabilendo le opportune 
correlazioni con i metodi predetti.    Le analisi saranno eseguite dalla ditta aggiudicataria presso propri 
laboratori o laboratori esterni ed i certificati devono essere conformi alla vigente normativa. 
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3.17. - Parti di ricambio 
 
In relazione agli obblighi previsti dai precedenti artt. 3.6 e 3.7, la ditta aggiudicataria, entro 
________________ giorni dalla consegna dell'impianto, dovrà approvvigionarsi dei pezzi di ricambio 
che riterrà opportuni per gli interventi sia di manutenzione straordinaria non programmata che per 
quella ordinaria programmata.     Al termine della gestione il parco pezzi di ricambio verrà acquis ito  
dall' Ente appaltante sulla base dei prezzi di mercato aumentati del 30% per spese generali e utili 
d'impresa.      L'Ente appaltante potrà approvvigionarsi direttamente delle parti di ricambio e, in tal 
caso, al termine del contratto di gestione la ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla restituzione di 
quelli non utilizzati.   La ditta aggiudicataria è tenuta a comunicare all'Ente appaltante dove intende 
depositare i pezzi di ricambio che potranno venire collocati anche al di fuori dell'impianto stesso. 
 
NOTA: Per dare la possibilità alla ditta aggiudicataria  di valutare l'onere derivante dall’applicazione 
del presente articolo e, di conseguenza, avanzare la propria offerta globale, ogni Capitolato deve 
indicare per ogni singolo impianto la distinta minima dei pezzi di ricambio da tenere a disposizione. 
 
3.18 - Trasporto material di risulta 
 
La ditta aggiudicataria dovrà provvedere in proprio  o, tramite terzi autorizzati, a proprie spese,  al 
trasporto dei materiali di risulta in luoghi autorizzati ai sensi della vigente normativa, per tutto il 
periodo della gestione.    La destinazione prevista dovrà essere chiaramente indicata in sede d'offerta.   
Il costo di trasporto e smaltimento dei materiali di risulta deve essere esplicitato con voce apposita in 
sede di offerta.     Qualora, per cause non dipendenti dalla ditta aggiudicataria, dovesse cambiare il 
luogo o il tipo di smaltimento dei materiali di risulta rispetto a quanto offerto, verrà modificato di 
conseguenza il prezzo relativo.       In caso di documentata impossibilità di reperimento di aree o luoghi 
autorizzati per lo smaltimento di determinate tipologie di rifiuti, la ditta aggiudicataria non sarà ritenuta 
responsabile per eventuali inadempienze. 
 
 
3.19 - Collaborazione con l’Ente appaltante 
 
La ditta aggiudicataria  è tenuta a fornire le proprie prestazioni tecniche per la formulazione delle tariffe 
nel caso di impianti trattanti liquami misti (urbani-industriali). 
 
 

Art. 4 
Oneri a carico dell'Ente appaltante 

 
4. 1. - Recapito delle acque 
 
L'Ente appaltante dovrà munirsi, prima dell'inizio dell'esercizio dell'impianto, dell’autorizzazione per lo 
scarico dei liquami depurati nel corpo recettore cui sono destinati.   La ditta aggiudicataria è esonerata 
da qualsiasi responsabilità e onere dovuto ai proprietari del recipiente per effetto di tale sversamento 
né, tantomeno nessuna responsabilità civile e penale compete alla stessa ed al personale di questa per 
effetto degli scarichi non in norma con le vigenti leggi. 
Qualora si verifichi la necessità di mettere fuori esercizio l'impianto per rotture, mancanza di corrente e 
scarichi abusivi di sostanze tossiche che compromettono il regolare funzionamento dell'impianto, 
l' impresa aggiudicataria dovrà dare immediata comunicazione telegrafica al legale rappresentante 
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dell' Ente appaltante per le opportune informazioni agli organi competenti.   Sono esclusi dagli oneri 
della ditta aggiudicataria e sono a carico dell'Ente appaltante gli eventuali danni che potessero avanzare 
terzi, pubblici o privati, per effetto di tali scarichi. 
 
 
4.2. - Verifiche sullo smaltimento dei materiali di risulta 
 
L'Ente appaltante dovrà verificare che le soluzioni permutate in offerta per lo smaltimento dei materiali 
di risulta siano regolarmente autorizzati. 
 
 
4.3. - Finanziamento dalla spesa 
 
Tutte le spese derivanti dal presente Capitolato saranno previste nel bilancio di previsione del Comune 
(o Consorzio - Ente) per ogni esercizio finanziario.    I capitoli e gli importi di spesa previsti dovranno 
essere indicati nell’atto di affidamento dell'incarico e nel Contratto di Appalto. 
L'Ente appaltante, durante il corso dell'anno solare della gestione, dovrà adottare tutti gli strumenti 
necessari per eventuali variazioni di bilancio, qualora la spesa prevista, per effetto delle opere afferenti 
ad interventi straordinari non previsti, dovesse risultare maggiore di quella stabilita. 
 
 
4.4. - Controllo della efficienza depurativa da parte dell’A.R.P.A. 
 
L'Ente appaltante dovrà richiedere all’A.R.P.A. competente le analisi necessarie per il controllo  
dell’efficienza epurativa dell'impianto;   i risultati delle analisi verranno comunicati alla ditta 
aggiudicataria.    Gli oneri derivanti dalle analisi da parte dell’A.R.P.A.  o di eventuali laboratori 
all'uopo autorizzati verranno assunti a carico dell' Ente appaltante. 
 
