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PREMESSA 

 

Gestione Acqua S.p.A., a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Ministeriale Salute e Ambiente 

del 14 novembre 2016, che stabilisce che a partire dal 31 dicembre 2018 le acque destinate al 

consumo umano devono rispettare il nuovo valore di parametro precauzionale introdotto per il 

cormo esavalente di 10 µg/l, ha necessità di predisporre sistemi di trattamento per l’abbattimento 

del cromo per alcune captazioni. 

In particolare, a seguito dei primi preliminari, si è deciso di applicare la soluzione a scambio ionico 

con resine nell’intervento di adeguamento riguardante la captazione dalle sorgenti di Borlasca (Isola 

del Cantone). 

 

 

1.0 DEFINIZIONI 

 

1.1 DEFINIZIONI DELLE PARTI 

 

Per parti si intendono: 

Committente: Gestione Acqua S.p.A. 

Stazione Appaltante: Gestione Acqua S.p.A. 

Appaltatore: L’Impresa o il Raggruppamento Temporaneo di Imprese o il Consorzio con il quale 

viene stipulato il Contratto d’Appalto. 

 

1.2 ALTRE DEFINIZIONI 

 

Responsabile della fornitura ed installazione (del Committente): persona a cui è affidata, 

nell’ambito dell’organizzazione aziendale, la responsabilità della gestione delle attività cui fanno 

capo le forniture e le installazioni oggetto d’appalto. Il nominativo del responsabile della fornitura 

ed installazioni verrà comunicato all’Appaltatore prima dell’inizio dell’esecuzione dell’Appalto. 

Referente tecnico (dell’Appaltatore): persona designata dall’Appaltatore a sovrintendere la 

fornitura oggetto d’Appalto. Il nominativo del Referente tecnico dovrà essere comunicato 

dall’Appaltatore al Committente. Solo ad esso il Committente effettuerà tutte le comunicazioni 

inerenti l’appalto. 

 

 

2.0 OGGETTO DELL’APPALTO 

 

Forma oggetto dell’appalto la realizzazione dell’impianto di filtrazione e di rimozione del cromo 

esavalente per il trattamento delle acque delle sorgenti di Borlasca, site in Comune di Isola del 

Cantone (GE), costituito da due sezioni di trattamento acqua mediante filtrazione per rimozione 

della torbidità e su resine, in particolare con la fornitura di materiali e la loro installazione 

finalizzati al funzionamento dei medesimi.  

L’impianto sarà da inserire in un locale tecnico di nuova realizzazione tra il pozzetto di carico e la 

vasca di miscelazione per l’immissione in rete, secondo i limiti evidenziati negli elaborati grafici 

allegati. 

 

2.1 FORNITURE 

 

Il concorrente, in caso di aggiudicazione, corredati da tutte le informazioni tecniche di pertinenza, 

dovrà fornire: 
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• Fornitura di n. 1 stazione di dosaggio cloruro ferrico od altro coadiuvante per la filtrazione 

• Fornitura di n. 1 stazione di dosaggio di ipoclorito di sodio per la disinfezione finale 

• Fornitura di n. 1 stazione di pompaggio ai filtri costituita da n.2 pompe centrifughe verticali 

con regolazione di velocità mediante inverter 

• Fornitura di n.3 filtri a sabbia in parallelo per la rimozione della torbidità in ingresso, in 

grado di trattare una portata media in ingresso di 10 l/s 

• Fornitura di n.1 stazione di controlavaggio acqua costituita da n.1 pompa per il 

controlavaggio con acqua dei filtri completa di tutti gli accessori necessari per il corretto 

funzionamento. 

• Fornitura di n.2 filtri in serie con sistema di rigenerazione in grado di trattare una portata 

media in ingresso di 10 l/s, con pressione di esercizio in base a specifica del fornitore, cromo 

esavalente medio acqua in ingresso 13 µg/l e cromo esavalente acqua in uscita < 3 µg/l.  

