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RISPOSTE AI QUESITI 
 

 

PROCEDURA APERTA MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI N. 11 
CENTRIFUGHE PER DISIDRATAZIONE FANGHI, COMPLETE DI OPERE ACCESSORIE A SERVIZIO 
DEGLI IMPIANTI – (FASE A1) LOMAGNA, OSNAGO, TACENO, BALLABIO – (FASE A2) DERVIO, 
VERDERIO – (FASE A3) COLICO, CALOLZIOCORTE. 

 

 

In data 07.05.2019, è pervenuta la seguente richiesta di chiarimento: 

DOMANDA: Si chiede: “Nell'Allegato 6 Capitolato Speciale d'Appalto, si fa 

riferimento ad una “Scheda 2 B” relativamente alle pompe dosaggio polielettrolita. 

Tra i documenti allegati e scaricati non siamo riusciti a reperire questa scheda”. 

 
 

RISPOSTA: La “Scheda 2B” allegata al Capitolato Speciale d’Appalto, 

relativamente alle pompe dosaggio polielettrolita, non è stata erroneamente 

caricata in piattaforma telematica e sul sito internet della Stazione 

Appaltante: https://www.larioreti.it/fornitori-e-gare/gare-in-corso/ nella 

sezione “Fornitori e Gare” - “Gare in corso” – “Procedure aperte”. 

La stessa è da oggi reperibile sia in piattaforma che sul sito internet. 

 

In data 14.05.2019, è pervenuta la seguente richiesta: 

DOMANDA: Si chiede: “Al Punto C.2 del Disciplinare di Gara (leggasi QUALITÀ 

COMPLETEZZA DEL PROGETTO DI INSTALLAZIONE DELLE CENTRIFUGHE ED ACCESSORI 

PER SINGOLO IMPIANTO DI DEPURAZIONE) è richiesto dalla Committente che 

vengano forniti per ciascuno impianto, un progetto di installazione delle centrifughe 

e macchinari accessori. Essendo il progetto di installazione che verrà presentato, 

oggetto di punteggio tecnico, siamo con la presente a richiederVi di volerci fornire, 

qualora ne foste in possesso, i disegni in formato dwg (e in alternativa in formato pdf) 

https://www.larioreti.it/fornitori-e-gare/gare-in-corso/
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dei locali di disidratazione dei seguenti impianti: Lomagna, Osnago, Taceno, 

Ballabio, Dervio, Verderio, Colico e Calolziocorte”. 

 

RISPOSTA: Troverete i disegni in formato dwg, caricati in piattaforma 

telematica nella sezione “doc. di gara”, nella cartella zip “Dwg e pdf 

centrifughe” e sul sito internet della Stazione Appaltante: 

https://www.larioreti.it/fornitori-e-gare/gare-in-corso/ nella sezione “Fornitori 

e Gare” - “Gare in corso” – “Procedure aperte”. 

 

In data 16.05.2019, sono pervenute le seguenti richieste di chiarimento: 

1° DOMANDA: Si chiede: “In riferimento all’Allegato 6, “Capitolato speciale 

d’appalto”:  

a. Pagina 2, paragrafo 1, “Oggetto della fornitura”, si chiede di verificare che il 

materiale richiesto per la coclea della centrifuga sia corretto; 

b. Pagina 3, paragrafo 1, “Oggetto della fornitura”, si richiede di verificare il 

numero per i misuratori di portata di polielettrolita. Dovrebbero essere n. 11, 

come per i misuratori di portata fango? Nel caso invece il numero si corretto, 

si chiede di esplicitare il loro posizionamento per ogni impianto; 

c. Pagina 5, paragrafo 1.2, “Caratteristiche del quadro elettrico di automazione 

e controllo”, si segnala come l’installazione della cabina elettrica in prossimità 

della centrifuga possa danneggiare nel tempo le schede PLC e i componenti 

elettronici a causa degli agenti corrosivi; 

d. Pagina 5, paragrafo 1.2, “Caratteristiche del quadro elettrico di automazione 

e controllo”, si prega di notare che forniremo uno schema elettrico completo 

e dettagliato per il quadro elettrico di nostra fornitura costruito e certificato 