 
4.5. - Interessi di mora – Penali per inadempienze 
 
Qualora i pagamenti dei compensi previsti dai precedenti artt.6 e 7 non avvengano nei termini fissati 
dall'art. 10, alla ditta aggiudicataria spetteranno gli interessi di mora previsti dalla vigente normativa. 
Per eventuali inadempienze da parte della ditta aggiudicataria, l’Ente appaltante applicherà una penale 
di € ________  per ogni giorno di ritardo sulle prestazioni stabilite, ovvero, per 
_________________________________________ (indicare operazioni, inadempienze, etc, per le 
quali si deve applicare la penale).  
La penale verrà detratta dal canone bimestrale successivo al perio do nel quale si è verificata la causa 
dell’applicazione della penale stessa. 
 
 
4.6. - Sovraintendenza alla gestione 
 
L'Ente appaltante nominerà un proprio tecnico responsabile per sovraintendere al controllo sulla 
gestione  dell'impianto e ne darà comunicazione alla ditta aggiudicataria all’atto della consegna 
dell’impianto stesso.   Il Tecnico designato avrà libero accesso all'impianto in qualsiasi momento e sarà 
responsabile del controllo di tutti gli interventi di manutenzione straordinaria;   provvederà inoltre a 
trasmettere all' Ente appaltante tutte le fatture inerenti la gestione, ivi comprese quelle inerenti la 
manutenzione programmata e gli interventi straordinari, debitamente vistate per approvazione. 
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Qualora la ditta aggiudicataria non osservi le condizioni previste dal presente Capitolato, il tecnico 
predetto  inviterà la stessa ad adempiervi entro un termine perentorio, alla scadenza del quale, in caso di 
mancato adempimento, proporrà all’Ente appaltante di provvedere in proprio in danno alla ditta 
aggiudicataria. 
 
 
4.7 - Consumi di energia elettrica 
 
L'energia elettrica necessaria per il funzionamento e per l'illuminazione dell'impianto, dei locali 
pertinenti allo stesso e di quelli eventualmente occupati dalla ditta aggiudicataria per la gestione 
dell'impianto, è a carico dell'Ente appaltante.    La ditta aggiudicataria,  sulla base dei consumi risultanti 
dalle fatture mensili, potrà comunicare all' Ente appaltante eventuali proposte di modifica delle 
condizioni contrattuali con l'Ente erogatore dell' energia elettrica, onde ottenere il migliore utilizzo delle 
fonti di energia, ovvero, eventuali modifiche da apportare all'impianto per mantenere il fattore di 
potenza entro le norme di legge  vigenti. 
Nel caso l'impianto sia a digestione anaerobica, la ditta aggiudicataria potrà proporre all' Ente appaltante 
di utilizzare il biogas per la produzione simultanea di calore ed energia. 
 
 
4.8. - Coperture assicurative 
 
L’Ente appaltante è obbligato a stipulare, con primarie compagnie di assicurazione, adeguate coperture 
assicurative secondo quanto previsto nell'allegato “B”.  La ditta aggiudicataria dovrà stipulare le 
coperture assicurative previste dalle vigenti normative. 
 
 

Art. 5 
Igiene e sicurezza del personale addetto alla manutenzione 

 
Il personale dipendente della ditta aggiudicataria addetto alla ma nutenzione  dovrà osservare le norme 
di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro previste dalla vigente normativa.   A tal fine la ditta 
aggiudicataria dovrà fornire al proprio personale, le attrezzature tecniche e i dispositivi di protezione 
individuali necessari per lo svolgimento  delle proprie mansioni.    Sono escluse le dotazioni di 
impianto (salvagenti, autorespiratori, ecc.) che  si intendono a corredo dell'impianto stesso. 
 
 
 

Art. 6 
Compensi alla ditta aggiudicataria 

 
Per tutte le prestazioni fornite dalla ditta aggiudicataria  previste dal precedente art. 3 (dal punto 3.1 al 
punto 3.17, ad eccezione di quelle indicate al punto 3.6), l’Ente appaltante corrisponderà la somma 
complessiva di € ________________ (diconsi euro _______________________________) escluso 
I.V.A. per ciascun anno solare.    Per le prestazioni relative alla manutenzione straordinaria non 
programmata (art. 3.6), l’impresa aggiudicataria provvederà ad inviare all'Ente appaltante le fatture dei 
lavori eseguiti per la relativa liquidazione.   
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Art. 7 
Cessione del contratto e sub-appalti 

 
E’ vietata qualsiasi cessione del contratto e qualsiasi sub -appalto se non autorizzato dall' Ente appaltante 
nel rispetto della vigente normativa.     In via eccezionale la ditta aggiudicataria può affidare, ad 
imprese specializzate, particolari prestazioni specialistiche di comprovata difficoltà.   La ditta 
aggiudicataria resta, comunque, unica responsabile nei confronti dell'Ente appaltante, anche per gli 
interventi espletati delle imprese subappaltatrici, e/o specializzate. 
 
 
 

Art. 8 
Cauzione definitiva 

 
A garanzia del contratto di appalto, la ditta aggiudicataria presterà una cauzione annuale definitiva pari 
al _____ % dell'importo contrattuale.  La cauzione scadrà automaticamente al termine del contratto di 
gestione. 
 
 
 

Art. 10 
Contabilità del lavori - modalità di pagamento - destinatario dei  pagamenti 

 
Il compenso spettante alla ditta aggiudicataria per le prestazioni indicate all'art. 6.1 verrà liquidato in 
rate bimestrali posticipate, previo visto di approvazione da parte del tecnico incaricato  dell' Ente 
appaltante.   I compensi per le prestazioni indicati all’art. 3.6 verranno contabilizzati e liquidati al 
termine della prestazione previo visto di approvazione da parte del predetto tecnico. 
 
 
 
 

Art. 11 
Richiami alle leggi e regolamenti 

 
Il presente appalto è disciplinato dalle leggi e regolamenti dello  Stato emanate in materia di lavori 
pubblici, servizi e forniture.   (nota per l’Ente appaltante "esplicitare numero e date delle stesse - 
esplicitare inoltre se esistono particolari soggezioni di esercizio vincoli o disposizioni sindacali locali 
in merito all'inquadramento del proprio personale"). 
 
