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Stazione Unica Appaltante - SUA.CS
Per conto del Comune di Corigliano-Rossano (CS)
Piazza XV Marzo 1 – 87100 Cosenza
Tel.0984/814220-274 – 393 - 632
Sito internet: www.provincia.cs.it
Pec: sua@pec.provincia.cs.it

PROCEDURA APERTA
– ai sensi degli artt. 59 e 60 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. –

“Affidamento del servizio integrato di conduzione, custodia, controllo, gestione, manutenzione
ordinaria e straordinaria degli impianti di depurazione comunali”
CIG: 84906398F3 – Cod. gara: 21SUA001
VISTI

- l’ art. 74, comma 4, del D. Lgs n. 50/2016 e ss. mm. ed ii.;
- l’art. 1.1 del disciplinare di gara;
-le richieste di chiarimento pervenute sul Portale gare dagli operatori economici;
SI COMUNICA QUANTO SEGUE:
D. Al punto 4.4 del disciplinare di gara viene richiesto un fatturato specifico annuo di Euro 2.000.000,00
riferito agli ultimi tre anni, quindi per un totale minimo di fatturato specifico di Euro 6.000.000,00; mentre il
fatturato globale richiesto negli ultimi tre anni è di Euro 3.000.000,00, considerato che l’appalto ha la durata
di 24 mesi per un importo annuale di Euro 1.000.000,00 si chiede alla stazione appaltante se il fatturato
specifico richiesto sia il complessivo nei tre anni essendo, in caso contrario, sproporzionato sia all’importo
annuale della gare sia a quello globale;
R. Il fatturato specifico minimo (riferito al settore oggetto del presente bando di gara e agli ultimi n.3
esercizi finanziari disponibili ) nel suo complesso dovrà essere minimo di € 2.000.000,00.
D. Ai fini di una compiuta valutazione della gara, si chiede di fornire le seguenti notizie:
1) Quantitativo di Fango smaltito nell'ultimo anno per ogni singolo impianto;
2) Quantitativo di Vaglio smaltito nell'ultimo anno per ogni singolo impianto;
3) Quantitativo di Sabbie smaltite nell'ultimo anno per ogni singolo impianto;
4) Quantitativo di Ipoclorito di sodio consumato nell'ultimo anno per ogni singolo impianto;
5) Quantitativo di polielettrolita consumato nell'ultimo anno per ogni singolo impianto;
6) Portata e prevalenza delle pompe da fornire ed installare presso l'impianto di depurazione di località S.
Angelo;
7) Numero di analisi di laboratorio da effettuare sui liquami, sui fanghi e sui rifiuti.
R.
1) S. Angelo Kg. 61.500; Amica-Seggio Kg. 150.000; Piragineti Kg. 22.000; Boscarello Kg. 50.160;
Ciciriello Kg. 12.600; Cantinella Kg. 25.000.
2) S. Angelo Kg. 33.000; Amica-Seggio Kg. 5.000; Piragineti Kg. 5000; Boscarello Kg. 83.320; Ciciriello
Kg. 4.500; Apollinara Kg. 7.000; Villaggio Frassa Kg. 8.600; Cantinella Kg. 25.450.
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3) S. Angelo Kg. 30.000;Boscarello Kg. 22.800.
I dati di cui sopra sono riferiti a dati storicizzati relativi agli anni precedenti, nonché sulla base dei dati forniti
dai gestori degli impianti. In ogni caso, è opportuno effettuare la stima delle quantità di rifiuti da smaltire
tenendo conto soprattutto della tecnologia del processo depurativo dei vari impianti e della loro potenzialità,
per come avuto modo di constatare nel corso del sopralluogo effettuato presso gli stessi e sulla scorta degli
elaborati tecnici di gara.
4-5) Quantitativo di consumo sostanze e reagenti chimici utilizzati nel corso dell’anno 2020 su tutti gli
impianti dell’area urbana Rossano (S. Angelo, Amica-Seggio, Foresta e Piragineti):
Sodio dicloroisocianurato Kg. 1.500; Hidrofloc Kg. 800; Hidrofoam Age Kg. 800; Ac. Tricloroisocianurico
Kg. 500.
