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                                                                                   Asti Servizi Pubblici S.p.A. 

 

FORNITURA ED INSTALLAZIONE PRESSO L’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI ASTI DI 

N. 1 IMPIANTO PER LA DISIDRATAZIONE, MEDIANTE DECANTER CENTRIFUGO, 

DEI FANGHI BIOLOGICI DIGERITI ANAEROBICAMENTE PRODOTTI. CIG: 

7464225952 – CUP: I36B13000010006 – F.S. 12/18 

 

REGOLAMENTO PROVE IN CAMPO 

Facendo seguito alla formazione della graduatoria, dalla quale si evincerà il 

nominativo dell’operatore economico che avrà ottenuto il miglior punteggio 

(somma del punteggio Tecnico e del punteggio Economico), il concorrente dovra’ 

sostenere, pena esclusione dalla procedura negoziata, una prova in campo per la 

conferma di quanto dichiarato, in sede di offerta, nella relazione tecnica (Busta B). 

  

 A tal fine l’operatore economico concorrente dovrà approntare a propria cura e spese un 

impianto mobile di disidratazione fanghi da testare presso l’impianto di depurazione di 

ASTI (AT). L’idroestrattore utilizzato dovrà avere identiche caratteristiche e uguale 

tipologia di quello che si intende fornire ed installare per la procedura negoziata in corso. 

 

Nessun onere verrà riconosciuto agli operatori economici partecipanti alla procedura 

negoziata di cui trattasi, per la copertura delle spese sostenute per le suddette prove in 

campo. 

 

Sulla base dei risultati di tale prova, verrà confermata l’aggiudicazione relativa alla 

procedura di cui trattasi al concorrente che avrà ottenuto il miglior punteggio (somma 

punteggio tecnico + punteggio economico); in caso contrario si passerà al concorrente che 

segue in graduatoria. 

 

Si precisa che la piattaforma mobile utilizzata per l’esecuzione delle prove dovrà essere 

totalmente indipendente, quindi essere dotata di gruppo elettrogeno per l’alimentazione 

elettrica, sistema di dosaggio flocculante, pompe di sollevamento del fango ispessito, 

sistema di scarico del fango disidratato. Dovranno tassativamente essere presenti i 

seguenti strumenti minimi: misuratore di portata del fango in ingresso alla centrifuga, 

misuratore di portata del polielettrolita in ingresso alla centrifuga, misuratore di portata 

dell’acqua, misuratore di controllo della concentrazione del fango e strumento per la 
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misura del consumo energetico. La Ditta potrà utilizzare solo ed esclusivamente il 

polielettrolita fornito da ASTI SERVIZI PUBBLICI SPA che verrà pesato prima dell’inizio 

della prova. 

 

E’ proibito l’utilizzo di qualsiasi tipo di prodotto chimico in aggiunta al polielettrolita 

fornito da ASTI SERVIZI PUBBLICI SPA. 

A seguito di comunicazione da parte della Stazione Appaltante l’operatore economico 

(identificato come sopra) disporrà di giorni 20 (venti), per iniziare il periodo di prova con 

la centrifuga presso l’impianto di depurazione di ASTI SERVIZI PUBBLICI SPA. 

 

Prima dell’inizio della sessione di prove, la Ditta dovrà fornire specifico Piano Operativo di 

Sicurezza ed elenco degli operatori addetti alle operazioni di prova in campo. La sessione 

di prove in campo, della durata complessiva di giorni 4, verrà articolata nel seguente 

modo: la prima giornata sarà lasciata a disposizione per il posizionamento, la seconda 

giornata sarà dedicata alla messa a punto ed eventuali operazioni di disidratazione; le 

successive due giornate saranno utilizzate per il prelevamento ufficiale dei campioni per 

valutare l’efficienza e la resa dell’impianto. 

 

Le prove in campo dovranno essere svolte nel seguente modo per poter permettere alla 

Commissione Giudicatrice, un’adeguata e corretta valutazione tecnica: 

 

Terzo giorno: N. 4 prelievi alla portata idraulica di lavoro effettiva (20 mc/h al 1,8-3.0% 

di SS in ingresso); 

Quarto giorno: N. 4 prelievi alla portata idraulica di lavoro effettiva (20 mc/h al 1,8-3.0% 

di SS in ingresso). 

 

Ai fini delle successive valutazioni ASTI SERVIZI PUBBLICI SPA, tramite proprio 

personale tecnico, provvederà a rilevare i dati di funzionamento ed a prelevare dei 

campioni ad un intervallo temporale minimo di 1 ora l’uno dall’altro. 

Sarà comunque facoltà di ASTI SERVIZI PUBBLICI SPA effettuare ulteriori controlli. 

Le analisi chimiche verranno effettuate presso il laboratorio di ASTI SERVIZI PUBBLICI 

SPA con le metodiche preventivamente concordate con l’operatore economico offerente. 

 

Ai fini della valutazione tecnica della prova in campo, verrà presa in considerazione la 

media dei risultati ottenuti sui campioni prelevati, con scarto dei risultati peggiore e 

migliore. 
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Se i risultati delle prove saranno peggiorativi (resa di disidratazione, grado di cattura dei 

solidi sospesi, consumo energetico, consumo del polielettrolita) rispetto a quanto si è 

dichiarato in sede di offerta, ad insindacabile giudizio della committente, l’operatore 

economico verrà escluso dalla procedura negoziata di cui trattasi e si passerà al 

concorrente successivo in graduatoria. 

 

Asti, li 09 Luglio 2018 
 

                 IL TECNICO INCARICATO 

            (Ing. Andrea LERDA) 

 

  