 
 

Art. 12 
Rescissione del contratto 

 
Qualora si rilevino inadempienze contrattuali e/o inottemperanze gravi agli ordini impartiti dal Tecnico 
preposto alla sovraintendenza della gestione, L'Ente appaltante ha la facoltà di rescindere il contratto di 
appalto senza che la ditta aggiudicataria possa richiedere indennizzi di sorta.    La ditta aggiudicataria  
ha la facoltà di respingere gli addebiti e di ricorrere secondo le procedure stabilite dalla vigente 
normativa. 
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Allegato A 

 
 

Piano preliminare di manutenzione programmata 
 
La manutenzione programmata, detta anche preventiva, delle opere elettromeccaniche e civili di un 
impianto di depurazione serve a prevenire il danneggiamento per usura e/o corrosione dei vari 
componenti dell'impianto e mantenerli nel migliore stato di conservazione e di efficienza operativa. 
In tal modo si riducono al minimo i rischi per fermata e/o fuori servizio di parti dell'impianto, con 
pregiudizio dei rendimenti epurativi e qualità dell'effluente trattato e si garantisce la massima 
affidabilità e continuità di esercizio. 
L'Ente appaltante provvederà ad inserire nel bilancio , oltre alle spese di gestione, anche quelle relative 
alla manutenzione programmata. 
Il piano di manutenzione programmata dettagliato e completo, sia sotto l'aspetto tecnico che 
economico, dovrà essere predisposto caso per caso, in dipendenza del tipo, dimensioni e complessità 
dell'impianto e della qualità dei materiali impiegati e della costruzione. 
La ditta aggiudicataria, entro ____________ mesi dalla consegna dell'impianto, dovrà elaborare un 
aggiornato piano di manutenzione programmata che tenga conto dello  stato di usura e/o corrosione 
delle opere e delle particolari situazioni locali ed ambientali. 
 
Per consentire una valutazione preventiva di massima della consistenza tecnica e dei relativi costi, è 
riportato qui di seguito un esempio di piano preliminare di manutenzione programmata: esso riguarda 
una valutazione media derivante dall'esperienza delle imprese associate all'ANIMA-UIDA su alcuni 
impianti medio piccoli dalle stesse gestiti; i differenti tempi delle prestazioni da svolgere e la loro 
frequenza dipendono dal tipo di macchinario, dalla qualità dei materiali impiegati nella costruzione, 
dall'utilizzo e dalla vetustà dei macchinari stessi. 
In ogni caso la frequenza degli interventi è stata prevista con criteri prudenziali, tenendo conto che gli 
impianti attualmente in esercizio hanno spesso una notevole vetustà e sono stati realizzati con 
tecnologie e materiali costruttivi non adeguati alle tecnologie attuali. 
D'altra parte un controllo più frequente rispetto ai minimi indispensabili dà maggiori garanzie per 
evitare guasti e disfunzioni dell’impianto. 
A fianco di ogni operazione è riportato indicativamente il tempo in ore richiesto per effettuare 
l'intervento, riferito a ciascuna unità. 
Alcuni interventi di manutenzione programmata richiedono la sostituzione di parti o componenti 
usurati oppure al limite della loro “vita Media”; la fornitura di questi componenti farà parte del 
preventivo di spesa della manutenzione programmata a meno che siano forniti separatamente come 
parti di ricambio e siano già disponibili sull'impianto al momento dell'intervento. 
 
Esempio di piano preliminare di manutenzione programmata per parti: 
 
A1) - POMPE 
A1.1 - Pompe sommergibili 
a)  Controllo olio ogni sei mesi solari ed eventuale sostituzione in caso di presenza d'acqua. 
b) Controllo anello di usura e girante ogni tre mesi solari.  
c) Controllo entrata cavi e isolamento morsettiera ogni tre mesi solari. 
 
A1.2 - Pompe ad asse verticale 
a)  Controllo dei premistoppa ogni 500 ore di lavoro o comunque ogni 3 mesi solari. 
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b)  Controllo usura parti rotanti ogni 2000 ore. 
c)  Controllo efficienza sistema di lavaggio supporti albero ogni 2000 ore. 
 
A1.3 - Pompa ad asse orizzontale 
a)  Controllo premistoppa ogni 500 ore. 
b)  Controllo cuscinetti di supporto albero ogni 2000 ore. 
c)  Controllo lubrificazione cuscinetti di supporto albero ogni 2000 ore. 
d)  Smontaggio e controllo girante ogni 4000 ore.  
 
A1.4 - Pompe a vite di Archimede 
a)  Controllo serraggio bulioneria, dopo le prime 200 ore e successivamente ogni sei mesi solari. 
b)  Sostituzione olio riduttore, dopo le prime 200 ore, e successivamente secondo le indicazioni del 

Costruttore. 
c)  Rabbocco dell'olio eventuale nell'intervallo di tempo fra due sostituzioni. 
d)  Controllo grasso del supporto superiore ed inferiore, ogni 250 ore di lavoro. 
e)  Controllo dello stato di usura dei tasselli dei giunti, ogni 250 ore di lavoro. 
f)  Controllo stato di usura cuscinetto del supporto superiore e bronzina del supporto inferiore, ogni 6 

mesi/solari. 
g)  Verifica tensione cinghie di trasmissione ed eventuale loro allineamento ogni 500 ore di lavoro. In 

caso di sosta prolungata effettuare un controllo del funzionamento ogni 15 giorni, verificando 
l'efficienza degli ingrassaggi forzati. 

