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Art. 1 - Oggetto dell’appalto 
 
L’oggetto dell’appalto consiste nella fornitura ed assistenza all’installazione e assistenza alla messa in 
esercizio di un impianto di cogenerazione a turbina da alimentare con il biogas prodotto nel processo di 
codigestione anaerobica di fanghi e forsu , presso il depuratore di Viareggio. 
La fornitura dovrà ricomprendere anche tutti gli accessori necessari al buon funzionamento della turbi-
na e di quanto necessario al pretrattamento del biogas al fine di rispondere al target di ingresso in mac-
china richiesto dall’aggiudicatario. 
Detti accessori dovranno completare e garantire il funzionamento della turbina anche in condizioni di 
variabilità di composizione del biogas e consentire il funzionamento della stessa anche in condizioni di 
non pieno carico disponibile. 
 
La fornitura deve ricomprendere quindi: 

1) N° 1 cogeneratore a turbina alimentato a biogas per la produzione di almeno 600 kWe; 
2) modulo di recupero termico per la produzione di acqua calda a 90°C (ritorno 70°C); 
3) quadro elettrico di controllo, supervisione e interfaccia rete completo di PLC, display interfaccia 

operatore, protezione d’interfaccia rete, contatori fiscali UTF energia elettrica autoprodotta dal 
cogeneratore ed energia elettrica consumata dagli ausiliari di sistema; 

4) impianto per l’ abbattimento della concentrazione di H2S presente nel biogas; 
5) impianto per il sistema di deumidificazione, filtrazione e compressione del biogas. 

 
La fornitura dovrà essere completa di relazioni tecniche, layout, P&ID, schema unifilare elettrico, 
schema morsettiere, schema quadro elettrico, lista quadri, elenco strumenti, manuale di istruzione, ma-
nuale di manutenzione, tutte le certificazioni previste dalla legge. 
 
Oltre alla fornitura, la ditta aggiudicataria dovrà garantire l’assistenza per la perfetta installazione e posa 
in opera nonché l’assistenza alla stazione appaltante per la programmazione dell’automazione degli stes-
si accessori in modo che possano organicamente effettuare le operazioni di collegamento delle varie se-
zioni dell’impianto, nonché la necessaria formazione del personale della stazione appaltante al fine di 
garantire il buon funzionamento del sistema. 
 
L’offerta ricomprende anche la manutenzione ordinaria, su tutto il sistema, per i primi 12 mesi dalla da-

ta di  data di  collaudo. 
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Art. 2 – Sopralluogo-Documentazione 

 

Ai fini della presentazione dell’offerta, i concorrenti devono a pena di esclusione effettuare me-

diante sopralluogo, una precisa ricognizione dei luoghi o dei locali interessati in relazione alla do-

cumentazione di gara, per assumere direttamente tutte le informazioni necessarie e per evitare rischi 

specifici e generici connessi con il luogo di effettuazione della fornitura, assistenza e della manu-

tenzione.  

 

Il concorrente potrà visitare i locali nei giorni e negli orari da concordare tramite pec con il compe-

tente ufficio di SEA RISORSE S.p.A. (Rup  ing. Caterina Susini) Il sopralluogo dovrà essere effet-

tuato dal legale rappresentante del concorrente o da persona diversa munita di delega da questi con-

feritagli. 

 

Tutta la documentazione è reperibile anche sul sito Internet della Stazione Appaltante 

www.searisorse.it con il seguente percorso: Società Trasparente=> Bandi di Gare e Contratti   e 

presso la sede aziendale con le modalità previste all’art. 23 del Disciplinare. 

 

Al concorrente verrà rilasciata copia originale dell’attestazione di presa visione sottoscritta dal Rup 

ing. Caterina Susini 
 

 

Art. 3 – Caratteristiche tecniche minime delle forniture oggetto di gara 
 
Tutto il sistema oggetto della fornitura dovrà essere controllabile da parte dell’aggiudicatario da remoto 
in modo che possa essere fornito alla stazione appaltante un supporto alla gestione di eventuali allarmi. 
All’interno del quadro dovrà quindi essere previsto un modem per la lettura dei dati, gli oneri di con-
nessione alla rete mobile sono a carico della stazione appaltante. 
 

- Cogeneratore a turbina 
 
L’obiettivo della stazione appaltante è quella di installare un sistema cogenerativo a turbina per la valo-
rizzazione del biogas prodotto nel processo di digestione anaerobica di fanghi di supero e FORSU per 
la produzione di energia elettrica e termica. 
L’energia elettrica sarà utilizzata principalmente in autoconsumo presso l’impianto stesso e/o per ces-
sione in rete, l’energia termica sarà ottenuta attraverso l’impiego del calore dei gas esausti della turbina 
che consentono la produzione di acqua calda a 90°C e ritorno a 70°C con apposito modulo di recupero 
termico.    
 
Il sistema potrà essere del tipo integrato e composto da moduli di turbina monostadio in grado di gene-
rare singolarmente almeno 100 kWe al netto del consumo degli ausiliari in un numero massimo di 6 
moduli. Il sistema deve comunque essere un unico “impianto” e deve avere le caratteristiche per 
l’installazione in luogo aperto prossimo però a zone classificate ATEX. 
 
All’avviamento la turbina è posta in rotazione dal generatore elettrico funzionante da motore fino a che 
il sistema non raggiunge la velocità di autosostentamento. A questo punto viene inviata nella camera di 
combustione la miscela di gas naturale ed aria necessaria al funzionamento della turbina stessa e 
quest’ultima aumenterà la sua velocità di rotazione fino al limite equivalente alla potenza erogata nulla. 
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A questo punto il generatore effettuerà il parallelo automatico con la rete elettrica. Il carico richiesto 
dall’utenza comporta un aumento di velocità della turbina fino alla potenza nominale.  
 
La velocità di rotazione dell’albero motore varia in base alla potenza elettrica prodotta. L’energia elettri-
ca viene pertanto prodotta a frequenza variabile ed è trasformata in corrente continua attraverso un 
convertitore AC/DC. Un inverter converte quindi l’energia elettrica alla frequenza di 50 Hz utilizzabile 
dall’utenza. 
La gestione dell’inverter è affidata al software di controllo interno che regola il funzionamento di tutti i 
componenti del sistema. 
 
La portata di biogas da codigestione a regime sarà pari a 6.500 mc/die ovvero pari a 270 mc/h. 
Considerando una contenuto di CH4 nello stesso pari al 60% abbiamo una portata di metano in ingres-
so corrispondente a 162 mc/h. 
A titolo esemplificativo ma non esaustivo si allega un’analisi di caratterizzazione del biogas al fine di va-
lutare l’efficienza del sistema di pretrattamento che verrà proposto oltre che verificare il rispetto dei li-
miti all’emissione.  
 
