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Art. 1 - Oggetto dell'appalto  

L'appalto di cui al presente Capitolato ha per oggetto l'affidamento del servizio di gestione, per 
un periodo di anni 10, finalizzato alla produzione di acqua potabile, dell’impianto di 
dissalazione ad osmosi inversa dell’isola di Lipari (ME). 

Per impianto si intende il complesso di opere relative al dissalatore ad osmosi inversa della 
capacità massima di 110 l/s e delle annesse opere accessorie, come nel seguito specificate: 

� manufatto di prelievo delle acque di mare;  

� i collegamenti idraulici tra le vasche e l’impianto; 

� sistema di allontanamento e di scarico delle acque di scarto dell’impianto; 

� impianti e quadri elettrici, sistemi di telecomando e telecontrollo; 

� edificio di servizio; 

� motogeneratori installati presso il dissalatore; 

� impianto fotovoltaico realizzato a Monte S. Angelo, con i relativi dispositivi di 
trasformazione e trasporto elettrico.  

 

Art. 2 - Quantita sommaria e caratteristiche partic olari della produzione (aumenti e 
diminuzioni)  

Il volume complessivo annuo (Va) della fornitura idropotabile da garantire all’isola di Lipari 
ammonta presuntivamente a 1.850.000 m3. Detta quantità è soggetta a possibili ma confinate 
variazioni in dipendenza dell’effettiva domanda annua di acqua potabile degli utenti da servire 
con scarti in aumento od in diminuzione, rispetto al Va, per un massimo del 20% dello stesso 
Va. Per la suddetta circostanza, nel corso dell'esecuzione del contratto, il fornitore ha l'obbligo 
di accettare, alle condizioni tutte dello stesso contratto, un aumento o una diminuzione 
dell'importo dell'intera fornitura annuale nell’ambito dell’intervallo di supposta escursione dalla 
domanda così definito: [0,80xVa; 1,20xVa].  

La ripartizione presunta, su base mensile, è riportata nella tabella che segue: 

Mese Produzione 
[mc] 

Gennaio 101.762 
Febbraio 84.574 
Marzo 122.416 
Aprile 132.573 
Maggio 165.920 
Giugno 191.316 
Luglio 240.101 
Agosto 244.604 
Settembre 188.176 
Ottobre 153.824 
Novembre 101.650 
Dicembre 123.058 
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Si specifica comunque che l'unico dato contrattuale è rappresentato dal volume annuo 
complessivo, pari a 1.850.000 mc, con le variazioni di cui si è detto sopra, ed ogni 
scostamento da detti valori mensili, anche al di fuori del ± 20%, non potrà costituire motivo di 
richiesta di indennizzo di sorta da parte del gestore. 

 

Art. 3 – Importo dell’appalto  

L’importo presunto della gestione annuale è pari a € 4.586.687,50 IVA esclusa, con un 
importo complessivo stimato dell’appalto pari a € 45.866.875,00 IVA esclusa. 

Detti importi discendono dall’applicazione di una tariffa unitaria 2,48 €/mc di acqua dissalata 
prodotta, così composta: €/mc 2,17 soggetto a ribasso, €/mc 0,24 per costo della manodopera 
ed €/mc 0,07 per oneri della sicurezza, entrambi non soggetti a ribasso. 

L’importo di cui sopra si intende riferito alla conduzione, custodia, manutenzione e controllo 
dell’impianto e delle opere accessorie; esso è omnicomprensivo, ed in particolare include: 

- tutto quanto necessario per una corretta ed efficiente manutenzione e gestione degli 
impianti in oggetto, mirata alla conservazione in condizioni di massima efficienza, delle 
apparecchiature e degli impianti stessi; 

- la manutenzione e la eventuale sostituzione delle apparecchiature, nonché la fornitura di 
tutte le parti di ricambio per i singoli componenti costituenti gli impianti di che trattasi, 
nulla escluso.  

Nell’importo indicato sono compresi dunque, tutti gli oneri per la fornitura e le prestazioni di cui 
sopra e tutti quelli che, anche se non specificatamente menzionati, sono necessari e/o utili per 
la perfetta riuscita del servizio nel suo insieme. In via indicativa e non preclusiva ed esaustiva, 
nell’importo posto a base di gara sono comprese tutte le seguenti spese: 

� per il personale tecnico, per la gestione ordinaria degli impianti e per gli interventi 
di manutenzione straordinaria; 

� per la vigilanza dell’impianto; 

� per la messa a disposizione di una squadra di pronta reperibilità; 

� di energia elettrica per l’intero processo, dal sollevamento acqua mare allo 
scarico in mare della salamoia; 

� per la fornitura di gasolio; 

� per la manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria delle 
apparecchiature e degli impianti, comprese tutte le parti ad essi connesse, quali 
ad esempio, condotte di presa a mare, di scarico e di  distribuzione fino al punto 
di consegna dell’acquedotto comunale; 

� di tutti i materiali ed i mezzi d’opera occorrenti per la manutenzione ordinaria, 
programmata e straordinaria degli impianti; 

� per la fornitura di prodotti chimici; 

� per la fornitura e sostituzione delle apparecchiature e/o parti di esse usurate o 
danneggiate, opere ed apparecchiature assemblate, parti semilavorate e singoli 
componenti; 
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� per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere civili connesse quali, 
edificio servizi, vasche, serbatoi gasolio, manufatto di presa a mare, pozzetti, 
cabine elettriche etc.; 

� per lo smaltimento dei rifiuti di qualunque tipologia, compresi ad esempio anche i 
filtri, le membrane esauste etc., connessi alle attività oggetto dell’appalto; 

Le attività indicate sono indispensabili per una corretta gestione degli impianti, tenendo conto 
delle apparecchiature idrauliche, elettromeccaniche, elettriche, elettroniche, pneumatiche etc., 
attualmente installate o in corso di installazione nell’impianto di dissalazione, nonché nelle 
aree ed opere civili ad esso connesse. 

Le attività indicate nel presente capitolato d’oneri, devono essere intese come indicazioni 
minime indispensabili, e di ciò deve tenere conto l’impresa nella formulazione dell’offerta, 
null’altro potendo richiedere in più se il raggiungimento dei valori richiesti con il presente 
appalto, dovesse comportare la necessità di più frequenti o differenti interventi. 

L’assunzione dell’appalto di cui al presente Capitolato implica da parte dell’impresa la 
conoscenza perfetta di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, nonché di tutte le 
condizioni locali che si riferiscono alle opere, quali lo stato degli impianti, l’eventuale presenza 
in cantiere dell’impresa che attualmente sta realizzando l’impianto oggetto della gestione, della 
esecuzione dei lavori anche su strade soggette a traffico veicolare di qualsiasi tipo ed 
intensità, la possibilità di potere utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, della 
presenza dei sottoservizi esistenti in esercizio, ed in generale di tutte le circostanze generali e 
speciali che possano avere influito sul giudizio dell’assuntore circa la convenienza ad 
assumere l’appalto, anche in relazione al prezzo offerto. 