 
A1.5 - Pompe volumetriche mono 
a)  Verifica stato di usura dello statore e del rotore ogni 500 ore funzionamento. 
b)  Controllo stato di usura dei cuscinetti di supporto. 
c)  Sostituzione olio del motoriduttore-variatore, dopo le prime 200 ore e successivamente secondo le 

indicazioni del Costruttore. 
d)  Controllo cuffie di protezione dei giunti omocinetici ogni 500 ore di lavoro. 
e)  Controllo del minimo livello in aspirazione per prevenire il funzionamento a secco. 
 
A1.6 - Pompe dosatrici a pistone e a membrana 
a)  Smontaggio e pulizia filtro di linea, corpo pompa e valvole di contropressione e sicurezza, ogni 500 

ore di lavoro o comunque ogni 3 mesi solari. 
b)  Sostituzione olio del riduttore, dopo le prime 200 ore di lavoro e successivamente secondo le 

indicazioni del Costruttore. 
c)  Controllo dello  stato di usura ogni 200 ore di lavoro ed eventuale sostituzione delle tenute per le 

dosatrici a pistone e della membrana per le dosatrici a membrana. 
 
A1.7 - Pompe di circolazione acqua calda per digestori  
a)  Smontaggio e pulizia da incrostazioni, ogni 3000 ore di lavoro o comunque ogni 6 mesi solari. 
b)  Eventuale sostituzione delle tenute meccaniche e rettifica e/o eventuale sostituzione alberino, ogni 

6000 ore o comunque ogni 12 mesi solari. 
 
A2) – VALVOLE 
A2.1 - Saracinesce a corpo piatto e vite esterna 
a)  Lubrificazione e manovra ogni 30 gg. in caso di saracinesche permanentemente chiuse o aperte. 
 
A2.2 - Valvole di non ritorno a clapet 
a)  Verifica tenuta ed eventuale sostituzione della stessa ogni 6 mesi solari. 
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A2.3 - Colonnine di manovra 
a)  Lubrificazione e verifica del funzionamento per le colonnine non frequentemente usate, ogni mese 

solare. 
 
A3) - MOTORI ELETTRICI 
a) Controllo dello stato di usura dei cuscinetti ed eventuale loro sostituzione, secondo le indicazioni 

del Costruttore, ove richiesto lubrificazione cuscinetti. 
b)  Controllo isolamento motore ogni 2000 ore di lavoro o comunque ogni 6 mesi solari. 
c)  Controllo ed eventuale serraggio guarnizioni scatola morsettiera, ogni 2 mesi solari. 
d)  Pulizia periodica griglia di protezione. 
 
A4) -  RIDUTTORI 
a)  Sostituzione olio, dopo le prime 100 ore, e successivamente secondo le indicazioni del Costruttore. 
b)  Controllo ed eventuale serraggio bulloneria, dopo le prime 100 ore e successivamente ogni 2000 

ore di funzionamento o comunque ogni 6 mesi solari. 
c)  Controllo ed eventuale sostituzione anelli tenuta olio, ogni 4000 ore o comunque ogni 12 mesi 

solari. 
d)  Controllo usura ingranaggi e cuscinetti, ogni 6000 ore o comunque ogni 12 mesi solari. 
 
A5) - RUOTE CARRIPONTE 
A5.1 - Ruote in gomma 
a)  Sostituzione delle ruote di trazione in gomma dei carrelli dei ponti raschiafango sia circolari che 

rettilinei, quando richiesto dallo stato di usura (circa ogni anno). 
b)  Controllo ed eventuale sostituzione delle ruote folli in gomma (circa ogni anno-anno e mezzo). 
 
A5.2 - Ruote in ferro 
a)  Smontaggio ruote di sostegno delle lame raschiafanghi e sostituzione del perno e della bronzina 

ogni 9000 ore di funzionamento. 
b) Sostituzione completa delle ruote di sostegno delle lame raschiafanghi ogni 18000 ore di 

funzionamento. 
 
A6) - RALLE 
a)  lngrassaggio cuscinetti ed eventuale pignone ogni 1000 ore di lavoro o comunque ogni 3 mesi 

solari. 
b)  Controllo usura pignone ogni 3000 ore di lavoro. 
 
A7) - DISTRIBUTORI ROTANTI DI ENERGIA ELETTRICA 
a)  Ispezioni periodiche secondo le indicazioni del Costruttore (circa ogni mese), con controllo dello 

stato di usura delle spazzole a carbone, delle molle di tensione, delle piste di scorrimento e 
morsettiera. 

b)  Sostituzione delle spazzole a carbone e delle molle di tensione, quando richiesto dallo stato di 
usura (circa ogni anno). 

c)  Controllo isolamento cavi elettrici di alimentazione ogni mese solare. 
 
A8) - GOMME SU LAME RASCHIAFANGHI 
a) Smontaggio e registrazione periodica della gomma di rasatura delle lame raschiafanghi, 

galleggianti, ecc. ogni 9000 ore di lavoro. 
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A9) - CUSCINEM A SFERE 0 A RULLI 
a)  Ogni 3000 ore di funzionamento verrà effettuata la manutenzione con pulizia  del cuscinetto e 

sostituzione del grasso o dell'olio lubrificante. 
b)  Ogni 6000 ore di funzionamento verrà effettuato lo smontaggio per la pulizia, controllo ed 

eventuale sostituzione. 
 
A 10) - VERNICIATURA PARTI METALLICHE  
A10.1 - Parti metalliche emerse 
a) Oltre ai ritocchi che di volta in volta si rendono necessari, le parti metalliche emerse verranno 

verniciate, indicativamente ogni 2 anni. In generale il ciclo di verniciatura consiste in: 
- pulizia e spazzolatura meccanica e/o eventualmente sabbiatura, grado SA 2-,2,5; 
- ripristino della mano di primer, spessore 120 micron. 
- mano a finire con vernici resistenti all'ambiente atmosferico, spessore 80 micron. 
(il calcolo delle superfici verrà eseguito secondo le norme ENI 90.05.61- 90.06.61-90.13.61). 
 

