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CITTÀ  DI  CATANZARO 
SETTORE AA.GG. - CONTRATTI - S.U.A.C. 

 
 

SETTORE PROPONENTE: SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO 
tel. 0961-881268  pec: franco.greco@certificata.comune.catanzaro.it   

 
Prot. n.  6009  del 18/01/2018                        
 

AVVISO DI RETTIFICA 
 

Oggetto : Affidamento del Servizio di gestione e manutenzione  dell’impianto comunale di 
depurazione dei reflui fognari  
Codice CIG 72432685D7 
Con riferimento alla procedura di gara indicata in oggetto (Determina Dirigenziale a contrarre n. 
3320 del 13/12/2017 rettificata con Determinazione Dirigenziale n. 17 del 04/01/2017 e con 
Determina Dirigenziale n. 86 del 10/01/2018)  

 
SI PRECISA CHE 

 
 

Con Determinazione Dirigenziale n. 141 del 18/01/2018, è  stata rettificata la Determinazione 
Dirigenziale n.86 del 10/01/2018 nella parte in cui nel Capitolato Speciale d’Appalto all’art.6.5 
“Manutenzione ordinaria”: 

a) alla lettera 13) è stato indicato: “Trasporto e smaltimento di tutti fanghi e sabbie prodotti 
presso discarica autorizzata da reperirsi a cura della ditta appaltatrice (quantità prevista 
nel canone 200 tonn/mese)” anziché “Trasporto e smaltimento di tutti fanghi e sabbie 
prodotti presso discarica autorizzata da reperirsi a cura della ditta appaltatrice (quantità 
prevista nel canone 180 tonn/mese )”.  
b) nella parte Gestione rifiuti è stato indicato “In merito si specifica che lo smaltimento dei 
residui solidi prodotti dalla depurazione sarà a carico dell’I.A. che ne provvederà secondo le 
modalità di convenienza e nel rispetto delle normative vigenti in merito. Per come indicato 
al punto 13 e’ fatto obbligo all’I.A. di smaltire un quantitativo mensile di 200 ton. di fanghi 
disidratati, tale quantità sarà accertata dal RUP a mezzo dei formulari di carico e scarico 
che saranno forniti mensilmente, in copia autentica, dal Responsabile tecnico del processo. 
In caso di accertato minor smaltimento sarà applicata una riduzione del canone mensile 
previsto per la gestione, nella misura di 200 €, soggetto a ribasso d’asta offerto dall’I.A. in 
sede di gara, per ogni tonnellata di fango non smaltito rispetto ai 200 tonn/mese previsti” 
anziché  “ In merito si specifica che lo smaltimento dei residui solidi prodotti dalla 
depurazione sarà a carico dell’I.A. che ne provvederà secondo le modalità di convenienza 
e nel rispetto delle normative vigenti in merito. Per come indicato al punto 13 e’ fatto 
obbligo all’I.A. di smaltire un quantitativo mensile di 180 ton. di fanghi disidratati, tale 
quantità sarà accertata dal RUP a mezzo dei formulari di carico e scarico che saranno 
forniti mensilmente, in copia autentica, dal Responsabile tecnico del processo. In caso di 
accertato minor smaltimento sarà applicata una riduzione del canone mensile previsto per 
la gestione, nella misura di 200 €, soggetto a ribasso d’asta offerto dall’I.A. in sede di gara, 
per ogni tonnellata di fango non smaltito rispetto ai 180 tonn/mese previsti” 

 
 
IMMUTATO IL RESTO. 
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LEGGASI PERTANTO QUANTO SEGUE: 
 

� CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO  
 
Articolo 6.5 – Manutenzione Ordinaria 
 
La manutenzione ordinaria s’intende a totale carico dell’Impresa Appaltatrice in quanto compresa 
nei prezzi indicati al successivo art. 6. 
 
Per manutenzione ordinaria si intende: 
 

1) il complesso delle operazioni relative al funzionamento del depuratore in tutte le sue fasi e 
sezioni di trattamento, con resa della depurazione secondo quanto prescritto d.leg.vo 152/06  
e successive modifiche ed integrazioni, con tutela del personale destinato alla gestione per 
quanto attiene alla sicurezza sul lavoro ed alla prevenzione degli infortuni. 