I costi gestionali inseriti nella tariffa posta a base di appalto, comprendono sempre gli eventuali 
costi per la sostituzione di macchine e/o apparecchiature che dovessero andare in avaria 
anche per cause di forza maggiore, con esclusione espressa di ogni e qualsiasi partecipazione 
da parte dell’Amministrazione committente. 

L’assuntore potrà quindi a suo insindacabile giudizio, integrare le misure di protezione e 
sicurezza per la salvaguardia dei beni assegnati per la gestione. 

   

Art. 4 – Responsabilità e garanzie  

L'Impresa appaltatrice è direttamente responsabile dell'espletamento del servizio di gestione 
dell'impianto e delle opere accessorie nei limiti stabiliti dal relativo contratto di appalto e quindi 
in particolare: 

1) dei risultati di tale servizio, in particolare con riferimento al rispetto dei parametri di 
potabilità dell'acqua in uscita, al rispetto della produzione annua fissata nel presente 
Capitolato Speciale Prestazionale e come eventualmente variata dall'Ente appaltante 
con le modalità qui previste; 

2) degli eventuali furti, atti vandalici o incendi arrecati a strutture e beni appartenenti 
all'Ente appaltante e affidati in gestione all'Impresa appaltatrice; 

3) degli eventuali danni arrecati a strutture e beni appartenenti all'Ente appaltante o a danni 
arrecati a terzi, a beni o animali di terzi; 

4) degli eventuali danni arrecati all'ambiente. 

L'Impresa appaltatrice si obbliga a risarcire gli eventuali danni di cui al presente articolo. 
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L'Impresa appaltatrice si obbliga inoltre a rispondere direttamente a qualsiasi richiesta di 
risarcimento dei danni causati dall'espletamento del servizio, che pervenga all'Ente appaltante 
da parte di terzi; sono quindi a carico dell'Impresa appaltatrice la cura e le spese per evitare i 
danni di cui sopra; così pure a suo completo carico è il risarcimento degli stessi. 

Per effetto di quanto disposto dal presente Capitolato Speciale Prestazionale, l'Ente appaltante 
trasmetterà all'Impresa appaltatrice le eventuali richieste di risarcimento, pervenute da parte di 
terzi in relazione ad eventuali danni causati in ordine all'espletamento del servizio. 

 

Art. 5 – Descrizione delle opere oggetto della gest ione in appalto  

L’impianto oggetto della presente gestione si compone, nella sua configurazione definitiva, a 
lavori ultimati, schematicamente delle seguenti unità principali: 

IMPIANTO DI DISSALAZIONE E POTABILIZZAZIONE  

1) Unità di condizionamento acqua di mare con: 

- sezione di filtrazione realizzata mediante filtro aperto a gravità a doppio strato 
(antracite/sabbia) operante su 4 comparti in parallelo (ed un 5° comparto già realizzato 
per le opere civili e predisposto per il futuro equipaggiamento per il trattamento della 
futura portata di lungo termine); 

- sezione di controlavaggio filtri a gravità con acqu a filtrata – costituita da n°2+1 
pompe centrifughe orizzontali monostadio in installazione a secco aventi punto di lavoro 
con portata 800 m3/h e prevalenza 11,0 m e potenza elettrica installata di 37 kW; 

- sezione di controlavaggio filtri a gravità con aria  compressa - costituita da n°2 
soffianti a lobi rotanti dotate di cabina insonorizzata aventi capacità di circa 2106 Nm3/h 
alla prevalenza di 500 mbar con potenza elettrica installata di 55 kW; 

- sezione di accumulo e scarico delle acque del contr olavaggio filtri – costituita da un 
serbatoio di circa 375 m³ ricavato al disotto dei filtri e da n°1+1 pompe centrifughe 
verticali sommerse aventi punto di lavoro con portata 45,0 m3/h e prevalenza 10,0 m e 
potenza elettrica installata di 2,0 kW per l’invio delle acque di scarico dal controlavaggio 
filtri in maniera differita al collettore unico di scarico esistente della salamoia da osmosi;  

- stazione di alimentazione linee di dissalazione – costituita da n°4 (3 attive + 1 riserva) 
pompe centrifughe orizzontali monostadio in installazione a secco aventi punto di lavoro 
con portata 375 m3/h e prevalenza a 30 m con potenza elettrica installata di 45 kW;  

- sezione di dosaggio e condizionamento chimico inizi ale, costituita da n°2 pompe e 
n°2 serbatoi per il contenimento e preparazione dell’antiscalante e n°2 pompe di 
trasferimento e n°2 serbatoi per il contenimento e preparazione del sodio metabisolfito; 

- sezione di microfiltrazione costituita da una batteria da n° 9 filtri in polipropilene a 
cartucce, per ognuna delle sei unità ad osmosi inversa, del tipo monocartuccia con grado 
filtrazione 20-5 micron cad.; 

2) Unità dissalazione con osmosi inversa con: 

- stazione pressurizzazione principale dell’acqua fil trata e condizionata mediante n°1 
pompa centrifuga orizzontale multistadio, per ognuna delle 6 unità ad osmosi inversa, 
aventi installazione a secco e punto di lavoro con portata 75 m3/h e prevalenza a 60 bar 
con potenza elettrica installata di 200 kW e con inverter da 200 kW; 
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- sezione di pressurizzazione e recupero energetico d ella pressione da salamoia di 
scarico da osmosi inversa – costituita, per ognuna delle delle 6 unità ad osmosi 
inversa, da 1 gruppo di recupero energetico con n°2 scambiatori di pressione del tipo X-
changer 260 operanti in parallelo e da n°1 pompa booster da 125 m3/h con potenza 
elettrica installata di 22 kW e con inverter da 30 kW; 

- sezione di dissalazione con osmosi inversa a singol o stadio – operanti su 3 linee in 
parallelo, ciascuna suddivisa in n° 2 unità identiche e speculari, prefabbricate su skid 
metallico; ogni linea è in grado di produrre la portata di 150 mc/h (75 + 75 mc/h) di acqua 
potabile; ciascuna unità è costituita da membrane acqua mare ad alta reiezione salina e 
alta efficienza energetica realizzate in Polyamide Thin Film Composite e poste entro 
vessels di contenimento. In ogni linea sono installate n° 228 membrane osmotiche 
(114+114). I pressure vessels di contenimento delle membrane saranno in PRFV con 
attacchi di tipo multiplo laterale di grande diametro. Questo tipo di configurazione 
permettere di realizzare degli array di membrane particolarmente compatti ed efficienti, 
permettendo anche delle più veloci operazioni di manutenzione e eventuale sostituzione 
delle membrane. La loro pressione nominale di esercizio è di 1000PSI, il materiale delle 
porte di interconnessione è DUPLEX. I vessels installati sono n° 38 per ogni linea su due 
unità (19+19). Ogni vessel contiene 6 membrane da 8” in serie; 

- sezione di lavaggio chimico automatica delle membra ne, autonomo per ciascuna 
delle 6 unità, verrà effettuato utilizzando le stesse pompe di flussaggio con comando ad 
inverter; ciò in quanto le due operazioni di flussaggio e lavaggio, non possono essere 
effettuate contemporaneamente; 