A10.2 - Parti metalliche immerse  
a) Oltre a ritocchi che di volta in volta si rendono necessari, le parti metalliche immerse dovranno 

subire il seguente ciclo di trattamento  indicativamente ogni 2 anni: 
- pulizia e spazzolatura meccanica e/o eventuale sabbiatura, grado SA 2÷2,5; 
- due mani di vernice epossicatrame, spessore 150 micron. 
 (il calcolo delle superfici verrà eseguito secondo le norme ENI 90.05.61- 90.06.61-90.13.61). 

 
A 11) - PITTURE DI OPERE CIVILI 
A11.1.Superfici interne locali 
a)  Pulizia e ripristino della tinteggiatura dei locali, indicativamente ogni 2 anni. 
 
A11.2.Superfici esterne 
a)  Pulizia e ripristino della tinteggiatura delle pareti esterne dei locali, indicativamente ogni 2 anni. 
 
A 12) - INTERVENTI SUI COMPLESSI 
a) Lo svuotamento e la pulizia totale delle vasche in cemento armato, pozzetti, pompe, ecc., va 

effettuato e seconda del tipo e dimensione dell'impianto (esistenza di più linee di trattamento) e 
della gravosità dell'esercizio; indicativamente si possono dare le sequenze qui sotto riportate: 
- pozzetto sollevamento: ogni 6 mesi; 
- dissabbiatura e disoleatura aerata: ogni 6 mesi - un anno; 
- decantazione primaria e pozzetti raccolta fanghi: ogni anno; 
- ossidazione (se su più linee): ogni anno; 
- decantazione secondaria: ogni anno; 
- disinfezione finale: ogni mese. 
Le operazioni di svuotamento dovranno venire effettuate da personale dell'I.A. e con mezzi messi a 
disposizione dalla stessa, utilizzando, se possibile, gli stessi complessi dell'impianto ammettendo, 
attraverso gli scarichi di fondo, i depositi delle vasche gradatamente nel ciclo epurativo. Se questa 
operazione non è possibile, qualora l'impianto non disponga di più linee di trattamento e dei 
relativi by-pass, i depositi verranno trasportati in altri impianti di trattamento con autobotti. Caso 
per caso, l'I.A. deve indicare nel preventivo di spesa all'E.A., le operazioni che andrà ad eseguire, i 
tempi previsti, il personale impiegato, i luoghi di destinazione dei liquami ed ogni altra 
informazione per definire l'intervento e la spesa. 
 

 



 22 

A 13) – STRUMENTAZIONE 
A13.1 - Trasmettitori analitici  
A13.1.1 - Misura di ph 
a) Taratura isopotenziale ad un punto (pH 7) ogni mese (2h); 
b) Controllo isolamento circuito ad alta impedenza e cavi di collegamento ogni 3 mesi solari (2h); 
c) Controllo visivo (e rabbocco se necessario) livello soluzione K Cl ogni settimana; 
d) Sostituzione dell'elettrodo di misura qualora non si riesca ad effettuare la taratura a due punti 

(2h); 
e) Sostituzione dell'elettrodo di riferimento quando la misura presenti instabili (precauzionalmente 1 

volta ogni anno) (2h): 
 

A13.1.2 - Misura di ossigeno disciolto 
a) Pulizia della membrana in teflon ogni 30 gg. (1 h); 
b) Controllo e taratura dello zero in acqua con solfito sodico ogni 6 mesi solari (2h); 
c) Controllo e taratura della sensibilità in acqua saturata con aria a temperatura nota ogni 15 gg. 

(2h); 
d) Sostituzione dell'elettrolita e della membrana ogni 3 mesi solari (3h) (F&P ogni 10 mesi); 
e) Sostituzione dell'elettrodo ogni 12 mesi (4h) (F&P non lo richiede); 

 
A13.1.3 - Misura di conducibilità 
a) Controllo + taratura ogni anno (3h); 
b) Controllo ed eventuale pulizia della cella ogni mese solare (l h) 

  
A13.1.4 - Misura di torbidità 
a) Controllo, pulizia parti ottiche e taratura ogni 1-3 mesi solari (4h). 
 
A13.1.5. - Misura di cloro residuo con condizionamento del campione 
b) Verifica e rabbocco livello serbatoio soluzione tampone ogni settimana (0,5 h); 
c) Controllo del pH (4-4,5) ogni mese solare (2h); 
d) Controllo e teratura della sensibilit ogni mese solare (2h); 
e) Sostituzione elettrodo in rame ogni 2 anni (4h); 

 
A13.1.6 - Misura di cloro residuo senza condizionamento del campione 
a) Controllo e taratura della sensibilit ogni mese (2h); 
b) Verifica quantit e strato abrasivo del sistema di autopulizia ogni mese (0,5h); 
c) Sostituzione elettrodo in rame ogni 2 anni (3h);  

 
A13.1.7. - Misura di biossido di cloro 
a) Sostituzione della membrana ed,elettrolita ogni 2 mesi solari (3h); 
b) Controllo e taratura dello zero in acqua esente da biossido di cioro ogni 6 mesi solari (2h); 
c) Controllo e taratura della sensibilit con sistema di titolazione di confronto ogni 6 mesi solari (3h); 
  
A13.2 - Misuratori di portata 
A13.2.1 - Trasmettitore di pressione differenziale (tipo Open-loop) 
a) Taratura dello zero ogni mese (lh); 
b) Controllo e taratura dello span ogni 1-2 anni (2h); 
 