secondo normativa europea vigente. Questi documenti non saranno firmati 

da tecnico abilitato, in quanto il quadro è già certificato e garantito da noi 

costruttori. Inoltre, l’installazione elettrica non è nostro scopo di fornitura; 

e. Pagina 6, paragrafo 1.2, “Caratteristiche del quadro elettrico di automazione 

e controllo”, si chiede di specificare quale tipo di BUS di comunicazione sia 

richiesto, e se lo scambio di segnali dovrà avvenire in sola lettura o anche in 

Scrittura; 

https://www.larioreti.it/fornitori-e-gare/gare-in-corso/
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f. Pagina 6, paragrafo 1.2, “Caratteristiche del quadro elettrico di automazione 

e controllo”, LARIO RETI richiede che tutti i macchinari siano comandati da 

selezionatori con posizione MAN-O-AUT e abbinati a lampade spie di 

controllo. Si richiede di poter effettuare il comando dei macchinari in MAN-

O-AUT direttamente da Pannello Operatore con annesse visualizzazioni 

luminose che ne indicano lo stato; 

g. Pagina 8, paragrafo 1.5, “Caratteristiche coclee evacuazioni fanghi”, si 

richiedono le schede tecniche con informazioni sulle motorizzazioni, e disegni 

delle coclee esistenti per ogni impianto; 

h. Pagina 9, Art. 3, “Avviamento e collaudo nuovi impianti di disidratazione”, si 

fa notare come 2 giorni non siano sufficienti per l’avviamento di una stazione 

di disidratazione. Si chiede pertanto la disponibilità per più giorni. 

 

RISPOSTE 1° DOMANDA:  

Con in riferimento all’Allegato 6, “Capitolato speciale d’appalto”:  

a.  “Pagina 2 paragrafo 1, “Oggetto della fornitura”:  

“Il materiale indicato per la coclea della centrifuga è corretto”. 

b. “Pagina 3, paragrafo 1, “Oggetto della fornitura”:  

“Il numero dei misuratori di portata da installare per Il dosaggio del 

polielettrolita è uno per ogni pompa dosatrice quindi in numero di 16, 

mentre diversamente i misuratori di portata fanghi saranno uno per ogni 

centrifuga e quindi in numero di 11 con l’installazione dello stesso sulla 

tubazione di alimentazione in entrata alla centrifuga”; 

c. “Pagina 5, paragrafo 1.2, “Caratteristiche del quadro elettrico di 

automazione e controllo”: 

“Il posizionamento in “prossimità” non significa ne sopra ne in fregio alla 

macchina ma posto ad una distanza comoda e funzionale per gli operatori 

compatibile con la sicurezza e garante dell’integrità e funzionalità delle 

schede del PLC e che in particolare lo stesso, a tal scopo dovrà essere 

dotato di un evacuatore di condensa ed umidità con agenti corrosivi, 

tramite una ventola di interscambio con l’esterno”;  
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d. Pagina 5, paragrafo 1.2, “Caratteristiche del quadro elettrico di 

automazione e controllo”: 

Per quanto attiene la firma delle schede da parte di un tecnico abilitato, nel 

caso il quadro fornito sia già certificato secondo standard europeo, ne 

darete conferma ed evidenza scritta con autocertificazione ad hoc; 

e. “Pagina 5, paragrafo 1.2, “Caratteristiche del quadro elettrico di 

automazione e controllo”; 

“Il BUS di comunicazione dei segnali è per gli impianti di Lomagna, Osnago, 

Verderio e Calolziocorte il sistema PROFINET e mentre per gli altri impianti in 

gara il sistema sarà MODBUS ed entrambi dovranno consentire anche la 

scrittura”; 

f. “Pagina 6, paragrafo 1.2, “Caratteristiche del quadro elettrico di 

automazione e controllo”: 

 “Dovete fornire ciò che ritenete ottimale e compatibile con le richieste 

specifiche di gara purché i comandi siano comunque funzionali ed 

accessibili con la sicurezza intrinseca dell’operatività in campo, 

mantenendo comunque anche un selettore manuale con le spie 

corrispondenti”; 

g. “Pagina 8, paragrafo 1.5, “Caratteristiche coclee evacuazione fanghi”: 

