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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DI CERTIFICAZIONI E DI ATTO DI NOTORIETÀ
(D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e s.m.i.)

L'anno ......................., il giorno ............................, del mese di .................……......., Il/La
sottoscritto/a ......................................................., nato/a ........................................................ il
giorno

.........................,

C.F……………………………………,

residente

in

........................................................, piazza o via ..........................................................., in qualità di
Legale Rappresentante della Ditta ..............................................................., con sede legale
in ................................................... piazza o via .................….................., Partita Iva
...............................
valendomi della facoltà concessa dalle Leggi 15 maggio 1997, n.127 e 16 giugno
1998, n.191, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, in relazione alla richiesta di offerta inerente la GARA PER
LA SELEZIONE DEL/I SOCIO/I PRIVATO/I

DI MINORANZA DELLA SOCIETA’ BEA

GESTIONI S.p.A., indetta da Brianza Energia Ambiente S.p.a. di Desio (MB).

DICHIARA SOTTO LA PROPR IA RESPONSABILITÀ,
essendo a conoscenza delle responsabilità che saranno applicate nei miei
confronti in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’articolo n.76 del D.P.R.
n.445/2000:
1.

che la Ditta è iscritta al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A.

di.................................................................................................al

numero

...................anno

.......................e durata della ditta/data termine …………………..……… forma giuridica
…………………………

che

la

specifica

attività

dell’impresa

è

..........................................................................................................................................................................
.........................................…..........................................................................................................;
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2.

che i Rappresentanti Legali della Ditta, di cui sopra sono:

cognome e nome

.................................................................…

luogo e data di nascita

.................................................................…

cittadinanza

.................................................................…

luogo di residenza

.................................................................…

professione

.................................................................…

cognome e nome

................................................................….

luogo e data di nascita

.................................................................…

cittadinanza

.................................................................…

luogo di residenza

.................................................................…

professione

.................................................................…

cognome e nome

..............................................................…...

luogo e data di nascita

.......................................…..........................

cittadinanza

.........................................…........................

luogo di residenza

...........................................…......................

professione

.............................................…....................

(Con riferimento al presente punto, è possibile allegare copia della visura
camerale della società, riportante il nominativo degli amministratori e/o
procuratori con poteri di rappresentanza, da cui si evinca l’attività inerente
l’oggetto della gara d’appalto, ovvero autocertificazione compilata sulla base del
modello allegato)
3.

che la Ditta è iscritta all’apposito Albo della Prefettura, se trattasi di Società

Cooperativa;
4. che la ditta è legalmente costituita e non si trova in una delle condizioni per
cui è prevista l’esclusione ai sensi dell’art. 38 comma 1 lett. a), b), c), d), e), f), g),
h), i), l), m), m-bis), m-ter), m-quater) del D. Lgs. N. 163/2006 s.m.i. e dunque (la
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dichiarazione di cui al presente punto, con riferimento alle sole lettere b),
c), ed m-ter), è da presentare: dal titolare e dal direttore tecnico nel caso di
impresa individuale; dai soci e dal direttore tecnico nel caso d’impresa in
nome collettivo; dai soci accomandatari e dal direttore tecnico nel caso di
società in accomandita semplice; da tutti gli amministratori dotati di poteri
di rappresentanza e dal direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società).
La mancanza delle dichiarazioni di cui al presente punto d) è causa di
esclusione dalla procedura di gara:
a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, salvo il caso di cui all’art. 186 del Regio Decreto del 16 marzo
1942 n. 267,e che nei suoi riguardi non è in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni;
b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di
una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 del D.Lgs. 159/2011 o di
una delle cause ostative previste dall'art. 67 del D.Lgs. 159/2011. La
relativa dichiarazione deve essere resa dal titolare o dal direttore tecnico,
se si tratta di impresa individuale; dai soci o dal direttore tecnico se si
tratta di società in nome collettivo, dai soci accomandatari o dal direttore
tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, dagli amministratori
muniti di poteri di rappresentanza o dal direttore tecnico o dal socio unico
persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno
di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;
c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna
passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale. La relativa dichiarazione deve essere resa: dal titolare o dal
direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dai soci o dal direttore
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tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari o
dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; dagli
amministratori muniti di potere di rappresentanza o dal direttore tecnico o
dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di
società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o
consorzio. La relativa dichiarazione dev’essere resa altresì dai soggetti
cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara;
d) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17
della legge 19 marzo 1990, n. 55 e ss.mm.ii;
e) che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in
materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro,
risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
f) che, non ha commesso, secondo motivata valutazione della stazione
appaltante, grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni
affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno
commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale,
accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
g) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto
agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la
legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;
h) che nei suoi confronti, ai sensi del comma 1-ter, non risulta l'iscrizione nel
casellario informatico di cui all' articolo 7, comma 10, per aver presentato
falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e
condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per
l'affidamento dei subappalti;
i) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle
norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la
legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
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l) che è in regola con gli obblighi di cui alla l. n. 68/1999;
m) che nei suoi confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui
all'art. 9, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi
i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis, comma 1, del d.l. n.
223/2006, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248/2006;
m-bis) che nei confronti della società, ai sensi dell’articolo 40, comma 9quater, non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’ articolo
7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa
documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA;
m-ter) che non si trova in una delle situazioni di cui alla lettera m-ter dell’art.
38 d.lgs. 163/2006, nello specifico:
o dichiara di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317
(concussione) e 629 (estorsione) del codice penale aggravati ai sensi
dell’art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
o oppure dichiara di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt.
317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale aggravati ai sensi
dell’art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 e di non aver denunciato i
fatti all’autorità giudiziaria perché in presenza delle circostanze di cui
all’art. 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
La relativa dichiarazione deve essere resa dai soggetti indicati alla precedente
lett. b);
m- quater) che non si trova in una delle cause ostative di cui alla lettera mquater art. 38 d.lgs. 163/06, a tal fine dichiara:
o di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. con
alcun soggetto partecipante alla gara e di avere formulato l’offerta
autonomamente;
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o di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura
di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di
controllo di cui all’art. 2359 c.c. con alcun soggetto e di avere formulato
l’offerta autonomamente;
o di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di
soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di
controllo di cui all’art. 2359 c.c. e di avere formulato l’offerta
autonomamente”.
5.

di non essersi avvalso di piani individuali di emersione, di cui alla Legge

383/2001, come modificata dalla L. 266/2002, ovvero di essersi avvalso di piani
individuali di emersione, ma che tale periodo di emersione si è concluso;
6.

di aver preso visione del Codice Etico di Bea spa (disponibile sul sito

internet aziendale) e di impegnarsi, per quanto di competenza, al rispetto delle
previsioni in esso contenute.
6

DICHIARA INOLTRE:
7.

di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e

disposizioni contenute in tutta la documentazione di gara;
8.

di aver preso visione delle caratteristiche dei luoghi dell’appalto e di tutte

le circostanze generali e particolari che possono influire sul servizio ovvero sulla
determinazione del prezzo d’offerta;
9.

di fornire, in caso di aggiudicazione, a B.E.A. Spa la documentazione

prevista dalle vigenti norme per quanto riguarda le eventuali Ditte
subappaltatrici;
10.

che il numero di fax al quale va inviata l’eventuale richiesta ulteriori

documentazioni

è

il

seguente:

___________________________,l’indirizzo

__________________,
di

posta

l’indirizzo

mail

certificata

è
è

___________________________________________
11.

che, la firma in calce all’offerta relativa alla gara di cui trattasi, è mia
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propria in quanto Legale Rappresentante della Ditta.

IL DICHIARANTE ..............................................

************************************************************
INFORMATIVA:
Ai sensi dell’articolo n.10 della Legge 31 dicembre 1996, n.675, s’informa che la richiesta dei
suddetti dati avviene con la finalità e la modalità di partecipazione a gara di appalto pubblica. La
Stazione Appaltante ha l’obbligo di richiedere tali dati, in base alle normative vigenti in materia
di appalti pubblici. Il conferimento di tali dati ha, pertanto, natura obbligatoria ed un eventuale
rifiuto di produzione potrà avere la conseguenza di non ammissione della Ditta alle successive
fasi di gara. L’ambito di diffusione dei dati sarà ristretto agli Uffici della BEA S.p.a. preposti al
controllo delle idoneità della Ditta a partecipare a gara di appalto pubblica. Al fine di procedere
al loro controllo, i dati potranno essere comunicati ai preposti e competenti organi istituzionali.
La Ditta potrà esercitare, presso le competenti sedi, i diritti previsti dall’articolo n.13 della Legge
675/96. Il responsabile del trattamento è la BEA S.p.a. con sede legale in Desio (MI) via G. Agnesi
n.272. Il Dichiarante prende atto dell’informativa consegnata ed esprime il proprio consenso
affinché i propri dati siano trattati, diffusi e comunicati nei limiti di tale informativa ed, inoltre,
esprime il proprio consenso anche per il trattamento dei dati sensibili nel rispetto di ogni
disposizione di legge.

IL DICHIARANTE ..............................................
Si allega:
fotocopia del documento di identità o di riconoscimento del sottoscrittore in corso
di validità
N.B.
LA MANCANZA DELLA COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’
DEL SOTTOSCRITTORE, COMPORTA
DICHIARAZIONE.
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LEGGERE CON ATTENZIONE IL PUNTO d) DEL PRESENTE MODELLO, LA
MANCANZA DELLE SUCCITATE DICHIARAZIONI E’ CAUSA DI ESCLUSIONE.
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Spett.le
Brianza Energia Ambiente SpA
VIA G.Agnesi, 272
20832 Desio (MB)

MODELLO DI OFFERTA ECONOMICA per la selezione di un socio/i privato/i di
minoranza della Società Bea Gestioni SpA - Lotto 1: costruzione e gestione di un
impianto di recupero dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata della
frazione organica e della frazione verde effettuata nel territorio dei Comuni Soci.
Il/La sottoscritto/a ………………………….…………………C.F.: ……………....……………………………
nato/a il ……………..……………..…… a ……………….………….……………………………..………………..
residente a ……………………….…………………….………..……….. Prov. ………..…………………………
via/piazza …………………………………………….…………………. n. ………….. (C.A.P. …………………)
come da ……………………………………………... [doc. identità], che si allega in copia
fotostatica in

qualità

di

………………………………………………………

………………………..…………….………………………..
partita

I.V.A.

n.

C.F.

n.

………………………..………...……...…

con

sede

Prov.……….

……………………..…………………….…………..….
fax

n.
n.

……………………………..……………………………….…,
certificata………….………………………..………………

…….…

Società

…………………………..…………………

……….……….……………………………

……………………..………………...

della

legale

in

via/piazza
(C.A.P.……………)

…………………………..…
indirizzo

tel

indirizzo
di

n.
mail
posta

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR
445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci
OFFRE
Per l’acquisto di n. 100 Azioni della Società BEA Gestioni SpA,
€/cad………………………………………………………………………………………...in cifre
Euro/cad……………………………………………………………………………………in lettere
Per il recupero di circa 20.000 t/a di rifiuti organici di cui al codice CER 200108
€/Ton………………………………………………………………………………………...in cifre
Euro/Ton……………………………………………………………………………………in lettere
Per il recupero di circa 8.000 t/a di rifiuti organici di cui al Codice CER 200201
€/ton………………………………………………………………………………………...in cifre
Euro/Ton……………………………………………………………………………………in lettere
DICHIARA
Che le suddette Tariffe di recupero coprono tutti i costi, diretti ed indiretti, della
gestione del servizio e dell’Impianto per tutto il tempo di durata del contratto,
inclusi gli oneri per la sicurezza in fase di costruzione e gestione che vengono di
seguito esplicitati:

Oneri per la sicurezza in fase di esecuzione:………………………………………Euro in cifre;
……………………………………………………Euro in lettere
Oneri per la sicurezza in fase di gestione:…………………………………………Euro/anno; in
cifre; ……………………………………………………Euro in lettere

…………..……., lì ……….………

FIRMA
…….…….………………………….

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di
identità, in corso di validità, del sottoscrittore.

Spett.le
Brianza Energia Ambiente SpA
VIA G. Agnesi, 272
20832 Desio (MB)

MODELLO DI OFFERTA ECONOMICA per la selezione di un socio/i privato/i di
minoranza della Società Bea Gestioni SpA - Lotto 2: fornitura, installazione e
gestione di una turbina della potenza massima di 8,5 MWe da collocarsi presso
l’impianto di termovalorizzazione di rifiuti solidi urbani di proprietà di Brianza
Energia Ambiente S.p.A..
Il/La sottoscritto/a ………………………….…………………C.F.: ……………....……………………………
nato/a il ……………..……………..…… a ……………….………….……………………………..………………..
residente a ……………………….…………………….………..……….. Prov. ………..…………………………
via/piazza …………………………………………….…………………. n. ………….. (C.A.P. …………………)
come da ……………………………………………... [doc. identità], che si allega in copia
fotostatica in

qualità

di

………………………………………………………

………………………..…………….………………………..
partita

I.V.A.

n.

C.F.

n.

………………………..………...……...…

con

sede

Prov.……….

……………………..…………………….…………..….
fax

n.
n.

