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PRAT.0374  

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA 

PER FORNITURA DI POLIELETTROLITA PER IL CONDIZIONAMENTO DEI FANGHI DI DEPURAZIONE 

PRODOTTI DAGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DI MERANO E BOLZANO 

 

Si rende noto che eco center SpA intende espletare una manifestazione di interesse avente ad oggetto 

l’appalto per la fornitura di polielettrolita per il trattamento fanghi di depurazione di Merano e di Bolzano al 

fine di individuare, nel rispetto di principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 

trasparenza, le ditte da invitare alla procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando di gara,  ex 

Art. 63 Comma 2 LETT b) -2) e Comma 6  del D.LGS. 50/2016. 

 

1) STAZIONE APPALTANTE 

Eco center spa  – Via lungo Isarco destro, 21/A  – 39100 Bolzano 

Tel 0471-089500 Fax 0471-089599 

 

2) OGGETTO DELL’APPALTO 

L’appalto ha per oggetto la fornitura ed il trasporto di polielettrolita cationico in emulsione per il 

condizionamento dei fanghi di depurazione prodotti dagli impianti di depurazione acque reflue di Merano e 

Bolzano. 

 

3) IMPORTO PRESUNTO DELL’APPALTO 

 

La procedura sará divisa  in due lotti distinti: 

LOTTO Descrizione Importo presunto 

annuale base 

appalto 

Importo presunto 

opzione (1+1 anno) 

Lotto 1 Fornitura Polielettrolita IDA MERANO 200.000,00 400.000,00 

Lotto 2 Fornitura Polielettrolita IDA BOLZANO 180.000,00 360.000,00 

  380.000,00 760.000,00 

 

L’importo a base di gara è stato presuntivamente quantificato in  Euro 380.000,00 al netto d’IVA  di cui oneri 

da interferenza non soggetti a ribasso: Euro 0,00 

 

Il valore dell’appalto potenziale è pari a Euro 760.000,00 (ammontare complessivo dei lotti tenendo conto 

della possibilitá di rinnovo contrattuale di un ulteriore anno)  

 

Ogni concorrente puó partecipare per uno o due lotti e conseguentemente vedersi aggiudicare la fornitura  

per uno o due  lotti. 

 

4) DURATA DELLA FORNITURA 
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Il contratto decorrerá dalla data di stipula del contratto o comunicazione inizio fornitura, se antecedente in 

caso di urgenza, e avrá una durata di 12 mesi, con l’opzione, eventuale e discrezionale di eco center SpA, di 

prorogare la fornitura con l’aggiudicatario, alle medesime condizioni contrattuali, per un ulteriore anno. 

Nel caso in cui, alla scadenza temporale presunta, la fornitura oggetto dell’appalto non sia stata 

integralmente richiesta e fornita, la durata potrá essere prorogata temporalmente fino alla fornitura 

complessiva di detta quantitá. 

 

5) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 

Offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del prezzo offerto e dei risultati delle prove tecnologiche 

effettuate sulla campionatura di prodotto offerto. 

 

Per ogni prodotto offerto (emulsione) verrà fatta una valutazione in base al prezzo e all’indice di valutazione 

tecnico-economica, che è a sua volta funzione del prezzo del prodotto e delle caratteristiche di qualità 

ottenute dalle prove in macchina. 

 

Si precisa fin d’ora che l’aggiudicazione verrá predisposta nei confronti del concorrente che avrá offerto il 

prodotto il cui prezzo unitario comporta i minori costi di gestione complessiva del sistema 

disidratazione/smaltimento fanghi. 

 

6) REQUISITI DI ORDINE GENERALE: 

Possono presentare istanza i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, ovvero i soggetti che 

intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi del successivo articolo 48, per i quali non ricorrano le cause di 

esclusione indicate all’articolo 80 del D.Lgs 50/2016. 

 

7) REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE E DI CAPACITA’ TECNICA: 

I soggetti che intendono presentare la propria candidatura e sono in possesso dei requisiti di ordine generale 

sopra indicati devono altresì possedere i seguenti requisiti: 

 

a) Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività analoga a quella 

oggetto dell’appalto. 

b) Avere prestato forniture di cui all’oggetto dell’appalto (Fornitura di polielettroliti liquidi per la 

disidratazione di fanghi biologici di depurazione delle acque reflue) con esito positivo, negli ultimi 

36 mesi precedenti la data di scadenza dell’avviso di manifestazione di interesse, presso pubbliche 

amministrazioni, Aziende di servizi pubblici o ditte private, per un importo complessivo non inferiore 

a € 380.000,00 conseguito con un massimo di nr. 3 contratti. 

Dovrà essere indicato, suddiviso per anno, il committente, la data di inizio e fine contratto, il prodotto 

oggetto del contratto, l’importo complessivo del contratto e, qualora ancora in corso, la quota di 

fornitura eseguita. 
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In caso di A.T.I. i requisiti devono essere posseduti nella misura minima del 60% dalla mandataria ed in misura 

minima del 20% dalla mandante. 

c) Essere in grado di fornire polielettrolita liquido con contenuto di principio attivo non inferiore al 45% 

in peso . 

 

8) PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE 

La presente procedura costituisce una selezione preventiva delle candidature, finalizzata al successivo invito 

per l'affidamento mediante gara a procedura negoziata, senza preventiva pubblicazione di bando, ai sensi 

dell’Art. 63 Comma 2 LETT b) -2) e Comma 6  del D.LGS. 50/2016. 