Le condizioni minime di fornitura saranno meglio dettagliate nel successivo paragrafo. 

• Riempimento mediante resine scambiatrici selezionate selettive per il cromo e adatte al 

contatto con acqua per uso alimentare, di tipo ANIONICHE FORTI, rigenerabili in sito con 

sale marino. Quantità minima di resine 2000 litri/filtro. Durata minima delle resine prima 

della rigenerazione in sito 30000 BV. Comprese di n.2 batterie di manovra per il controllo 

delle varie fasi operative, ciascuna costituita da valvole manuali, fra loro intercollegate con 

tubazioni e raccordi il tutto per garantire le fasi di normale gestione e rigenerazione dei filtri. 

• Fornitura dei quadri elettrici, quadri di supervisione (PLC) per la gestione automatica 

dell’impianto, dell’impianto elettrico di collegamento e dell’illuminazione. La fornitura 

deve comprendere il quadro generale e tutto il materiale per dare l’impianto completamente 

funzionante. 

• Fornitura di sistema per la rigenerazione in sito delle resine 

• Fornitura di centralina di comando idonea alla supervisione del processo e integrata con il 

sistema di telecontrollo aziendale. 

• Fornitura di n.2 torbidimetri per la gestione dell’impianto  

• Fornitura di n. 2 misuratori di portata di tipo elettromagnetico 

• Fornitura di n.1 clororesiduometro di tipo a sonde 

• Fornitura di sistema di valvole pneumatiche per il controllo automatico dell’impianto come 

da schema 

• Fornitura di compressore dell’aria silenziato dotato di adeguato serbatoio e sistema di 

trattamento ed essicazione dell’aria 

 

Prima della consegna dei materiali il fornitore dovrà produrre idonea documentazione che certifichi 

la rispondenza generale delle forniture alla specifica applicazione ai sensi del Decreto 6 Aprile 2004 

n° 174, relativamente alle parti a contatto con l’acqua trattata. 

 

2.2 SERVIZI 

Il concorrente, in caso di aggiudicazione dovrà garantire: 

• Sviluppo dell’ingegneria costruttiva, in particolare disegni as-built per l’inserimento degli 

impianti all’interno dei nuovi manufatti, fatta a partire dai progetti definitivi disponibili 

forniti in allegato alla presente specifica tenendo conto dei procedimenti costruttivi propri e 

garantendo le caratteristiche prestazionali richieste, e la messa in servizio; 

• Collaborazione con il Committente per la definizione delle interfacce e lo sviluppo degli 

impianti elettrici, strumentali, di controllo, le opere civili e quant’altro a carico di Gestione 

Acqua e necessario alla funzionalità dell’opera; 

• Fornitura, installazione e messa in esercizio dell’impianto completo di trattamento; 

• Garanzia integrale sulle componenti e sulle prestazioni del sistema di rimozione del cromo 

nel suo complesso. 
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2.3 LIVELLI DI SERVIZI MINIMI 

 

Qui di seguito sono specificate gli ambiti prestazionali che l’Appaltatore dovrà garantire in termini 

funzionali nell’esercizio della fornitura 

 

Stazione di dosaggio cloruro ferrico 

La stazione di dosaggio del cloruro ferrico od altro coadiuvante per la filtrazione dovrà essere 

composta da n.1 serbatoio di dosaggio in PEHD, camicia di sicurezza, set di aspirazione con valvola 

di fondo e doppio interruttore di livello per segnalazione riserva e fine prodotto, tubo di dosaggio in 

PE con valvola di iniezione in PVDF, pompa dosatrice, regolabile dallo 0% al 100 % e collegata al 

PLC per la gestione proporzionale a portata e torbidità, con portata massima pari a 10 l/h. 