……………………………..……………………………….…,
certificata………….………………………..………………

…….…

Società

…………………………..…………………

……….……….……………………………

……………………..………………...

della

legale

in

via/piazza
(C.A.P.……………)

…………………………..…
indirizzo

tel

indirizzo
di

n.
mail
posta

1

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR
445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci
OFFRE
Per l’acquisto di n.100 Azioni della Società BEA Gestioni SpA
€/cad…………………………………………………………………………………….in cifre
Euro/cad…………………………………………………………………………………….in lettere
Per la fornitura, installazione e gestione di una turbina da 8,5 MW
A:

canone complessivo (Capitale+Interessi), pari alla somma di tutti i canoni
mensili da corrispondersi a cura di BEA Gestioni SpA per l’intera durata del
contratto, come meglio esplicitato nell’allegato piano finanziario:
€…………………………………………………………………..…………in cifre
Euro……………………………………………………………………………………. in lettere

B:

costo complessivo di gestione, pari alla somma di tutti i costi mensili di gestione
da corrispondersi a cura di BEA Gestioni SpA per l’intera durata del contratto:
€…………………………………………………………………………………….in cifre
euro…………………………………………………………………………………….in lettere

C:

canone totale risultante dalla somma dei canoni complessivi di cui sub A e B:
€…………………………………………………………………………………….in cifre
Euro…………………………………………………………………………………….in lettere

2

DICHIARA
Che il suddetto canone copre tutti i costi, diretti ed indiretti, della gestione del
servizio e dell’Impianto per tutto il tempo di durata del contratto, inclusi gli
oneri per la sicurezza in fase di costruzione e gestione che vengono di seguito
esplicitati:
Oneri per la sicurezza in fase di esecuzione:- ……………………………………….Euro; in
cifre; ……………………………………………………Euro in lettere
Oneri per la sicurezza in fase di gestione: …………………………………………Euro/anno;
in cifre; ……………………………………………………Euro in lettere
3

ALLEGA
Il Piano dell’investimento con il dettaglio delle singole rate mensili per lo sviluppo dei
15 anni di contratto.

…………..……., lì ……….………
FIRMA
…….…….………………………….

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di
identità, in corso di validità, del sottoscrittore.

4

PIANO FINANZIARIO
(Da compilarsi a cura dell’offerente, indicando in corrispondenza di ogni mese, e per
tutta la durata contrattuale, l’importo del canone di cui ai punti sub A e sub B e
l’importo mensile totale)
A: Canone complessivo
Mese/Rata

(capitale+Interessi)

B: Costo di gestione TOTALE: A+B

(€)

(€)

(€)

1
2
3
4
5

5

6
7
8
9
10
11
12
…………
180
FIRMA
…….…….………………………….

Spett.le
Brianza Energia Ambiente SpA
VIA G. Agnesi, 272
20832 Desio (MB)

MODELLO DI OFFERTA ECONOMICA per la selezione di un socio/i privato/i di
minoranza della Società Bea Gestioni SpA - Lotto 3: manutenzioni straordinarie
e gestione delle manutenzioni di alcune parti dell’esistente impianto di
termovalorizzazione di rifiuti solidi urbani di proprietà di Brianza Energia
Ambiente S.p.A..
Il/La sottoscritto/a ………………………….…………………C.F.: ……………....……………………………
nato/a il ……………..……………..…… a ……………….………….……………………………..………………..
residente a ……………………….…………………….………..……….. Prov. ………..…………………………
via/piazza …………………………………………….…………………. n. ………….. (C.A.P. …………………)
come da ……………………………………………... [doc. identità], che si allega in copia
fotostatica in

qualità

di

………………………………………………………

………………………..…………….………………………..
partita

I.V.A.

n.

C.F.

n.

………………………..………...……...…

con

sede

Prov.……….

……………………..…………………….…………..….
fax

n.
n.

……………………………..……………………………….…,
certificata………….………………………..………………

…….…

Società

…………………………..…………………

……….……….……………………………

……………………..………………...

della

legale

in

via/piazza
(C.A.P.……………)

…………………………..…
indirizzo

tel

indirizzo
di

n.
mail
posta

1

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR
445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci
OFFRE
Per l’acquisto di n.200 Azioni della Società BEA Gestioni SpA
€/cad…………………………………………………………………………………….in cifre
Euro/cad…………………………………………………………………………………….in lettere
Per le manutenzioni straordinarie e gestione delle manutenzioni di alcune parti
dell’impianto
A:

canone complessivo (Capitale+Interessi), pari alla somma di tutti i canoni
mensili da corrispondersi a cura di BEA Gestioni SpA per l’intera durata del
contratto, come meglio esplicitato nell’allegato piano finanziario:
€…………………………………………………………………………………….in cifre
Euro……………………………………………………………………………………. in lettere

B:

costo complessivo di gestione, pari alla somma di tutti i costi mensili di gestione
da corrispondersi a cura di BEA Gestioni SpA per l’intera durata del contratto:
€_…………………………………………………………………………………….in cifre
Euro…………………………………………………………………………………….in lettere

C:

canone totale risultante dalla somma dei canoni di cui sub A e B:
€…………………………………………………………………………………….in cifre
Euro…………………………………………………………………………………….in lettere

2

DICHIARA
Che il suddetto canone copre tutti i costi, diretti ed indiretti, della gestione del
servizio e dell’Impianto per tutto il tempo di durata del contratto, inclusi gli
oneri per la sicurezza in fase di costruzione e gestione che vengono di seguito
esplicitati:
Oneri per la sicurezza in fase di esecuzione: ……………………………………….Euro; in
cifre; ……………………………………………………Euro in lettere
Oneri per la sicurezza in fase di gestione: ………………………………………Euro/anno; in
cifre; ……………………………………………………Euro in lettere
3

ALLEGA
Il Piano dell’investimento con il dettaglio delle singole rate mensili per lo sviluppo dei
15 anni di contratto.

…………..……., lì ……….………
FIRMA
…….…….………………………….

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di
identità, in corso di validità, del sottoscrittore.

4

PIANO FINANZIARIO
(Da compilarsi a cura dell’offerente, indicando in corrispondenza di ogni mese, e per
tutta la durata del contratto, l’importo del canone di cui ai punti sub A e sub B e
l’importo mensile totale)
A: Canone complessivo
Mese/Rata

(capitale+Interessi)

B: Costo di gestione TOTALE: A+B

(€)

(€)

(€)

1
2
3
4
5

5

6
7
8
9
10
11
12
…………
180
FIRMA
…….…….………………………….

BOZZA

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA BRIANZA ENERGIA AMBIENTE SPA, BEA
GESTIONI SPA E IL SOCIO PRIVATO “…….”

L’anno [•], il giorno [•] del mese di [•], in [•], dinanzi [•]

tra

Brianza Energia Ambiente S.p.A., con sede in Desio (MB), Via Gaetana Agnesi n. 272, C.F. [•]
P.IVA [•] che ivi agisce in persona del Dott. [•], in qualità di [•], a ciò abilitato giusta Delibera [•] n.
[•] del [•], di seguito BEA

BEA Gestioni S.p.A., con sede a Desio (MB), via Gaetana Agnesi 272, C. F e P. IVA
08081300967 che ivi agisce in persona del Dott. [•], in qualità di [•], a ciò abilitato giusta Delibera
[•] n. [•] del [•], di seguito BEA Gestioni

e

SOCIETA’ [•], con sede in [•] C.F. [•] P.I. [•] che ivi agisce in persona del Dott. [•] in qualità di [•]
quale legale rappresentante della società, di seguito la Società

insieme denominate le “Parti”
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PREMESSO CHE:

(i)

Brianza Energia Ambiente S.p.A. è una Società a partecipazione interamente pubblica
che gestisce il servizio di smaltimento di rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non
pericolosi, oltre alla produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili, per
conto di una serie di Comuni Soci e per terzi;

(ii)

ai sensi della normativa di cui ai commi sopravvissuti alla sentenza della Corte
Costituzionale n.199/2012 dell’art. 4 del D.L. n. 138/2011 (convertito in legge n.
148/2011) e ss.mm.ii. e dell’art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006, per effetto di
deliberazione dell’Assemblea dei Soci del 26.102012, Brianza Energia Ambiente S.p.A.
ha costituito una nuova Società a capitale interamente pubblico, denominata BEA
Gestioni S.p.A., alla quale ha affidato la gestione dei propri impianti e della quale è
azionista unica;

(iii)

ai sensi dell’art. 3.2 e 5 dello Statuto di BEA Gestioni SpA e del contratto di affitto di
ramo d’Azienda tra Brianza Energia Ambiente SpA e BEA Gestioni SpA, la Società
BEA Gestioni SpA è il soggetto che assume gli affidamenti pubblici e privati e sostiene
gli oneri della gestione;

(iv)

con bando di gara pubblicato in data [•], BEA ha indetto una procedura di pubblica
evidenza per la scelta del/i socio/i privati/i operativo/i di minoranza per adeguare la
propria attività societaria alla disciplina di cui ai commi sopravvissuti alla sentenza della
Corte Costituzionale n.199/2012 dell’art. 4 del D.L. n. 138/2011 (convertito in legge n.
148/2011) ;

(v)

ad esito della suddetta procedura di affidamento, la Società è risultata aggiudicataria del
lotto di gara n. 1, che attribuiva al socio privato operativo di minoranza una
partecipazione al capitale sociale di BEA Gestioni pari al 10%, con contestuale
affidamento di compiti operativi per lo svolgimento delle seguenti attività: progettazione,
realizzazione e gestione per 15 anni di un impianto di recupero della frazione organica di
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rifiuti solidi urbani raccolta in maniera differenziata e di rifiuti organici costituiti da
sfalci e potature;
(vi)

al momento della partecipazione alla procedura di pubblica evidenza di cui al punto sub
iii) che precede, la Società ha dichiarato di conoscere ed accettare espressamente i
termini e le condizioni tutte stabilite nello Statuto di BEA Gestioni oltre che tutte le
dichiarazioni rese in sede di gara;

(vii)

BEA Gestioni ha dichiarato di poter conferire presso l’erigendo Impianto un quantitativo
minimo annuo di rifiuti pari a circa 20.000 tonnellate di frazione organica di rifiuti solidi
urbani e circa 8.000 tonnellate di sfalci e potature.

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - PREMESSE ED ALLEGATI
1.1 Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
Convenzione.
1.2 Sono allegati alla presente Convenzione, nei termini anzidetti, i seguenti documenti:
·

Planimetria dell’area a disposizione per la realizzazione dell’Impianto.

ART. 2 - DEFINIZIONI
2.1 In aggiunta ai termini indicati in altre clausole della Convenzione, i seguenti termini e
definizioni hanno i significati qui di seguito attribuiti a ciascuno di essi:
a) “Specifiche Tecniche”: indica le Specifiche Tecniche in base alle quali l’impianto dovrà
essere realizzato e che sono allegate alla documentazione posta a base della Procedura di
Gara;
b) “Convenzione”: indica la presente scrittura;
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c) “Diritto di riacquisto”: significa il diritto irrevocabile di riacquisto delle azioni di BEA
Gestioni concessa in favore di BEA al momento della cessazione degli effetti della presente
Convenzione e così come meglio indicati nel successivo art. 4.2;
d) “Impianto”: l’erigendo complesso tecnologico composto dall’impianto presso il quale verrà
eseguito il recupero dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata della frazione
organica e della frazione verde effettuata nel territorio dei Comuni Soci (ed anche in favore
di eventuali terzi), che dovrà possedere le caratteristiche tecniche e prestazionali indicate
dalla Società in sede di gara;
e) “Parti”: indicano insieme BEA, BEA Gestioni e la Società;
f)

“Piano”: insieme degli elementi progettuali e tariffari;

g) “Procedura di gara”: la procedura di pubblica evidenza indetta da BEA per la selezione
del/i socio/i privati/i operativo/i di minoranza ai sensi dell’art. 4 del D.L. n. 138/2011
(convertito in legge n. 148/2011) e s.m.i., così come rappresentato in premessa;
h) “Progetto Definitivo”: indica il Progetto, redatto sulla base delle indicazioni della
Procedura di Gara, nonché del Progetto Preliminare presentato dalla Società in sede di gara,
ed in conformità all’art. 24 e ss. del D.P.R. 207/2010, che contiene tutti gli elementi
propedeutici ai fini dei necessari titoli abilitativi, sviluppa gli elaborati grafici e descrittivi,
nonché i calcoli ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione
esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di costo;
i)

“Quantitativo Minimo”: significa la quantità minima annua di rifiuti che BEA Gestioni
garantisce di conferire presso l’Impianto pari a circa 28.000 tonnellate annue di rifiuti, così
composta: circa 20.000 tonnellate di rifiuti organici da raccolta differenziata; circa 8.000
tonnellate di rifiuti costituiti da sfalci e potature con una variazione ammessa in riduzione o
in aumento del 20%;

j) “Rappresentante”: indica il soggetto incaricato da BEA per intrattenere le relazioni con la
Società afferenti la fase di Collaudo provvisorio dei lavori previsti nella Convenzione, e la
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fase di gestione del servizio da parte della Società stessa, come previsto nei successivi art.
10 e ss. della presente Convenzione;
k) “Statuto”: indica lo Statuto vigente di BEA Gestioni;
l) “Servizio”: costituisce l’attività di gestione dell’Impianto, consistente nell’attività di
recupero dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata della frazione organica e della
frazione verde effettuata sia nel territorio dei Comuni Soci di BEA che in favore di terzi;
m) “Verbale di Collaudo”: significa il verbale redatto e sottoscritto dalla Commissione di
Collaudo nominata da BEA ed atta a verificare, ai sensi del successivo art. 13, la
rispondenza dell’Impianto alle previsioni convenute nel Disciplinare e nelle Specifiche
Tecniche, nel Progetto Definitivo, e negli atti aggiuntivi convenuti fra le Parti;
n) “Tariffa”: costituisce il corrispettivo pari ad € [•] per ogni singola tonnellata di frazione
organica di rifiuto solido urbano ed € [•] per ogni singola tonnellata di rifiuto costituito da
sfalci e potature conferita presso l’Impianto che BEA Gestioni si impegna a versare nei
confronti della Società.