 

9) MODALITÀ  DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DICHIARAZIONI IN 

MERITO AL POSSESSO DEI REQUISITI  

La manifestazione di interesse, redatta secondo il modello allegato al presente avviso ALLEGATO 1 - dovrà 

essere sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore speciale (in tal caso deve essere allegata la 

relativa procura). 

La manifestazione di interesse e ogni altro documento allegato dovrà pervenire ad eco center SpA  entro e 

non oltre  le : 

ore 12:00 del 30.09.2016, 

 ESCLUSIVAMENTE a mezzo PEC all ‘indirizzo: 

 

PEC: m.dekas@pec.eco-center.it 

 

in allegato al messaggio di posta elettronica certificata riportante nell'oggetto la dicitura: 

 

Prat.0374 "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AVENTE AD OGGETTO LA 

FORNITURA DI POLIELETTROLITA PER IL TRATTAMENTO FANGHI DI DEPURAZIONE ". 

 

Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le manifestazioni 

di interesse pervenute dopo tale scadenza. 

Per i concorrenti esteri è ammesso l’invio tramite posta elettronica non certificata all’indirizzo: 

m.dekas@eco-center.it 

 

10) FASI DELLA PROCEDURA SUCCESSIVE ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE: 

 

FASE 1: TEST DOSAGGIO POLIELETTROLITA E VERIFICA TIPOLOGIA FANGO   

Presa visione dei depuratori e ritiro campione di fango per prove in laboratorio presso la propria azienda  

La Stazione appaltante inviterà ALLA FASE 1 tutte le ditte che hanno presentato, entro i termini, apposita 

manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla procedura, a 

prendere visione degli impianti e ad effettuare le prove di laboratorio sui campioni di fango ritirato, entro un 

mailto:m.dekas@pec.eco-center.it
mailto:m.dekas@eco-center.it
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termine stabilito. Contestualmente verrá inviato agli operatori economici il DISCIPLINARE TECNICO DELLA 

PROCEDURA. 

 

FASE 2: AMMISSIONE ALL’ESECUZIONE DELLE PROVE TECNICHE IN IMPIANTO  

Presentazione documentazione tecnica dei prodotti ritenuti piú idonei da parte degli operatori economici 

La Stazione appaltante inviterà tutte le ditte che hanno partecipato ALLA FASE 1 a presentare, entro un 

termine stabilito, la documentazione tecnica dei prodotti che la ditta ritiene piú idonei per ciascun impianto. 

Saranno accettati al massimo 2 prodotti per impianto. 

Si precisa che il contenuto di principio attivo del polielettrolita considerato idoneo dalla ditta non potrà 

essere inferiore al 45% in peso . 

 

FASE 3: PROVE TECNICHE IN IMPIANTO   

Verifiche tecniche dei prodotti presso gli impianti di depurazione 

La Stazione appaltante inviterà tutte le ditte che hanno presentato la documentazione tecnica di cui alla Fase 

2  entro i termini stabiliti, a presenziare alle prove che verranno eseguite presso gli impianti di depurazione 

con i loro prodotti. 

 

FASE 4: ESITO DELLE PROVE ED INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA  

La Stazione appaltante comunicherá gli esiti delle prove agli operatori economici che hanno partecipato alle 

fasi precedenti ed inviterá alla procedura negoziata solo gli operatori economici i cui PRODOTTI HANNO 

SUPERATO CON ESITO POSITIVO LA PROVA  SULLA BASE DEI CRITERI INDICATI NEL  DISCIPLINARE TECNICO 

DELLA PROCEDURA. 

La stazione appaltante si riserva la facoltá di procedere con l’inizio delle FASI 1 e 2 della procedura prima 

della scadenza del termine fissato per l’invio della manifestazione di interesse. 

Si procederà con le fasi della procedura qualora venga presentata anche un’unica manifestazione di 

interesse, purché la ditta sia in possesso dei requisiti minimi di partecipazione. 

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di 

partecipazione alla procedura negoziata o ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che 

pubblico. 

 

11) ULTERIORI INFORMAZIONI: 

Tutte le successive comunicazioni con i soggetti partecipanti alla presente fase esplorativa avverranno 

esclusivamente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo comunicato con la manifestazione di 

interesse. 

 

12) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, i dati personali raccolti con la manifestazione 

di interesse e con la documentazione allegata saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale sono stati resi. 
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13) PUBBLICITÁ 

 Il presente avviso viene pubblicato dall’08.09.2016 fino al 30.09.2016 sul sito di eco center Spa all’indirizzo : 

http://www.eco-center.it – APPALTI – BANDI DI GARA IN CORSO 

 

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo l'Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. 

L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, 

il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali 

richiesti per l'affidamento della fornitura che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato ed accertato da 

eco center Spa in occasione della procedura negoziata di affidamento. 

 

Il Responsabile del Procedimento è: ing. Marco Palmitano – Direttore Generale di eco center spa 

 

Il Direttore di esecuzione della procedura nonché referente tecnico a cui chiedere eventuali chiarimenti di 

tipo tecnico è: 

Responsabile impianti depurazione ATO Nord p.i. Michael Dekas  

Tel 0473-247851 

o per PEC all’indirizzo: m.dekas@pec.eco-center.it 

 

Eventuali chiarimenti di tipo amministrativo possono richiesti a: 

Responsabile ufficio acquisti: dott.ssa Roberta De Santi 

PEC: r.desanti@pec.eco-center.it 

 

 

eco center SpA 

Direttore Generale e RUP 

 

Dott.ing. Marco Palmitano 

 

ALLEGATO 1 : Dichiarazione manifestazione di interesse 

 

Bolzano, 8 settembre 2016 

 

http://www.eco-center.it/
mailto:m.dekas@pec.eco-center.it