 

Stazione di dosaggio ipoclorito di sodio 

La stazione di dosaggio dell’ipoclorito di sodio per la disinfezione dovrà essere composta da n.1 

serbatoio di dosaggio in PEHD, camicia di sicurezza, set di aspirazione con valvola di fondo e 

doppio interruttore di livello per segnalazione riserva e fine prodotto, tubo di dosaggio in PE con 

valvola di iniezione in PVDF, pompa dosatrice, regolabile dallo 0% al 100 % e collegata al PLC per 

la gestione proporzionale a portata, con portata massima pari a 10 l/h. 

 

Stazione di pompaggio ai filtri 

La stazione di pompaggio ai filtri dovrà essere costituita da n.2 pompe centrifughe verticali (1 in 

lavoro + 1 di riserva), aventi portata massima di 36 mc/h e prevalenza massima di 20 m c.a. (o in 

base alle specifiche del fornitore per il funzionamento complessivo dell’impianto). Le pompe, che 

dovranno essere complete di valvole in aspirazione e mandata, saranno regolate tramite inverter, 

gestito da PLC sulla base della portata di alimentazione ai filtri. Vista la presenza del coagulante il 

corpo pompe e la girante dovranno essere completamente in acciaio inox AISI 316. 

 

Filtri a sabbia 

I filtri a sabbia da installare devono avere le seguenti caratteristiche generali: 

• Pressione massima di progetto 5 bar 

• Perdita di carico a filtro pulito 0,3 bar 

• Perdita di carico massima in condizioni di esercizio 1 bar 

• Velocità di filtrazione non superiore a 10 m/h 

• Velocità di filtrazione con un filtro in lavaggio 13 m/h 

 

Il corpo dei filtri dovrà essere in lamiera di acciaio elettrosaldata con fondi bombati e bordati saldati 

sul fasciame, verniciato sia internamente che esternamente, dotato di piastra porta ugelli 

idoneamente dimensionata. Dovranno essere predisposti n. 3 boccaporti d’ispezione: inferiore, 

laterale e superiore di dimensione non inferiore a DN 400 PN10, per l’ispezione delle parti interne e 

il caricamento dei letti filtranti. Ogni filtro dovrà essere dotato di valvole per il prelievo campione 

in ingresso ed uscita e di quadretto a bordo filtro per l’alloggiamento delle elettrovalvole. 

 

Filtri a resina 

I filtri dovranno essere specifici di forma cilindrica verticale costruito in lamiera di acciaio 

elettrosaldata con fondi bombati e bordati, trattato contro la corrosione con i seguenti cicli di 

verniciatura minimi: 

- Internamente: processo di sabbiatura grado SA 21/2 ed applicazione di due strati di vernice 

epossidica senza solventi atossica, idonea per il contatto acqua potabile, per uno spessore 

totale di 250 µ 
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- Esternamente: processo di sabbiatura grado SA 21/2 ed applicazione di una mano di fondo in 

primer epossipoliamimidico ed uno strato di smalto epossivinilico bicomponente, per uno 

spessore totale di 100 µ 

 

nel rispetto di quanto specificato nella documentazione di progetto allegata, nel disciplinare 

descrittivo e prestazionale, nel presente capitolato speciale d’appalto. 

 

Sistema di rigenerazione delle resine 

Dovrà essere fornito e installato un contenitore del sale in polietilene di forma cilindrica verticale, 

completo di coperchio, troppo pieno e di un’apposita camera per la formazione della salamoia 

satura da utilizzare per la rigenerazione delle resine di abbattimento del cromo. Il serbatoio, di 

dimensioni idonee, sarà dotato di valvole di aspirazione/mandata e sarà collegato a un sistema per la 

rigenerazione delle resine presenti nei filtri.  

 

Tubazioni 

Le tubazioni sono in acciaio AISI 304 di spessore minimo 3 mm e commisurate alle portate 

effettivamente transitanti.  