Le caratteristiche minime dell’impianto cogenerativo sono: 
 

1) Potenza elettrica netta erogata dal cogeneratore a Turbina a gas, al netto degli ausiliari interni 
pari ad almeno 600 kWe; 

2) Rendimento elettrico netto del cogeneratore a Turbina a gas al carico parziale di 200 kWe, al 
netto degli ausiliari interni del cogeneratore ≥ 28%; 

3) Energia termica prodotta sotto forma di acqua calda 90°C (ritorno 70°C) dal modulo di recupe-
ro termico abbinato al cogeneratore a Turbina ≥ 795 kWt; 

4) Potenza elettrica minima generata dall’impianto a Turbina a gas ≤200 kWe; 
5) Capacità di modulazione della potenza elettrica prodotta in funzione della portata di biogas di-

sponibile che vada dal 50% al 100% della potenza nominale del singolo modulo, garantendo 
praticamente costante il rendimento elettrico netto, che significa al netto degli ausiliari di turbi-
na e non ai morsetti del generatore; 

6) Capacità di modulazione da 200 kWe a 600 kWe in base ad un segnale 4…20 mA o 0…10V in-
viato dalla stazione appaltante; 

7) Emissioni con riferimento a 15% di O2 alla potenza nominale NOx ≤ 100 mg/Nm3  e per CO 
≤ 100 mg/Nm3 ; 

8) Emissioni acustiche: pressione sonora media complessiva dB(A) a 10 metri, in campo aperto 
(Overall Sound Pressure Level)  ≤ 75 dB(A); 

9) Olio lubrificante e liquidi di raffreddamento del cogeneratore ≤ 10 litri/anno 
10) Garanzia di funzionamento pari ad almeno 8.000 ore/anno. 

 

- Sistema di pretrattamento base del biogas (deumidificazione, filtrazione e compressio-
ne del biogas) 

 
Il sistema di pretrattamento del biogas dovrà permettere l’introduzione del biogas nel gruppo cogenera-
tivo a turbina con le pressioni e le caratteristiche chimiche che consentano il rispetto dei limiti alle emis-
sioni oltre che proteggere la turbina stessa. 
Il sistema di pretrattamento dovrà essere dimensionato per una portata di 340 Sm3/h. 
Tutto il sistema, che dovrà garantire l’abbattimento delle condense e degli eventuali inquinanti consen-
tendo comunque  l’ingresso in pressione al gruppo di generazione, non dovrà, alla portata nominale, 
avere una potenza elettrica assorbita maggiore di 55 kW. 
Il biogas che dovrà essere trattato contiene H2S e silossani nelle concentrazioni desumibili dall’analisi 
che si allega a titolo esemplificativo e non esaustivo. 
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Il sistema potrà essere del tipo ad abbattimento chimico. 
La pressione a cui viene fornito il biogas è pari a 250 mmH2O, e alla temperatura di circa 20°C. 
Il compressore deve essere adatto e certificato per installazione in area classificata ATEX Zona 2. 
 

- Sistema di pretrattamento aggiuntivo del biogas 
 
Nel caso in cui l’offerente, in base all’analisi sul biogas condotta direttamente in campo prima della pre-
sentazione dell’offerta, unitamente alla valutazione dei risultati di caratterizzazione forniti, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo dalla stazione appaltante, reputi necessario aggiungere un ulteriore trat-
tamento dello stesso per l’abbattimento del tenore di H2S, al fine di rispettare il limite consentito 
all’ingresso del gruppo e quindi per poter fornire garanzia per l’intero gruppo, voglia offrire un impian-
to di trattamento aggiuntivo, questo dovrà esclusivamente essere del tipo chimico e non biologico. 
Il gruppo di desolforazione aggiuntivo dovrà trovare alloggio nello spazio indicato nella planimetria per 
il posizionamento (Planimetria allegata al presente Capitolato) ed essere dotato di tutti gli accessori ne-
cessari (pompe di dosaggio, quadro elettrico, sistemi di misura e controllo del funzionamento, logica di 
controllo e comando compatibile con il sistema di  telecontrollo della stazione appaltante oltre che esse-
re connesso con il sistema di trattamento base del biogas e quindi con l’impianto a turbina). Il sistema 
dovrà prevedere l’abbattimento dell’Idrogeno solforato mediante impiego contenuto di reagenti chimi-
ci. Il quantitativo di reagenti dovrà essere dichiarazione dal concorrente al momento della presentazione 
dell’offerta specificando la tipologia e la concentrazione di uso dei reagenti allegando per ognuno di essi 
la relativa scheda tecnica, è obbligatorio l’impiego di reagenti chimici comunemente reperibili sul merca-
to, in caso di impiego di reagenti soggetti a brevetto è obbligatorio allegare una dichiarazione 
dell’azienda produttrice che indichi il prezzo di costo e che si impegni a mantenere il costo del reagente 
invariato per almeno 3 anni dalla data di collaudo dell’impianto. 
 

- Recupero dell’energia termica dei gas esausti 
 
Il modulo di recupero termico deve essere previsto con struttura esterna realizzata in acciaio da costru-
zione ed al suo interno da una batteria a fascio tubiero in acciaio INOX dove passerà l’acqua da riscal-
dare. L’unità sarà collegata in serie ai fumi in uscita dalla turbina per la produzione di acqua calda a 
90°C  
I fumi in uscita dalla turbina passeranno attraverso un condotto di by-pass dei fumi comandato da una 
valvola by-pass motorizzata che entrerà in funzione nel caso in cui non vi sia l’esigenza di acqua calda, 
lasciando inalterata la produzione elettrica.  
Il modulo dovrà avere le seguenti caratteristiche minime: 
 

- Temperatura uscita fumi max    100 °C 

- Temperatura ingresso acqua min   60 °C 

- Temperatura uscita acqua min    85 °C 

- Potenza termica recuperata min   795  kWth ±5% 
 
Il circuito dell’acqua calda prodotta dal modulo di recupero termico dovrà essere dal punto di vista 
idraulico integrato all’interno della centrale termica con la seguente modalità: 
 

• In serie alla caldaia esistente prestando attenzione alla logica di accensione della stessa con la lo-
gica di funzionamento prioritario alla Turbina. 

 

- Quadro elettrico 
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L’impianto di cogenerazione a Turbina sarà collegato in maniera permanente alla rete elettrica esistente 
attraverso un Quadro Elettrico di Interfaccia posto nelle vicinanze delle apparecchiature e collegato 
all’interruttore di macchina.  
 
Il Quadro di Interfaccia, deve essere dotato almeno dei seguenti dispositivi: 
 

• protezioni per utenze ausiliarie a bordo macchina; 

• protezione d’interfaccia; 

• contatore fiscale UTF; 

• PLC di supervisione e controllo apparecchiature; 

• Interfaccia operatore; 

• interfaccia modbus o TCPIP. 
 