- stazione di dosaggio prodotto acido e basico di lav aggio membrane costituita da 
pompe di trasferimento prodotto, accessori del gruppo di dosaggio, serbatoi per il 
contenimento e preparazione della soluzione da dosare; 

- sezione di flussaggio automatico a fine ciclo delle linee di dissalazione realizzata con 
acqua osmotizzata, autonoma per ogni unità in parallelo, e necessaria al trattamento 
delle membrane al termine del ciclo di funzionamento e prima che si realizzi un 
eventuale fermo impianto prolungato. Essa è costituta, per ognuna delle 6 unità, da una 
coppia di pompe centrifughe orizzontali monostadio in installazione a secco aventi 
prestazioni al punto di lavoro con portata 50 m3/h e prevalenza 30,0 m, comando ad 
inverter, con potenza elettrica installata complessiva di 15 kW e da una stazione di 
dosaggio del biocida per la messa in conservazione automatica delle membrane in caso 
di fermate prolungate, con pompa dosatrice che doserà il prodotto in modo proporzionale 
alla portata in ingresso asservita al PLC, da una Stazione di dosaggio del sodio 
metabisolfito per la rimozione del cloro attivo residuo dalle acqua di flussaggio con 
pompa dosatrice, accessori del gruppo di dosaggio, serbatoi per il contenimento e 
preparazione della soluzione da dosare; 

- microfiltrazione lavaggio membrane autonoma per ciascuna delle 6 unità, costituita da 
n° 2 filtri in polipropilene monocartuccia progressiva da 30>5 µm cad; 

- serbatoio lavaggio membrane in acciaio AISI 304, autonomo per ciascuna unità, della 
capacità di 3,5 mc cad. 

 
3)  Unità di condizionamento chimico finale e potab ilizzazione, comune alle tre linee di   

 dissalazione costituita da: 

- Sezione di ri-mineralizzazione con filtri a dolomit e, costituita da n. 4 filtri cilindrici 
verticali con all’interno il prodotto ri-mineralizzante (dolomite), n. 1 soffiante per il contro 
lavaggio periodico del sistema e da un quadro elettrico di controllo, protezione e 
comando dotato di plc. 
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- sezione di produzione ipoclorito di sodio  necessaria alla preparazione e stoccaggio 
del prodotto per la disinfezione dell’acqua potabile- costituita da elettroclorazione di una 
soluzione satura di cloruro di sodio realizzata mediante salamoia da sala esente da 
impurità. 

- sezione di accumulo finale  – costituita da un serbatoio di accumulo delle acque potabili 
prodotte . 

 

OPERE IDRAULICHE DI PRELIEVO ACQUA MARE E SCARICO S ALAMOIA  

Lo schema idraulico esistente del sistema di prelievo e trasferimento acqua mare fino al 
dissalatore e del sistema di scarico della salamoia è così composto: 

- Prelievo Acqua Mare  

� Condotta 1 : tubazione di presa dell’acqua mare sottomarina in PEAD DN400 
PN6 (diametro interno 368,9 mm) di lunghezza pari a 233 metri. Tale condotta si 
sviluppa dal sollevamento acqua mare fino al torrino di presa ed ha il primo tratto 
a terra della lunghezza di circa 90 metri. 

- Trasferimento Acqua Mare Dal Sollevamento Al Dissal atore  

� Condotta 4 : tubazione di trasferimento dal sollevamento fino al dissalatore in 
PRFV DN400 PN16 di lunghezza pari a 1207 metri. 

- Scarico salamoia – tratto dal dissalatore al sollev amento  

� Condotta 3 : tubazione di scarico della salamoia dal dissalatore sino al 
sollevamento in PFRV DN300 PN16 di lunghezza pari a 1.207 metri. Tale 
condotta, all’interno del pozzetto manovre dell’opera di presa, si collega, tramite 
delle valvole a farfalla, alle condotte di scarico salamoia del tratto successivo (sia 
a quella normale che a quella di emergenza). 

- Scarico salamoia – tratto dal sollevamento al mare  

� Condotta 2: tubazione di scarico a mare della salamoia in PEAD DN500 PN6 
(diametro interno 461,8 mm) di lunghezza pari a 779 metri. Tale condotta si 
sviluppa dal sollevamento acqua mare fino al punto di scarico a mare ed ha il 
primo tratto a terra della lunghezza di circa 90 metri. 

� Condotta 5: tubazione di scarico a mare di emergenza della salamoia, in PEAD 
DN280 PN6 (diametro interno 258,6 mm) di lunghezza pari a 121 metri. Tale 
condotta si sviluppa dal sollevamento acqua mare fino al punto di scarico di 
emergenza a mare. Anch’essa ha il primo tratto a terra della lunghezza di circa 
90 metri. 

All’interno del pozzo manovre dell’opera di presa e sollevamento acqua mare le condotte: di 
scarico della salamoia in arrivo dal dissalatore, di presa acqua mare, di scarico a mare e di 
scarico di emergenza sono variamente interconnesse al fine di consentire varie configurazioni 
di funzionamento. 

Di seguito sono brevemente descritti le due condizioni di funzionamento del sistema di 
prelievo, trasferimento e scarico: 

• in condizioni “normale richiesta” il funzionamento del sistema di prelievo, trasferimento e 
scarico prevede: 
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� prelievo acqua mare: con la condotta 1; 

� trasferimento acqua mare dal sollevamento al dissalatore: con la condotta 4; 

� scarico salamoia – tratto dal dissalatore al sollevamento: con la condotta 3; 

� scarico salamoia – tratto dal sollevamento al mare: con la condotta 2. 

• in condizioni di “richiesta di punta”, già oggi utilizzata al fine di incrementare la portata 
prelevata dal mare e per far fronte al deficit di portata riscontrato nella sola condotta di 
presa, il funzionamento del sistema prevede invece: 

� prelievo acqua mare: con la condotta 1 + condotta 2; 

� trasferimento acqua mare dal sollevamento al dissalatore: con la condotta 4; 

� scarico salamoia – tratto dal dissalatore al sollevamento: con la condotta 3; 

� scarico salamoia – tratto dal sollevamento al mare: con la condotta 5 di emergenza. 

 

OPERE ELETTROMECCANICHE PER IL SOLLEVAMENTO ACQUA M ARE 

La stazione di sollevamento acqua mare è composta da n° (2+1) elettropompe centrifughe ad 
asse verticale, con inverter, con una capacità complessiva di pompaggio pari a 1125 mc/h. 

L’impianto è dotato di un dispositivo contro gli effetti del colpo d'ariete atto a contenere le 
sovrappressioni nella condotta premente esistente entro i 10 bar. 

Tutte le opere elettriche di trasformazione, comando e controllo della stazione di sollevamento, 
sono collocate all’interno di un apposito manufatto fori terra, con destinazione d’uso esclusiva. 