ART. 3 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE
3.1 La Società acquista, per effetto dell’aggiudicazione del lotto n. 1 della Procedura di Gara, una
partecipazione azionaria nel capitale di BEA Gestioni pari al 10% del valore del capitale sociale,
corrispondenti a n. 100 azioni del valore di € [•].
L’atto di cessione delle quote delle azioni ed il pagamento del corrispettivo di € [•] in favore di
BEA avranno luogo entro e non oltre 3 (tre) giorni dalla sottoscrizione della Convenzione, pena la
nullità della medesima.
L’iscrizione al libro soci e la comunicazione dell’intervenuta cessione presso la competente Camera
di Commercio e/o a tutti gli eventuali ed ulteriori enti saranno a spese e cura di BEA.
Per effetto dell’acquisizione della partecipazione azionaria, alla Società competeranno pertanto i
diritti e gli obblighi previsti nella presente Convenzione e nello Statuto di BEA Gestioni.

5

3.2 Come stabilito nella Procedura di Gara, con l’acquisto del 10% delle azioni di Bea Gestioni
SpA, la Società si obbliga altresì:
- alla realizzazione della Progettazione Definitiva dell’Impianto proposto;
- alla costruzione dell’Impianto stesso, completo di tutte le dotazioni infrastrutturali (accessi,
viabilità, sottoservizi etc.) necessarie al suo funzionamento, che dovrà essere pienamente conforme
alle caratteristiche indicate nelle Specifiche Tecniche poste a base della Procedura di Gara, nel
Progetto Preliminare presentato in fase di gara e negli eventuali atti aggiuntivi sottoscritti dalle
Parti;
- alla manutenzione e gestione dell’Impianto, secondo i termini e le modalità meglio precisate nel
prosieguo.
3.3 L’Impianto sarà realizzato nella zona identificata sub [•] della planimetria ivi allegata [•].
3.4 I rifiuti raccolti dai Comuni soci o da eventuali Comuni terzi dovranno essere conferiti
all’Impianto, in conformità ai contratti di servizio stipulati da BEA Gestioni.
3.5 L’esecuzione delle opere e la gestione dell’Impianto sono subordinate all’ottenimento di tutte le
autorizzazioni, e concessioni, i permessi, ed i nulla-osta da parte di tutte le Amministrazioni a vario
titolo competenti che sarà cura della Società, richiedere ed ottenere, restando inteso che tutte le
autorizzazioni, concessioni e permessi dovranno essere intestate alla Società e volturate a BEA al
termine della Convenzione

ART. 4 - DURATA DELLA CONVENZIONE; RIACQUISTO DELLA PARTECIPAZIONE
AZIONARIA AL TERMINE DELLA CONVENZIONE
4.1 La durata della presente Convenzione è fissata in anni 15 (quindici) dal momento dell’entrata in
esercizio dell’Impianto, fissata alla data di esecuzione del Collaudo provvisorio da parte di BEA
con esito positivo, senza possibilità di alcun rinnovo tacito e/o automatico.
Alla scadenza della Convenzione e/o nel caso in cui la presente Convenzione dovesse cessare, per
qualsiasi motivo, i propri effetti, l’affidamento dei servizi ivi convenuti in favore della Società deve
intendersi ad ogni effetto di legge cessato e/o risolto e/o privo di validità alcuna.
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4.2 Al termine del periodo di durata della presente Convenzione e/o nel caso in cui la presente
Convenzione dovesse cessare, per qualsiasi motivo, i propri effetti, la Società, in conformità alle
previsioni dell’art. 4 D.L. n. 138/2011, così come rappresentato in premessa, che limitano la durata
della partecipazione azionaria del socio privato, si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente
a vendere a BEA (“Diritto di riacquisto”), anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1331 c.c., a
semplice richiesta scritta di BEA, tutte le n. 100 azioni da essa possedute in BEA Gestioni al
momento dell’esercizio del Diritto di riacquisto. Conseguentemente, tutte le azioni di proprietà
della Società in BEA verranno cedute alla stessa – e da quest’ultima acquistate – al prezzo, fissato
ora per allora,

corrispondente al prezzo di aggiudicazione aggiornato in base alla variazione

dell’indice nazionale per i beni al consumo dell’intera collettività secondo l’ISTAT (Indice NIC
generale nazionale per i prodotti regolamentati e non o eventuale parametro ISTAT equivalente
vigente al momento del riacquisto). Verrà considerata la variazione dell’indice NIC che occorrerà
tra il mese di dicembre 2014 e il mese in cui avrà avuto termine il periodo di affidamento indicato al
comma 4.1.
Al momento in cui BEA eserciterà il suo diritto irrevocabile ed incondizionato di acquisto di cui al
punto che precede, essa dovrà darne comunicazione scritta, inviata con lettera raccomandata A.R.,
alla Società la quale dovrà contenere: a) il prezzo, come sopra definito, fisso ed invariabile, offerto
per l’esercizio del diritto irrevocabile di vendita e per la cessione delle azioni oggetto del
trasferimento; b) il notaio, designato da BEA presso il quale, a spese di BEA, si dovrà provvedere al
perfezionamento del trasferimento delle azioni oggetto di cessione e la data stabilita per lo stesso
trasferimento, che non potrà comunque essere fissata oltre i 20 (venti) giorni dal momento del
ricevimento della comunicazione in questione.
Per ogni giorno di ritardo della Società nel perfezionamento del contratto di cessione delle quote
rispetto al termine indicato da BEA nella propria comunicazione scritta, la Società corrisponderà, a
titolo di penale, una somma di € 2.000,00 (duemila). In ogni caso, la Società non avrà diritto di
opporsi e/o rifiutare il perfezionamento della sottoscrizione del contratto di cessione, potendo far
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valere ogni contestazione relativa all’eventuale determinazione del prezzo, delle modalità in cui
verrà eseguita la cessione delle azioni etc., solo in sede di merito.
4.3 Resta inteso che, alla scadenza del periodo di durata della Convenzione, tutte le opere realizzate
dalla Società, nell’ambito del Piano d’investimenti per la costruzione e gestione dell’Impianto,
comprensive di tutte le attrezzature, macchinari, accessori e pertinenze, nonché le autorizzazioni
ottenute per l’esercizio, dovranno essere cedute a titolo gratuito a BEA, senza che alla Società sia
dovuto alcun indennizzo e/o risarcimento di sorta, anche con riferimento ad eventuali quote residue
di ammortamento del valore dell’Impianto stesso.

ART.

5

-

CONCESSIONE

IN

COMODATO

D’USO

DELLE

AREE

PER

L’INSTALLAZIONE DELL’IMPIANTO E FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E
TERMICA
5.1 Per realizzare l’Impianto e provvedere alla sua manutenzione e gestione, BEA Gestioni ha
acquisito da BEA SpA la disponibilità delle aree (individuate nell’Allegata planimetria), che
verranno concesse in diritto di comodato d’uso gratuito in favore della Società per tutta la durata
della presente Convenzione.
5.2 BEA Gestioni si impegna alla fornitura dell’energia elettrica e termica necessarie al
processo. A tal fine la fornitura ricompresa negli oneri di BEA Gestioni sarà definita come
segue: consumo unitario di energia elettrica/termica per tonnellata di rifiuto trattata
dichiarato dalla Società in sede di gara moltiplicato per le tonnellate di rifiuto organico
effettivamente conferite all’impianto nell’anno solare di riferimento. I consumi di energia
elettrica e termica eccedenti il valore così determinato verranno fatturati da BEA Gestioni SpA
alla Società alle seguenti tariffe: energia elettrica: 140 €/kWh; energia termica: 80 €/kWh;
BEA Gestioni si impegna inoltre alla gestione dell’ufficio pesa e registrazione/emissione
formulari e allo smaltimento degli scarti non organici e/o non compostabili decadenti dalle
attività di recupero.
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ART. 6 - PREVISIONI GENERALI
6.1 La Società si obbliga ad eseguire il Progetto Definitivo in conformità con la documentazione
progettuale presentata a corredo della propria offerta in sede di Procedura di Gara, nonché nel
rispetto delle caratteristiche tecniche-prestazionali indicate nelle Specifiche Tecniche.
6.2 La Società assume, con la presentazione dell’offerta e l’aggiudicazione della relativa quota di
partecipazione azionaria, la piena responsabilità tecnica delle opere alla stessa affidate, restando, nei
confronti di BEA, responsabile anche della correttezza dei progetti da essa accettati.

ART. 7 - TEMPISTICA DELLA CONSEGNA DEI PROGETTI DEFINTIVI
7.1 Il Progetto Definitivo dovrà essere consegnato dalla Società a BEA entro il termine essenziale
di 90 giorni, naturali e consecutivi, dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione.
7.2 Il Progetto Definitivo dovrà essere corredato degli elaborati previsti dal D.P.R. n. 207/2010,
Parte II, Titolo II, Capo I, Sezioni III e IV.
La Società, in sede di progettazione, è in ogni caso tenuta ad osservare tutte le disposizioni vigenti,
legislative e/o regolamentari, che disciplinano la costruzione di opere ed impianti pubblici del tipo
di quelli oggetto della Convenzione e comunque, in generale, di quelli attinenti la disciplina delle
opere pubbliche.
7.3 Il Progetto Definitivo verrà approvato da BEA entro i 20 giorni successivi alla sua
presentazione.
L’approvazione del Progetto Definitivo da parte di BEA non comporterà, in ogni caso, alcuna
assunzione di responsabilità da parte della stessa BEA con riguardo: i) alla valutazione dell’idoneità
dei Progetti a consentire l’esecuzione dei lavori; ii) alla valutazione dell’idoneità delle lavorazioni e
degli impianti oggetto della progettazione ad assicurare la corretta ed efficiente gestione del
Servizio.

ART. 8 - CARATTERISTICHE DEL PROGETTO DEFINITIVO
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8.1 Il Progetto Definitivo dell’Impianto dovrà essere redatto in lingua italiana, in conformità alle
normative di sicurezza e dovrà contenere i seguenti documenti:
a. relazione descrittiva - illustrativa;
b. relazioni

tecniche

e

specialistiche

(ev.

relazioni

idrauliche,

geologiche,

idrogeologiche, sismiche);
c. studi di inserimento urbanistico;
d. studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti normative ovvero verifica di
assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale;
e. elaborati grafici (planimetrie, prospetti e sezioni in scala adeguata);
f. schemi di processo;
g. piano di gestione e delle manutenzioni;
h. cronoprogramma dei lavori.

ART. 9 - CONSEGNA DEI LAVORI
9.1 Una volta che BEA abbia approvato il Progetto Definitivo e la Società abbia ottenuto tutte le
necessarie autorizzazioni, entro 20 giorni BEA provvederà alla consegna dei lavori e BEA Gestioni
alla consegna delle aree ove eseguire gli stessi, con le modalità e le riserve previste dall’art. 153 del
D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii, notificando tramite lettera raccomandata a/r alla Società il giorno e
l’ora a tal fine stabiliti. Della consegna dei lavori verrà redatto apposito verbale.
9.2 La consegna potrà anche essere effettuata in più parti, solo previo assenso della Società,
mediante successivi verbali di consegna parziale.
9.3 In caso di urgenza, la Società potrà cominciare i lavori anche parzialmente per i tratti già
consegnati.

ART. 10 - TERMINE DI ULTIMAZIONE DELLE OPERE
10.1 Il termine massimo fissato da BEA per l’ultimazione dei lavori di costruzione e messa in
funzione dell’Impianto è di n. 365 giorni naturali e consecutivi, comprensivi delle prove e del
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Collaudo provvisorio, decorrenti dalla data di consegna dei lavori o, in caso di consegne parziali,
dalla data dell’ultimo verbale di consegna.
10.2 Non potranno essere concesse sospensioni dei lavori o proroghe per recuperare i rallentamenti
e le soste per recupero di giorni di andamento stagionale sfavorevoli. Il periodo per l’ultimazione
dei lavori potrà allungarsi solo ed esclusivamente in ragione di sospensioni ordinate da BEA per
cause non dipendenti dalla Società.
10.3 I lavori s’intenderanno ultimati quando, oltre alla verifica che riguarda il completamento
dell’Impianto, sarà possibile constatare il regolare funzionamento di macchine, apparecchiature,
linee e più generalmente dell’intero complesso impiantistico. Della verifica e della constatazione
suddetta sarà redatto apposito verbale, che varrà quale certificato di ultimazione dei lavori ai sensi
dell’art. 199 D.P.R. n. 207/2010.