Sono previsti i seguenti pulsanti fronte quadro: 
 

• pulsante di blocco turbina  

• pulsante di ripristino blocco turbina/emergenza 
 

- Dispositivi di sicurezza 
 
L’unità di cogenerazione è dotata inoltre dei seguenti dispositivi di sicurezza: 

• dispositivo di arresto automatico per sovratemperatura del cogeneratore 

• dispositivo di sicurezza per l’intercettazione del combustibile per arresto del motore. 
 
Tutta la fornitura, ad eccezione del sistema di pretrattamento aggiuntivo del biogas, dovrà obbligato-
riamente trovare collocazione nello spazio indicato nella planimetria allegata (Planimetria A), con la 
possibilità di poter collocare il modulo di recupero termico sul tetto dell’edificio previa verifica dei pesi. 
 
Le emissioni di inquinanti presenti nei gas di combustione della turbina dovranno essere estremamente 
contenute, anche attraverso l’impiego di sistemi di controllo della combustione, al funzionamento ad 
elevato eccesso d’aria e soprattutto al limitato impiego di olio lubrificante nelle parti rotanti della turbi-
na. 
 
I valori di emissione degli esausti dovranno a pena di esclusione essere i seguenti: 
NOx         < 100 mg/Nm3  
CO         < 100 mg/Nm3 
VOC (Volatile Organic Compound)     < 5 mg/Nm3 
 
I valori di emissione dovranno essere garantiti alla potenza nominale di ciascun modulo, alle seguenti 
condizioni di funzionamento delle turbine: 
1) ISO Conditions: 15 gradi Celsius, 60% di umidità relativa, zero metri sul livello del mare  
2) 15% di Ossigeno (O2)  
3) Combustibile in ingresso: biogas da digestione anaerobica con contenuto di metano pari 

60%<CH4< 70% e contenuto di anidride carbonica pari a  30% < CO2 < 40%. 
 
 
Art. 4 – Requisiti minimi del concorrente per la partecipazione alla procedura 
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I concorrenti dovranno essere, direttamente o attraverso idoneo titolo giuridico, in possesso, pena 

l’esclusione dalla Procedura medesima, alla data di presentazione della domanda di partecipazione 

alla Procedura e, successivamente,  a quella di eventuale aggiudicazione definitiva dei seguenti re-

quisiti: 
 
a) inesistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016; 

b) iscrizione alla Camera di Commercio per attività comprendenti l’oggetto del presente appalto o 

iscrizione equivalente in paesi dell’U.E.; 

c) non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui alla legge 18 ottobre 2001, n. 383, 

ovvero, di essersene avvalsi e che il periodo di emersione si è concluso entro il termine ultimo di 

presentazione dell'offerta; 

d) essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della L. 

68/1999, oppure non essere tenuti al rispetto di tali norme specificandone i motivi; 

e) idonee dichiarazioni di almeno due istituti bancari; 

f) allegare un elenco delle principali forniture effettuate negli ultimi tre anni, con indicazione dei 
relativi importi, date e destinatari, pubblici e/o privati, che ricomprenda l’attestazione di aver eseguito 
con buon esito e senza applicazione di penalità nel triennio 2014 / 2015/ 2016 almeno la fornitura di 
n.1 impianto di cogenerazione alimentato a biogas con la stessa tecnologia proposta nella presente gara. 
Nel caso in cui dette forniture siano stati effettuati in favore di amministrazioni o enti pubblici, esse de-
vono essere provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi e do-
vranno contenere l’anagrafica del soggetto beneficiario, l’importo della fornitura, la data e le caratteristi-
che tecniche della fornitura offerta  
Nel caso in cui dette forniture siano state effettuate in favore di privati, l’effettuazione della fornitura 
può essere dichiarata dai soggetti beneficiari o dichiarata dallo stesso concorrente, in entrambi i casi la 
certificazione dovrà contenere l’anagrafica del soggetto beneficiario, l’importo della fornitura, la data e 
le caratteristiche tecniche della fornitura offerta. 
 
 
Art. 5 – Consistenza e Tempi per la consegna 
 
La fornitura prevista è la seguente: 

1) Impianto di cogenerazione a turbina della potenza elettrica netta pari ad almeno 600kWe; 
2) Sistema di pretrattamento base del biogas (deumidificazione, filtrazione e compressione del 

biogas); 
3) Sistema di pretrattamento aggiuntivo del biogas; 
4) Quadro elettrico; 
5) Servizio di assistenza all’installazione e formazione del personale; 
6) relazioni tecniche, layout, P&ID, schema unifilare elettrico, schema morsettiere, schema 

quadro elettrico, lista quadri, elenco strumenti, manuale di istruzione, manuale di manuten-
zione. 
 

La fornitura dovrà avvenire improrogabilmente entro 90 gg naturali e consecutivi dalla data di sotto-
scrizione del contratto. 
Per il punto 6) la fornitura dovrà essere esaurita entro e non oltre 10 gg naturali e consecutivi dalla 
data di sottoscrizione del contratto. 
 
 
La stazione appaltante si impegna completare il montaggio elettrico e meccanico di tutto il sistema 
entro e non oltre 30 gg dalla data di consegna della fornitura presso la linea fanghi del depuratore di 
Viareggio. 
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La stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di differire i termini per il montaggio a propria 
discrezione nel caso in cui le opere da eseguirsi a suo onere non fossero ancora completate. 
Le forniture dovranno avvenire presso la linea fanghi del depuratore di Viareggio di SEA Risorse 
S.p.A. in Via Degli Aceri n.20 – Viareggio (LU). 
La merce viaggia ad esclusivo rischio, spese e cura della ditta affidataria e si intende resa franca di 
ogni spesa nel deposito di destinazione di SEA Risorse S.p.A. e, pertanto, anche tutte le operazioni 
di scarico a terra dei materiali sono totalmente a carico dell’aggiudicatario. 
Della consegna, dovrà essere informato il Responsabile del procedimento direttamente al numero 
tel. 3407419097 o via e-mail caterina.susini@searisorse.it almeno 5 (cinque) giorni precedenti 
l’effettiva consegna. 
 
 
Art.  6 -  Importo della fornitura 

 
L’importo complessivo a base d’asta, è stimato in € 1.230.000,00 (unmilioneduetrentamila/00 euro) ol-
tre IVA, di cui 5.000,00 € (cinquemila/00) per oneri della sicurezza non soggetta a ribasso. 
 