Quantitativo di consumo sostanze e reagenti chimici utilizzati nel corso dell’anno 2020 su tutti gli impianti
dell’area urbana Corigliano (Boscarello, Ciciriello, Apollinara, Cantinella, Villaggio Frassa):
Ipoclorito di Sodio (per MBR) Kg. 3.000; Polielettrolita kg. 1.800; Cloro Pasticche Kg. 1.500; Cloro
disinfettante in polvere Kg. 1.500; Acido Citrico Kg. 2.000.
I dati di cui sopra sono riferiti a dati storicizzati relativi agli anni precedenti, nonché sulla base dei dati forniti
dai gestori degli impianti. In ogni caso, è opportuno effettuare la stima delle quantità di sostanze chimiche da
impiegare tenendo conto soprattutto della tecnologia del processo depurativo dei vari impianti e della loro
potenzialità, per come avuto modo di constatare nel corso del sopralluogo effettuato presso gli stessi e sulla
scorta degli elaborati tecnici di gara.
6) Potenza, Prevalenza e Portata minime: 11 Kw - 15 mt. 50 L/sec. Potenza, Prevalenza e Portata minime : 5
Kw - 15 mt. - 40 L/sec. Tali caratteristiche sono relative alle pompe attualmente in uso sull’impianto. In
ogni caso sarà onere dell’aggiudicatario dimensionare correttamente le pompe in argomento in base alla loro
funzione e ubicazione all’interno del ciclo di funzionamento dell’impianto.
7) Le analisi di laboratorio sui liquami in uscita andranno effettuate con cadenza mensile mentre, nel periodo
estivo (15 giugno - 15 settembre), le stesse dovranno essere effettuate a cadenza quindicinale. Le analisi sui
fanghi e sugli altri rifiuti prodotti dagli impianti andranno effettuati ogni qualvolta si rende necessario per
motivata esigenza (omologa rifiuti etc.).
D. Il sottoscritto …omissis…. con sede legale ….omissis…., con riferimento alla gara per l’ appalto dei
lavori di cui all’oggetto, con la presente,CHIEDE DI CONFERMARE la possibilità di poter applicare alla
riduzione del 50% il cumulo della riduzione del 20% sulla cauzione provvisoria. Restando in attesa di un Vs.
chiarimento in merito, da inoltrare al ….omissis….è gradita per porgere distinti saluti.
R. Spett.le ditta in merito al quesito posto , non essendo a conoscenza della composizione del Consorzio e
del tipo di certificazioni di qualità in possesso dello stesso, si rinvia all'art. 93, comma 7, del Codice degli
Appalti.
D. 1. Quantitativo di rifiuti prodotti dagli impianti di depurazione oggetto di appalto nelle annualità
precedenti;
2. Quantitativo stimato di prodotti chimici (cloro, polielettroliti) impiegati nei trattamenti negli impianti di
depurazione oggetto di appalto nelle annualità precedenti;
3. Nella Relazione descrittiva degli impianti, pag. 24, viene annoverato tra i macchinari presenti
sull'impianto di depurazione di loc. S. Angelo un "estrattore centrifugo" per i fanghi prodotti nelle varie
sezioni depurative. Si chiede di conoscere la motivazione della richiesta di un'ulteriore macchina per la
disidratazione dei fanghi per l'impianto di loc. S. Angelo (Capitolato d'Oneri, art. 27, punto "t").
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4. Capitolato d'Oneri, art. 27, punto "t": Le caratteristiche prestazionali della macchina prevista per la
disidratazione dei fanghi (13 mc/h) dell'impianto di depurazione di loc. S. Angelo sembrano essere superiori
alle reali capacità dello stesso. Il valore di 13 mc/h è vincolante o l'aggiudicataria potrà installare una
macchina con caratteristiche difformi purchè in grado di soddisfare pienamente i requisiti per il
conferimento?
5. Capitolato d'Oneri, art. 27, punto "v": Nel rispetto delle prescrizioni della normativa vigente, potrà essere
impiegata la stessa macchina "mobile" di loc. S. Angelo per la disidratazione dei fanghi degli impianti di
località Amica – Seggio e Piragineti?