ART. 11 - PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELLA SOCIETA’
11.1 Il Programma Esecutivo dovrà essere presentato dalla Società unitamente al Progetto
Definitivo, e dovrà rispettare quanto indicato nel Cronoprogramma presentato in sede di Procedura
di Gara.
Nel Programma Esecutivo dei lavori, ai fini del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., sono indicate le
lavorazioni, le fasi e sottofasi di lavoro e la loro durata.
Esso dovrà inoltre comprendere:
a) programma installazione cantiere;
b) programma dettagliato di esecuzione delle opere civili;
c) programma dei montaggi delle apparecchiature meccaniche ed elettriche (risorse e tempi);
d) programma delle prove in bianco e dei collaudi funzionali.
11.2 Prima dell’effettivo inizio dei lavori, il Programma Esecutivo sarà consegnato per
l’approvazione al Rappresentante di BEA.
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11.3 Il Programma Esecutivo è vincolante per la Società, che ha l’obbligo di rispettarlo, salvo che
non risultino necessarie modifiche al piano operativo in corso di attuazione che dovranno essere
richieste dal Rappresentante di BEA o comunque decise in contraddittorio tra le Parti.
11.4 L’accettazione del programma da parte di BEA non costituisce assunzione di responsabilità
alcuna della stessa BEA per quanto concerne l’idoneità e l’adeguatezza dei mezzi e dei
provvedimenti che la Società intenderà adottare per la condotta e svolgimento dei lavori.
11.5 La Società avrà la facoltà di organizzare e pianificare lo svolgimento dei lavori nel modo che
ritenga più opportuno per portarli definitivamente a compimento nel termine contrattuale.

ART. 12 - RAPPRESENTANZA NEI RAPPORTI TRA LE PARTI
12.1 La Società dovrà conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti
d’idoneità tecnici e morali per l’esercizio delle attività necessarie all’esecuzione dei lavori. Il
mandato dev’essere depositato presso la BEA, che ne dà comunicazione al suo Rappresentante.
12.2 BEA, qualora ricorrano gravi e giustificati motivi, può esigere il cambiamento immediato del
rappresentante della Società, previa motivata comunicazione.
12.3 La Società o il suo rappresentante, per tutta la durata della presente Convenzione, dovranno
garantire la presenza sul luogo dei lavori.
La Società rimane responsabile dell’operato del suo rappresentante, che assumerà anche le funzioni
di Direttore dei Lavori e di Cantiere durante la fase di costruzione e di Direttore di Impianto durante
la fase di gestione.

ART. 13 – COLLAUDO E VERIFICA FUNZIONALE DELL’IMPIANTO
13.1 Una volta ultimate le opere, la Società invierà una comunicazione scritta, anche a mezzo fax, a
BEA con la quale comunicherà il suo impegno, nei successivi 20 giorni dal ricevimento della
predetta comunicazione, la propria disponibilità allo svolgimento delle operazioni di Collaudo.
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Il Collaudo ha lo scopo di accertare e certificare che l’Impianto sia stato eseguito in piena
rispondenza del Progetto Definitivo approvato e delle Specifiche Tecniche, nonché secondo gli
eventuali atti aggiuntivi approvati dalle Parti e risulti perfettamente funzionante ed idoneo allo
svolgimento del Servizio nel rispetto dei parametri di funzionamento dichiarati in gara.
13.2 Entro 20 giorni dall’invio della comunicazione di cui al comma 13.1, BEA nominerà una
Commissione di collaudo, composta da n. 3 membri e secondo i criteri stabiliti dalla normativa
vigente, incaricata di stilare il Verbale di Collaudo alla fine del periodo di 6 mesi di avviamento
dell’Impianto.
Della visita di Collaudo è redatto apposito Verbale che, oltre agli elementi stabiliti dalle legge,
dovrà descrivere i rilievi riscontrati dalla Commissione di Collaudo, le singole operazioni e le
verifiche compiute ed i risultati ottenuti.
Il Verbale di Collaudo, oltre che dai membri della Commissione di Collaudo, dovrà essere altresì
sottoscritto dal Rappresentante della Società.
La Società, nel corso delle operazioni di Collaudo, dovrà mettere a disposizione della Commissione
tutto quanto necessario (operai, mezzi d’opera, etc.) per l’espletamento delle operazioni di
Collaudo.
13.3 La Commissione di Collaudo deve provvedere a raffrontare lo stato di fatto dell’Impianto e di
tutte le opere ad esso afferenti con quelli indicati nel Progetto Definitivo, nelle Specifiche Tecniche
a base di gara e negli eventuali documenti aggiuntivi approvati dalle parti, e formulare le proprie
considerazioni sul modo in cui la Società ha osservato le suddette prescrizioni contrattuali.
Sulla base di quanto rilevato, la Commissione di Collaudo determina:
i) se l’Impianto sia o meno collaudabile;
ii) a quali condizioni e restrizioni sia possibile procedere al Collaudo;
iii) i provvedimenti necessari da adottare, affinché l’Impianto sia collaudabile;
iv) le eventuali modifiche da introdurre;
v) i vizi e/o difetti e/o mancanze e/o anomalie riscontrate e da eliminare.
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13.4 Ultimate le operazioni di cui ai punti 13.2 e 13.3 (o nel caso di cui al successivo art. 14), la
Commissione di Collaudo, qualora ritenga collaudabile l’Impianto, emette Certificato Provvisorio
di Collaudo.
Il Certificato Provvisorio di Collaudo assumerà carattere Definitivo, una volta trascorsi 20 giorni
dalla data della sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo s’intende tacitamente approvato da
BEA, anche se l’atto formale di approvazione non sia nel frattempo intervenuto.
13.5 L’emissione del Certificato Provvisorio e Definitivo di Collaudo non comporterà alcuna
assunzione di responsabilità sulla qualità ed idoneità dell’Impianto, essendo il Collaudo provvisorio
limitato alla verifica della rispondenza dello stesso Impianto alle Specifiche Tecniche ed al Progetto
Definitivo. Il Certificato di Collaudo pertanto non assumerà valenza di atto di approvazione da parte
di BEA con riferimento all’esecuzione a regola d’arte delle lavorazioni eseguite e all’idoneità
dell’Impianto ad assicurare le prestazioni oggetto della presente Convenzione e del Piano di
Gestione e del Manuale Operativo.
14
ART. 14 – VIZI E/O DIFETTI DELL’IMPIANTO
14.1 Nell’ipotesi in cui la Commissione di Collaudo, nel corso delle operazioni di Collaudo, rilevi:
(i) la presenza di opere e/o impianti tecnologici non conformi al Progetto Definitivo e/o alle
Specifiche Tecniche;
(ii) opere e/o impianti tecnologici realizzati con materiali non idonei o non conformi agli standard
qualitativi, tecnici e/o prestazionali indicati nelle Specifiche Tecniche;
(iii) il non corretto funzionamento dell’Impianto rispetto agli obiettivi prestazionali offerti in sede di
gara (ad es. emissioni odorigene, produzione di biogas, qualità del compost etc.);
assegnerà alla Società, un termine (da intendersi essenziale) entro il quale la Società avrà l’obbligo,
a propria cura e spese, di eliminare e/o ripristinate e/o sostituire le opere e/o impianti tecnologici
entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione scritta inviata dalla Commissione di Collaudo.

14.2 Per ogni singolo giorno di ritardo nella rimozione dei vizi e/o difetti e/o anomalie e/o
mancanze riscontrate rispetto al termine sopraindicato, la Società avrà l’obbligo di corrispondere in
favore di BEA una somma a titolo di penale di € 1.000,00.
14.3 Nel caso in cui la Società non provveda alla rimozione dei vizi e/o difetti riscontrati, fermo il
pagamento della penale dovuta di cui al punto 14.2 che precede, BEA avrà diritto di avvalersi della
clausola di cui al successivo art. 26.
14.4 Nel caso in cui la Commissione di Collaudo riscontri la sussistenza di vizi e/o difetti e/o
mancanze e/o anomalie tali da rendere inidoneo l’Impianto all’uso convenuto e/o a compromettere
la funzionalità dello stesso Impianto, la Commissione stessa rifiuterà l’emissione del Certificato di
Collaudo e procederà secondo i termini previsti al successivo art. 26.

ART. 15 - PENALI
15.1 In caso di mancato rispetto del termine (originale o prorogato) indicato per l’esecuzione delle
opere di cui all’art. 10 da parte della Società, BEA avrà diritto di applicare una penale dell’1 per
mille dell’importo netto contrattuale, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo
nell’ultimazione dei lavori o di mancato rispetto delle scadenze mensili di cui al Programma
Esecutivo dei lavori.
15.2 Viene sin d’ora stabilito che, durante la fase di collaudo, per ogni giorno di fermo dell’attività
dell’Impianto per causa imputabile alla Società stessa, quest’ultima sarà tenuta a versare una penale
pari allo 0,5 per mille dell’importo contrattuale.
15.3 Tutte le penali di cui ai precedenti articoli verranno portate in detrazione del pagamento del
primo versamento successivo al verificarsi del danno o all’applicazione della penale stessa.
In caso di cessazione degli effetti della presente Convenzione per qualsiasi ragione, le penali
maturate in favore di BEA dovranno essere corrisposte dalla Società entro e non oltre giorni 20 dal
momento in cui la presente Convenzione avrà cessato i propri effetti.
15.4 L’importo complessivo delle penali applicate ai sensi del presente articolo, non potrà
comunque superare il 10% del valore delle opere realizzate.
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ART. 16 - CAUSE DI FORZA MAGGIORE E RELATIVI DANNI
16.1 Costituiscono cause di forza maggiore quegli eventi indipendenti dalla volontà delle parti e che
queste non possano evitare o controllare.
16.2 Qualora si verifichino eventi di forza maggiore, essi dovranno essere comunicati dalla Società
al Rappresentante di BEA, a pena di decadenza, entro 5 giorni successivi al verificarsi dell’evento
stesso.
Appena ricevuta la denuncia, il Rappresentante di BEA provvederà agli accertamenti del caso,
redigendone apposito verbale, secondo quanto disposto dall’art. 166 del D.P.R. n. 207/2010.
Nel caso in cui la comunicazione non venga trasmessa a BEA entro il termine sopraindicato,
l’evento non potrà più ritenersi di forza maggiore, con conseguente obbligo di risarcimento a carico
della Società.
16.3 L’indennizzo per i danni dovuto dalla Società in presenza di cause di forza maggiore è limitato
all’importo dei lavori necessari per le riparazioni occorrenti, quantificati ai prezzi ed alle condizioni
di contratto, con esclusione di qualunque penale, dei danni e delle perdite di materiali non ancora
posti in opera, nonché delle opere provvisionali e dei mezzi del Socio privato.
16.4 In ogni caso, la parte la cui prestazione è ritardata da una causa di forza maggiore, è tenuta ad
attivarsi facendo tutto quanto sia ragionevolmente possibile per permettere la sollecita rimozione
degli impedimenti o per limitarne comunque le conseguenze.

ART. 17 - SUBAPPALTO
17.1 L’esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di
ulteriore subappalto, salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e strutture speciali,
originariamente non previsti nei progetti e nei piani allegati alla presente Convenzione, nel qual
caso il subappaltatore può ricorrere ad imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei
divieti di legge. La Società è obbligata a comunicare a BEA, per tutti i subcontratti, il nome del subcontraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati al sub-
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contraente. In tale ipotesi, in ogni caso, la Società [•] sarà tenuta a rispettare le procedure di scelta
del contraente nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, tutela della
concorrenza di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 163/2006.

ART. 18 - OBBLIGHI IN MATERIA DI LAVORO
18.1 La Società è obbligata a rispettare tutti gli oneri ed obblighi nei confronti dei propri dipendenti
che derivino dall’applicazione di norme di legge e regolamenti vigenti in materia di lavoro, ivi
compresi quelli in materia d’igiene e sicurezza, nonché la disciplina normativa previdenziale ed
antinfortunistica, inclusi i lavori in spazi confinati, assumendo a proprio carico ogni relativo onere
economico. In particolare, la Società s’impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni
derivanti dalla presente Convenzione le disposizioni di cui al d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.
18.2 La Società s’impegna inoltre ad applicare nei confronti dei propri dipendenti condizioni
normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro
applicabili alla categoria contrattuale d’interesse e nei luoghi di svolgimento dell’attività,
obbligandosi inoltre ad applicare tali contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e sino alla loro
sostituzione.

ART. 19 - MODALITA’ E CRITERI GENERALI DI GESTIONE DELL’IMPIANTO,
RESPONSABILITA’
19.1 La Società, ai sensi dell’art. 4 del D.L. n. 138/2011 (convertito in L. n. 148/2011) e s.m.i., così
come rappresentato in premessa, assume la gestione operativa e funzionale dell’Impianto per la
durata di cui all’art. 4 della presente Convenzione, assumendo pieno diritto di ritenzione ed uso
dell’Impianto stesso e di tutte le attrezzature e dei macchinari che lo compongono, nonché delle
relative pertinenze, secondo il Progetto Gestionale ed il Manuale Operativo, il cui contenuto tecnico
ed economico forma parte integrante della presente Convenzione.
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19.2 La Società, quale gestore operativo dell’Impianto, dovrà attenersi, nell’ambito della gestione,
ai criteri generali ed alle direttive di massima stabilite nel Piano di Gestione e nel Manuale
Operativo presentati in sede di gara.
19.3 La Società è costituita custode dell’Impianto. Essa esonera espressamente BEA da ogni
responsabilità per danni diretti ed indiretti che possano derivare dall’utilizzo e/o gestione
dell’Impianto e da fatti dolosi o colposi di terzi o di altro personale di servizio.
La Società manleva BEA e BEA Gestioni da ogni e qualsiasi responsabilità per danni che dovessero
verificarsi nell’Impianto. La Società si obbliga a rispondere puntualmente dei danni causati dai
propri dipendenti, nonché del mancato rispetto delle leggi e regolamenti inerenti l’attività di
gestione rifiuti.
In ogni caso, la Società si obbliga a tenere indenne BEA e BEA Gestioni da ogni pretesa, azione e
ragione che possa essere avanzata da terzi, in dipendenza della gestione del Servizio,oggetto del
presente contratto, o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, o per altre circostanze
connesse alla gestione dell’Impianto e delle attività accessorie.