 
Esso ricomprende i costi per la fornitura, la consegna e lo scarico presso il depuratore di Viareggio di: 

1) Impianto di cogenerazione a turbina della potenza elettrica netta pari ad almeno 600kWe; 
2) Sistema di pretrattamento base del biogas (deumidificazione, filtrazione e compressione del 

biogas); 
3) Sistema di pretrattamento aggiuntivo del biogas 
4) Recupero dell’energia termica dei gas esausti; 
5) Quadro elettrico; 
6) Dispositivi di sicurezza 

 
e ricomprende anche i costi per la fornitura di tutti i manuali di uso e manutenzione di ogni organo 
meccanico ed elettrico oggetto di fornitura, nonché dell’assistenza con personale qualificato al montag-
gio e all’avviamento, inoltre esso ricomprende anche l’onere relativo al corso di formazione della durata 
di almeno 12 ore a cui sarà sottoposto il personale della stazione appaltante. 
 
Non sono ammesse offerte al rialzo. 
Il suddetto prezzo è comprensivo di oneri fiscali e di ogni altro onere dovuto all’impresa appaltatrice 
sulla base delle norme in vigore, in connessione con l’esecuzione del contratto. 
 

 
Arti. 7 – Criteri di aggiudicazione  
 

La gara per l’affidamento della fornitura sarà espletata con aggiudicazione dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa ex art. ex art. 95 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., valutabile in base agli elementi di seguito 

indicati:  

 
Offerta tecnico qualitativa – peso 80 pt 
Con riparametrizzazione sul punteggio più alto dato dalla somma dei singoli punteggi parziali 
Offerta economica – peso 20 pt 
Con riparametrizzazione sull’offerta economica più bassa 
 

Criterio Offerta Tecnico Qualitativa – punti 80 

 
Punto 1. Qualità della fornitura V1 (MASSIMO  20 PUNTI) 
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All’offerta che prevedrà l’allineamento rispetto allo ‘Scopo di Fornitura” in termini di tecnologia impie-
gata e la cui descrizione tecnica sarà soddisfacente per tutti i punti sotto indicati, verrà proceduto 
all’attribuzione di singoli punteggi per definire un punteggio sub-complessivo V1. Per ogni elemento 
(a…c, definito j) di valutazione dell’offerta ciascun commissario assegnerà un coefficiente C (compreso 
tra 0 e 1) viene quindi calcolata la media dei coefficienti assegnati e questa viene moltiplicata per il valo-
re massimo previsto per quell’ elemento di valutazione, determinando un punteggio Ptj. 
La somma V1 dei punteggi Ptj così calcolata determina un punteggio sub-complessivo della prova pra-
tica (V1= Σ Ptj).  
Per l’assegnazione dei singoli coefficienti C i commissari faranno riferimento al sottostante criterio sin-
tetico: 
 

Giudizio sintetico      Coefficiente 
  Ottimo    1,00 
  Molto buono  0,80 
  Buono   0,60 
  Discreto   0,50 
  Sufficiente   0,40 
  Mediocre   0,20 
  Scarso   0,00 

 
Gli elementi (j) sono i seguenti: 
 

a) Relazione generale suddivisa secondo i criteri di valutazione indicati nella tabella “Criteri di va-

lutazione e punteggi massimi” riportata nella Procedura di aggiudicazione, con eventuali elabo-

rati grafici, schemi, P&ID o altro che la ditta riterrà opportuno allegare (MASSIMO 5 PUNTI); 

b) Specifiche tecniche (sia costruttive, che di materiali con particolare riferimento al luogo indivi-

duato per l’installazione all’esterno) del cogeneratore a Turbina e del sistema previsto con relati-

va documentazione tecnica descrittiva (MASSIMO 5 PUNTI) 

c) Specifiche tecniche del sistema di deumidificazione, filtrazione e compressione del biogas, con 

particolare riferimento ai materiali costruttivi, ai consumi elettrici e alla manutenzione richiesta 

oltre che all’eventuale consumo di reagenti chimici, con particolare attenzione alla presenza di 

accorgimenti tecnici nel P&I che consentano di minimizzare il consumo dei materiali e reagenti 

pur garantendo il rispetto dei criteri di ingresso al seistema (MASSIMO 10 PUNTI). 

 

Punto 2. Oil Free V2 (MASSIMO  10 PUNTI) 
 
All’offerta che prevedrà un cogeneratore “oil-free”, privo cioè al suo interno di qualsiasi tipo di olio 
lubrificante o liquido refrigerante, sarà attribuito il valore massimo di 10 punti. Nel caso sia previsto 
del consumo di olio/liquido lubrificante all’interno del cogeneratore che dovrà essere sostituito e 
smaltito considerando un funzionamento > di 8000 ore/anno, verrà assegnato il relativo punteggio 
con la seguente modalità: 
 

Oil- Free Punteggio 
Totale assenza di oli lubrificanti e liquidi refrige-
ranti 

 
10 

Consumo di olio lubrificante e/o liquidi refrige-
ranti uguale o superiore a 10 litri /anno 

 
0 

Intermedie Interpolazione lineare 
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Punto 3. Rendimento elettrico V3 (MASSIMO  10 PUNTI) 
 

All’offerta che prevedrà l’utilizzo di un impianto a cogeneratore a turbina con rendimento elettrico 
maggiore o uguale al 33%, al netto degli ausiliari interni del cogeneratore, ad ISO CONDITION e 
potenza nominale, saranno assegnati massimo 10 punti con la seguente modalità: 
 
 

Rendimento Elettrico Punteggio 
Rendimento elettrico al netto degli ausiliari inter-
ni del cogeneratore, ISO CONDITION e poten-
za nominale ≥33% 

 
10 

Rendimento elettrico al netto degli ausiliari inter-
ni del cogeneratore, ISO CONDITION e poten-
za nominale ≤ 28% 

 
0 

Intermedie Interpolazione lineare 
 
Punto 4. Rendimento elettrico a carico parziale V4 (MASSIMO  5 PUNTI) 
 

All’offerta che prevedrà l’utilizzo di cogeneratore a turbina con rendimento elettrico, al netto degli 
ausiliari interni del cogeneratore, ISO CONDITION alla potenza a carico parziale di 200 kWe, 
maggiore o uguale al 33% saranno assegnati massimo 5 punti con la seguente modalità: 

Rendimento elettrico a carico Parziale Punteggio 
Rendimento elettrico al netto degli ausiliari inter-
ni del cogeneratore, ISO CONDITION e poten-
za 200 kWe  ≥33% 

 
5 

Rendimento elettrico al netto degli ausiliari inter-
ni del cogeneratore, ISO CONDITION e poten-
za 200 kWe ≤ 28% 

 
0 

Intermedie Interpolazione lineare 

 

Punto 5. Modulazione V5 (MASSIMO  5 PUNTI) 
 

All’offerta che prevedrà l’utilizzo di cogeneratore in grado di funzionare in modulazione da 100 kWe 
a 600 kWe, modulando il carico in funzione del segnale proveniente dal trasmettitore analogico di 
livello presente sul gasometro, saranno assegnati massimo 5 punti con la seguente modalità: 