 

IMPIANTO FOTOVOLTAICO GRID CONNECTED  

Tutto il sistema di dissalazione è dotato di un impianto fotovoltaico grid connected, avente una 
superficie fotovoltaica captante pari a circa 8.500 m2, con un’inclinazione dei pannelli posta a 
29° ed orientamento azimutale Sud (180°), per ottenere il massimo contributo 
dell’irraggiamento medio durante l’intero arco dell’anno. 

L’energia solare ricevuta mediamente in un anno sulla superficie inclinata a 29° ed esposta a 
Sud è pari a circa 1900 kWh/m2 anno. 

L’impianto è composto dai seguenti elementi: 

- generatore fotovoltaico costituito da n. 4320 moduli fotovoltaici da 260 W di picco in 
silicio policristallino configurati in n. 240 stringhe da 18 moduli ciascuna. 

- centralina per sezionamento stringa per la protezione della medesima anche da 
sovratensioni mediante scaricatori; 

- quadro di parallelo: Per ogni campo sono previste 8 quadri di parallelo da 7 stringhe 
ciascuno più un quadro di parallelo da 4 stringhe. Ciascun quadro di parallelo è collegato 
al proprio quadro di campo posto in cabina; 

- cabine di campo: sono state previste n.4 cabine di campo. All’interno di ciascuno sono 
installate gli apparati del rispettivo campo di competenza. Le cabine sono state 
posizionate in prossimità del campo e ciascuno sarà così configurata: 
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� Quadro di campo lato c.c. del tipo ad armadio senza alcuna segregazione 
(Forma 1 seconda Norma CEI 17-13/1) che raccoglierà le linee provenienti dai 
quadri di parallelo. 

� Inverter di potenza nominale pari a 100 kW con un rendimento europeo pari al 
97,5%. L’inverter è dotato di un dispositivo elettronico che consente di estrarre 
la massima potenza, istante per istante, dal generatore fotovoltaico. Tale 
dispositivo é l’inseguitore del punto di massima potenza (MPPT) ed ha appunto 
lo scopo di adattare le caratteristiche di produzione del campo fotovoltaico alle 
esigenze del carico. 

� Quadro di conversione per collegamento al quadro elevatore costituito un 
trasformatore da 315 kVA – 20kV – 50 Hz in resina ed interruttore MT in SF6 
per protezione della linea in cavo che si collega al quadro di smistamento. 

- cabina di smistamento: Nella cabina di smistamento sono alloggiate le seguenti 
apparecchiature:  

� Quadro MT  del tipo prefabbricato protetto a scomparti normalizzati, da interno, 
a semplice sistema di sbarre con tensione di isolamento fino a 24 kV e un livello 
di corto circuito a monte fino a 500 MVA, costituito da: n.4 scomparti  per 
interruttore di arrivo dalle cabine di campo del tipo in SF6; scomparto  per 
risalita sbarre dispositivo di protezione generale costituito da sezionatore di 
linea contro sbarre e interruttore del tipo in SF6 completo di dispositivo di 
interfaccia per la gestione dell’impianto fotovoltaico, così come prescritto dalla 
Norma CEI 0-16; scomparto  per misure; risalita  cavo 

La cabina si collegherà mediante un cavo di tipo 3x(1x185) RG7H1R 12/20 kV con la 
cabina dell’impianto di dissalazione posto dentro un cavidotto underground ad una 
profondità di circa 1 m. 

- Dispositivo di interfaccia: In caso di consumi elevati o in assenza di alimentazione da 
parte dei moduli fotovoltaici la corrente viene prelevata dai motogeneratori. Inoltre esso 
misura la quantità di energia fornita dall'impianto fotovoltaico alla rete. 

 

MOTOGENERATORI 

L’impianto è dotato di un sistema di produzione di energia elettrica costituito da n°2 
motogeneratori (+1 di riserva) a combustione interna di potenza in servizio continuo pari a 
1500 kVA, posti in parallelo, per una potenza complessiva di funzionamento in continuo pari a 
2400 kW, tale quindi da sopperire al carico totale dell'impianto in condizioni di massima 
richiesta pari a 1700 kW.  

I gruppi elettrogeni sono completi di serbatoio di servizio da 120 l e due serbatoi di stoccaggio 
gasolio posti all’esterno del locale da circa 800 mc cadauno. 

I gruppi elettrogeni sono dotati di marmitta catalitica, completa di sistemi per l’abbattimento di 
emissione di prodotti nocivi di combustione mediante sistema di riduzione catalitica selettiva 
degli ossidi di azoto (DeNOx SCR) per l’abbattimento dei valori di Nox (valore ridotto ad 
emissione zero), e di un filtro combinato unico, antiparticolato con catalizzatore FAP, per la 
riduzione di CO, PM ed HC garantendo il rispetto dei limiti imposti dalla normativa vigente.  

I gruppi elettrogeni sono dotati inoltre di cuffia di insonorizzazione costituita da una struttura 
portante di tubolare in acciaio e pannelli insonorizzanti prefabbricati, in modo da garantire una 
riduzione della rumorosità meccanica a sette metri in campo libero da 97 dB(A) a 70 dB(A) a 7 
m. 
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Il locale dei gruppi elettrogeni è internamente rivestito anche con pannelli fonoassorbenti di 
insonorizzazione. Al fine di ridurre il livello acustico esterno ai valori limite prescritti dalla 
normativa vigente, l’adduzione e l’espulsione dell’aria di alimentazione e raffreddamento dei 
gruppi elettrogeni avviene attraverso aperture dotate di setti afonici. 

 

Art. 6 – Manutenzione ordinaria degli impianti  

Per manutenzione ordinaria dell'impianto si intende: 

� pulizia dell'area di pertinenza dell'impianto, compresa l'eventuale disotturazione di tubi e 
pozzetti per lo smaltimento delle acque meteoriche; 

� asporto e smaltimento con idonee modalità dei materiali di rifiuto prodotti dall'impianto; 

� pulizia dei locali e delle apparecchiature in dotazione all'impianto; 

� ritocchi con idonee vernici alle parti metalliche costituenti l'impianto; 

� cambio olio motori secondo un programma suggerito dalle case costruttrici le macchine 
e/o secondo le prescrizioni di fornitura dei lubrificanti e/o secondo il piano di manutenzione 
programmata; 

� lubrificazione ed ingrassaggio delle parti meccaniche che, per indicazione del costruttore, 
hanno necessità di periodico intervento e/o in rispetto del piano di manutenzione 
programmata; 

� sfalcio dell'erba nell'area di pertinenza dell'impianto come minimo una volta al mese da 
maggio ad ottobre, cura delle essenze arboree ubicate nell'area dell'impianto e loro 
potatura autunnale; 

� manutenzione ordinaria all'impianto elettrico 

� disinfezione e disinfestazione delle aree e dei locali; 

� pulizia, controllo e taratura periodica di tutte le attrezzature facenti parte del sistema di 
telecontrollo; 

� controllo periodico con cadenza trimestrale dei pannelli costituenti l’impianto ed eventuale 
asportazione del materiale depositato sulla superficie degli stessi al fine di garantire la 
piena efficienza dell’impianto. 

