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ALLEGATO 

 

ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 
Corso Don Minzoni n. 86, Asti, P.Iva e C.F. n. 01142420056 

PEC: asp.asti@pec.it 
 

B.U. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 

 

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA 

DEL SERVIZIO 

OGGETTO D’AFFIDAMENTO 

 

-COSTITUENTE PROGETTO DI SERVIZIO- 

 

PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO FANGHI DI DEPURAZIONE 

(Codice CER 19.08.05) 
 

(EX ART. 23, COMMA 14 E 15, D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.) 

 
         

       Il Dirigente Business Unit Servizio Idrico Integrato  

                        F.to Ing. Roberto Tamburini 

 

 

Asti, lì 26/05/2020 
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1. INTRODUZIONE. BREVI CENNI STORICI SULL’ENTE AGGIUDICATORE. 

Sui cenni storici si rinvia alla presentazione di A.S.P. s.p.a. sul sito web (www.asp.asti.it), sezione Azienda. 

 

2. FINALITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE E OBIETTIVI DA PERSEGUIRSI ATTRAVERSO 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN OGGETTO. CONTESTO DI RIFERIMENTO IN CUI SI 

INSERISCE IL SERVIZIO OGGETTO D’AFFIDAMENTO. 

A.S.P. s.p.a. ha l’esigenza di smaltire il rifiuto con codice CER “19.08.05” denominato “fanghi da 

depurazione acque reflue urbane” prodotto dall’impianto di depurazione del Comune di Asti sito in Strada 

delle Quaglie n. 14, Asti. Il fango di cui si necessita lo smaltimento è uno dei sottoprodotti del processo di 

depurazione delle acque reflue urbane. Tale rifiuto è il risultato di un processo di disidratazione ed il 

trasporto all’impianto di smaltimento avverrà a cura di A.S.P. s.p.a. mediante cassoni movimentati tramite 

propri automezzi scarrabili (i mezzi A.S.P. s.p.a. IVECO DB 614 SC 4 assi e IVECO DE 114 YL 4 assi). 

 

3. ARTICOLAZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA IN UNICO LOTTO. 

Ai sensi dell’art. 51, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’appalto non viene suddiviso in lotti funzionali. 

Tale scelta, fatti salvi i principi di proporzionalità e ragionevolezza, è fondata su valutazioni di carattere 

tecnico-economico, pur nella necessità di bilanciare il complesso degli interessi pubblici e privati coinvolti 

dal procedimento dell’appalto.  

In considerazione delle prestazioni oggetto del Contratto e delle relative modalità esecutive, che sono 

funzionalmente connesse da un punto di vista tecnico al processo di depurazione dell’impianto di Asti con 

una produzione di fanghi continuativa ed il cui smaltimento viene di norma effettuato giornalmente con un 

unico viaggio, la suddivisone in lotti renderebbe di fatto residuale la finalità del buon uso delle risorse 

pubbliche e della razionalizzazione dei servizi. 

Anche per quanto riguarda il trasporto dei fanghi, effettuato direttamente da A.S.P. S.p.A. tramite i servizi 

offerti dalla B.U. Igiene, la possibilità di conferire in un solo sito, e quindi a seguito di gara in unico lotto, 

consentirebbe di ottimizzare il servizio attraverso una migliore programmazione e organizzazione aziendale 

con conseguente economicità. 

 

4. DURATA CONTRATTUALE. OPZIONI ATTIVABILI DA A.S.P. S.P.A. PROROGA TECNICA. 
Quanto alla durata contrattuale, alle proroghe, opzioni, ivi compresa la proroga tecnica ex art. 106, comma 

11, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si rinvia all’art. 3 del Capitolato, allegato alla presente relazione. 