R.
1) Fanghi: S. Angelo Kg. 61.500; Amica-Seggio Kg. 150.000; Piragineti Kg. 22.000; Boscarello Kg. 50.160;
Ciciriello Kg. 12.600; Cantinella Kg. 25.000.
Vaglio: S. Angelo Kg. 33.000; Amica-Seggio Kg. 5.000; Piragineti Kg. 5000; Boscarello Kg. 83.320;
Ciciriello Kg. 4.500; Apollinara Kg. 7.000; Villaggio Frassa Kg. 8.600; Cantinella Kg. 25.450.
Sabbia: S. Angelo Kg. 30.000; Boscarello Kg. 22.800.
I dati di cui sopra sono riferiti a dati storicizzati relativi agli anni precedenti, nonché sulla base dei dati forniti
dai gestori degli impianti. In ogni caso, è opportuno effettuare la stima delle quantità di rifiuti da smaltire
tenendo conto soprattutto della tecnologia del processo depurativo dei vari impianti e della loro potenzialità,
per come avuto modo di constatare nel corso del sopralluogo effettuato presso gli stessi e sulla scorta degli
elaborati tecnici di gara.
2) Quantitativo di consumo sostanze e reagenti chimici utilizzati nel corso dell’anno 2020 su tutti gli
impianti dell’area urbana Rossano (S. Angelo, Amica-Seggio, Foresta e Piragineti):
Sodio dicloroisocianurato Kg. 1.500; Hidrofloc Kg. 800; Hidrofoam Age Kg. 800; Ac. Tricloroisocianurico
Kg. 500.
Quantitativo di consumo sostanze e reagenti chimici utilizzati nel corso dell’anno 2020 su tutti gli impianti
dell’area urbana Corigliano (Boscarello, Ciciriello, Apollinara, Cantinella, Villaggio Frassa):
Ipoclorito di Sodio (per MBR) Kg. 3.000; Polielettrolita kg. 1.800; Cloro Pasticche Kg. 1.500; Cloro
disinfettante in polvere Kg. 1.500; Acido Citrico Kg. 2.000.
I dati di cui sopra sono riferiti a dati storicizzati relativi agli anni precedenti, nonché sulla base dei dati forniti
dai gestori degli impianti. In ogni caso, è opportuno effettuare la stima delle quantità di sostanze chimiche da
impiegare tenendo conto soprattutto della tecnologia del processo depurativo dei vari impianti e della loro
potenzialità, per come avuto modo di constatare nel corso del sopralluogo effettuato presso gli stessi e sulla
scorta degli elaborati tecnici di gara.
3) L’estrattore centrifugo presente nell’impianto in argomento è di proprietà della ditta che attualmente
gestisce gli impianti di depurazione comunali; pertanto, lo stesso, dovrà essere rimpiazzato con altro fornito
dalla ditta subentrante.
4) Nel periodo estivo, che è quello di maggiore carico per l’impianto in esame, il valore di 13 mc/h risulta
adeguato ai fini del soddisfacimento dei requisiti per il conferimento.
5) Gli impianti dovranno essere dotati ciascuno di un estrattore centrifugo dedicato.
D. Nel disciplinare di gara, art. 15 – Busta B Offerta tecnica, è previsto per singolo criterio di valutazione un
numero di pagine pari a 5 (10 facciate) mentre nulla è riportato per il numero di pagine di eventuali allegati.
Si chiede alla SA: 1. Se è possibile inserire gli allegati; 2. Ed eventualmente il numero di pagine per singoli
allegati.
R. Nel disciplinare di gara non sono richiesti allegati grafici; L' offerta non dovrà superare, per ogni
elaborato redatto per ogni singolo sub criterio di valutazione, le 5 pagine (10 facciate) dattiloscritte in
formato A4, con carattere Arial con dimensione non inferiore a 12.