“Le specifiche tecniche dovranno essere fornite dal concorrente o meglio 

lo stesso dovrà verificare se quelle presenti possono essere ancora utilizzate 

o proporne di nuove funzionali, la cui fornitura sarà a carico della 

committente sulla base delle specifiche tecniche e disegni d’installazione 

proposti in gara dal concorrente”. 

h. “Pagina 9, art. 3 “Avviamento e collaudo nuovi impianti di disidratazione”: 

“La durata prevista dall’art. 3 – pag. 9 del Capitolato speciale d’appalto 

non è la durata massima, ma quella minima”; 

 

2° DOMANDA: Si chiede: “In riferimento alla “Scheda 2A -Specifica tecnica 

gruppo automatico di preparazione polielettrolita”, di verificare che 
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effettivamente il numero richiesto di pompe dosaggio emulsione 

concentrata sia n. 2?”  

 

RISPOSTA 2° DOMANDA:  

“Con riferimento al preparatore di polielettrolita, si conferma che lo stesso 

dovrà essere equipaggiato con due pompe di dosaggio dell’emulsione”. 

 

3° DOMANDA: Si chiede: “In riferimento alla “Scheda 1A Specifica tecnica 

pompa monovite alimentazione fanghi alla centrifuga”, di poter fornire una 

pompa volumetrica monovite sotto inverter, senza motovariatore. Ciò perché 

l’inverter è sufficiente ed efficace per una corretta ed accurata regolazione 

della portata?”;  

 

RISPOSTA 3° DOMANDA:  

“No, non è possibile”. 

 

4° DOMANDA: Si chiede: “In riferimento all’ “Allegato 5 - Schema di contratto”, 

pagina, 5 Art. 4 “Tempo utile ed inderogabile per l’esecuzione delle forniture”: 

Lario Reti scrive che in caso di ritardo prolungato oltre i 30 gg, il contratto 

potrà essere risolto;  

A pagina 12 Art. 18, “Prescrizioni e penalità”, Lario Reti scrive che si applicherà 

una penale del 5 per mille dell’importo della fornitura per i primi 20 giorni 

naturali e consecutivi di ritardo. Si chiede pertanto di chiarire quali siano le 

prescrizioni applicate tra i 20 e i 30 giorni”;  

 

RISPOSTA 4° DOMANDA:  

“Non vi è nessuna prescrizione”. 

 

5° DOMANDA: Si chiede: “Di specificare il tempo massimo previsto per il 

completamento dell’installazione e l’esecuzione del relativo avviamento, al 

termine del quale Lario Reti verserà in ogni caso il saldo fatture al fornitore 

anche se l’avviamento non fosse stato ancora eseguito?”;  
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RISPOSTA 5° DOMANDA: “L’art. 7 dello Schema di contratto è stato 

modificato. Si veda documento caricato in piattaforma e sul sito della LRH, 

“Schema di Contratto Rev. 28.05.2019.” 

 

6° DOMANDA: Si chiede: “Il tempo entro il quale l’aggiudicatario dovrà 

eseguire l’avviamento delle centrifughe una volta comunicato il termine 

dell’installazione?”;  

 

RISPOSTA 6° DOMANDA:  

“L’avviamento post conclusione dell’installazione dovrà essere programmato 

ed iniziare entro 30 giorni dalla comunicazione di fine lavori da parte del 

Committente”. 

 

In data 20.05.2019, sono pervenute le seguenti richieste di chiarimento: 

1° DOMANDA: “In riferimento al “Disciplinare di gara”:  

A pagina 31, elemento di valutazione C.2, si richiede la possibilità di fornire 

anziché un progetto di installazione, un layout di posizionamento centrifughe 

e macchinari accessori, per verifica degli ingombri e della compatibilità con 

i vincoli esistenti e proporre migliorie e/o modifiche. Si chiede pertanto di 

poter consegnare il progetto completo solo in caso di aggiudicazione gara 

in quanto non ci sono le condizioni economiche e i tempi tecnici per la 

redazione e la progettazione di tutti gli elaborati di un progetto esecutivo?” 