 

5. RISCHI INTERFERENZIALI O DA CONTATTO RISCHIOSO. D.U.V.R.I. 

Alla luce di quanto esposto al Paragrafo n. 2) della presente relazione, il tipo di servizio e attività di cui 

trattasi, che prevedono il conferimento dei fanghi da depurazione presso l’Appaltatore e, pertanto, con la loro 

esecuzione in aree e/o spazi che non sono nella disponibilità materiale di A.S.P. s.p.a., considerati l’art. 26 

del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e il Capitolato d’oneri, non si ravvisano rischi da interferenza per l’esecuzione 

del Contratto, tra l’Aggiudicatario e il personale di A.S.P. s.p.a. Pertanto, a cura dell’Appaltatore, ove tenuto, 

dovrà essere redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi per le attività interferenti. 

 

6. STIMA DEGLI ONERI PER L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO OGGETTO 

D’AFFIDAMENTO E QUADRO ECONOMICO DELL’INTERVENTO. 
Gli oneri presunti, annuali e complessivi, per l’acquisizione del servizio sono stimati - in valuta corrente 

nello Stato Italiano - nel Quadro Economico dell’intervento, allegato alla presente Relazione, che sarà 

collocato in testata al costruendo Disciplinare di Gara o in documento allegato allo stesso, che costituisce 

parte integrante della Documentazione di Procedura. 

Il corrispettivo contrattuale da riconoscersi a misura all’Affidatario, per la regolare esecuzione del servizio e 

delle attività oggetto d’affidamento, è meglio individuato e normato nel Capitolato d’oneri, cui si rinvia. Si 

intendono, comunque, comprese nel corrispettivo tutte le spese relative al servizio summenzionato, alle 

prestazioni accessorie e strumentali e alle attività connesse, nessuna esclusa e/o eccettuata, nonché qualsiasi 

onere, espresso e non, dal Capitolato d’oneri e dal Contratto. 

L’importo a base d’asta è stato valutato su un quantitativo di fanghi prodotti dall’impianto, stimato sulla base 

dei dati storici, pari a 3.400 t./anno al costo di smaltimento dei fanghi a base d’asta pari ad €/t. 70,00, al 

netto dell’I.V.A. di legge.  
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Il costo della manodopera dell’Appaltatore, in base all’esperienza maturata, è relativo ad un addetto ufficio 

accettazione impegnato per il tempo necessario alle operazioni di carico e/o scarico de fanghi che, 

nell’ipotesi di 220 viaggi annui, può valutarsi pari ad € 3.300,00 annui. 

 

7. MODALITA’ DI SCELTA DELL’AGGIUDICATARIO. 

Il servizio oggetto dell’appalto ha caratteristiche, tecniche ed operative, uniche e predefinite, non attuabili 

quindi con modalità diverse dai singoli operatori economici, per cui la rigorosa osservanza da parte 

dell’Appaltatore della documentazione a base di gara consente la salvaguardia di adeguati livelli qualitativi e 

pertanto, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il criterio di aggiudicazione della gara è quello 

del minore prezzo, da determinarsi sulla base del “COSTO TOTALE” infra indicato. 

 

La procedura è aggiudicata secondo quanto qui di seguito previsto: il soggetto aggiudicatario della 

procedura è il concorrente la cui Offerta consente ad A.S.P. s.p.a. di ottenere il minore “COSTO 

TOTALE” comprensivo, quindi, sia delle spese di trasporto, sia di quelle relative allo smaltimento dei 
fanghi, secondo la seguente formula: 

 

Costo Finale     C tot. = Ctr + Csm 

 

Ove: 

-C tot = COSTO TOTALE [€/t]; 

-Ctr = COSTO DI TRASPORTO [€/t]; 

-Csm = COSTO DI SMALTIMENTO [€/t] offerto dal concorrente in ribasso unico percentuale su un 

importo posto a base d’asta pari ad € 70,00/t. + I.V.A. di legge. 