 
2) Pulizia dell’area di pertinenza dell’impianto, con particolare riguardo alle zone interessate 

dai pretrattamenti e decespugliamento delle aree a verde nella zona della palazzina servizi e 
dei camminamenti. 

 
3) Pulizia delle griglie, raccolta del grigliato il cui materiale di risulta sarà smaltito in discarica 

controllata. 
 

4) Preparazione della soluzione dei reagenti chimici usati sia nei processi depurativi che per la 
disidratazione dei fanghi, compresa la manutenzione ordinaria delle apparecchiature. 

 
5) Pulizia dei complessi costituenti l’impianto con interventi sulle linee di bagnasciuga per 

asportare pellicole e corpi flottanti e lo spurgo dei pozzetti e condotte compresa la perfetta 
pulizia  

 
6) Eventuali  ritocchi con idonee vernici delle parti metalliche costituenti l’impianto nonché 

modeste riparazioni alle infrastrutture. 
 

7) Cambio olio motori, secondo un programma suggerito dalle case costruttrici delle macchine 
e secondo le prescrizioni dei fornitori dei lubrificanti. 

 
8) Lubrificazione ed ingrassaggio delle parti meccaniche che, per indicazione del costruttore, 

hanno necessità di periodico intervento. 
 

9) Manutenzione ordinaria all’impianto elettrico interno ed esterno comprendente la 
sostituzione di fusibili, lampade spia e piccola manutenzione dei componenti. 

 
10) Manutenzione ordinaria degli strumenti di controllo, regolazione e misura, comprendente la 

sostituzione delle carte diagrammali, pennini ed inchiostro. 
 

11) Adozione di tutte le misure atte ad eliminare presenza di topi o altri animali nocivi, 
effettuando le necessarie derattizzazioni e/o disinfestazioni. 

 
12) Verifiche e controlli di tutti i sistemi di sicurezza e di prevenzione compresa la messa a terra, 

scale, parapetti, bordi, vasche, centrale termica, controllo e verifica digestore, gasometro, 
cabina trasmettitore, paranco, ecc. 
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13) Trasporto e smaltimento di tutti fanghi e sabbie prodotti presso discarica autorizzata da 
reperirsi a cura della ditta appaltatrice. (quantità  prevista nel canone 180 tonn/mese) 

 
14) Pulizia della vasca di clorazione e del canale di scolo ogni volta ritenuto necessario dal 

direttore dei lavori 
 

15) Fornitura ipoclorito. 
 

16) Fornitura di polielettrolita nella quantità necessaria ad ottenere la completa sedimentazione 
dei fanghi nei sedimentatori secondari 

 
17) Fornitura di cloruro ferrico e/o prodotto equivalente per il completo abbattimento degli odori 

 
18) Ripristino di due letti di essiccamento fanghi compreso lo smaltimento a discarica 

autorizzata del fango 
 

19) Pulizia dei sedimentari primari e secondari  
 

20) Revisione di tutte le apparecchiature elettromeccaniche 
 

21) Custodia dell’impianto 
 
Gestione rifiuti 
In merito si specifica che lo smaltimento dei residui solidi prodotti dalla depurazione sarà a carico 
dell’I.A. che ne provvederà secondo le modalità di convenienza e nel rispetto delle normative 
vigenti in merito. Per come indicato al punto 13 e’ fatto obbligo all’I.A. di smaltire un quantitativo 
mensile di 180 ton.  di fanghi disidratati, tale quantità sarà accertata dal RUP a mezzo dei 
formulari di carico e scarico che saranno forniti mensilmente, in copia autentica, dal Responsabile 
tecnico del processo. In caso di accertato minor smaltimento sarà applicata una riduzione del 
canone mensile previsto per la gestione, nella misura di 200 €, soggetto a ribasso d’asta offerto 
dall’I.A. in sede di gara, per ogni tonnellata di fango non smaltito rispetto ai 180 tonn/mese 
previsti ” 
 
 
  La Responsabile Uff. SUAC                            IL RUP                    IL DIRIGENTE  
      Dott.ssa Carolina Bianco                  Geo m. Franco Greco                                Ing.  Gennaro Amato 
 
 
 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3 d.lgs. 39/1993. 

 
 