A13.2.2 - Misuratore magnetico 
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A13.2.2.1 - Misuratori magnetici con eccitazione a 50 Hz. 
a) Taratura dello zero in linea ogni mese -solare (1 h); 
b) Controllo taratura fondo scala con calibratore ogni 3 mesi solari (2h); 
c) Controllo isolamento elettrodi ogni 8 mesi solari (3h); 
A13.2.2.2 - Misuratori magnetici con zero automatico 
a) Controllo e taratura fondoscala con calibratore ogni mese solare(2h); 
b) Controllo isolamento elettrodi ogni 8 mesi solari (3h); 

 
A13.2.3 - Misuratori di portata con canale aperto (Parashall-Stramazz vari) 
A13.2.3.1 - A galleggiante 
a) Controllo e pulizia galleggiante ogni 2 settimane (1 h); 
b) Taratura strumenti ogni 3 mesi solari (6h); 
A13.2.3.2 - Ad ultrasuoni analogico 
a) Controllo e taratura zero ogni mese solare (3h); 
b) Controllo e taratura fondo scala ogni 2 mesi solari (3h); 
A13.2.3.3 - Ad ultrasuoni a microprocessore 
a) Controllo e taratura zero e fondo scala ogni 6 mesi solari (1 h); 

 
A13.3 - Ricevitori a quadro 
A13.3.1 - Registratori 
a) Sostituzione pennino e carta ogni X mesi (dipende  dalla velocità della carta, normalmente ogni 

mese solare) (1 h); 
b) Taratura dello zero e fondo scala ogni anno (3h); Cad. ore 15/anno x L./H =L.lanno.... 
A13.3.2 - Regolatori 
A13.3.2.1 - Elettronici analogici 
a) Controllo della taratura ogni anno (4h); 
A13.3.2.2 - Elettronici a microprocessore ad anello singolo 
a) Controllo del funzionamento hardware mediante programma diagnostico interno ogni anno (2h); 
b) Controllo taratura convertitore analogico/digitale ogni anno (2h);  
A13.3.2.3 - Elettronici a microprocessore o minicalcolatore a multi LOOP 
a) Da esaminare caso per caso. Si raccomandano contratti di manutenzione con il Fornitore (sia 

dello hardware che del software) che comprendano anche l'aggiornamento sia hardware che 
software della macchina al fine di garantirsi la manutenzione della medesima ed evitare il rapido 
invecchiamento. 

 
A 14) - MACCHINE PER DISIDRATAZIONE FANGHI 
A14.1 - Centrifughe 
a) Ogni 500 ore verifica bloccaggio dadi tamburo. 
b) Ogni 1000 ore controllo guarnizioni di tenuta assiali e bordi di tenuta degli anelli: eventuale 

sostituzione. 
c) Ogni 3000 ore revisione completa, pulizia e lubrificazione cuscinetti se automatici. Se la 

lubrificazione manuale ogni 30 ore ingrassaggio.  
d) Ogni 6000 ore ritocco verniciature, controllo elasticità degli ammortizzatori e sostegni delle 

macchine. 
 
A14.2 - Presse a nastro 
a) Lubrificazione di tutti i supporti a grasso;  
b) Sostituzione periodica olio riduttore; 
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c) Controlli periodici sui seguenti componenti: fine corsa; allungamento regolatore dei nastri; 
perfetta funzionalità pistoni elettrici e/o pneumatici; usura spogliatoi; scarichi acqua lavaggio; 
sostituzione olio se servomeccanismi oleodinamici. 

d) Pulizia periodica ugelli spruzzatori. 
 

A14.3 - Filtropressa a piastre 
Controlli periodici sui seguenti componenti: 
a) centralina oleodinamica con pulizia filtro o idropneumatica; 
b) eventuali perdite tenuta pistoni; 
c) carrelli trasporto piastre ed eventuale sostituzione tappi usura; 
d) aggancio piastre sotto carrelli; 
e) usura catena trasporto piastre ed eventuale sostituzione; 
f) bulloni sui montanti e serraggio; 
g) scorrimento montante libero sulla piastra; 
h) dispositivo automatici per circuiti lavaggio teli; 
i) efficienza fotocellula di sicurezza; 
 
A 15) - GRUPPI ELETTROGENI 
Ai gruppi elettrogeni dovranno essere effettuate due serie di manutenzioni: la periodica e la speciale. 
A15.1 - Manutenzione periodica 
a) Ogni giorno: verifica livelli olio e acqua; 
b) Ogni 100 ore: verifica livello elettrolita e stato di carica batteria- 
c) Ogni 200 ore: sostituzione olio nel filtro aria; sostituzione olio nella coppa; pulizia filtro 

combustibile a bicchiere; verifica tensione cinghia comando ventilatore, pompa acqua ed 
alternatore; 

d) Ogni 400 ore: sostituzione cartucce filtro olio e combustibile; 
e) Ogni 800 ore: verifica giunto valvole-bilanceri; 
f) Ogni 1000 ore: lavaggio circuito di raffreddamento pulizia iniettori; pulizia e verifica stato 

alternatore e motorino di awiamento.  
A15.2 - Manutenzione speciale 
Ogni 6 mesi dovrà essere effettuata da personale specializzato che dovrà controllare: 
a) Funzionamento termostati; 
b) Funzionamento e taratura iniettori; 
c) Messa in fase distribuzione; 
d) Messa in fase pompa iniezione; 
e) Ripassatura valvole e serraggio delle teste; 
f) Eventuale rimozione albero distributore o piattelli punterie. 
 