D. Con la presente si chiede copia del eventuale computo metrico da dove si evincano i quantitativi e i
prezzi unitari del trasporto e smaltimento di rifiuti prodotti dall'impianto (fanghi,vaglio, sabbie e quant'altro
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prodotto) e inoltre i quantitativi di reagenti utilizzati per la conduzione dell'impianto compreso il
polielettrolita per la disidratazione dei fanghi. Se non disponibile vogliate indicarci la quantità annua di
rifiuti prodotti (fanghi,vaglio, sabbie e quant'altro prodotto) nei vari impianti e la quantità annua dei prodotti
chimici utilizzati.
R.
Fanghi: S. Angelo Kg. 61.500; Amica-Seggio Kg. 150.000; Piragineti Kg. 22.000; Boscarello Kg. 50.160;
Ciciriello Kg. 12.600; Cantinella Kg. 25.000.
Vaglio: S. Angelo Kg. 33.000; Amica-Seggio Kg. 5.000; Piragineti Kg. 5000; Boscarello Kg. 83.320;
Ciciriello Kg. 4.500; Apollinara Kg. 7.000; Villaggio Frassa Kg. 8.600; Cantinella Kg. 25.450.
Sabbia: S. Angelo Kg. 30.000; Boscarello Kg. 22.800.
I dati di cui sopra sono riferiti a dati storicizzati relativi agli anni precedenti, nonché sulla base dei dati forniti
dai gestori degli impianti. In ogni caso, è opportuno effettuare la stima delle quantità di rifiuti da smaltire
tenendo conto soprattutto della tecnologia del processo depurativo dei vari impianti e della loro potenzialità,
per come avuto modo di constatare nel corso del sopralluogo effettuato presso gli stessi e sulla scorta degli
elaborati tecnici di gara.
Quantitativo di consumo sostanze e reagenti chimici utilizzati nel corso dell’anno 2020 su tutti gli impianti
dell’area urbana Rossano (S. Angelo, Amica-Seggio, Foresta e Piragineti):
Sodio dicloroisocianurato Kg. 1.500; Hidrofloc Kg. 800; Hidrofoam Age Kg. 800; Ac. Tricloroisocianurico
Kg. 500.
Quantitativo di consumo sostanze e reagenti chimici utilizzati nel corso dell’anno 2020 su tutti gli impianti
dell’area urbana Corigliano (Boscarello, Ciciriello, Apollinara, Cantinella, Villaggio Frassa):
Ipoclorito di Sodio (per MBR) Kg. 3.000; Polielettrolita kg. 1.800; Cloro Pasticche Kg. 1.500; Cloro
disinfettante in polvere Kg. 1.500; Acido Citrico Kg. 2.000.
I dati di cui sopra sono riferiti a dati storicizzati relativi agli anni precedenti, nonché sulla base dei dati forniti
dai gestori degli impianti. In ogni caso, è opportuno effettuare la stima delle quantità di sostanze chimiche da
impiegare tenendo conto soprattutto della tecnologia del processo depurativo dei vari impianti e della loro
potenzialità, per come avuto modo di constatare nel corso del sopralluogo effettuato presso gli stessi e sulla
scorta degli elaborati tecnici di gara.
D. Quesito n. 1: Premesso che all' art.4 del C.S.A. è previsto il pagamento mensile del canone di gestione, si
richiede:
a) Di indicare l'importo mensile di detto canone;
b) Di indicare le voci che concorrono a formare tale canone;
c) Di indicare le quantità mensili presunte delle voci di cui al precedente punto b);
d) Di indicare i prezzi unitari posti a base di appalto, relativi alle voci di cui ai precedenti punti b) e c).
Quesito n. 2: Considerato che, ai sensi dell' art.27 del C.S.A. sono a carico dell'appaltatore:
1) Manutenzione straordinaria;
2) Materiali e ricambi per la stessa;
3) La disponibilità di un parco macchine e attrezzature per sopperire immediatamente ad eventuali guasti
(cfr. punto r) art. 27 C.S.A.).
Si richiede se gli interventi di manutenzione straordinaria, compresi i materiali e ricambi e la sostituzione di
macchine guaste, verranno compensati a parte o sono anch'esse comprese nel canone mensile?