Modulazione Punteggio 
Potenza minima 100 kWe  5 
Potenza minima 200 kWe   

0 
Intermedie Interpolazione lineare 
 
 

Punto 6. Manutenzione V6 (MASSIMO  5 PUNTI) 
 

All’offerta che descriverà e quantificherà economicamente nel dettaglio il piano di manutenzione 
nella tipologia Full Service ed, in alternativa, di manutenzione ordinaria programmata del 
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cogeneratore e del sistema di deumidificazione, filtrazione e compressione biogas per 80.000 ore, , 
descrivendo con dovizia di particolare gli interventi da effettuare ed i ricambi da prevedere, oltre che 
quantificare il tempo di fermo macchina del sistema in termine di ora, verranno assegnati un 
massimo di 5 punti. 
Per la valutazione dell’offerta del piano manutentivo, ciascun commissario assegnerà un coefficiente C 
(compreso tra 0 e 1); viene quindi calcolata la media dei coefficienti assegnati e questa viene moltiplicata 
per il valore massimo previsto per quell’ elemento di valutazione, determinando un punteggio V6. 
Per l’assegnazione dei singoli coefficienti C i commissari faranno riferimento al sottostante criterio sin-
tetico: 
 

Giudizio sintetico      Coefficiente 
  Ottimo    1,00 
  Molto buono  0,80 
  Buono   0,60 
  Discreto   0,50 
  Sufficiente   0,40 
  Mediocre   0,20 
  Scarso   0,00 

 

Punto 7. Formazione V7 (MASSIMO  5 PUNTI) 
 

La richiesta minima di partecipazione alla procedura è di effettuare una formazione del personale pari 
ad almeno 12 ore durante i quali il personale della stazione appaltante sarà sottoposto ad una 
formazione generale e ad una formazione specifica sull’uso e la manutenzione dei macchinari. 
All’offerta che prevederà un maggior numero di ore di formazione saranno attribuiti un massimo di 5 
punti, nel seguente modo: 
 

Formazione Punteggio 
Numero di ore di formazione maggiore (comun-
que > 12 ore) 

5 

Numero di ore di formazione minore (comunque 
> di ore 12) 

 
0 

Intermedie (comunque > di ore 12) Interpolazione lineare 
 
 

Punto 8. Tipologia di trattamento H2S V8 (MASSIMO  10 PUNTI) 
 

Al concorrente che offra il miglior sistema di abbattimento di H2S, in termine di materiali costruttivi di 
eventuali vasche, torri e serbatoi adatto per il la collocazione in ambiente aggressivo (salsedine), per la 
logica di funzionamento tramite reazioni chimiche e di eventuale creazione di precipitati, in termini di 
potenza installata e consumata (pompe di ricircolo) di logica di comando e controllo e di possibilità di 
interfaccia con il sistema di supervisione e telecontrollo della stazione appaltante oltre che per la tipolo-
gia dei reagenti da impiegare, 
 
 saranno attribuiti un massimo di 10 punti. 
Per la valutazione della tipologia di trattamento, ciascun commissario assegnerà un coefficiente C 
(compreso tra 0 e 1); viene quindi calcolata la media dei coefficienti assegnati e questa viene moltiplicata 
per il valore massimo previsto per quell’ elemento di valutazione, determinando un punteggio V8. 
Per l’assegnazione dei singoli coefficienti C i commissari faranno riferimento al sottostante criterio sin-
tetico: 
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Giudizio sintetico      Coefficiente 
  Ottimo    1,00 
  Molto buono  0,80 
  Buono   0,60 
  Discreto   0,50 
  Sufficiente  0,40 
  Mediocre   0,20 
  Scarso   0,00 

 
 
 Punto 9. Consumo di reagenti H2S V9 (MASSIMO  5 PUNTI) 
 

Nell’offerta dovrà essere indicato nel dettaglio il consumo di ogni reagente di cui si dovrà fornire anche 
specifica scheda tecnica e chiarire se la concentrazione di utilizzo del reagente è quella del prodotto tal 
quale o lo stesso deve essere sottoposto a diluzione e la misura della diluzione. 
Nel caso di reagente sotto brevetto, si richiede che venga esplicitato oltre il consumo anche il costo 
(€/kg), e si richiede che l’azienda fornitrice dichiari di mantenere inalterato il costo per almeno 3 anni 
dalla data di collaudo. 
Il consumo di ogni singolo reagente (tal quale ovvero alla massima contrazione di vendita commerciale) 
deve essere riferito al consumo medio stimato (kg/Smc di biogas) necessario al trattamento di un bio-
gas con concentrazione iniziale di H2S pari a 2.000 ppmV e portata di progetto di 340 Sm3/h, per ot-
tenere una concentrazione di H2S in uscita pari a 200 ppmV. 
Il punteggio maggiore sarà attribuito all’offerta che preveda il minor costo di utilizzo dei reagenti inteso 
come somma dei costi dei singoli reagenti (kg/Smc), il costo dei singoli reagenti sarà calcolato come 
prodotto tra la quantità indicata di consumo (kg/Smc) ed il costo del reagente. 
Il costo del reagente di uso comune che l’offerente indicherà sarà comunque mediato con il prezzo che 
viene praticato alla stazione appaltante dal suo fornitore di fiducia, e quindi il costo del reagente comu-
ne sarà calcolato come il consumo dichiarato per il prezzo mediato. 
Il costo del reagente sottoposto a brevetto sarà calcolato come prodotto tra la quantità indicata di con-
sumo (kg/Smc) ed il costo del reagente dichiarato in gara. 
 
 

Consumo di reagenti C1+….+Ci (Costo 
€/Smc) 

Punteggio 

Minore 5 
Maggiore 0 
Intermedio Interpolazione lineare 
 
Punto 10. Tempi di consegna V10 (MASSIMO  5 PUNTI) 
 

Il termine perentorio di consegna presso la sede della committente è di massimo centoventi (120) giorni 
naturali e consecutivi rispetto alla data dell’ordine (ordine di fornitura), l’attribuzione dei punteggi av-
viene nel seguente modo: 

- 5 punti per consegna presso il luogo definito della committente entro 100 (cento) giorni 
naturali e consecutivi dall’ordine; 

- 3 punti per consegna presso presso il luogo definito della committente fra 101 e 110 entro 
100 (cento) giorni naturali e consecutivi dall’ordine; 

- 0 punti tra 111 e 120 giorni naturali e consecutivi dall’ordine. 
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Per ogni offerta i-esima il punteggio provvisorio relativo all’offerta Tecnico Qualitativa è data dalla 
sommatoria: 
 
Qi= V1+…..+ V10 
 
Considerando l’offerta che ha ottenuto il punteggio provvisorio più alto Qbest, si assegna a questa il 
massimo punteggio previsto per l’offerta tecnico qualitativa PTmax (ovvero 80 pt). Per le altre offerte il 
punteggio definitivo assegnato per l’aspetto tecnico-qualitativo sarà così proporzionalmente determina-
to: 
 
PTi = PTmax  X Qi / Qbest    
 
 dove: 
i = indice numerico di riferimento dell’offerta; 
PTi = punteggio assegnato all’i-esima offerta tecnico-qualitativa 
PTmax = punteggio massimo assegnato alla miglior l’offerta tecnico-qualitativa (80). 
Qi = punteggio provvisorio assegnato alla i-esima offerta; 
Qbest = punteggio provvisorio più alto assegnato alla miglior offerta tecnico-qualitativa. 
 