ART. 20 - ONERI DI MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO E GARANZIE
20.1 La Società si impegna ad assicurare, a propria cura e spese, la manutenzione ordinaria e
straordinaria dell’Impianto, in modo da garantirne la piena efficienza operativa per tutta la durata
della sua gestione, provvedendo, ove necessario, al rinnovo totale o parziale di parte dello stesso.
20.2 Nel caso in cui BEA dovesse accertare un’inefficienza del Servizio prestato dalla Società
rispetto ai termini ed alle condizioni offerte, essa invierà una comunicazione scritta alla Società con
cui illustrerà le inefficienze riscontrate e le assegnerà un termine per rendere conforme il Servizio ai
parametri richiesti e stabiliti nella presente Convenzione.
Nel caso in cui la Società non ottemperi, entro i successivi 5 giorni, ingiustificatamente alla
richiesta scritta inviata da BEA, BEA Gestioni potrà provvedere autonomamente allo smaltimento
dei rifiuti, conferendoli presso altri impianti ed imputandone i relativi oneri alla stessa Società, fatto
salvo il diritto al risarcimento degli ulteriori danni. In tal caso, i rifiuti conferiti da BEA Gestioni
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presso gli altri impianti dovranno essere scomputati dal corrispettivo tariffario, senza che sia dovuto
alcun risarcimento e/o indennizzo alla Società.
20.3 Qualora l’inefficienza risulti tale da determinare un fermo dell’Impianto di oltre 8 ore, senza
che la Società abbia posto in essere tutte le attività necessarie per il suo ripristino o alla deviazione
dei flussi di rifiuti di BEA Gestioni presso altri impianti, BEA Gestioni, nel caso in cui la Società
non provveda a ripristinare l’efficienza dell’Impianto entro e non oltre un giorno, potrà, a sua
insindacabile scelta ed in via alternativa, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni tutti patiti: i)
provvedere direttamente al conferimento dei flussi di rifiuti presso altri impianti, imputando i
relativi maggiori oneri alla Società a scomputo del corrispettivo tariffario ad essa spettante, senza
che sia dovuto alcun risarcimento e/o indennizzo alla Società; ii) avvalersi del contenuto della
clausola di cui al successivo art. 28.
20.4 La Società s’impegna altresì a riconsegnare a BEA , alla scadenza del periodo di gestione,
l’Impianto stesso in normali condizioni di conservazione e funzionamento in ragione del tempo
trascorso.
20.5 Al momento della riconsegna dell’Impianto, le Parti, a mezzo dei propri rappresentanti, si
incontreranno per redigere in contraddittorio il Verbale di Riconsegna.
Ove, all’esito del Verbale di Riconsegna dovesse risultare accertato che l’Impianto non risulti in
normali condizioni di conservazione e funzionamento, la Società sarà obbligata ad eseguire, entro e
non oltre 90 giorni dalla sottoscrizione del Verbale di Riconsegna, tutti gli interventi e/o opere
richieste per rendere conforme l’Impianto alle condizioni richieste.
Nel caso in cui la Società non vi provveda, fermo l’obbligo della stessa Società di restituire
l’Impianto nel pieno possesso di BEA ogni eccezione sin d’ora rimossa da parte della Società, la
stessa BEA avrà diritto al risarcimento di tutti i danni conseguenti all’inadempimento della Società.

ART. 21 - ONERI DI GESTIONE DELLA SOCIETA’
21.1 Oltre agli oneri di cui alla presente Convenzione, sono a carico della Società i seguenti oneri:
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a. la completa e fedele esecuzione del Progetto Definitivo, approvato da BEA per quanto di sua
competenza, in conformità alle previsioni convenzionali;
b. l’assunzione in proprio di qualsiasi responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative o
connesse alla realizzazione dell’Impianto;
c. la messa a disposizione dell’Impianto al trattamento delle tipologie di rifiuto definite nelle
specifiche tecniche allegate al Disciplinare della Procedura di gara;
d. assicurare la gestione operativa dell’Impianto a regola d’arte, secondo le specifiche tecniche
contenute nel Progetto Gestionale e nel Manuale Operativo, che essa dichiara di condividere
ed accettare integralmente;
e. assicurare attività gestionali di carattere manutentivo come da Programma di Manutenzione
allegato all’offerta presentata dalla Società in sede di Procedura di gara;
f. garantire la continuità del funzionamento dell’Impianto e della gestione del Servizio,
evitando che eventuali fermi dell’Impianto dovuti a guasti tecnici e/o cause di forza
maggiore si protraggano oltre il tempo ragionevolmente necessario al ripristino del corretto
funzionamento dell’Impianto stesso;
21.2 In caso di temporaneo parziale funzionamento dell’Impianto, o di parte di esso, in modalità o
in misura difforme dalle condizioni progettuali, tale da influire negativamente sulla qualità o sulla
quantità dei rifiuti recuperati o sulla salvaguardia dell’ambiente, la Società dovrà attivare soluzioni
gestionali alternative o modifiche al funzionamento degli impianti o delle varie linee senza
maggiori oneri per BEA Gestioni.

ART. 22 - ONERI DI BEA GESTIONI NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA’ E
CORRISPETTIVO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO
22.1 Per lo svolgimento delle attività di cui al precedente art. 3.2, BEA Gestioni si impegna a
corrispondere alla Società una Tariffa pari ad € [•] per ogni singola tonnellata di rifiuti conferita
presso l’Impianto, da versarsi in rate mensili, aventi scadenza 60 giorni dalla data di fatturazione.
La suddetta Tariffa copre tutti i costi, diretti ed indiretti, della gestione del servizio e dell’Impianto.
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22.2 Le fatture potranno essere emesse dalla Società a partire dal primo giorno del mese successivo
dalla data di approvazione del Verbale di Collaudo provvisorio.
22.3 Nell’ipotesi di ritardo nei pagamenti di cui al precedente comma n. 22.1, verranno applicati
interessi per ritardo in misura pari alle previsioni del D.Lgs. n. 231/02.
22.4 E’ consentita la cessione dei crediti vantati dalla Società nei confronti di BEA Gestioni.

ART. 23 - GARANZIE DOVUTE DALLA SOCIETA’
23.1 La Società risponde dinanzi a BEA per l’eventuale difformità e per i vizi dell’opera realizzata.
La Società garantisce altresì per tutte le opere e forniture realizzate o fornite in appalto per tutta la
durata della sua partecipazione azionaria e della gestione dell’Impianto, nonché per il rispetto delle
previsioni delle Specifiche Tecniche di gestione allegate all’offerta da essa presentata in sede di
Procedura di gara e del Piano di Manutenzione delle opere allegato all’offerta.
23.2 A garanzia degli impegni assunti per effetto della presente Convenzione, in relazione alla
progettazione, costruzione e messa in funzione dell’Impianto, la Società dovrà presentare la
garanzia fideiussoria definitiva a copertura degli obblighi di realizzazione dell’Impianto e di tutte le
opere accessorie, nella misura del 10% del valore contrattuale posto a base del lotto n. 1 della
Procedura di gara, così come risulta dalla Lettera di aggiudicazione, da prestarsi con le modalità di
cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 ed all’art. 123 del D.P.R. n. 207/2010. A garanzia degli
impegni assunti per effetto della presente Convenzione in relazione alla fase di manutenzione e
gestione dell’Impianto per tutta la durata della Convenzione, alla stipula del presente contratto la
Società dovrà presentare idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile nei confronti dei
terzi e per danni da incendio con un massimale pari a 5 milioni di Euro.
In caso di inadempimento delle obbligazioni assunte con la presente Convenzione, e comunque
derivanti dalla partecipazione alla gara e dalla presentazione dell’offerta, BEA avrà la facoltà di
escutere la garanzia fideiussoria di cui al presente articolo, fatto salvo il risarcimento del danno
ulteriore; in caso di escussione sussiste l’obbligo per la Società di ripristinare, entro quindici giorni
dall’escussione medesima, la garanzia fideiussoria a prima richiesta nell’importo originario.
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ART. 24 - PROPRIETA’ INDUSTRIALE
24.1 La Società è tenuta a garantire e manlevare, in ogni tempo, BEA contro qualsiasi pretesa da
parte di titolari o concessionari di brevetti, modelli, marchi di fabbrica, licenze, disegni od altro,
concernenti i materiali, gli impianti, le forniture, le tecnologie, i procedimenti e tutti i mezzi
utilizzati nell’esecuzione dei lavori per la costruzione e la messa in funzione dell’Impianto.

ART. 25 - SISTEMA DI QUALITA’ E CERTIFICAZIONE AMBIENTALE
25.1 La Società si obbliga ad adottare un sistema di qualità aziendale nel rispetto delle norme
vigenti in materia .
25.2 La Società si obbliga a conseguire la certificazione ambientale ISO 14000 o equivalente per
l’Impianto e per tutte le strutture ed attrezzature utilizzate nell’ambito della gestione del servizio.

ART. 26 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO DELLA
SOCIETA’
26.1 BEA avrà diritto di risolvere la presente Convenzione, nelle ipotesi sotto elencate:
a. inadempimento e/o ritardo nella esecuzione dell’Impianto oltre 60 giorni dal termine di
ultimazione dei lavori, così come previsto nella presente Convenzione, nei suoi allegati e/o
nei successivi atti aggiuntivi approvati dalle parti;
b. sospensione dei lavori per più di 30 giorni o mancata ripresa degli stessi, senza giustificato
motivo;
c. inadempienze accertate alle normative sulla prevenzione degli infortuni, sulla sicurezza sul
lavoro e sulle assicurazioni obbligatorie del personale;
d. subappalto abusivo o associazione in partecipazione o cessione, anche parziale, del
contratto senza l’autorizzazione di BEA;
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e. perdita da parte della Società dei requisiti per l’esecuzione dei lavori (es. fallimento o
irrogazione di misure sanzionatorie che inibiscano la capacità di contrattare con la pubblica
amministrazione) e/o per la gestione dell’Impianto;
f. inadempimento nella gestione ed erogazione del servizio (es. per prolungati e/o ripetuti, o
comunque ingiustificati, periodi di fermo dell’Impianto per cause riconducibili a colpevole
responsabilità della Società e/o comunque a carenze gestorie ad essa imputabili).
26.2 BEA potrà risolvere la presente Convenzione, ai sensi dell’art. 1454 c.c., nel caso in cui la
Società non ottemperi, senza giustificato motivo, alla comunicazione scritta inviata da BEA e
recapitata a mezzo raccomandata che gli intimi l’adempimento ai propri obblighi entro un congruo
termine, comunque non inferiore a 60 giorni dalla comunicazione.
Resta espressamente inteso e convenuto fra le parti che, in caso di fermo dell’Impianto e di mancata
erogazione del Servizio, il predetto termine è pattiziamente ridotto all’inferiore termine di 15 giorni,
entro i quali la Società dovrà provvedere alla rimozione delle cause determinanti il fermo
dell’Impianto o alla deviazione dei flussi di rifiuti presso altri impianti autorizzati.
26.3 Una volta dichiarata la risoluzione della Convenzione, BEA procederà all’accertamento dello
stato di consistenza dei lavori (o dell’Impianto completo nel caso in cui la risoluzione venga
deliberata successivamente alla fine dei lavori), provvedendo, in contraddittorio con la Società o un
suo rappresentante (ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni), all’inventario dei
materiali, delle attrezzature, dei mezzi d’opera presenti nel cantiere e/o nell’Impianto.
26.4 In caso di risoluzione della Convenzione per responsabilità della Società, ad essa dovrà
comunque essere riconosciuto e versato il valore delle opere già portate a termine ovvero, nel caso
in cui l’Impianto non abbia ancora raggiunto la fase di collaudo, gli oneri da essa sostenuti per le
opere sino a quel momento realizzate, fatto salvo il risarcimento dei danni tutti patiti da BEA.
26.5 In seguito alla risoluzione, i rapporti tra le Parti resteranno regolati come segue:
a. nel caso in cui la risoluzione intervenga durante la fase di costruzione dell’Impianto, essa
diverrà efficace una volta trascorsi 20 giorni dalla comunicazione della risoluzione stessa.
Decorso tale termine, la Società sarà libera da ogni obbligo di completamento delle opere
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e/o da responsabilità, e dovrà in ogni caso provvedere alla liberazione delle aree e del
cantiere da proprio personale e/o mezzi entro e non oltre 20 giorni dalla comunicazione
d’intervenuta risoluzione, indipendentemente dal pagamento delle somme ad essa spettanti
per le opere eseguite, non essendo previsto, d’intesa tra le Parti, alcun diritto di ritenzione in
favore della Società;
b. nel caso in cui la risoluzione intervenga durante la fase successiva alla fine dei lavori, la
Società sarà tenuta a l’effettuazione dei compiti ad essa affidati sino all’integrale subentro
da parte di BEA, il quale avverrà nel più breve tempo possibile, in modo che il servizio
venga regolarmente erogato nei confronti dell’utenza, fatto salvo il risarcimento dei danni
spettanti a ciascuna delle Parti.