 

Art. 7 – Manutenzione programmata degli impianti  

Negli impianti (impianto di dissalazione e impianto fotovoltaico) si dovrà effettuare la 
manutenzione programmata così come sotto specificato, che riguarderà, oltre alle 
apparecchiature elettromeccaniche, anche tutte le strutture civili quali fabbricati, recinzioni, 
vasche, ecc. 

L'Impresa appaltatrice dovrà predisporre uno schema delle operazioni di manutenzione 
programmata preliminarmente all’avvio delle prove di funzionalità dell’impianto. Tale schema 
dovrà essere conservato ed aggiornato (ogni mese in coincidenza con la consegna della 
relazione mensile) presso l'impianto. 

In tale schema dovrà essere indicato: 

� tipo, collocazione e numero di matricola di ogni apparecchiatura; 
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� numero ore di lavoro effettuate dalle apparecchiature; 

� tipo di intervento programmato; 

� data presunta di effettuazione degli interventi. 

L’Impresa appaltatrice dovrà eseguire tutte le operazioni di manutenzione indicate nei manuali 
di uso e manutenzione forniti dalle case costruttrici delle apparecchiature che l'Impresa 
appaltatrice dovrà produrre prima del collaudo provvisorio. 

Per i macchinari non previsti è comunque obbligatorio il rispetto delle operazioni di 
manutenzione dettate dalle case costruttrici. 

I lubrificanti e materiali di consumo usati nella manutenzione devono essere quelli prescritti 
dalle case costruttrici o equivalenti. 

 

Art. 8 – Manutenzione straordinaria degli impianti  

Per interventi straordinari di manutenzione si intendono tutti gli interventi non compresi 
nell'elencazione degli articoli precedenti, relativamente alle apparecchiature 
elettromeccaniche, all'impiantistica elettrica e/o idraulica, alle componenti meccaniche e di 
manovra, alle componenti di carpenteria, che si rendessero comunque necessari al fine di 
garantirne la perfetta funzionalità, di evitare danni all'impianto o pregiudizio del buon 
funzionamento dello stesso o per riottenere il rendimento di targa. 

Pertanto per prestazioni di manutenzione straordinaria a carico dell'Impresa appaltatrice, si 
intende la messa a disposizione, presso gli impianti, del personale idoneo per numero e 
specializzazione e dei materiali necessari per l'esecuzione degli interventi di cui al comma 
precedente. 

Sono anche a carico dell'Impresa appaltatrice le prestazioni di manutenzione straordinaria 
derivanti da guasti alle apparecchiature elettromeccaniche tali per cui sia necessario richiedere 
l'intervento della casa fornitrice, oppure sia opportuno inviare le apparecchiature presso la 
stessa. 

In questo caso è fatto obbligo all'Impresa appaltatrice di provvedere nel più breve tempo 
possibile alla disinstallazione dell'apparecchiatura guasta e al suo invio alla casa fornitrice. Nel 
caso in cui l'apparecchiatura guasta comporti una riduzione della potenzialità massima 
dell'impianto superiore al 10%, l’Impresa appaltatrice dovrà provvedere immediatamente all' 
installazione di un'apparecchiatura sostitutiva. 

Restano esclusi dagli oneri a carico dell'Impresa appaltatrice della gestione gli eventuali 
interventi: 

� di modifica degli impianti che si dovesse rendere necessaria per adeguare gli impianti 
stessi a nuove normative europee, nazionali o regionali che dovessero entrare in vigore 
successivamente alla stipula del contratto per la costruzione degli impianti; 

� di modifica degli impianti per intervenute nuove esigenze dell'Ente appaltante, non 
derivanti da insufficienza dell'impianto esistente. 

 

Art. 9 – Gestione dell’impianto fotovoltaico grid c onnected  

L’utilizzo dell’impianto fotovoltaico grid connected è esclusivamente connesso 
all’alimentazione dell’impianto di dissalazione ed opere ad esso connesse. 
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E’ pertanto fatto assoluto divieto al gestore di utilizzare l’energia prodotta, a fini diversi da 
quelli correlati all’appalto di cui al presente capitolato. 

Resta fermo il diritto del gestore di avvalersi di fonti alternative di energia, anche attraverso la 
connessione alla rete elettrica locale, nel qual caso l’impianto fotovoltaico rientra 
immediatamente nella disponibilità dell’Amministrazione regionale, senza che il gestore stesso 
abbia a pretendere indennizzi e/o ristori di qualunque sorta.    

 

Art. 10 – Custodia delle opere  

L'Impresa appaltatrice ha l'obbligo della custodia di tutte le opere costituenti gli impianti e le 
relative pertinenze. In conseguenza l'Ente appaltante, previa verifica in contraddittorio con 
l’Impresa appaltatrice, addebiterà, ai prezzi correnti del mercato, le spese necessarie per la 
riparazione o il ripristino o la sostituzione di quelle parti di manufatti ed apparecchiature 
elettromeccaniche ed elettroniche che risultassero insufficienti o mancanti, in dipendenza di 
deficiente manutenzione o sorveglianza. Si intende che le apparecchiature elettromeccaniche 
eventualmente da sostituire dovranno essere costruite dalla stessa Casa costruttrice o da altra 
ritenuta equivalente dall'Ente appaltante. 

L'Impresa appaltatrice non potrà consentire ad estranei l'accesso alle opere tenute in 
conduzione, salvo quanto disposto al successivo art. 11. 

Nel caso di furti, atti vandalici o danni arrecati da terzi all'impianto e alle relative pertinenze, 
l’Impresa appaltatrice dovrà provvedere a proprie spese, o tramite polizza assicurativa, alle 
riparazioni e/o sostituzioni delle parti danneggiate o sottratte. 

 

Art. 11 – Visite agli impianti da parte di terzi  

L'Ente appaltante potrà autorizzare le visite all'impianto di trattamento a tutte le persone che 
ne faranno motivata richiesta, quali Tecnici ed Amministratori di altri Enti, scolaresche, ecc. 

L'Impresa appaltatrice dovrà consentire l'accesso agli impianti ai terzi autorizzati dall'Ente 
appaltante, il quale provvederà a dare preventiva comunicazione all'Impresa appaltatrice. 

L'Impresa appaltatrice dovrà garantire la sorveglianza con proprio personale nel caso di visite 
da parte di terzi autorizzate dall'Ente appaltante. 

 

Art. 12 - Condizioni e termini del contratto  

L'esecuzione del contratto è regolata dalle seguenti condizioni: 

A) dalle clausole del contratto; 

B) dalle condizioni stabilite nel presente Capitolato; 

C) dalle vigenti disposizioni di legge sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità 
generale dello Stato; 

D) dal D. Lgs n. 163/2006 e s.m. e i. e dalle norme o regolamenti da esso discendenti o 
comunque connessi; 

E) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative già emanate o che saranno 
emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole 
e disposizioni degli atti sopra richiamati; 
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F) dai contratti collettivi di lavoro vigenti ed alle loro eventuali modifiche ed integrazioni 
applicabili alle maestranze o alle figure professionali comunque impiegate nell’esercizio 
degli impianti di produzione di acqua dissalata. 