 

Il “COSTO DI TRASPORTO” dipende dalla distanza tra impianto di depurazione di Asti e impianto di 

smaltimento dei fanghi e, quindi, dal consumo di carburante, usura mezzi, ammortamento mezzi, durata della 

prestazione del personale, ecc., nonché dalla tipologia di strada da percorrere (per es. provinciale, autostrada 

con relativi pedaggi, ecc.). Il costo relativo al trasporto (CtrS) che A.S.P. s.p.a. deve sostenere per ciascuna 

operazione di smaltimento è, così, riassunto: 

 

CtrS = Cf + Cd + CT + P [€] 
Ove: 

-Cf [€] = Costo fisso, comprensivo degli oneri di carico e scarico dei fanghi = 15,00 (quindici/00) €; 

 

-Cd[€] = Quota costo di trasporto in funzione della lunghezza del percorso (Andata e Ritorno) del viaggio 

tra impianto di depurazione di Asti e impianto di smaltimento dei fanghi; 

 

-CT[€] = Quota costo di trasporto in funzione della durata del viaggio (Andata e Ritorno) tra impianto di 

depurazione di Asti e impianto di smaltimento dei fanghi; 

 

-P[€] = Costo eventuale del pedaggio totale (Andata e Ritorno), per il viaggio tra impianto di depurazione 

di Asti e impianto di smaltimento dei fanghi. 

 

A tal fine, in sede di offerta, il Concorrente deve indicare la DISTANZA TOTALE (ESPRESSA IN 

KILOMETRI) (ANDATA + RITORNO) che i mezzi utilizzati da A.S.P. s.p.a. dovranno percorrere per 

raggiungere l’impianto di smaltimento autorizzato dove verranno conferiti i fanghi, nonché per ritornare al 

Depuratore di Asti, nonché la tipologia delle strade che i mezzi utilizzati da A.S.P. s.p.a. dovranno percorrere 

per raggiungere l’impianto di smaltimento autorizzato e per ritornare al Depuratore di Asti. 

 

In particolare, nell’Offerta, il concorrente deve indicare quanto segue, ovvero la/il: 

- Distanza totale (espressa in Kilometri.) (Andata + Ritorno) tra il Depuratore di Asti e l’impianto 
di smaltimento autorizzato dove verranno conferiti i fanghi, con la distinzione (espressa in 

Kilometri) tra percorrenza su “Strada non a pedaggio” (A) e su “Strada a pedaggio” (B); 

 

- (Eventuale) Pedaggio autostradale (espresso in Euro) (Andata + Ritorno) (C); 

 

- Tempo totale (espresso in Minuti) (Andata + Ritorno) (T) di percorrenza del viaggio per 

raggiungere l’impianto di smaltimento autorizzato e per ritornare al Depuratore di Asti; 
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- Dichiarazione che il percorso (Andata + Ritorno), individuato dall’Offerente, per raggiungere 

l’impianto di smaltimento autorizzato e per ritornare al Depuratore di Asti, consente l’agevole 

percorribilità da parte dei mezzi utilizzati da A.S.P. s.p.a.; 
 

- Elenco e Tipo delle strade (Andata + Ritorno) da percorrere, con i mezzi utilizzati da A.S.P. 

s.p.a., per raggiungere l’impianto di smaltimento autorizzato e per ritornare al Depuratore di 

Asti; 
 

- Planimetria (in Scala 1/100.000) riportante l’ubicazione dell’impianto di smaltimento 

autorizzato ed il tracciato del percorso (andata+ritorno) per raggiungere l’impianto di 

smaltimento autorizzato e per ritornare al Depuratore di Asti. 
 

Si precisa che per quanto riguarda: 

- i VALORI della DISTANZA (A e B) e del TEMPO (T): il Concorrente deve fare riferimento a 

ViaMichelin relativamente all’opzione “City car” (nel caso di più percorsi possibili sceglierne uno); 

- il PEDAGGIO: il Concorrente deve riportare nell’offerta il dato reale relativo ai mezzi IVECO DB 614 SC 

4 assi e IVECO DE 114 YL 4 assi, utilizzati da A.S.P. s.p.a. per raggiungere l’impianto di smaltimento 

autorizzato e per ritornare al Depuratore di Asti; 

- l’ELENCO e TIPO di STRADE: il Concorrente deve indicare se trattasi di strade esempio provinciali, 

regionali e/o statali, e/o se trattasi di autostrade e/o strade a pedaggio o non a pedaggio;  