Nota: per le valutazioni di cui ai punti di cui sopra si chiarisce quanto segue : 

• I dati dichiarati in sede di offerta e comunicati in sede di prova devono essere senza ambiguità di 
sorta; 

• I dati forniti in modo contraddittorio o condizionati a situazioni non ordinarie saranno oggetto di 
valutazione sul dato meno performante ai fini del punteggio; 

• La committenza sui dati dichiarati in sede di offerta si riserva di verificarne la corrispondenza in oc-
casione della prova pratica; 

• La dichiarazione di dati non veri o formulati in modo ingannevole per indurre a valutazioni errate 
comporta l'esclusione dalla gara; 
 

Criterio Offerta economica – punti 20 
Ai fini dell’attribuzione del coefficiente riferito all’elemento prezzo, verrà utilizzata la seguente formula: 
 

PEi = PEmax X Ibest/ Ii 
dove: 
i = indice numerico di riferimento dell’offerta; 
PEi = punteggio assegnato all’i-esima offerta economica 
PEmax = massimo punteggio assegnabile per il criterio economico (20). 
Ii = importo offerto dal concorrente i; 
Ibest = importo dell’offerta economica più bassa. 
Non sono ammesse offerte superiori alla base di gara. 
 
L’aggiudicazione della fornitura avverrà a favore dell’impresa che avrà conseguito il maggiore punteggio 
complessivo PC ottenuto dalla somma dei due punteggi parziali PC=PT+PE. 
In caso di offerte che hanno ottenuto lo stesso punteggio complessivo PC l’affidamento avverrà 
all’impresa che ha ottenuto il maggior punteggio relativamente all’offerta tecnico-qualitativa. 
 
La Commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica al termine della valu-
tazione tecnico qualitativa. 
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La stazione appaltante si riserva, in qualsiasi momento la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara, 
di prorogarne la data di scadenza o di aggiudicarla provvisoriamente, senza che i concorrenti possano 
accampare alcuna pretesa valida.  
L'aggiudicazione avverrà anche se perverrà un'unica offerta, purché sia ritenuta conforme al presente 
bando, valida e tecnicamente ed economicamente vantaggiosa per Sea Risorse S.p.A..  
Con l’invio dell’offerta e la sottoscrizione del presente Capitolato l’impresa accetta senza riserve le mo-
dalità di gara qui previste. 
L’affidamento verrà formalizzato con ordine. 

 
 
Art. 8 – Contenuto dell’offerta 

 
L’offerta dovrà essere composta da un’offerta economica e da un’offerta tecnica entrambe redatte in 
lingua italiana a pena di esclusione dalla presente procedura. 
 
L'offerta economica dovrà essere presentata, secondo le modalità previste nella lettera di invito e suoi 
allegati.  
 
Altresì, il prezzo al netto del ribasso offerto dall’impresa affidataria, si intende omnicomprensivo e a 
titolo esemplificativo e non esaustivo racchiude in sé i costi della manodopera, dei materiali di 
consumo, del trasporto presso la sede indicata da Sea Risorse spa , compreso lo scarico del materiale 
a cura del fornitore  e l’installazione di tutto ciò che direttamente o indirettamente sia utile e 
necessario ai fini di un corretto adempimento per eseguire la fornitura in oggetto. 
 
Nella redazione dell’offerta, sull’apposito modulo il concorrente dovrà tenere conto delle prestazioni, 
che restano a proprio carico per effettuare un servizio completo a regola d’arte e assolutamente 
rispondente alle caratteristiche richieste dalla stazione appaltante. 

 
Per la valutazione tecnica dell’offerta, ai concorrenti è richiesto pena l’esclusione dalla gara di 
presentare all’interno della busta contenente l’offerta tecnica così come indicato nella lettera di invito 
i seguenti documenti: 

 
1) Una relazione sottoscritta dal legale rappresentante della ditta concorrente che evidenzi e 

precisi tutte le  caratteristiche richieste all’art. 3 e quelle oggetto di attribuzione punteggio di cui 
all’art. 7): 
a) Le caratteristiche tecniche e costruttive del cogeneratore a turbina e di tutti gli apparecchi 

ausiliari, con indicazione dei materiali costruttivi, delle prestazioni, dei consumi, della logica 
di funzionamento e controllo oltre che il dettaglio dei macchinari/strumenti a supporto 
installati con indicazione della marca, dei consumi di targa e di esercizio, lo schema dei 
carichi per la realizzazione a cura della stazione appaltante della platea di appoggio e dei pesi 
di tutti le sezioni dell’impianto, tutti i dettagli del dimensionamento, dei bilanci di massa ed 
energetici, dei consumi degli ausiliari etc.; 

b) Piante e prospetti di tutte le sezioni dell’impianto, comprensiva anche dei sistemi di misura e 
controllo, oltre che la planimetria dell’area con indicazione del posizionamento dell’impianto; 

c) Le caratteristiche tecniche e costruttive dell’impianto di desolforazione con indicazione di 
tutte le potenze installate, della logica di funzionamento e controllo anche rispetto al 
generatore a turbina, il consumo dei reagenti, l’ indicazione dei materiali costruttivi, delle 
prestazioni, oltre che il dettaglio degli strumenti a supporto installati con indicazione della 
marca, lo schema dei carichi per la realizzazione a cura della stazione appaltante della platea 
di appoggio e dei pesi di tutti le sezioni dell’impianto; 



 

Pag.15 di 21 

ALLEGATO A- CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

Fornitura di sistema di cogenerazione a biogas e dei relativi acces-
sori al fine di valorizzare il biogas prodotto dalla linea fanghi del 

depuratore di Viareggio 

 

 

d) P&I di tutto il sistema con indicazione dei flussi di biogas e dei fluidi con la connessione 
all’esistente impianto di riscaldamento fanghi; 

e) Piano di manutenzione ordinaria e straordinaria con indicazione dei tempi di fermo 
macchina e dei ricambi necessari con i relativi costi che dovranno rimanere inalterati per 
almeno 24 mesi dalla data di collaudo; 

f) Piano per l’assistenza al montaggio e il piano per la formazione del personale; 
g) Le referenze per forniture similari a quella richiesta; 
h) La durata delle garanzia; 
i) Tempi di consegna della fornitura dalla data dell’ordine. 