L'inizio della fornitura coinciderà con il primo giorno del mese successivo la stipula del 
contratto mentre la stessa terminerà trascorsi i limiti temporali di cui all’art. 1 (10 anni). 

Nell'accettare la fornitura sopra indicata l'Appaltatore dichiara: 

a) di avere visitato il luogo di consegna della fornitura e gli impianti esistenti ivi allocati, al 
fine di accertare la possibilità di effettuare la somministrazione richiesta e di assumere 
gli impegni successivi; 

b) di avere preso visione degli impianti, delle opere e delle apparecchiature elettriche ed 
idrauliche costituenti il sistema di “presa” dell’acqua di mare da avviare a dissalazione; 

c) di impegnarsi ad effettuare la fornitura, nelle quantità, qualità, condizioni e tempi 
richiesti, senza interruzioni se non per causa di forza maggiore e di far fronte, a proprie 
cure e spese, anche utilizzando approvvigionamenti alternativi di carattere temporaneo, 
alle richieste dell’utenza in caso di guasti o interventi imprevisti nell’impianto di 
dissalazione gestito; 

d) di avere valutato nell'offerta tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto sul 
costo specifico dell’acqua prodotta, nonché di ogni altro onere che resta a suo carico; 

e) di avere tenuto conto, nella preparazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle 
disposizioni in materia di sicurezza di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza 
in vigore nel luogo dove deve essere effettuata la gestione. 

 

Art. 13 - Misurazione in contraddittorio dell’acqua  fornita  

La misura dell’acqua fornita sarà effettuata in contraddittorio tra il fornitore ed il “soggetto 
utilizzatore” identificato nel Comune di Lipari.  

La misura sarà effettuata con cadenza almeno trimestrale attraverso apposito strumento 
totalizzatore da installare all’uscita dell’impianto di produzione a monte delle utilizzazioni.  

Ogni misura dovrà essere comunicata al Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti ai fini 
del pagamento della quota di competenza dell’acqua prodotta e veicolata all’utenza e della 
verifica dei limiti di fornitura contrattuale. 

 
Art. 14 - Percentuale di tolleranza sul volume annu o 

Quantitativi di acqua prodotta prelevati nell'anno di fornitura inferiori a "Va", ma comunque 
entro la percentuale del -20%, considerata la percentuale di tolleranza negativa di cui al 
precedente art. 2, non potranno dare adito ad indennizzi a favore del fornitore. Per l'anno di 
fornitura in questione si stabilisce un Volume minimo annuo "Vmin", rispondente allo 80% di "Va" 
e quindi pari a 1.480.000 m3.  

Pertanto il pagamento dei quantitativi prodotti e non ritirati al di sotto dei valori minimi 
(80%Va), avverrà per intero. 

Quantitativi di acqua prodotta prelevati nell'anno di fornitura superiori a "Va", ma comunque 
entro la percentuale del +20%, considerata la percentuale di tolleranza positiva di cui al 
precedente art. 2, saranno corrisposti al fornitore alla tariffa offerta di aggiudicazione 
dell’appalto. Per l'anno di fornitura in questione si stabilisce un Volume massimo annuo "Vmax", 
rispondente al 120% di "Va" e quindi pari a 2.220.000 m3. 
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Qualora il quantitativo prodotto, sulla base dell'effettiva domanda annua, dovesse superare il 
volume massimo annuo, pari al 120%Va, varrà applicata la medesima tariffa offerta in sede di 
gara, tenuto conto comunque che, detto sforamento dovrà preventivamente ed 
imprescindibilmente essere approvato dalla Stazione Appaltante. 

 

Art. 15 - Prezzo  

Il servizio di gestione, cui si riferisce il presente capitolato, sarà compensato trimestralmente, 
con il prezzo unitario (tariffa "TA"), offerto in sede di gara, per ogni m3 di acqua dissalata 
prodotta, applicato ai volumi misurati secondo le modalità di cui all’art. 13 e con i limiti di cui 
all’art. 14.  

La tariffa "TA" sarà determinata applicando il ribasso d’asta offerto dall’aggiudicatario al costo 
posto a base di gara e valutato pari a 2,17 €/m3, cui dovranno essere aggiunti €/m3 0,24 per 
costo della manodopera ed €/m3 0,07 per oneri della sicurezza, entrambi non soggetti a 
ribasso. 

Gli importi relativi saranno corrisposti entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla 
data di emissione della relativa fattura successiva al verbale di misura. Il predetto verbale 
dovrà pervenire al Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti entro e non oltre giorni 2 
(due) dalla sua stesura.  

La tariffa offerta sarà soggetta alla revisione periodica, in ottemperanza a quanto previsto 
dall’art. 115 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. (art. 206, comma 3, D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.). 

 

Art. 16 - Fatturazione e pagamenti  

La fatturazione degli importi dell’acqua fornita avverrà pure essa trimestralmente e dovrà 
essere effettuata ripartendo l’intero ammontare in due quote, in proporzione alle quote di cui si 
comporrà la tariffa unitaria "TA": 

� quota "TCOM" a carico del Comune di Lipari valutata nella misura prevista dall'art. 13, 
comma 3, della convenzione per l’affidamento in gestione degli schemi acquedottistici 
della Sicilia e del servizio di erogazione di acqua per uso idropotabile (rep. 10.994 del 
20/4/11), che prevede l’aggravio di una quota fissa della tariffa (aggiornata 
periodicamente secondo indici ISTAT) unicamente nei bilanci delle varie Amministrazioni 
Comunali approvvigionate; oggi tale aliquota è pari a circa 0,67 €/m3, ed è soggetta ad 
aggiornamento ISTAT; 

� quota "TRS = TA - TCOM" a carico della Regione Siciliana. 

In sede di stipula del contratto saranno definite l’ammontare delle due parti di cui si comporrà 
la tariffa scaturente dalla migliore offerta di gara "TA".  

Alla fine di ogni trimestre di esercizio dell’impianto, l’appaltatore trasmetterà ad entrambe le 
sopra citate Amministrazioni tutta la documentazione contabile relativa alla fornitura, ivi inclusi 
i verbali e/o certificati di misura delle quantità e qualità dell’acqua prodotta presso l'impianto. 
Le scadenze delle fatture relative ai consumi di Dicembre di ciascun anno, Gennaio e Febbraio 
dell'anno successivo sono comunque fissate, senza aggravio di spese per la P.A., al mese di 
marzo per l'impossibilità, da parte dell'Amministrazione regionale, di procedere al loro 
pagamento prima dell'adozione del proprio bilancio. L'Amministrazione si riserva di effettuare 
le verifiche che riterrà necessarie. Il titolo di spesa a favore del fornitore, per il pagamento 
dell'importo fatturato trimestralmente, sarà emesso entro e non oltre sessanta giorni dal 
ricevimento della fattura. 
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In caso di ritardata emissione del titolo di spesa, spettano al gestore gli interessi legali sulla 
somma dovuta al tasso e con le procedure di cui all'articolo 114 del D.P.R. n. 207/2010, salvo 
che il ritardo non dipenda da fatti imputabili al fornitore ovvero il pagamento venga sospeso 
per fatti impeditivi posti in essere da terzi o da altre Amministrazioni. Dall'emissione del titolo di 
pagamento viene data tempestiva comunicazione alla ditta fornitrice. Le modalità di 
pagamento saranno fissate dal contratto. 