Quesito n. 3: Considerato che ai punti t), u) e v) dell’ art.27 del C.S.A. è prevista la fornitura e messa in
esercizio di alcuni macchinari, si richiede se tali oneri verranno compensati a parte oppure se anch'essi siano
compresi nel canone mensile?
Quesito n. 4
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Si richiede, ove possibile, di fornire una corografia nella quale sono dislocati tutti gli impianti oggetto
dell'appalto.
R.
Quesito 1:
a) l'importo mensile di detto canone è pari a € 83.333,33 oneri di sicurezza inclusi oltre iva;
b) le voci che concorrono a formare tale canone sono: costo per il personale e del direttore tecnico; costi per
lo smaltimento dei rifiuti; costi dei reagenti; costi delle analisi; costi per le manutenzioni ordinarie e varie (
materiali di consumo, piccoli ricambi elettromeccanici, disinfestanti, automezzi per gli spostamenti, noli o
ammortamenti apparecchiature da installare, etc); costi per la manutenzione straordinaria relativi alle
apparecchiature elettromeccaniche; spese generali ed utile d’impresa; costi per la sicurezza;
c) e d) si indicato di seguito i costi annui presuntivi delle varie voci che concorrono a formare il canone,
per come stimati nella fase di progettazione:
 Costo personale e direzione tecnica
€ 335.000,00
 Costi smaltimento rifiuti
€ 180.000,00
 Costo reagenti
€ 40.000,00
 Costi analisi
€ 25.000,00
 Costi manutenzione ordinaria e varie
€ 60.000,00
 Costi manutenzione straordinaria
€ 135.000,00
 Spese generali ed utile d’impresa
€ 205.000,00
 Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso)
€ 20.000,00
Sommano
€ 1.000.000,00 annui
Si precisa che i costi sopra indicati sono frutto di una stima presuntiva sulla base dei costi sostenuti e
storicizzati relativi all’espletamento del servizio oggetto di gara. Tutti i concorrenti sono tenuti alla
verifica di tali costi sulla base del numero, delle caratteristiche e delle potenzialità degli impianti
oggetto del servizio, nonché delle proprie capacità organizzative.
Quesito 2: Tutte le spese relative alla manutenzione straordinaria, compresi i materiali, i ricambi e
quant’altro occorra, sono ricomprese nel canone mensile.
Quesito 3: Tutte le spese relative alla fornitura e messa in esercizio dei macchinari citati nel capitolato
speciale d’appalto sono ricomprese nel canone mensile.
Quesito 4: Vedi allegato.
D. La Polizza rischi richiesta a pag. 6 del disciplinare di gara è riferita all’OE (impresa che partecipa) o al
singolo soggetto che andrà a rivestire il ruolo di direttore tecnico del depuratore?
R. E’ riferita all’OE che partecipa.

D. Sul disciplinare di gara al punto 4.4 Requisiti di capacità economica-finanziaria,per fatturato specifico
minimo annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito agli ultimi n. 03 esercizi finanziari
disponibili non inferiore a Euro 2.000.000: si intende euro 2.000.000 complessivi nei tre anni oppure euro
2.000.000 all'anno?
R. Si intende Euro 2.000.000 complessivi nei tre anni
D. Al punto 4.4 (del disciplinare di gara) circa il possesso ai sensi dell'Art. 83,comma 4 lett. c del Codice, per
polizza assicurativa per un massimale non inferiore a n. 01 volta l'importo a base di gara ,si intende una
polizza di copertura per rischi professionali o una polizza di responsabilità civile aziendale?

R. Polizza RCA (responsabilità Civile Aziendale)
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D. quindi complessivamente raggiungere Euro 2.000.000 per il settore specifico dell'Appalto, in tre anni di
esercizio? Con quale mezzo bisogna comprovare tale requisito? Oltre contratti, determine,ecc...
R. Si intende Euro 2.000.000 complessivi nei tre anni; Si ritiene che la comprova del requisito di capacità
economica, riferita al fatturato minimo specifico di Euro 2milioni nel triennio, in questa fase di gara, vada
solo dichiarata nel DGUE.
Il Responsabile del Procedimento
F.to Ing. Francesco Favaro