 

Flange e dadi 

Flange in acciaio inox 304 PN16 

 

Dadi e bulloni in acciaio inox 304  

 

3.0 TERMINI DI ESECUZIONE 
 

È fatto obbligo all’Appaltatore la presentazione della Progettazione Esecutiva entro trenta (30) 

giorni solari dalla stipula del contratto; Gestione Acqua, entro i successivi quindici (15) giorni 

solari, approverà la Progettazione Esecutiva presentata dall’Appaltatore, che verrà assimilata nella 

successiva fase progettuale per le opere civili e complementari a proprio carico. Il tutto fermo 

restando il diritto di richiedere modifiche e/o integrazioni in accordo a specifiche, dettagliate e 

motivate esigenze impiantistiche e gestionali soprattutto derivanti da eventuali imposizioni 

normative o da organi di vigilanza.  

Tutte le forniture dovranno essere compatibili con le successive fasi di installazione a valle della 

realizzazione delle opere civili e comunque per garantire un avviamento e collaudo entro e non oltre 

il 30.11.2018. 

 

4.0 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E CRITERIO DI 

AGGIUDICAZIONE 

 

L’offerta dovrà essere presentata con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara ed il criterio di 

aggiudicazione è il seguente: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri riportati nel 

Disciplinare di Gara. 

 

4.1 PROGETTO DEFINITIVO A BASE DI GARA 

 

Il Progetto definitivo posto a base di gara illustra in linea generale la soluzione tecnica ipotizzata 

per la realizzazione dell’intero impianto. 

 

Le indicazioni di tipo progettuale contenute nel documento allegato non determinano vincoli 

specifici di tipo contrattuale, se non specificatamente ripresi nel Capitolato di Gara nei suoi 

Allegati. 
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5.0 GARANZIA – CAUZIONI 

 

L’Appaltatore garantisce la qualità della fornitura fino al termine del periodo di garanzia. In deroga 

da quanto previsto dall’art. 1485 c.c. il Committente si riserva la facoltà di denunciare i vizi rilevati 

in fase di collaudo della fornitura, entro 60 gg. dallo stesso e di denunciare eventuali vizi occulti, 

non rilevabili a collaudo, entro 60 gg. dalla scoperta. 

 

5.1 GARANZIE SULLA FORNITURA 

 

L’appaltatore garantisce che la fornitura deve essere conforme alle prescrizioni previste nella 

documentazione contrattuale ed a quanto previsto nel progetto esecutivo validato. Nel caso in cui le 

prescrizioni non fossero rispettate e/o le prestazioni non fossero raggiunte in tutto o in parte, 

l’Appaltatore dovrà correggere tempestivamente e senza ritardi qualsiasi difetto o 

malfunzionamento relativo alla fornitura oggetto del presente appalto che dovesse condizionare 

tutta o in parte il funzionamento dell’impianto. 

In caso di non conformità, fatta salva l’applicazione delle penali, gli interventi e le attività da 

effettuare saranno proposte dall’Appaltatore alla Committente la quale dopo opportuna verifica 

potrà renderle o meno esecutive. 

Nel caso il Committente non ritenesse oggettivamente risolutive le proposte formulate 

dall’Appaltatore, a sue onere e spese, deve provvedere a proporne ulteriori fino alla risoluzione 

della criticità. 

L’Appaltatore sosterrà tutti i costi per l’esecuzione degli interventi, compresi quelli necessari nel 

periodo di garanzia, inclusi i costi ed oneri di trasporto per lo stabilimento e il sito dell’impianto, 

tutti i costi di smontaggio e rimontaggio della parte di fornitura oggetto dell’intervento e i costi 

associati ai malfunzionamenti che il Committente dovesse sostenere a causa della non conformità 

delle forniture. 

Le parti sostituite possono riguardare anche l’apparecchiatura completa. Qualora non fosse richiesta 

la presenza dell’Appaltatore sull’impianto, questi invierà il personale con le specifiche competenze 

e l’esperienza necessarie a completare l’intervento richiesto nei tempi convenuti. Le modalità e gli 

scopi dell’intervento saranno definiti congiuntamente con il Committente. 