 

Art. 17 - Divieto di sospensione della gestione  

E' fatto divieto alla ditta di sospendere la gestione o di limitare la fornitura d’acqua, ad 
eccezione di straordinarie cause di forza maggiore accertate dall'Amministrazione.  

In ogni caso l’appaltatore è tenuto al rispetto delle condizioni di gestione di cui al presente 
capitolato df’oneri ed agli obblighi ed adempimenti da questi scaturenti. 

 
 

Art. 18 - Divieto di cessione del contratto - Subap palto 

E' vietato alla ditta cedere ad altri il contratto. Il mancato rispetto del suddetto divieto fa sorgere 
nell'Amministrazione il diritto di sciogliere il contratto stesso, fatto salvo quanto previsto nell’art. 
116 del Codice dei contratti. 

L’impresa dovrà indicare in sede di offerta, per quale aliquota del servizio di gestione intenda 
avvalersi della facoltà di subappalto. Non potranno comunque essere subappaltate quote del 
servizio complessivamente superiori al 30% (trenta percento) dell’importo complessivo annuo 
della gestione, così come previsto all’art. 118 del Codice dei contratti. Detta quota non è 
cumulabile nel corso degli anni, e pertanto, se durante il corso di un anno di gestione, 
l’impresa affidataria non intende esercitare tale diritto, la relativa quota di subappalto non può 
sommarsi a quella dell’anno o degli anni successivi.  

 

Art. 19 - Personale addetto al servizio  

Al momento dell’avvio delle attività di cui al presente Capitolato, l’Impresa appaltatrice deve 
presentare all’Ente appaltante, l’elenco nominativo del personale che intende impiegare per 
quanto previsto dal presente contratto. Detto elenco dovrà essere mantenuto aggiornato, e 
comunque ogni variazione dovrà essere tempestivamente comunicata alla Stazione 
appaltante. 

L’organico minimo addetto al servizio, dovrà essere composto come segue:  

� n. 4 operai manutentori generici  

� n. 2 operai specializzati  

� n. 1 perito chimico addetto al controllo dell’efficienza impiantistica  

� n. 1 ingegnere/perito chimico o equipollente, responsabile di gestione e del controllo 
tecnico ed operativo  

Durante le ore notturne e nei giorni festivi, dovrà essere disposta una squadra di pronta 
reperibilità composta da un numero minimo di 2 unità di personale, di cui almeno uno operaio 
specializzato.  
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L’Ente appaltante si riserva il diritto di ordinare modifiche o integrazioni all’organico proposto 
qualora, a suo insindacabile giudizio, quest’ultimo non rispetti le prescrizioni del presente 
Capitolato. 

I rapporti tra la Stazione appaltante e la ditta appaltatrice saranno curati dal Legale 
Rappresentante della stessa o da un suo delegato. 

 
 

Art. 20 - Osservanza delle condizioni di lavoro  

E’ fatto obbligo alla ditta di assumere il personale del gestore uscente secondo le modalità 
previste dalle norme nazionali sull’occupazione, nonché dal CCNL di categoria (gas-acqua 
federutility). La ditta è sottoposta a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle 
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia dì lavoro e di assicurazioni sociali e 
sicurezza sul luogo di lavoro, ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. La Ditta è obbligata 
altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del 
contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi 
di lavoro applicabili alla data del contratto, nonché le condizioni risultanti da successive 
modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente 
stipulato per le categorie e applicabile nella località. L'obbligo permane anche dopo la 
scadenza dei sui indicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi 
vincolano la Ditta anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da 
esse.  

L’Ente appaltante risulta sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dalla mancata 
osservanza di quanto sopra, con riferimento anche al puntuale e conforme pagamento di 
quanto di spettanza del personale dipendente, nonché del versamento dei contributi 
previdenziali ed assicurativi. 

L'Amministrazione, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione 
alla Ditta delle inadempienze ad essa denunciata dall'Ispettorato del lavoro, si riserva il diritto 
di operare una ritenuta fino al 20% dell'importo contrattuale. Tale ritenuta viene rimborsata 
quando l'Ispettorato predetto dichiara che la ditta si sia posta in regola e la stessa non può 
vantare diritto alcuno per il ritardato pagamento. 

 

Art. 21 – Giornale dei lavori e libretti di manuten zione  

Deve essere tenuto, presso l'impianto di dissalazione, un libro giornale sul quale ogni giorno 
devono essere riportati i seguenti dati: 

� durata (ore minuti) di funzionamento del processo di potabilizzazione, per ciascuna 
linea dell'impianto; 

� volume complessivo di acqua grezza in entrata; 

� volume complessivo di acqua trattata in uscita; 

� ore di funzionamento delle singole pompe in uscita dall'impianto; 

nonché gli interventi di manutenzione ordinaria e programmata, gli eventuali interventi 
straordinari di manutenzione, i campionamenti effettuati, i risultati delle analisi giornaliere, i 
guasti e le anomalie verificatesi e tutte le notizie che possono influire in qualche modo sul 
funzionamento dell'impianto. 

Al libro giornale deve essere allegata la raccolta dei rapporti delle visite dei tecnici. 
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Dovranno inoltre essere compilati gli appositi libretti di manutenzione delle attrezzature, come 
previsto dalla normativa vigente. 

L'incompleta, inesatta o non veritiera tenuta del libro giornale e degli eventuali libretti di 
manutenzione comporta l'applicazione della penalità di cui all'art. 27 del presente capitolato. 

 

Art. 22 – Relazione mensile  

Ogni mese, ed entro il 15° giorno del mese successivo alla scadenza di tale periodo, dovrà 
essere redatta e consegnata all'Ente appaltante una apposita relazione con i seguenti 
elementi: 

� data e natura delle principali anomalie meccaniche e chimico-biologiche nel 
funzionamento dell'impianto, con nota sulle cause accertate o presumibili e sui rimedi 
adottati; 

� volume in mc di acqua grezza in ingresso all'impianto nel mese in base ai dati del 
misuratore/registratore di portata in ingresso e, per confronto, in relazione alle ore di 
funzionamento delle pompe di alimentazione dell'impianto; 

� volume in mc di acqua potabilizzata e consegnata all'utenza in base ai dati del 
misuratore/registratore di portata in uscita dall'impianto; 

� rendimento mensile di potabilizzazione, valutato come rapporto fra volume 
potabilizzato e volume grezzo, tenuto anche conto dell'eventuale variazione del volume 
accumulato; 

� energia elettrica (kWh) consumata nel mese all'interno dell'impianto; 

� tempo in ore di funzionamento mensile di ogni equipaggiamento elettromeccanico; 

� cambio olio effettuato sulle meccaniche; 

� copie di tutte le analisi settimanali, mensili e giornaliere relative all'acqua grezza, a 
quella trattata e all'effluente concentrato; 

� descrizione delle operazioni di manutenzione ordinaria e programmata, eseguita nel 
mese, con relative date di esecuzione; 

� eventuali interventi straordinari di manutenzione non previsti. 