 

RISPOSTA 1° DOMANDA:  

“In riferimento al “Disciplinare di Gara” a pag. 31 elemento di valutazione C.2, 

si precisa che il progetto d’installazione si intende anche un layout. 

Ovviamente la completezza del progetto sarà oggetto di possibili migliori 

valutazioni da parte della commissione. Valutazioni che attribuiranno più 

punti solamente in presenza di documenti coerenti, compatibili e funzionali 

con il layout/progetto d’impianto e non in caso di semplici cataloghi o parti 

standard d’installazione”. 
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2° DOMANDA: “In riferimento al “Disciplinare di gara”:  

A pagina 32, elemento di valutazione C.3, si richiede la possibilità di fornire 

anziché il progetto del sistema di evacuazione di fanghi disidratati con 

coclea, un layout dimensionale e di posizionamento, con rispetto dei vincoli 

esistenti, per ciascun sistema in ogni impianto. Si chiede pertanto di poter 

consegnare un progetto completo, incluso di collegamenti elettrici, solo in 

caso di aggiudicazione gara in quanto non ci sono le condizioni economiche 

e i tempi tecnici per la redazione e la progettazione di tutti gli elaborati di un 

progetto esecutivo?” 

RISPOSTA 2°: “Come per la risposta precedente, in riferimento al sistema di 

evacuazione dei fanghi disidratati con coclea, il progetto si può intendere 

come layout che ovviamente più sarà dettagliato e meglio verrà valutato, 

purché i documenti siano compatibili con il progetto dell’impianto specifico 

e non generici o standard”. 

 

3° DOMANDA: Si chiede: “Per quanto attiene l’attribuzione punteggi, in 

riferimento ai sub-elementi A.1 – Resa di disidratazione, A.2 – Rendimento di 

separazione, A.4 – Consumo di polielettrolita del Disciplinare di gara, non ci 

risulta chiaro, se le dichiarazioni di cui sopra, si debbano riferire ad un impianto 

a piacimento, o a tutti gli impianti di cui all’oggetto della presente e, nel caso 

in cui Vi riferiste a tutti gli impianti interessati, se intendiate operare una media 

di tutti i valori dichiarati o in che modo intendiate attribuire i punteggi 

specifici?” 

 

RISPOSTA 3° DOMANDA: “In riferimento ai sub-elementi - A1 Resa di 

disidratazione; - A2 Rendimento di separazione; A4 consumo di polielettrolita: 

le dichiarazioni dovranno essere fornite per ogni impianto ed il punteggio 

attribuito a ogni sub-elemento omogeneo, sarà dato dalla somma di ciascun 

sub-elemento d’impianto diviso il numero degli impianti da cui l’attribuzione 

del punteggio al Sub-elemento A1, Sub-elemento A2 e il Sub-elemento A4”. 
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4° DOMANDA: Si chiede: “Per quanto attiene l’attribuzione punteggi, in 

riferimento al sub-elemento A.3 – Assorbimento energetico della centrifuga e 

dalla somma complessiva dei singoli impianti di disidratazione: siamo a 

chierderVi di volerci esplicitare se intendiate premiare la sommatoria della 

potenza installata delle n. 11 centrifughe o delle n. 11 centrifughe e degli 

accessori oggetto della fornitura?” 

 

RISPOSTA 4° DOMANDA: “Con riferimento al Sub-elemento A3 si intende 

l’assorbimento energetico specifico complessivo dei singoli impianti di 

disidratazione, con 11 centrifughe complete degli accessori installati oggetto 

della fornitura”. 

 

5° DOMANDA: Si chiede: “In riferimento all’Art. 3 – Avviamento e collaudo nuovi 

impianti di disidratazione del Capitolato Speciale di Appalto, alla pag. 9, è 

riportato che il collaudo, tra le voci citate, comprende anche la verifica dei 

collegamenti elettrici ed idraulici: siamo a richiederVi di esplicitarci detta 

richiesta, in quanto l’appalto si riferisce alla fornitura a pie d’opera ed il 

partecipante è esonerato dalla realizzazione dei montaggi elettrici e 

meccanici?” 