ART. 27 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO DI BEA o BEA
Gestioni
27.1 Nel caso in cui l’esigenza di scioglimento anticipato della presente Convenzione risulti
imputabile a BEA o a BEA Gestioni (a titolo esemplificativo e non esaustivo: per mancato
pagamento, senza giustificato motivo, di una o più frazioni del corrispettivo gestorio; per revoca
dell’affidamento per motivi pubblici; etc.), quest’ultima dovrà versare alla Società un’indennità
determinata mediante la somma dei valori di seguito specificati:
a. un importo comprensivo del valore delle opere realizzate (inclusi macchinari, attrezzature e
pertinenze) e dei relativi oneri accessori, al netto degli ammortamenti già effettuati; ovvero,
nel caso in cui l’opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, dei costi effettivamente
sostenuti dalla Società sino a quel momento.

ART. 28 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
28.1 Per tutte le controversie relative alla presente Convenzione, ivi incluse quelle relative alla sua
interpretazione, esecuzione e/o validità, esclusivamente competente a conoscere sarà il foro di
Monza.
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28.2 In ogni caso, nelle more della risoluzione delle controversie, la Società non potrà comunque
rallentare e/o sospendere l’esecuzione dei lavori e/o interrompere l’efficiente gestione
dell’Impianto, né comunque rifiutarsi di eseguire le prestazioni cui essa è tenuta verso BEA in forza
della presente Convenzione, né BEA potrà comunque sospendere il pagamento dei corrispettivi
gestori o l’esatto adempimento dei propri obblighi convenzionali.

ART. 29- CESSIONE DEL CONTRATTO
29.1 E’ vietata la cessione della presente Convenzione a soggetti terzi.

ART. 30 - RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI
30.1 Si intendono qui espressamente richiamate ed accettate, e sono pertanto contrattualmente
vincolanti (in quanto applicabili e salvo diversa pattuizione espressa), tutte le leggi e le norme
vigenti in materia di affidamento e gestione di pubblici servizi.
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ART. 31 - SPESE ED ONERI CONNESSI
31.1 Tutte le spese concernenti e/o connesse alla presente Convenzione sono a carico della Società.

ART. 32 - FORMA DELLA CONVENZIONE
32.1 Qualunque modificazione e/o integrazione operata sulla presente Convenzione dovrà risultare,
a pena di nullità, da atto scritto, ai sensi dell’art. 1352 c.c.

ART. 33 – DISPOSIZIONI FINALI
33.1 Ferme e impregiudicate le previsioni contenute di legge, la Convenzione ed i suoi Allegati
costituiscono l’intero accordo tra le Parti.
33.2

Comunicazioni. Salvo ove altrimenti disposto nel presente atto, le comunicazioni e le

notificazioni necessarie o permesse dalla Convenzione dovranno essere effettuate per iscritto e, fatta
eccezione per ogni diversa previsione della stessa, dovranno essere inviate, con lettera consegnata a

mano, lettera raccomandata a.r., e-mail certificata o via fax, ai seguenti indirizzi:
se a BEA a:
[•]
[•]
e-mail: [•]
se a BEA Gestioni a:
[•]
[•]
e-mail: [•]
se alla Società [•]:
[•]
[•]
e-mail: [•]
ovvero presso i diversi indirizzi e/o numeri di fax, che ciascuna delle Parti potrà comunicare gli uni
agli altri successivamente alla sottoscrizione della Convenzione secondo le modalità e nelle forme
previste nel presente articolo.
33.3 Modifiche. Qualsiasi modifica della Convenzione non sarà valida, né vincolante ove non risulti
da atto scritto firmato dalle Parti.
33.4 Tolleranza. L’eventuale tolleranza di una Parte a comportamenti, atti e/o fatti in violazione
delle disposizioni contenute nella Convenzione non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle
disposizioni violate, né al diritto di esigere l’esatto adempimento delle prestazioni dovute.
33.6 Invalidità parziale. Nel caso in cui alcune delle disposizioni della presente Convenzione
dovessero essere considerate invalide o comunque inefficaci o non eseguibili, tale vizio non
pregiudicherà in alcun modo la piena validità, efficacia ed eseguibilità delle restanti disposizioni
della Convenzione stessa. Fermo ciò restando, le parti si impegnano a fare quanto possibile per
individuare in buona fede, nel rispetto dei principi di legge, le clausole sostitutive che conseguano,
nella misura più ampia possibile, le finalità che la clausola dichiarata nulla o inefficace intendeva
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soddisfare.

Desio (MB), lì [•]

Letto, firmato e sottoscritto

Brianza Energia Ambiente SpA._________________________

BEA Gestioni Spa_____________________

Società ______________________________
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BOZZA

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA BRIANZA ENERGIA AMBIENTE SPA, BEA
GESTIONI SPA E IL SOCIO PRIVATO “…….”

L’anno [•], il giorno [•] del mese di [•], in [•], dinanzi [•]

tra

Brianza Energia Ambiente S.p.A., con sede in Desio (MB), Via Gaetana Agnesi n. 272, C.F. [•]
P.IVA [•] che ivi agisce in persona del Dott. [•], in qualità di [•], a ciò abilitato giusta Delibera [•] n.
[•] del [•], di seguito BEA
1
BEA Gestioni S.p.A., con sede a Desio (MB), via Gaetana Agnesi 272, C. F e P. IVA
08081300967 che ivi agisce in persona del Dott. [•], in qualità di [•], a ciò abilitato giusta Delibera
[•] n. [•] del [•], di seguito BEA Gestioni

e

SOCIETA’ [•], con sede in [•] C.F. [•] P.I. [•] che ivi agisce in persona del Dott. [•] in qualità di [•]
quale legale rappresentante della società, di seguito la Società

insieme denominate le “Parti”

PREMESSO CHE:

(i)

Brianza Energia Ambiente S.p.A. è una Società a partecipazione interamente pubblica
che gestisce il servizio di smaltimento di rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non
pericolosi, oltre alla produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili, per
conto di una serie di Comuni Soci e per terzi;

(ii)

ai sensi della normativa di cui ai commi sopravvissuti alla sentenza della Corte
Costituzionale n.199/2012 dell’art. 4 del D.L. n. 138/2011 (convertito in legge n.
148/2011) e dell’art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006, per effetto di deliberazione
dell’Assemblea dei Soci del 26.10.2012, Brianza Energia Ambiente S.p.A. ha costituito
una nuova Società a capitale interamente pubblico, denominata BEA Gestioni S.p.A.,
alla quale ha affidato la gestione dei propri impianti e della quale è azionista unica;

(iii)

ai sensi dell’art. 3.2 e 5 dello Statuto di BEA Gestioni SpA e del contratto di affitto di
ramo d’Azienda tra Brianza Energia Ambiente SpA e BEA Gestioni SpA, la Società
BEA Gestioni SpA è il soggetto che assume gli affidamenti pubblici e privati e sostiene
gli oneri della gestione;

(iv)

con bando di gara pubblicato in data [•], BEA ha indetto una procedura di pubblica
evidenza per la scelta del/i socio/i privati/i operativo/i di minoranza per adeguare
l’attività societaria di BEA Gestioni alla disciplina di cui ai commi sopravvissuti alla
sentenza della Corte Costituzionale n. 199/2012 dell’art. 4 del D.L. n. 138/2011
(convertito in legge n. 148/2011) e s.m.i.;

(v)

ad esito della suddetta procedura di affidamento, la Società è risultata aggiudicataria del
lotto di gara n. 2, che attribuiva al socio privato operativo di minoranza una
partecipazione al capitale sociale di BEA Gestioni pari al 10%, con contestuale
affidamento di compiti operativi per lo svolgimento delle seguenti attività: realizzazione
e gestione per 15 anni di un Impianto costituito da un nuovo turboalternatore completo
di sezione di condensazione a servizio del termovalorizzatore;
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(vi)

al momento della partecipazione alla procedura di pubblica evidenza di cui al punto sub
iv) che precede, la Società ha dichiarato di conoscere ed accettare espressamente i
termini e le condizioni tutte stabilite nello Statuto di BEA Gestioni oltre che tutte le
dichiarazioni rese in sede di gara.

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - PREMESSE ED ALLEGATI
1.1 Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
Convenzione.

1.2 Sono allegati alla presente Convenzione, nei termini anzidetti, i seguenti documenti:
·

Planimetria dell’area a disposizione per la realizzazione dell’Impianto;

·

Procedura di collaudo dell’Impianto.

ART. 2 - DEFINIZIONI
2.1 In aggiunta ai termini indicati in altre clausole della Convenzione, i seguenti termini e
definizioni hanno i significati qui di seguito attribuiti a ciascuno di essi:
a) “Specifiche Tecniche”: indica le caratteristiche tecniche-prestazionali che l’erigendo
impianto dovrà possedere, allegate alla documentazione posta a base della Procedura di
Gara;
b) “Convenzione”: indica la presente scrittura;
c) “Diritto di riacquisto”: significa il diritto irrevocabile di riacquisto delle azioni di BEA
Gestioni concessa in favore di BEA al momento della cessazione degli effetti della presente
Convenzione e così come meglio indicati nel successivo art. 4.2;

3

d) “Impianto”: l’erigendo complesso tecnologico composto da turbina, alternatore, sezione di
condensazione, servizi ausiliari e quadristica elettrica di MT e BT che dovrà possedere le
caratteristiche tecniche e prestazionali indicate dalla Società in sede di gara;
e) “Parti”: indicano insieme BEA, BEA Gestioni e la Società;
f)

“Piano”: insieme degli elementi progettuali e tariffari;

g) “Procedura di gara”: la procedura di pubblica evidenza indetta da BEA per la selezione
del/i socio/i privati/i operativo/i di minoranza nella Società BEA Gestioni ai sensi dei
commi sopravvissuti alla sentenza della Corte Costituzionale n.199/2012 dell’art. 4 del D.L.
n. 138/2011 (convertito in legge n. 148/2011) e s.m.i.;
h) “Progetto Definitivo”: indica il Progetto, redatto sulla base delle indicazioni della
Procedura di Gara, nonché del Progetto Preliminare presentato dalla Società in sede di gara,
ed in conformità all’art. 24 e ss. del D.P.R. 207/2010, che contiene tutti gli elementi
necessari ai fini dei necessari titoli abilitativi, sviluppa gli elaborati grafici e descrittivi,
nonché i calcoli ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione
esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di costo;
i) “Rappresentante”: indica il soggetto incaricato da BEA per intrattenere le relazioni con la
Società afferenti la fase di Collaudo funzionale dei lavori previsti nella Convenzione, e la
fase di gestione del servizio da parte della Società stessa, come previsto nei successivi art.
12 della presente Convenzione;
j) “Statuto”: indica lo Statuto vigente di BEA Gestioni;
k) “Servizio”: costituisce l’attività di gestione dell’Impianto;
l) “Verbale di Collaudo”: può indicare:
a)

Collaudo funzionale: consistente nelle operazioni volte a verificare l’avvenuta messa

in marcia del termovalorizzatore, trasformato con le modifiche di cui alla presente
convenzione, alimentato a rifiuti ad una produzione di almeno l’80% della capacità di
progetto.
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b)

Collaudo definitivo: ha lo scopo di accertare e certificare che l’Impianto sia stato

eseguito in piena rispondenza del Progetto Definitivo approvato e delle Specifiche Tecniche,
nonché secondo gli eventuali atti aggiuntivi approvati dalle Parti e risulti perfettamente
funzionante ed idoneo allo svolgimento del Servizio.
m) “Canone”: costituisce il corrispettivo annuale pari ad € [•] che BEA Gestioni si impegna
a versare alla Società in rate mensili.

ART. 3 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE
3.1 La Società acquista, per effetto dell’aggiudicazione del lotto n. 2 della Procedura di Gara, una
partecipazione azionaria nel capitale di BEA Gestioni pari al 10% del valore del capitale sociale ,
corrispondenti a n. 100 azioni del valore di € [•].
L’atto di cessione delle quote delle azioni ed il pagamento del corrispettivo di € [•] in favore di
BEA avranno luogo entro e non oltre 3 (tre) giorni dalla sottoscrizione della Convenzione, pena la
nullità della medesima.
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L’iscrizione al libro soci e la comunicazione dell’intervenuta cessione presso la competente Camera
di Commercio e/o a tutti gli eventuali ed ulteriori enti saranno a spese e cura di BEA.
Per effetto dell’acquisizione della partecipazione azionaria, alla Società competeranno pertanto i
diritti e gli obblighi previsti nella presente Convenzione e nello Statuto di BEA Gestioni
3.2 Come stabilito nella Procedura di Gara, con l’acquisto del 10% delle azioni di BEA Gestioni
SpA, la Società si obbliga altresì:
- alla realizzazione della Progettazione Definitiva dell’Impianto proposto;
- alla costruzione dell’Impianto stesso, completo di tutte le dotazioni infrastrutturali necessarie al
suo funzionamento, che dovrà essere pienamente conforme alle caratteristiche indicate

nelle

Specifiche Tecniche poste a base della Procedura di Gara, nel Progetto Preliminare presentato in
fase di gara e negli eventuali atti aggiuntivi sottoscritti dalle Parti;
- alla manutenzione e gestione dell’Impianto, secondo i termini e le modalità meglio precisate nel
prosieguo.