A 16) - QUADRI ELETTRICI 
I quadri elettrici di distribuzione di potenza dovranno essere controllati e verificati con la seguente 
frequenza: 
Ogni 3 mesi solari: 
a) Verifica e ripristino del serraggio della viteria delle morsetterie; 
b) Controllo dello stato di usura dei contatti; 
c) Stato di conservazione dei trasformatori ausiliari; 
d) Stato di conservazione delle bobine dei teleruttori; 
e) Pulizia generale dell'interno dei quadro. 
Ogni 6 mesi solari: 
a) Controllo della taratura degli interruttori generali; 
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b) Sostituzione delle guarnizioni di chiusura. 
c) Controllo taratura dei voitmetri ed amperometri. 
 
A17) - CABINE DI TRASFORMAZIONE 
a) Ogni 2 mesi dovrà essere effettuata la pulizia generale ed il controllo e ripristino del serraggio 

della bulloneria dei supporti degli isolatori e dei supporti e collegamenti della M.T. 
b) Ogni 6 mesi dovrà essere verificato il grado di isolamento dell'olio dei trasformatori. 
 
A 18) -  IMPIANTI Di MESSA A TERRA 
Verranno verificati ogni 6 mesi lo stato di conservazione e l'efficienza degli impianti di messa a terra. 
 
A 19) - VARIE 
a) Controllo tensioni ed ingrassaggio: ogni 500 ore di esercizio; 
b) Controllo stato di usura maglie della catena e ruota dentata con eventuale sostituzione ogni 3000 

ore di esercizio; 
c) Sostituzione periodica olio gruppo di comando ed eventuale sostituzione gomme di rasatura. 
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Allegato B 

 
 

Coperture assicurative contemplate nel capitolato d'appalto 
 
 

Polizza della Responsabilità Civile Inquinamento 
 

Si trascrivono qui di seguito le norme che regolano tale polizza  
 
Oggetto dell'assicurazione. 
La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente 
responsabile, a sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) di danni 
involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato dall'attività 
descritta in polizza. 
Per "danni da inquinamento dell'ambiente" si intendono quei danni che si determinano in conseguenza 
della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di 
sostanze di qualunque natura emesse, scaricate, disperse o comunque fuoriuscite dagli stabilimenti 
dell'Assicurato. 
Per "stabilimento" si intende ogni installazione o complesso di installazioni volte, in modo continuo o 
discontinuo, ad effettuare estrazione o produzione o trasformazione o utilizzazione o deposito di 
sostanze di qualunque natura. 
Sono compresi nell'assicurazione i danni cagionati a terzi e in conseguenza di: 
a) morte e lesioni personali; 
b) danneggiamenti diretti e materiali a cose; 
c) interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi ed in genere 
impossibilità di utilizzare i beni che si trovino nell'ambiente interessato; l'assicurazione comprende 
altresì le spese sostenute dall'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un sinistro 
risarcibile a termini di polizza con l'obbligo da parte dell'Assicurato di darne immediato avviso alla 
Società. 
Questa garanzia viene prestata fermo il limite del massimale per sinistro indicato in polizza fino alla 
concorrenza del 10% di detto massimale. In caso di disaccordo sull'utilità delle spese ai fini previsti o 
sulla entità di esse, le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in 
quale misura siano dovuti i rimborsi, ad un collegio di tre periti nominati una per Parte di terzo dalle 
parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel 
luogo dove deve riunirsi il Collegio. 
Questo risiede, a scelta della Società, presso la Direzione della Società stessa o presso la sede 
dell'agenzia alla quale è assegnata la polizza. 
Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato, contribuendo per 
la metà delle spese e competenze del terzo perito. 
Le decisioni del Collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di 
legge e sono obbligatorie per le Parti anche se uno dei periti si rifiuti di firmare il relativo verbale. 
 
Inizio e termine delle garanzie 
L'assicurazione vale per eventi dannosi provocati da sinistri verificatisi durante il periodo di efficacia 
del contratto, purché denunciati entro un anno dalla cessione del contratto stesso, fermo il disposto 
dell'art. 7. 
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Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro 
In caso di sinistro l'assicurato deve darne avviso scritto alla Società entro tre giorni da quando ne ha 
avuto conoscenza (art. 1913 Cod. Civ.) 
 
Limite del risarcimento 
Premesso che il massimale indicato in polizza rappresenta il massimo esborso della Società per ogni 
sinistro, in nessun caso la Società risponderà per somme superiori al detto massimale:  
a)  per più danni, anche se verificatisi in tempi diversi, che traggano origine da una stessa causa di 

inquinamento;  
b)  per più danni, comunque originati, verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione o - per 

polizze di durata inferiore all'anno - nell'intero periodo di assicurazione. 
 
Scoperto obbligatorio 
Rimane a carico dell'Assicurato il 10% di ciascun sinistro con il minimo ed il massimo indicati nel 
frontespizio, fermo che la Società non risponde oltre i massimali pattuiti. Se l'assicurato stipula altre 
polizze che coprono gli importi compresi nello scoperto, la presente polizza è priva di efficacia a 
partire dal giorno di stipulazione della nuova polizza. 
 
Delimitazione dell'assicurazione – esclusioni 
 
I - DELIMITAZIONI 
Non sono considerati terzi: 
a)  il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui 

conviventi; 
b)  quando l'assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità 

illimitata, l'amministratore e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui alla lettera a); 
c)  le persone che, essendo in rapporti di dipendenza con l'Assicurato subiscano il danno in occasione 

di lavoro o di servizio, nonché tutti coloro che indipendentemente dalla natura del rapporto con 
l'Assicurato, subiscano il danno in occasione della loro presenza presso gli impianti e depositi 
dedotti in polizza per partecipazione all'attività cui si riferisce l'assicurazione; 

d)  le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come 
controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 C.C . nel testo di cui alla legge 7 giugno 
1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime. 