 

RISPOSTA 5° DOMANDA: “Si prende atto dell’obiezione relativa al montaggio 

dell’impianto elettrico e dell’esonero intrinseco dal montaggio, che non è di 

competenza del concorrente, ma per collaudo, si intende la verifica delle 

funzionalità delle logiche di funzionamento e di intervento delle 

apparecchiature presentate in sede di gara e la loro conseguenzialità 

operativa e funzionale delle apparecchiature e degli automatismi, e non i 

collegamenti specifici”. 

 

6° DOMANDA: Si chiede: “Riferendoci nuovamente all’Art. 3 – Avviamento e 

collaudo nuovi impianti di disidratazione del Capitolato Speciale di Appalto, 

alla pag. 10, viene esplicitato che i tempi necessari per le operazioni di 

avviamento e di collaudo, compreso eventuali lavori di adeguamento, sono 
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ricompresi nel tempo utile per dare ultimata la fornitura. Essendo i tempi di 

fornitura soggetti a penale e non essendo di competenza del partecipante 

la realizzazione dei montaggi elettrici, meccanici e gli eventuali adeguamenti 

propedeutici al successivo collaudo: è da considerarsi un refuso la dicitura di 

cui sopra?”  

 

RISPOSTA 6° DOMANDA: “Effettivamente si tratta di un refuso”. 

 

7° DOMANDA: Si chiede: “In riferimento all’Art. 7 – Condizioni di pagamento e 

di fatturazione dello schema di contratto è riportato che la seconda (ed 

ultima) aliquota del pagamento sarà liquidata dopo la sottoscrizione del 

verbale di Collaudo. Siamo a richiederVi di volerci informare circa il 

cronoprogramma che attuerete per l’esecuzione dei montaggi elettrici e 

meccanici, degli eventuali adeguamenti e del reperimento delle eventuali 

nuove coclee?”  

 

RISPOSTA 7° DOMANDA: “L’art. 7 dello Schema di contratto è stato modificato. 

Si veda documento caricato in piattaforma e sul sito della LRH, “Schema di 

Contratto Rev. 28.05.2019.” 

 

8° DOMANDA: Si chiede: “Per quanto attiene il polielettrolita: siamo a 

richiederVi se, durante i collaudi, sarà utilizzato quello attualmente in uso 

(ZETAG 8868 FS), o se il concorrente possa indicarne uno a propria scelta, 

selezionato appositamente impianto per impianto, a seguito delle proprie 

prove di laboratorio, eseguite sui campioni prelevati durante il sopralluogo?”  

 

RISPOSTA 8 ° DOMANDA: “Il polielettrolita che sarà utilizzato durante i collaudi, 

sarà quello del fornitore aggiudicatario della prossima gara di fornitura alla 

data del collaudo, nel mentre ad oggi, è in uso lo ZETAG 8868 FS”. 
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9° DOMANDA: Si chiede: “In riferimento al Paragrafo 1 – Oggetto della fornitura 

del Capitolato Speciale di Appalto, vi è l’elenco ed il numero dei macchinari 

e degli accessori facenti parte della fornitura. La Vostra richiesta di fornitura 

di n. 11 misuratori di portata fango ci è chiara; non comprendiamo la richiesta 

di fornitura di n. 16 misuratori di portata poli e per tanto siamo a chiederVi se 

il numero di pezzi richiesto per la linea polielettrolita, sia un refuso di battitura 

(il numero di 16 pompe per tipo, è invece ben deducibile)?”  

 

RISPOSTA 9° DOMANDA: “La distinzione tra numero di pompe dosatrici, con relativo 

misuratore di portata (16) e le centrifughe (11) dipende dalla scelta aziendale di 

avere una fornitura uniforme di preparatori del polielettrolita e contestualmente di 

avere, nel caso di impianti con una sola centrifuga, una pompa dosatrice di riserva 

attiva, similmente come per le pompe di caricamento fanghi”. 

 

In data 23.05.2019, sono pervenute le seguenti richieste di chiarimento: 

1° DOMANDA: Si chiede: “A pagina 31 del Disciplinare di gara, riguardo 

all'attribuzione dei punteggi relativi ai sub-elementi A.1, A.2, A.3, A.4, prego 

precisare se devono essere comunicati i valori di performance relativi ad ogni 

singolo impianto o la media aritmetica dei vari impianti?” 