3.3 L’Impianto sarà realizzato in Desio (MI), via Gaetana Agnesi, nella zona identificata dalla
planimetria ivi allegata.
3.4 Brianza Energia Ambiente SpA ha già ottenuto l’Autorizzazione Integrata Ambientale per le
opere oggetto del presente lotto e si farà carico della successiva integrazione del Certificato
Prevenzione Incendi. L’esecuzione delle opere e la gestione dell’Impianto sono comunque
subordinate all’ottenimento di tutte le ulteriori autorizzazioni, concessioni, permessi e nulla-osta da
parte di tutte le Amministrazioni a vario titolo competenti che è cura della Società richiedere ed
ottenere.

ART. 4 - DURATA DELLA CONVENZIONE; RIACQUISTO DELLA PARTECIPAZIONE
AZIONARIA AL TERMINE DELLA CONVENZIONE
4.1 La durata della presente Convenzione è fissata in anni 15 (quindici) dal momento dell’entrata in
esercizio dell’Impianto, fissata alla data di esecuzione del Collaudo funzionale da parte di BEA con
esito positivo, senza possibilità di alcun rinnovo tacito e/o automatico.
Alla scadenza della Convenzione e/o nel caso in cui la presente Convenzione dovesse cessare, per
qualsiasi motivo, i propri effetti, l’affidamento dei servizi ivi convenuti in favore della Società deve
intendersi ad ogni effetto di legge cessato e/o risolto e/o privo di validità alcuna.
4.2 Al termine del periodo di durata della presente Convenzione e/o nel caso in cui la presente
Convenzione dovesse cessare, per qualsiasi motivo, i propri effetti, la Società, in conformità alle
previsioni dell’art. 4 D.L. n. 138/2011, così come rappresentato in premessa, che limitano la durata
della partecipazione azionaria del socio privato, si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente
a vendere a BEA (“Diritto di riacquisto”), anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1331 c.c., a
semplice richiesta scritta di BEA, tutte le n. 100 azioni da essa possedute in BEA Gestioni al
momento dell’esercizio del Diritto di riacquisto.
Conseguentemente, tutte le azioni di proprietà della Società in BEA Gestioni verranno cedute a
BEA– e da quest’ultima acquistate – al prezzo, fissato ora per allora, corrispondente al prezzo di
aggiudicazione aggiornato in base alla variazione dell’indice nazionale per i beni al consumo
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dell’intera collettività secondo l’ISTAT (Indice NIC generale nazionale per i prodotti
regolamentati e non o eventuale parametro ISTAT equivalente vigente al momento del riacquisto).
Verrà considerata la variazione dell’indice NIC che occorrerà tra il mese di dicembre 2014 e il mese
in cui avrà avuto termine il periodo di affidamento indicato al comma 4.1.
Al momento in cui BEA eserciterà il suo diritto irrevocabile ed incondizionato di acquisto (Diritto
di riacquisto) di cui al punto che precede, essa dovrà darne comunicazione scritta, inviata con lettera
raccomandata a.r., alla Società la quale dovrà contenere: a) il prezzo, come sopra definito, fisso ed
invariabile, offerto per l’esercizio del diritto irrevocabile di vendita e per la cessione delle azioni
oggetto del trasferimento; b) il notaio, designato da BEA presso il quale, a spese di BEA, si dovrà
provvedere al perfezionamento del trasferimento delle azioni oggetto di cessione e la data stabilita
per lo stesso trasferimento, che non potrà comunque essere fissata oltre i 20 (venti) giorni dal
momento del ricevimento della comunicazione in questione.
Per ogni giorno di ritardo della Società nel perfezionamento del contratto di cessione delle quote
rispetto al termine indicato da BEA nella propria comunicazione scritta, la Società corrisponderà, a
titolo di penale, una somma di € 2.000,00 (duemila). In ogni caso, la Società non avrà diritto di
opporsi e/o rifiutare il perfezionamento della sottoscrizione del contratto di cessione, potendo far
valere ogni contestazione relativa all’eventuale determinazione del prezzo, delle modalità in cui
verrà eseguita la cessione delle azioni etc., solo in sede di merito.
4.3 Resta inteso che, alla scadenza del periodo di durata della Convenzione, tutte le opere realizzate
dalla Società, nell’ambito del Piano d’investimenti per la costruzione e gestione dell’Impianto,
comprensive di tutte le attrezzature, macchinari, accessori e pertinenze dovranno essere cedute a
titolo gratuito a BEA, senza che alla Società sia dovuto alcun indennizzo e/o risarcimento di sorta,
anche con riferimento ad eventuali quote residue di ammortamento del valore dell’Impianto stesso.

ART.

5

-

CONCESSIONE

IN

COMODATO

L’INSTALLAZIONE DELL’IMPIANTO

D’USO

DELLE

AREE

PER
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5.1 Per realizzare l’Impianto e provvedere alla sua manutenzione e gestione, BEA Gestioni ha
acquisito la disponibilità delle aree (individuate nell’Allegata planimetria), che verranno concesse
in diritto di comodato d’uso gratuito in favore della Società per tutta la durata della presente
Convenzione.

ART. 6 - PREVISIONI GENERALI
6.1 La Società si obbliga ad eseguire il Progetto Definitivo ed Esecutivo in conformità con la
documentazione progettuale presentata a corredo della propria offerta in sede di Procedura di Gara,
nonché nel rispetto delle caratteristiche tecniche-prestazionali indicate nelle Specifiche Tecniche.
6.2 La Società assume con la presentazione dell’offerta e l’aggiudicazione della relativa quota di
partecipazione azionaria, la piena responsabilità tecnica delle opere alla stessa affidate restando, nei
confronti di BEA, responsabile anche della correttezza dei progetti da essa accettati.

ART. 7 - TEMPISTICA DELLA CONSEGNA DEI PROGETTI DEFINTIVI
7.1 Il Progetto Definitivo dovrà essere consegnato dalla Società a BEA S.p.A. entro il termine
essenziale di 90 giorni, naturali e consecutivi, dalla data di sottoscrizione della presente
Convenzione.
7.2 Il Progetto Definitivo dovrà essere corredato degli elaborati previsti dal D.P.R. n. 207/2010,
Parte II, Titolo II, Capo I, Sezioni III e IV.
La Società, in sede di progettazione, è in ogni caso tenuta ad osservare tutte le disposizioni vigenti,
legislative e/o regolamentari, che disciplinano la costruzione di opere ed impianti pubblici del tipo
di quelli oggetto della Convenzione e comunque, in generale, di quelli attinenti la disciplina delle
opere pubbliche.
7.3 Il Progetto Definitivo verrà approvato da BEA entro i 20 giorni successivi alla sua
presentazione.
L’approvazione del Progetto Definitivo da parte di BEA non comporterà, in ogni caso, alcuna
assunzione di responsabilità da parte della stessa BEA con riguardo: i) alla valutazione dell’idoneità
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dei Progetti a consentire l’esecuzione dei lavori; ii) alla valutazione dell’idoneità delle lavorazioni e
degli impianti oggetto della progettazione ad assicurare la corretta ed efficiente gestione del
Servizio.

ART. 8 - CARATTERISTICHE DEL PROGETTO DEFINITIVO
8.1 Il Progetto Definitivo dell’Impianto dovrà essere redatto in lingua italiana, in conformità alle
normative di sicurezza e dovrà contenere i seguenti documenti:
a. relazione descrittiva - illustrativa;
b. relazioni tecniche e specialistiche;
c. elaborati grafici (planimetrie, prospetti e sezioni in scala adeguata);
d. schemi di processo;
e. schemi elettrici completi ed eventuali altri elaborati previsti nelle Specifiche
Tecniche.
f. piano di gestione e delle manutenzioni;
g. cronoprogramma dei lavori.

ART. 9 - CONSEGNA DEI LAVORI
9.1 BEA, direttamente o tramite il proprio Rappresentante, provvederà alla consegna dei lavori (e
dell’immobile ove eseguire gli stessi) entro 180 giorni dall’approvazione del Progetto Definitivo e
comunque una volta ottenute tutte le prescritte autorizzazioni, con le modalità e le riserve previste
dall’art. 153 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii, notificando tramite lettera raccomandata a/r alla
Società il giorno e l’ora a tal fine stabiliti. Della consegna dei lavori verrà redatto apposito verbale.
Contestualmente alla consegna dei lavori, la Società provvederà, nel medesimo verbale, ad
approvare l’edificio destinato a contenere l’Impianto.
9.2 La consegna potrà anche essere effettuata in più parti, solo previo assenso della Società,
mediante successivi verbali di consegna parziale.
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9.3 In caso di urgenza, la Società potrà cominciare i lavori anche parzialmente per i tratti già
consegnati.

ART. 10 - TERMINE DI ULTIMAZIONE DELLE OPERE
10.1

Per

esigenze

di

funzionamento

della

rete

di teleriscaldamento

alimentata

dal

termovalorizzatore, l’impianto è a disposizione per l’esecuzione delle opere dal 30.04.2015 al
30.09.2015 e dal 30.04.2016 al 30.09.2016, data che è da intendersi quale termine ultimo di
consegna delle opere, comprensivo delle prove e del Collaudo funzionale.
10.2 Non potranno essere concesse sospensioni dei lavori o proroghe per recuperare i rallentamenti
e le soste per recupero di giorni di andamento stagionale sfavorevoli. Il periodo per l’ultimazione
dei lavori potrà allungarsi solo ed esclusivamente in ragione di sospensioni ordinate da BEA per
cause non dipendenti dalla Società.
10.3 I lavori s’intenderanno ultimati quando, oltre alla verifica che riguarda il completamento
dell’Impianto, sarà possibile constatare il regolare funzionamento di macchine, apparecchiature,
linee e più generalmente dell’intero complesso impiantistico. Della verifica e della constatazione
suddetta sarà redatto apposito verbale, che varrà quale certificato di ultimazione dei lavori ai sensi
dell’art. 199 D.P.R. n. 207/2010.

ART. 11 - PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELLA SOCIETA’
11.1 Il Programma Esecutivo dovrà essere presentato dalla Società unitamente al Progetto
Definitivo, e dovrà rispettare quanto indicato nel Cronoprogramma presentato in sede di Procedura
di Gara.
Nel Programma Esecutivo dei lavori, ai fini del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., sono indicate le
lavorazioni, le fasi e sottofasi di lavoro e la loro durata.
Esso dovrà inoltre comprendere:
a) programma installazione cantiere;
b) programma dei montaggi delle apparecchiature meccaniche ed elettriche (risorse e tempi);
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c) programma delle prove in bianco e dei collaudi funzionali.
11.2 Prima dell’effettivo inizio dei lavori, il Programma Esecutivo sarà consegnato per
l’approvazione al Rappresentante di BEA.
11.3 Il Programma Esecutivo è vincolante per la Società, che ha l’obbligo di rispettarlo, salvo che
non risultino necessarie modifiche al piano operativo in corso di attuazione che dovranno essere
richieste dal Rappresentante di BEA o comunque decise in contraddittorio tra le Parti.
11.4 L’accettazione del programma da parte di BEA non costituisce assunzione di responsabilità
alcuna della stessa BEA per quanto concerne l’idoneità e l’adeguatezza dei mezzi e dei
provvedimenti che la Società intenderà adottare per la condotta e svolgimento dei lavori.
11.5 La Società avrà la facoltà di organizzare e pianificare lo svolgimento dei lavori nel modo che
ritenga più opportuno per portarli definitivamente a compimento nel termine contrattuale.

ART. 12 - RAPPRESENTANZA NEI RAPPORTI TRA LE PARTI, DIREZIONE DEI
LAVORI E DIREZIONE DEL CANTIERE
12.1 La Società dovrà conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti
d’idoneità tecnici e morali per l’esercizio delle attività necessarie all’esecuzione dei lavori. Il
mandato dev’essere depositato presso BEA, che ne dà comunicazione al suo Rappresentante.
12.2 BEA, qualora ricorrano gravi e giustificati motivi, può esigere il cambiamento immediato del
rappresentante della Società, previa motivata comunicazione.
12.3 La Società o il suo rappresentante, per tutta la durata della presente Convenzione, dovranno
garantire la presenza sul luogo dei lavori.
La Società rimane responsabile dell’operato del suo rappresentante, che assumerà anche le funzioni
di Direttore dei Lavori e di Cantiere durante la fase di costruzione e darà le istruzioni alla
conduzione durante la fase di avviamento, garantendo la propria reperibilità sui tre turni di
funzionamento dell’Impianto.