 
II - ESCLUSIONI 
L'assicurazione non comprende i danni: 
a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi di addetti 

agli stabilimenti alla cui attività si riferisce l'assicurazione, di somosse, di atti di terrorismo o 
sabotaggio  organizzato, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il 
sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; 

b) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione 
di particelle atomiche, come pure i danni che in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in 
connessione  con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dalla 
accelerazione artificiale di particelle atomiche; 

c) derivanti dalla proprietà, del possesso o dell'uso di aeromobili, di natanti nonché di veicoli a 
trazione meccanica durante la circolazione  all'esterno degli stabilimenti dedotti in polizza; 

d) derivanti dalla proprietà, dal possesso e dall'uso di piattaforme di perforazione; 
e) derivanti da alterazioni di carattere generico; 
f) provocati da attività svolte all'esterno dello stabilimento descritto in polizza; 
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g) cagionati a cose di terzi che l'assicurato abbia in consegna o in custodia o detenga a qualsiasi titolo, 
quando tali cose abbiano concorso alta produzione del danno; 

h) derivanti da inquinamento dell'ambiente conseguente: 
- alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali 

dell'impresa; 
- alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi 

predisposti per prevenire o contenere l'inquinamento da parte dei rappresentanti legali 
dell'impresa. 

La presente esclusione cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, 
per porre rimedio alla situazione, vengono  intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente 
ritenuti idonei in rapporto alle circostanze. 
 
Limitazione della assicurazione all'inquinamento dovuto a fatto accidentale 
A parziale deroga dell'art. 13 delle "Norme che regolano l'assicurazione", la garanzia limitata ai danni 
involontariamente cagionati a terzi' in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fatto 
accidentale. 
 
Massimale minimo di copertura consigliato 
€…………. 
- Rischi di montaggio e guasti macchina (con estensione agli atti dolosi e vandalici facoltativa questa 
garanzia da concedere a discrezione della Compagnia di Assicurazione) - Polizza incendio con 
extended completo dell'impianto - Infortuni personale dipendente e non (a carico questa polizza della 
Società di gestione). 
- Polizza trasporti e Responsabilità Civile della Ditta che effettua il prelievo, il trasporto e la discarica 
dei materiali di risulta. 
- Polizza per discariche rifiuti industriali. 
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TABELLA 

 
PROCESSO         CORRENTE                  PARAMETRI DA        UNITA’           FREQUENZA  
                 INTERESSATA                  RILEVARE        DI MISURA 
 
Liquami in arrivo  liquido 
        pH      giornaliero  

B.O.D-5   mg/I.   giornaliero 
C.O.D.   mg/I.   giornaliero 
Solidi sedimen.  mg/I.   giornaliero 
Solidi sosp. tot.  mg/I.   giornaliero 
Ammoniaca   mg/I.   giornaliero 
Fosforo   mg/I.   giornaliero 
Grassi    mg/I.   settimanale 
Azoto org. tot.  mg/I.   settimanale 
Tensioattivi   mq/I.   settimanale 

 
Pretrattamento: solidi separati    Sabbia   g/mc.   mensile 

Grassi e solidi  g/mc.   mensile 
Grigliato   g/mc.   mensile 

 
Trattamento primario    
Sedimen. primaria   liquido   pH      settimanale 

B.O.D-5   mg/I.   settimanale 
Solidi sosp. tot.  mg/I.   settimanale 
C.O.D.   mg/I.   settimanale 
Grassi    mg/I.   settimanale 

 
Trattamento secondario 
Miscuglio in aerazione    Vol. fanghi a 30’   mg/I.   giornaliero 

Solidi sosp. tot. (SST 105°)  mg/I.   bisettimanale 
Solidi sosp. Volat. (600o)  mg/I.   settimanale 

Ricircolo fanghi     Conc. solidi tot.  % in peso  giornaliero 
 
Effluente finale      pH      giornaliero 

B.O.D.   mg/I.   giornaliero 
Solidi sospesi   mg/I.   giornaliero 
C.O.D.   mg/I.   giornaliero 
DO    mg/I.   giornaliero 
Torbidità NTU  SiO 2   giornaliero 
MBAS   mg/I.   giornaliero 
Cloro residuo   mg/I.   giornaliero 
Coliformi   MPN/100 mi.(se ric.) 

Linea fanghi 
 
A) Ispessimento   Liquido  Solidi sosp. tot.  mg/I.   settimanale  

Fango    Concent. solid. tot.  % in peso  settimanale  
       Concent. solid. voi.  % in peso  settimanale 
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PROCESSO         CORRENTE                  PARAMETRI DA        UNITA’           FREQUENZA  
                 INTERESSATA                  RILEVARE        DI MISURA 
 
B) Digestione anaerobica  

Liquido   Solid i sosp. tot.    settimanale 
       Solidi sosp. voi.    settimanale 

fanghi in digestione : pH    mg/I.   settimanale 
     Temperatura   % SST  settimanale 
     Alcalinità     settimanale 
     °C      giornaliero 
     Acidi volatili   mg/I.   giornaliero 
  gas    Concent. solid. tot.  come CaCO3  settimanale 
     Concent. solid. voi.  mg/I.   settimanale 
     Composizione gas  % in peso  settimanale  

% in volume  settimanale 
C) Centrifugazione   Liquido  Solidi sosp. tot.    settimanale 

Fango   Concent. solid. tot.  % in peso settimanale 
 
D) Filtrazione   fango in ingresso  Filtrab fanghi   (CST) sec.  settimanale 

fango in uscita  Concent. solid. tot.  % in peso  settimanale 
liquido   Solidi sosp. tot.  mg/l   settimanale 

 
E) Incenerimento   Ceneri  Composizione ceneri   mg/l.   settimanale 
            Metalli e non metalli tossici tot. % in peso  settimanale 

fango in ingresso  Potere calorif. inf.  % in peso settimanale                           
       kcal/Kg 

 
 
 