Durante il periodo di garanzia l’Appaltatore garantisce qualsiasi difetto di progettazione, di 

materiali, di costruzione o di funzionamento della fornitura dovuti a fatti di responsabilità 

all’Appaltatore, come pure, la normale usura di parti e apparecchiature, ammesso che le stesse siano 

state usate secondo i Manuali di installazione, uso e manutenzione (O&M). 

 

Le forniture resteranno in garanzia per la durata di 24 mesi dalla data di avviamento. 

 

In riferimento a strumenti, valvole e quadristica elettrica è compresa la sostituzione delle 

componenti usurate o deteriorate nell’uso in condizioni normali. 

 

6.0 ONERI DELL’APPALTATORE 

 

6.1 ACCETTAZIONE 

 

Con la sottoscrizione del contratto l’Appaltatore dichiara di accettare incondizionatamente e di 

conoscere perfettamente tutte le leggi, i regolamenti, le norme e le disposizioni attinenti l’Appalto, 

siano esse in vigore all’atto dell’offerta, siano esse emanate durante l’esecuzione dello stesso, ed in 

particolare: 

 le leggi e disposizioni in materia di appalti e forniture; 

 le leggi e disposizioni circa l’assistenza sociale, le assicurazioni dei lavoratori per la 

prevenzione degli infortuni; 
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 le leggi e disposizioni in materia di prevenzione infortuni e di tutela della sicurezza; 

 le leggi sulle assunzioni obbligatorie; 

 le leggi e i patti sindacali; 

 le leggi e le disposizioni sulla tutela e conservazione del suolo pubblico; 

 le disposizioni in materia di prevenzione della criminalità mafiosa; 

 le disposizioni e le circolari governative, prefettizie, regionali, provinciali o comunali; 

 le norme relative all’omologazione, alla revisione annuale ed ai requisiti di sicurezza dei 

mezzi e delle attrezzature; 

 le disposizioni relative al trattamento economico e normativo stabilito dei contratti collettivi 

nazionali e territoriali in vigore per il settore economico e normativo stabilito dai contratti 

collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore o per la zona nella quale si svolgono 

gli interventi. 

 

L’elencazione delle norme soprariportate è da ritenersi esemplificativa e non esaustiva, 

l’Appaltatore è tenuto in ogni caso all’osservanza di eventuali normative e regolamenti che 

dovessero entrare in vigore nel corso dell’Appalto o che dovessero variare le leggi attualmente in 

vigore. 

 

6.2 PREVENZIONE DI INQUINAMENTO 

 

Con la stipula del contratto di appalto l’Appaltatore si impegna a porre in atto azioni di prevenzione 

dell’inquinamento e di rispetto delle condizioni ambientali, in particolare: 

 Minimizzando il rischio di dispersioni accidentali nell’ambiente di sostanze pericolose allo 

stato solido, liquido o gassoso; 

 Rispettando le leggi e le norme vigenti in materia ambientale e di rifiuti; 

 Minimizzando l’emissione dei rumori; 

 Minimizzando la quantità di rifiuti prodotti e, ove possibile, effettuando una separazione 

degli stessi per facilitarne la raccolta differenziata ed il recupero; 

 Separando i rifiuti classificati come pericolosi da quelli non pericolosi, per un corretto avvio 

allo smaltimento; 

 Utilizzando materiali, prodotti, tecnologie, mezzi, macchinari e attrezzature aventi il minore 

impatto ambientale; 

 Avendo cura che l’impatto visivo delle attività oggetto d’appalto sia il minore possibile. 