L'inesatta o incompleta compilazione della relazione mensile comporta l'applicazione della 
penalità prevista dall'art. 26 del presente Capo IV. 

 

Art. 23 – Analisi chimiche, fisiche e biologiche  

Dovranno essere effettuate sulle acque in ingresso, in uscita, nelle varie fasi di trattamento e 
sull'effluente concentrato tutte le analisi necessarie per la buona conduzione dell'impianto. 
Ferme restando le disposizioni in merito del D.lgs 31/2001 e s.m.i. dovranno comunque 
effettuarsi le seguenti analisi: 

� acqua grezza in ingresso, acqua potabile in uscita, effluente concentrato allo scarico 

� settimanalmente: analisi di routine (D.lgs 31/2001 e s.m.i.) più durezza, cloruri, solfati, 
residuo fisso; 
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� mensilmente: analisi di verifica (D.lgs 31/2001 e s.m.i.). 

Qualora particolari circostanze richiedano per una corretta gestione analisi con maggiore 
frequenza o diverse da quelle qui previste, l'Impresa appaltatrice tenuta provvedervi senza per 
questo poter richiedere maggiori compensi. 

 

Art. 24 - Tutela contro azioni di terzi  

Per quanto attiene eventuali danni arrecati a seguito della gestione in argomento, fino al punto 
di consegna, a monte della rete di distribuzione comunale, dell’acqua potabile prodotta, si farà 
riferimento a quanto disposto dal Codice Civile. 

La ditta, infine, assume l'obbligo di garantire all'Amministrazione il sicuro ed indisturbato 
possesso di quanto fornito e di mantenerla estranea ed indenne di fronte ad azioni o pretese al 
riguardo.  

La ditta solleva l'Amministrazione da ogni responsabilità in relazione alle autorizzazioni, 
permessi e simili, da parte delle autorità competenti per quanto concerne la realizzazione di un 
nuovo impianto di dissalazione ovvero per l’esercizio di quello attuale, ivi compreso il rispetto 
delle norme di sicurezza per le suddette attività. 

 

Art. 25 - Spese contrattuali  

Sono a carico della Ditta aggiudicataria del servizio tutte le spese inerenti la stipula del 
contratto (bollo, scritturazione, copia, e registrazione) come previsto dalle vigenti disposizioni 
in materia. 

 

Art. 26 - Cauzione provvisoria e definitiva  

Per la partecipazione al procedimento concorsuale per l'affidamento del servizio di gestione in 
oggetto è dovuta la cauzione provvisoria nella misura, nei modi e nei termini previsti dalla 
vigente normativa ed indicati all’art. 3, sub 3) del disciplinare di gara. 

E’ inoltre dovuta la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113 del 
D.Lgs. 163/2006. 

 

Art. 27 - Penalita’ per inadempienza  

Nel caso in cui la ditta aggiudicataria interrompa la gestione, causando la mancata fornitura di 
acqua potabile richiesta dall’utenza per un periodo limitato, e comunque non oltre le 72 ore, si 
procederà all’applicazione di una penalità pari a € 12.000 per ogni giorno o frazione di giorno 
di interruzione.  

Per periodi di interruzione prolungati, da intendersi oltre il limite di 72 ore, trascorsi senza che il 
gestore abbia attivato, a sua cura e spese, approvvigionamenti surrogatori alternativi, e nei 
casi di gravi inadempienze riconosciute anche solo dalla P.A., si procederà alla risoluzione del 
contratto. 

Nel caso di mancato rispetto dei requisiti chimico-fisici di qualità dell’acqua in uscita 
dall’impianto, richiesti e/o prescritti per legge, fatto salvo che sono a totale carico dell’impresa 
appaltatrice le responsabilità di natura civile e penale, verrà applicata una penale pecuniaria 
quantificata fra 1/50 ed 1/25 della rata trimestrale. Qualora il mancato rispetto dei requisiti 
dovesse essere accertato per più di due volte nello stesso anno, l’Ente appaltante potrà 
rescindere il contratto per inadempienza grave dell’impresa.  
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Nel caso di mancato rispetto dei limiti di legge sulla qualità delle acque di scarico dell’impianto, 
laddove si accerti che tale mancanza sia dovuta alla non corretta gestione dell’impianto stesso 
da parte dell’Impresa appaltatrice, verrà applicata una penale di importo compreso fra 1/100 
ed 1/50 della rata trimestrale. 

Per tutte le inadempienze alle norme del presente Capitolato prestazionale, per le quali non 
sia prevista una specifica sanzione, verrà applicata, ad insindacabile giudizio della Stazione 
appaltante, una penale pari al costo di 50 ore di operaio specializzato, secondo le tariffe 
vigenti al momento dell’accertamento dell’inadempienza. 

Resta comunque ferma la possibilità, per l’Ente appaltante, di detrarre dalla rata trimestrale, 
l’importo corrispondente ai danni ed alle spese derivanti da ogni inadempienza, come 
quantificati dall’Ente stesso, a proprio insindacabile giudizio. 

In caso di risoluzione per colpa dell’impresa appaltatrice, questa risarcirà i danni subiti 
dall’Ente appaltante e le maggiori spese da questi sostenute per procedere, per la durata del 
contratto, all’espletamento del servizio, sia direttamente sia a mezzo di altro assuntore. 

La fidejussione a garanzia della gestione è comunque incamerata in caso di risoluzione per 
inadempimento del contratto. 

 

Art. 28 - Rinnovo del contratto  

L’Amministrazione appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di richiedere 
alla Ditta alla scadenza del periodo di fornitura decennale, il rinnovo per ulteriori 5 anni del 
contratto agli stessi patti e condizioni di cui al presente capitolato d’oneri. 

 

Art. 29 - Controversie 

Per tutte le controversie che dovessero sorgere fra l’Ente appaltante e l’Impresa appaltatrice, 
concernenti l’interpretazione e la esecuzione della gestione, che non si siano potute definire in 
via amministrativa, si procederà mediante giudizio presso l’Autorità Giudiziaria Ordinaria. 
Risulta categoricamente escluso il ricorso al giudizio arbitrale. 

Il Foro competente è quello di Palermo, entro cui ricade il domicilio dell’Ente appaltante.    

 

Art. 30 - Condizioni sospensive  

L'offerta, mentre vincola il fornitore dalla data di aggiudicazione, diverrà obbligatoria per 
l'Amministrazione solo quando il relativo decreto di approvazione risulterà esecutivo nei modi 
di legge. 

Palermo, ____________ 

La Ditta partecipante                                         L’Amministrazione 