 
Tutto quanto offerto in sede di gara dalla ditta concorrente, formerà parte integrante e sostanziale del 
contratto di fornitura, obbligando il fornitore al suo pieno ed assoluto rispetto. Le dichiarazioni, 
documentazioni e relazioni suddette dovranno essere rese ai sensi del DPR 445 del 2000. 
L’offerente si impegna a fornire ogni dettaglio tecnico e disegno tecnico si renda necessario alla stesura 
del progetto esecutivo sia della parte elettrica che della parte idraulica. 
L’offerta dovrà essere unica per ogni concorrente. 

 
Art. 9 – Garanzia provvisoria e definitiva 
 
Ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 l'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata 
"garanzia provvisoria" pari al 2 percento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di 
cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppa-
mento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppa-
mento medesimo.  
Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 
21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bo-
nifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del de-
posito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a fa-
vore dell'amministrazione aggiudicatrice. Si applica il comma 8 dell’art. 93 del d.Lgs. 50/2016 e s.mi. e, 
quanto allo svincolo, il comma 9 del medesimo decreto legislativo. 
La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese ban-
carie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le ri-
spettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto 
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di ga-
ranzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo 
previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi 
di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.  
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debi-
tore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile non-
ché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione 
appaltante.  
La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta e 
deve essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appal-
tante nel corso della procedura, per ugual durata nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia 
ancora intervenuta l'aggiudicazione.  
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto 
riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli ar-
ticoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente 
al momento della sottoscrizione del contratto. 
L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori eco-
nomici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI 
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CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità con-
forme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non 
cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie 
imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da 
microimprese, piccole e medie imprese. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della 
garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui 
al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di 
ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione am-
bientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo 
della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 percento, anche cumulabile con la riduzione 
di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi 
che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del 
marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 
66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, 
servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche 
cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici 
che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o 
un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per frui-
re delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso 
dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e 
forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabi-
le con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di lega-
lità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 
231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tute-
la della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI 
CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la cer-
tificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi 
energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema 
di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva 
deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. 
L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quel-
lo che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del con-
tratto, di cui agli articoli 103 del D.Lgs 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario. La presente 
disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei 
o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. 
Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all’articolo 103, comma 9 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 
Per quanto riguarda le garanzie definitive si applica l’art. 103 del D.Lgs. 50/2016. 
La cauzione ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le 
obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle ob-
bligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle 
risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. 
La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del 
certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la 
reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, 
la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. 
Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal presente codice sono conformi agli schemi 
tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle in-
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frastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresen-
tanze 
 
Ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 l'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata 
"garanzia provvisoria" pari al 2percento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di 
cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppa-
mento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppa-
mento medesimo.  
Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 
21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bo-
nifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del de-
posito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a fa-
vore dell'amministrazione aggiudicatrice. Si applica il comma 8 dell’art. 93 del d.Lgs. 50/2016 e s.mi. e, 
quanto allo svincolo, il comma 9 del medesimo decreto legislativo. 
La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese ban-
carie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le ri-
spettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto 
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di ga-
ranzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo 
previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi 
di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.  
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debi-
tore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile non-
ché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione 
appaltante.  
La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta e 
deve essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appal-
tante nel corso della procedura, per ugual durata nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia 
ancora intervenuta l'aggiudicazione.  
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto 
riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli ar-
ticoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente 
al momento della sottoscrizione del contratto. 
L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori eco-
nomici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI 
CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità con-
forme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non 
cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie 
imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da 
microimprese, piccole e medie imprese. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della 
garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui 
al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di 
ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione am-
bientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo 
della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 percento, anche cumulabile con la riduzione 
di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi 
che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del 
marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 
66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, 
servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche 
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cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici 
che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o 
un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per frui-
re delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso 
dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e 
forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabi-
le con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di lega-
lità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 
231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tute-
la della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI 
CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la cer-
tificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi 
energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema 
di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva 
deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. 
L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quel-
lo che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del con-
tratto, di cui agli articoli 103 del D.Lgs 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario. La presente 
disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei 
o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. 
Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all’articolo 103, comma 9 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 
Per quanto riguarda le garanzie definitive si applica l’art. 103 del D.Lgs. 50/2016. 
La cauzione ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le 
obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle ob-
bligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle 
risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. 
La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del 
certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la 
reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, 
la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. 
Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal presente codice sono conformi agli schemi 
tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle in-
frastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresen-
tanze 
 
 
Art. 10 - Termine di esecuzione, proroghe e penali 
  
Il termine per ultimare la fornitura di cui al presente Capitolato è fissato in massimo 120 giorni naturali 
e consecutivi decorrenti dalla data dell’ordine da parte della Committente o entro il minor termine of-
ferto in sede di gara. 

 
L’impresa riconosce all’Azienda il diritto di applicare le seguenti penalità:  

a) nel caso in cui l’aggiudicatario non sia in grado dar seguito al contratto per incapacità ad 
eseguirlo, per negligenza nell’effettuare la fornitura oppure per rifiuto della fornitura stessa, per 
mancate riparazioni dovute in garanzia, sarà incamerata la cauzione. Sarà inoltre esperita l’azione 
di danno, per cui l’Impresa sarà tenuta al pagamento dell’eventuale maggiore spesa che l’Azienda 
dovesse sostenere per l’acquisto presso altre imprese del prodotti oggetto della gara.  
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b) Nel caso in cui la consegna di tutta la fornitura non sia conclusa entro il termine dichiarato in 
sede di gara, SEA Risorse S.p.A. applica la penale di 500,00 euro/giorno per ogni giorno di ritardo 
fino ad un massimo di 10 giorni, dopodiché SEA RISORSE S.p.A. può procedere ad annullare 
l’ordine di acquisto, senza che ciò sia motivo di rivalse economiche. 

Non saranno concesse proroghe al termine fissato per l’ultimazione della fornitura che non siano 
giustificate da comprovate circostanze eccezionali ed imprevedibili.  
Qualora tali circostanze vengano riscontrate sarà accordata e quantificata da SEA Risorse S.p.A. la 
sospensione dei termini.  

 
Art. 11 -  Regolare esecuzione della fornitura e collaudo 
 
La verifica della regolare esecuzione della fornitura sarà effettuata da SEA Risorse S.p.A. che vi provve-
derà attraverso la sua competente struttura, entro 10 giorni dalla ricezione di tutti gli elementi costituen-
ti la fornitura presso il depuratore di Viareggio. 
Eventuali non conformità della merce saranno contestate per scritto all’appaltatore il quale dovrà a 
proprie cure e spese ritirare il materiale e provvedere entro 10 giorni successivi alla comunicazione a so-
stituire il materiale non conforme con quello richiesto dalla Stazione Appaltante. 