 

RISPOSTA 1° DOMANDA: “Il Disciplinare al punto 14.2 “criteri di valutazione” indica 

chiaramente di dare i valori performanti per i punti A1- A2 - A4“ per ogni macchina 

offerta” e al punto A3“ è la media aritmetica per ogni impianto”.  

 
2° DOMANDA: Si chiede: “Riguardo alla formula relativa all'attribuzione del 

punteggio relativo al sub elemento A.2 - rendimento di separazione prego precisare 

se deve essere indicato il grado di cattura in percentuale (ex 98%) o il valore dei 

solidi sospesi sulle acque chiarificate (mg/l)?” 

 
 

RISPOSTA 2° DOMANDA: “Il grado di cattura non è in percentuale ma in mg/l”. 
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3° DOMANDA: Si chiede: “Riguardo alle caratteristiche tecniche del polipreparatore 

automatico ed in relazione alla scheda tecnica 2°, si prega di precisare se tale 

macchinario deve essere nella conformazione emulsione (poli liquido) o 

polvere/emulsione (liquido e polvere)?” 

 

RISPOSTA 3° DOMANDA: “Il polielettrolita attualmente in uso è liquido”. 
 
 

4° DOMANDA: Si chiede: “In riferimento al paragrafo 1.1 del Capitolato Speciale 

d'Appalto “Prestazioni minime della centrifuga”, se si fa riferimento alla fornitura di 

"valvola automatica a ghigliottina”? 

 

Qualora tale accessorio non sia necessario per la tipologia di centrifuga offerta 

(nessuna perdita di fango umido né all'accensione/spegnimento né al lavaggio) si 

chiede di poter evitarne l'utilizzo ritenuto oltre che superfluo inficiante al buon 

funzionamento del sistema. 

 

RISPOSTA 4° DOMANDA: “Come richiesto al paragrafo 1.1. del Capitolato Speciale 

di Appalto, deve essere fornita la valvola a ghigliottina. Qualora tale accessorio non 

sia necessario, sarà cura della Stazione Appaltante eventualmente rimuoverla”. 

 

In data 30.05.2019, sono pervenute le seguenti richieste di chiarimento: 

1° DOMANDA: Si chiede: “Con riferimento allo “Schema di Contratto” aggiornato 

All.5), “Art. 7 Condizioni di pagamento e fatturazione”, chiediamo che venga 

comunque indicato un limite massimo di tempo per il saldo del 20% finale, anche nel 

caso in cui i lavori siano iniziati nell’arco temporale dei sei mesi del vostro 

cronoprogramma, in quanto la durata degli stessi potrebbe prolungarsi non 

dipendendo direttamente dai fornitori della gara in oggetto?” 

 

RISPOSTA 1° DOMANDA: “Non è possibile indicare un limite massimo” 

 
2° DOMANDA: Si chiede: “Con riferimento all’”Allegato 6 - Capitolato Speciale di Appalto” 

pagina 2, paragrafo 1, “Oggetto della fornitura”, si chiede di poter fornire la coclea in 

acciaio inox legato che garantisce le 25.000 ore di funzionamento come richiesto da 

capitolato, soddisfacendo tutti i requisiti di resistenza meccanica e chimica?” 
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RISPOSTA 2° DOMANDA: “No, non è possibile. Ci si deve attenere a quanto richiesto 

nel Capitolato Speciale di Appalto”. 

 

In data 31.05.2019, sono pervenute le seguenti richieste di chiarimento: 

 

1° DOMANDA: Si chiede: “In merito alla polizza fidejussoria provvisoria. La stessa è stata 

emessa prima della proroga dei termini di scadenza della gara, quindi riporta alla voce 

"Data presentazione offerta" la data 07/06/2019. Non ci è possibile cambiarla, abbiamo già 

fatto la richiesta a ns. fidejussore. Ai fini della gara, verrà accettata?” 

 

RISPOSTA 1° DOMANDA: “Sì, viene accettata”. 

 
 
 

  Il Responsabile del Procedimento  

       per la fase di affidamento 

        F.to Alessandra Besana 