 

6.3 CONSEGNA MATERIALI 

 

La consegna dei materiali previa accettazione da parte del direttore dei lavori, dovrà avvenire presso 

il bottino di raccolta in località Villa di Borlasca, Comune di Isola del Cantone (GE) (coord. E 

493748; N 4944564). Diversa destinazione del materiale potrà essere definita in accordo con la 

Committente. 

 

Con l’offerta il fornitore certifica di conoscere la logistica del sito e le conseguenti modalità di 

trasporto fino al punto di consegna finale mediante utilizzo di mezzi leggeri. 

 

Come previsto dall’art. 4 della Legge 2010 n. 136 e s.m.i., le bolle di consegna dei materiali per 

l’attività dei cantieri dovranno indicare il numero di targa ed il nominativo del proprietario degli 

automezzi adibiti al trasporto dei materiali stessi. Per ogni infrazione al suddetto obbligo, verrà 

applicata una penale pari a € 500,00, da addebitare, a discrezione del Direttore dei Lavori, o sul 

pagamento del SAL immediatamente successivo all’inadempimento o sul conto finale. 
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6.4 IDENTIFICAZIONE 

 

Tutto il personale operante, a qualsiasi titolo, nelle attività in appalto dovrà essere munito di 

tesserino di identificazione personale completo di fotografia, generalità, data di assunzione 

unitamente al nominativo dell’Impresa datrice di lavoro. Nel caso di dipendente del subappaltatore 

dovrà essere indicata anche la data di autorizzazione al subappalto. Nel caso di lavoratori autonomi, 

la tessera di riconoscimento deve contenere anche l’indicazione del committente. 

Il tesserino di identificazione dovrà essere leggibile e ben visibile sull’indumento di lavoro. I 

lavoratori sprovvisti del tesserino riportante le diciture prescritte potranno essere immediatamente 

allontanati dai cantieri e il Committente applicherà una penale pari a € 500,00 per ogni infrazione 

riscontrata da addebitare, a discrezione del Direttore dei Lavori, o sul pagamento del SAL 

immediatamente successivo all’inadempimento o sul conto finale. 

 

7.0 DOCUMENTAZIONE DA FORNIRE 
 

Alla consegna dell’impianto dovrà essere fornita la seguente documentazione, in lingua italiana, su 

supporto cartaceo per la parte standard e cartaceo ed elettronico per la parte applicativa. Il supporto 

elettronico dovrà essere compatibile e modificabile con tools standard. 

• Specifiche di funzionamento dell’interfaccia operatore. 

• Lista degli allarmi con loro interpretazione 

• Listati dei software PLC adeguatamente commentati 

• Manuali operativi per il personale di esercizio e di manutenzione 

• Schemi generali di cablaggio 

• Progetto impianto elettrico e dichiarazione di conformità ai sensi del D. Lgs 37/2008 e s.m.i.  

• Schemi elettrici multi filari dei quadri elettrici (su carta e supporto elettronico) 

• Elenco delle targhette q.e. 

• Disegni esterni q.e. con dimensioni. 

• Lista componenti dei q.e. 

• Elenco e quantità parti installate 

• Certificazioni dei quadri elettrici in fornitura 

• Garanzie secondo bando di gara 

 

8.0 INCLUSIONI DELLA FORNITURA 
 

• Progettazione del processo ed ingegneria di dettaglio elettrica ed elettromeccanica 

• Disegni dimensionali e carichi gravanti sulle opere civili  

• Fornitura, trasporto, montaggio, avviamento e collaudo per dare l’impianto pienamente 

funzionante 

• Manuale di uso manutenzione in lingua italiane e su supporto cartaceo ed informatico 

• Smaltimenti rifiuti 

 

9.0 ESCLUSIONI DELLA FORNITURA 
 

• Opere civili. 

• Energia elettrica per le fasi di cantiere 

• Pratiche edilizie 

• Prove pilota ed analisi chimiche 

• Quanto non specificato nel dettaglio di fornitura del concorrente 

 

 

Novi Ligure, 20 marzo 2018 