 
In caso di ritardata sostituzione della merce, saranno applicate all’impresa le penali pari all’1% 
dell’importo complessivo dell’appalto, considerando come primo giorno di ritardata consegna quello 
successivo alla mancata sostituzione (ovvero dall’ undicesimo giorno successivo alla comunicazione di 
non conformità).  

 
Per non conformità della merce si intende in via esemplificativa: 

- dimensione delle macchine diverse da quelle richiesti; 
- materiali costruttivi diversi da quello richiesto; 
- potenze degli ausiliari installate maggiori di quanto richiesto in fase di gara. 

 
L’installazione rimane a carico della stazione appaltante che vi provvede con propri mezzi e personale, 
sulla base delle indicazione tecniche e specialistiche definite con l’aggiudicatario che avrà l’obbligo di as-
sistere al montaggio dell’opera. 
Una volta completata l'installazione della fornitura Sea Risorse spa invita, per iscritto a mezzo PEC o 
fax, la Committente ad eseguire  il collaudo di tutto il sistema, compreso quello dell’impianto di desol-
forazione, entro dieci giorni, proponendo almeno un paio di date di propria disponibilità.  
La stazione appaltante si impegna ad eseguire il collaudo in massimo 60 gg di tempo dalla fine del com-
pletamento dell’istallazione della fornitura. 
In caso di rifiuto immotivato a procedere al collaudo o di mancata risposta all'invito, l’apparecchiatura 
non si considererà collaudata e quindi l’aggiudicatario non potrà emettere fattura. L’effettuazione del 
collaudo da parte dell’aggiudicatario potrà essere rimandato per una sola volta pena la risoluzione del 
contratto con la trattenuta di tutta la fornitura. 
   
La stazione appaltante garantisce i  parametri e le variabili di interfaccia necessari per il funzionamento 
dei  macchinari che l’aggiudicatario controllerà in campo prima della messa in funzione dei macchinari. 
Si procederà all’avviamento dei macchinari nel rispetto delle tolleranze di funzionamento in sicurezza 
indicate dai costruttori sui documenti tecnici. 
Eseguita la verifica, si effettuerà una prova di produzione atta a raccogliere i primi dati in uscita delle 
produzioni previste. 
 
Si procederà quindi con le taratura dei macchinari fino al raggiungimento dei valori di performance sta-
biliti dal contratto. 
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I risultati della procedura di collaudo saranno trascritti nel relativo verbale. 
Con l'apposizione delle rispettive sottoscrizioni, Stazione appaltante ed aggiudicatario confermano 
l’esattezza dei dati di rendimento dichiarati dall’aggiudicatario in sede di gara e riscontrati in sede di col-
laudo. 
Nello specifico, con la sottoscrizione del verbale di collaudo, la stazione appaltante conferma che i 
macchinari sono conformi ai termini e ai parametri contrattuali nonché che gli stessi sono esenti da dif-
formità e/o vizi, accettandoli senza riserve. 
In caso in cui anche uno solo dei parametri del collaudo (potenze elettrica netta generata, consumo de-
gli ausiliari, rendimento del gruppo di pretrattamento del biogas sia per desolforazione che per abbatti-
mento dei silossani, potenza termica generata e tutti i parametri che sono stati dichiarati in sede di of-
ferta) non rispettino le dichiarazioni di gara, l’aggiudicatario dovrà provvedere a propria cura e spese a 
ripristinare le condizioni dichiarate entro e non oltre 5 giorni dalla prima data di tentato collaudo. De-
corso il tempo necessario affinché l’aggiudicatario provveda al ripristino delle condizioni, chiederà con 
pec la disponibilità della stazione appaltante all’esecuzione del primo collaudo al quale dovrà obbligato-
riamente seguirne un altro non prima di 7 gg dalla data di effettuazione del primo collaudo e non oltre 
10 gg. 
Nel caso in cui di nuovo il primo collaudo o il secondo evidenzino il non rispetto dei parametri, saran-
no concessi ulteriori 7 gg di tempo all’offerente per il ripristino dei stessi, decorsi i quali sarà effettuato 
nuovamente il collaudo in contradditorio. In caso di non rispetto si procederà alla risoluzione del con-
tratto con addebito di costi per l’offerente. 
 
Art. 12 -  Garanzia della fornitura 
 
Con la sottoscrizione del verbale di collaudo inizia a decorrere il periodo contrattuale di garanzia, il qua-
le ha durata pari a 12 mesi dal collaudo “on site”. In ogni caso il periodo di garanzia non potrà mai es-
sere superiore a 15 mesi dall’arrivo dei macchinari in cantiere oppure, nel caso in cui il cantiere non sia 
in grado di ricevere la merce, presso il magazzino dell’aggiudicatario. 
 

Art. 13 – Formazione    
 
Durante il collaudo della fornitura, almeno 3 rappresentanti della stazione appaltante saranno sottoposti 
alla formazione pari alla durata minima di 12 ore fatto salvo migliorie in termini di durata dichiarate in 
sede di offerta. 
La formazione dovrà comprendere: 
– un’introduzione generale circa il principio di funzionamento e la logica di comando e controllo; 
– una formazione per l’uso e manutenzione di tutti i macchinari oltre che dell’interpretazione dei prin-
cipali allarmi. 

 
Art. 14 – Pagamenti    

 
Una fattura pari al 20% dell’importo totale dell’appalto potrà essere emessa alla consegna della 
documentazione di ingegneria richiesta al punto 6) dell’art. 5 del presente Capitolato. 
Una fattura pari al 60% dell’importo totale dell’appalto potrà essere emessa al rilascio del verbale di 
regolare esecuzione della fornitura, che avverrà entro 20 gg dall’ultimazione del montaggio della 
fornitura. 
Una fattura pari al 20% dell’importo totale dell’appalto potrà essere emessa dopo il verbale di 
collaudo. 
 
 
Il pagamento del corrispettivo, dedotte eventuali penalità, viene effettuato in unica soluzione da parte 
della Committente con rimessa diretta a 90 gg. data fattura fine mese.  
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In adempimento all’art. 3 della L. 136/2010 l’Impresa aggiudicataria dovrà dare la comunicazione 
degli estremi del conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, alla commessa pubblica entro 7 
gg. dalla accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in 
operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica nonché, nello stesso termine, le generalità e il 
codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L’Impresa provvederà, altresì, a 
comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.  
 

Art. 15 – Definizione controversie   
 
Per le controversie che dovessero insorgere le parti dichiarano che esperiranno ogni utile tentativo 
al fine di addivenire ad un accordo bonario. Qualora non si proceda all’accordo bonario, la 
definizione delle controversie verrà attribuita esclusivamente al giudice ordinario, in tal caso la 
competenza viene attribuita al Foro di Lucca. 
 

 
 