- il COSTO DI TRASPORTO CtrS [€/t] a carico di A.S.P. s.p.a.: lo stesso verrà, così, calcolato, 

considerando una tolleranza del 5% sulla distanza e un incremento del 60% del tempo in relazione ai mezzi 

utilizzati rispetto a quelli “City car”: 

 

CtrS = 15,00 + 1,05 x [(A)+(B)] + 30,00 x (T x 1,60) / 60 + C 

 

- il COSTO TOTALE FINALE: lo stesso verrà calcolato ipotizzando un quantitativo di fanghi a viaggio 

pari a 15 tonnellate, per cui risulta: 

Ctot = CtrS + Csm = CtrS / 15 + Csm 
 

- in caso si riscontrino nell’Offerta “errori di calcolo” (es. relativi a sommatorie di importi, prodotti, 

divisioni, etc.): l’Autorità di Gara provvede a correggere tali “errori di calcolo”, tenendo sempre per valido, 

immutato e come riferimento, il “ribasso percentuale” unico ed incondizionato formulato dai Concorrenti 

nell’Offerta sull’importo posto a base di offerta, nonché tenendo sempre validi, immutati e come riferimento, 

i dati della “distanza”, del “tempo” e del “pedaggio” indicati dai Concorrente nell’Offerta; 

 

8. STANDARD DI CONTROLLO DELE PRESTAZIONI OGGETTO D’AFFIDAMENTO. 

Tutti gli aspetti presenti nell’Offerta, e il rispetto delle previsioni di cui al Capitolato e di cui al Contratto, in 

sede di esecuzione dello stesso Contratto, ove aggiudicato, saranno oggetto di verifica anche a campione per 

tutta la durata contrattuale, come prevista e articolata al Paragrafo 4 della presente Relazione. 

In particolare, la mancata o tardiva effettuazione del servizio e delle attività riportate nel Capitolato e nel 

Contratto, ed il mancato rispetto degli impegni assunti dal Fornitore in sede di Offerta e con la 

partecipazione alla gara indetta da A.S.P. s.p.a., comporta, se del caso, l’applicazione delle penali contrattuali 

e, nei casi più gravi, la risoluzione del contratto in ragione di quanto previsto dal Capitolato e dal Contratto. 

In particolare, l’affidamento e il relativo contratto soggiacciono alla normativa di cui all’art. 3 L. n. 136/2010 

e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. E’ prevista la richiesta di attribuzione di CIG. 

 

9. NOTE FINALI/CONCLUSIONI. 
La tipologia di servizio, aventi caratteristiche standardizzate e ad alta ripetitività che consistono sempre e 

solo nello smaltimento di fanghi di depurazione tramite impianto a tale scopo attrezzato con servizio 

pianificato preventivamente, secondo esigenze standard e le cui condizioni sono stabilite dal mercato e 

indipendenti da parametri tecnici, nonché la bassa intensità di manodopera e il valore complessivo presunto 

di affidamento stimato nel Quadro Economico dell’intervento, unitamente al D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e ai 

relativi atti attuativi ove applicabili, inducono A.S.P. s.p.a. a: 

 

- affidare il servizio attraverso una procedura aperta sopra soglia europea - comunitaria, da indirsi ai sensi 

degli artt. 59 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e relativi atti attuativi ove applicabili; 
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- non chiedere agli operatori economici interessati a partecipare alla procedura di gara di effettuare un 

sopralluogo preventivo obbligatorio; 

- affidare il servizio in questione con il criterio del minore prezzo ex art. 95 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

 

La presente Relazione costituisce, quindi, progettazione del servizio ex art. 23, comma 14 e 15, D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., unitamente a: 

 

- Quadro Economico dell’intervento; 

- Capitolato d’Oneri. 

 

e viene inserita nel fascicolo d’ufficio della indicenda procedura di gara, e sarà soggetta a pubblicazione sul 

profilo del committente ovvero sul sito web di A.S.P. s.p.a. ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

 

Asti, lì 26/05/2020 

Il Dirigente B.U. Servizio Idrico Integrato 

                      Il Progettista 

             F.to Ing. Roberto Tamburini 
 