ART. 13 – COLLAUDO E VERIFICA FUNZIONALE DELL’IMPIANTO
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13.1 Una volta ultimate le opere, la Società invierà una comunicazione scritta, anche a mezzo fax, a
BEA con la quale comunicherà la propria disponibilità allo svolgimento delle operazioni di
Collaudo nei successivi 20 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione.
Il collaudo funzionale si svolgerà entro 20 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di
cui al punto 13.1 Con la compilazione del collaudo funzionale con esito favorevole, si intende
avvenuta la consegna

delle opere . Il verbale di collaudo funzionale sarà sottoscritto dal

Rappresentante della BEA e dalla Società.
13.2 Entro 20 giorni dall’invio della comunicazione di cui al comma 13.1, BEA S.p.A. nominerà
una Commissione di collaudo, composta da n. 3 membri e secondo i criteri stabiliti dalla normativa
vigente, incaricata di stilare il Verbale di Collaudo definitivo alla fine del periodo di 10 mesi di
avviamento dell’Impianto.
Della visita di Collaudo saranno redatti appositi Verbali che, oltre agli elementi stabiliti dalla legge,
dovranno descrivere i rilievi riscontrati dalla Commissione di Collaudo, le singole operazioni e le
verifiche compiute ed i risultati ottenuti.
Il Verbale di Collaudo definitivo, oltre che dai membri della Commissione di Collaudo, dovrà
essere altresì sottoscritto dal Rappresentante della Società.
La Società, nel corso delle operazioni di Collaudo, dovrà mettere a disposizione della Commissione
tutto quanto necessario (strumenti tarati, operai, mezzi d’opera, etc.) per l’espletamento delle
operazioni di Collaudo.
13.3 La Commissione di Collaudo deve provvedere a raffrontare lo stato di fatto dell’Impianto e di
tutte le opere ad esso afferenti con quelli indicati nel Progetto Definitivo, nelle Specifiche Tecniche
a base di gara e negli eventuali documenti aggiuntivi approvati dalle parti, e formulare le proprie
considerazioni sul modo in cui la Società ha osservato le suddette prescrizioni contrattuali.
Sulla base di quanto rilevato, la Commissione di Collaudo determina:
i) se l’Impianto sia o meno collaudabile;
ii) a quali condizioni e restrizioni sia possibile procedere al Collaudo;
iii) i provvedimenti necessari da adottare, affinché l’Impianto sia collaudabile;
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iv) le eventuali modifiche da introdurre;
v) i vizi e/o difetti e/o mancanze e/o anomalie riscontrate e da eliminare.
13.4 Ultimate le operazioni di cui ai punti 13.2 e 13.3 (o nel caso di cui al successivo art. 14), la
Commissione di Collaudo, qualora ritenga collaudabile l’Impianto, emette Certificato di Collaudo
definitivo.

ART. 14 – VIZI E/O DIFETTI DELL’IMPIANTO
14.1 Nell’ipotesi in cui la Commissione di Collaudo, nel corso delle operazioni di Collaudo, rilevi:
(i) la presenza di opere e/o impianti tecnologici non conformi al Progetto Definitivo e/o alle
Specifiche Tecniche;
(ii) opere e/o impianti tecnologici realizzati con materiali non idonei o non conformi agli standard
qualitativi, tecnici e/o prestazionali indicati nelle Specifiche Tecniche;
(iii) opere e/o impianti tecnologici inidonei al corretto funzionamento dell’Impianto ed alla gestione
del Servizio;
assegnerà alla Società, un termine (da intendersi essenziale) entro il quale la Società avrà l’obbligo,
a propria cura e spese, di eliminare e/o ripristinate e/o sostituire le opere e/o impianti tecnologici
entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione scritta inviata dalla Commissione di Collaudo.
14.2 Per ogni singolo giorno di ritardo nella rimozione dei vizi e/o difetti e/o anomalie e/o
mancanze riscontrate rispetto al termine sopraindicato, la Società avrà l’obbligo di corrispondere in
favore di BEA una somma a titolo di penale di € 1.000,00.
14.3 Nel caso in cui la Società non provveda alla rimozione dei vizi e/o difetti riscontrati, fermo il
pagamento della penale dovuta di cui al punto 14.2 che precede, BEA avrà diritto di avvalersi della
clausola di cui al successivo art. 26.
14.4 Nel caso in cui la Commissione di Collaudo riscontri la sussistenza di vizi e/o difetti e/o
mancanze e/o anomalie tali da rendere inidoneo l’Impianto all’uso convenuto e/o a compromettere
la funzionalità dello stesso Impianto e/o comunque del termovalorizzatore cui l’Impianto stesso è
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annesso, la Commissione stessa rifiuterà l’emissione del Certificato di Collaudo e procederà
secondo i termini previsti al successivo art. 26.

ART. 15 - PENALI
15.1 In caso di mancato rispetto del termine (originale o prorogato) indicato per l’esecuzione delle
opere di cui all’art. 10 da parte della Società, BEA avrà diritto di applicare una penale dell’1 per
mille dell’importo netto contrattuale per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo
nell’ultimazione dei lavori o di mancato rispetto delle scadenze mensili di cui al Programma
Esecutivo dei lavori.
15.2 Viene sin d’ora stabilito che, durante la fase di collaudo, per ogni giorno di fermo dell’attività
dell’Impianto per causa imputabile alla Società stessa, quest’ultima sarà tenuta a versare una penale
pari allo 0,5 per mille dell’importo netto contrattuale.
15.3 Tutte le penali di cui ai precedenti articoli verranno portate in detrazione del pagamento del
primo versamento successivo al verificarsi del danno o all’applicazione della penale stessa.
In caso di cessazione degli effetti della presente Convenzione per qualsiasi ragione, le penali
maturate in favore di BEA dovranno essere corrisposte dalla Società entro e non oltre giorni 20 dal
momento in cui la presente Convenzione avrà cessato i propri effetti.
15.4 L’importo complessivo delle penali applicate ai sensi del presente articolo, non potrà
comunque superare il 10% del valore delle opere realizzate.

ART. 16 - CAUSE DI FORZA MAGGIORE E RELATIVI DANNI
16.1 Costituiscono cause di forza maggiore quegli eventi indipendenti dalla volontà delle parti e che
queste non possano evitare o controllare.
16.2 Qualora si verifichino eventi di forza maggiore, essi dovranno essere comunicati dalla Società
al Rappresentante di BEA, a pena di decadenza, entro 5 giorni successivi al verificarsi dell’evento
stesso.
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Appena ricevuta la denuncia, il Rappresentante di BEA provvederà agli accertamenti del caso,
redigendone apposito verbale, secondo quanto disposto dall’art. 166 del D.P.R. n. 207/2010.
Nel caso in cui la comunicazione non venga trasmessa a BEA entro il termine sopraindicato,
l’evento non potrà più ritenersi di forza maggiore, con conseguente obbligo di risarcimento a carico
della Società.
16.3 L’indennizzo per i danni dovuto dalla Società in presenza di cause di forza maggiore è limitato
all’importo dei lavori necessari per le riparazioni occorrenti, quantificati ai prezzi ed alle condizioni
di contratto, con esclusione di qualunque penale, dei danni e delle perdite di materiali non ancora
posti in opera, nonché delle opere provvisionali e dei mezzi del Socio privato.
16.4 In ogni caso, la parte la cui prestazione è ritardata da una causa di forza maggiore, è tenuta ad
attivarsi facendo tutto quanto sia ragionevolmente possibile per permettere la sollecita rimozione
degli impedimenti o per limitarne comunque le conseguenze.

ART. 17 - SUBAPPALTO
17.1 L’esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di
ulteriore subappalto, salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e strutture speciali,
originariamente non previsti nei progetti e nei piani allegati alla presente Convenzione, nel qual
caso il subappaltatore può ricorrere ad imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei
divieti di legge. La Società è obbligata a comunicare a BEA, per tutti i subcontratti, il nome del subcontraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati al subcontraente. In tale ipotesi, in ogni caso, la Società sarà tenuta a rispettare le procedure di scelta del
contraente nel rispetto dei principi parità di trattamento, non discriminazione, tutela della
concorrenza di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 163/2006.

ART. 18 - OBBLIGHI IN MATERIA DI LAVORO
18.1 La Società è obbligata a rispettare tutti gli oneri ed obblighi nei confronti dei propri dipendenti
che derivino dall’applicazione di norme di legge e regolamenti vigenti in materia di lavoro, ivi

15

compresi quelli in materia d’igiene e sicurezza, nonché la disciplina normativa previdenziale ed
antinfortunistica, inclusi i lavori in spazi confinati, assumendo a proprio carico ogni relativo onere
economico. In particolare, la Società s’impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni
derivanti dalla presente Convenzione le disposizioni di cui al d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.
18.2 La Società s’impegna inoltre ad applicare nei confronti dei propri dipendenti condizioni
normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro
applicabili alla categoria contrattuale d’interesse e nei luoghi di svolgimento dell’attività,
obbligandosi inoltre ad applicare tali contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e sino alla loro
sostituzione.

ART. 19 - ONERI DI MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO E GARANZIE.
19.1 La Società s’impegna ad assicurare, a propria cura e spese, la manutenzione ordinaria
dell’Impianto durante la fermata forni annuale, in modo da garantirne la piena efficienza operativa
per tutta la durata della sua gestione.
19.2 Nel caso in cui BEA dovesse accertare un’inefficienza e/o anomalia dell’Impianto rispetto ai
termini ed alle condizioni di garanzia offerte essa invierà una comunicazione scritta alla Società con
cui illustrerà le inefficienze e/o anomalie dell’Impianto riscontrate e le assegnerà un termine per
rendere conforme l’Impianto ai parametri di funzionamento offerti e stabiliti in sede di gara.
Nel caso in cui la Società non ottemperi, entro i successivi 5 giorni, ingiustificatamente, alla
richiesta scritta inviata da BEA, questa potrà provvedere alla rimozione delle inefficienze e/o
anomalie riscontrate, imputando i relativi oneri a carico della Società e decurtandoli dai successivi
pagamenti del corrispettivo, fatta salva la determinazione del danno per mancata produzione.
19.3 Qualora l’inefficienza e/o anomalia dell’Impianto risulti tale da determinare un fermo del
termovalorizzatore cui l’Impianto è connesso per oltre 8 ore, senza che la Società abbia posto in
essere tutte le attività necessarie per il suo ripristino entro le successive 48 ore, BEA potrà, a sua
insindacabile scelta: i) fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni tutti patiti, provvedere
direttamente al conferimento dei flussi di rifiuti presso altri impianti, imputando i relativi maggiori
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oneri alla Società a scomputo del corrispettivo tariffario ad essa spettante, senza che sia dovuto
alcun risarcimento e/o indennizzo alla Società; ii) provvedere alla rimozione delle inefficienze e/o
anomalie riscontrate, imputando i relativi oneri a carico della Società e decurtandoli dai successivi
pagamenti del corrispettivo; iii) avvalersi del contenuto della clausola di cui al successivo art. 26;.

ART. 20 - ONERI A CARICO DELLA SOCIETA’
20.1 Oltre agli oneri di cui alla presente Convenzione, sono a carico della Società i seguenti oneri:
a. la completa e fedele esecuzione del Progetto Definitivo, approvato da BEA per quanto di sua
competenza, in conformità alle previsioni convenzionali;
b. l’assunzione in proprio di qualsiasi responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative o
connesse alla realizzazione dell’Impianto;
c. la conduzione delle attività gestionali di carattere manutentivo come da Programma di
Manutenzione allegato all’offerta presentata dalla Società in sede di Procedura di gara;
d. la garanzia della continuità del funzionamento dell’Impianto per 8.000 ore/anno, evitando
che eventuali fermi dell’Impianto dovuti a guasti tecnici si protraggano oltre il tempo
ragionevolmente necessario al ripristino del corretto funzionamento dell’Impianto stesso;

ART. 21 - ONERI DI BEA GESTIONI NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA’ E
CORRISPETTIVO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO
21.1 Per lo svolgimento delle attività di cui al precedente art. 3.2, BEA Gestioni si impegna a
corrispondere alla Società un Canone pari ad €/anno [•] da versarsi in rate mensili, aventi scadenza
60 giorni dalla data di fatturazione.
Il suddetto Canone copre tutti i costi, diretti ed indiretti, per l’esecuzione delle attività di cui al
punto 3.2.
21.2 Le fatture potranno essere emesse dalla Società a partire dal primo giorno del mese successivo
alla data di approvazione del Verbale di Collaudo funzionale.
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21.3 Nell’ipotesi di ritardo nei pagamenti di cui al precedente comma n. 21.1, verranno applicati
interessi per ritardo in misura pari alle previsioni del D.Lgs. n. 231/02.
21.4 E’ consentita la cessione dei crediti vantati dalla Società nei confronti di BEA Gestioni.

ART. 22 - GARANZIE DOVUTE DALLA SOCIETA’
22.1 La Società risponde dinanzi a BEA per l’eventuale difformità delle prestazioni dell’Impianto e
per i vizi dell’opera realizzata.
La Società garantisce il conseguimento delle previsioni di prestazione offerte in sede di Procedura
di gara e quelle previste dalle Specifiche Tecniche allegate al Disciplinare.
22.2 A garanzia degli impegni assunti per effetto della presente Convenzione, in relazione alla
progettazione, costruzione e messa in funzione dell’Impianto, la Società dovrà presentare la
garanzia fideiussoria definitiva a copertura degli obblighi di realizzazione dell’Impianto e di tutte le
opere accessorie, nella misura del 10% dell’importo del lotto n. 2 della Procedura di gara così come
risulta dalla lettera di aggiudicazione, da prestarsi con le modalità di cui all’art. 113 del D.Lgs. n.
163/2006 ed all’art. 123 del D.P.R. n. 207/2010. A garanzia degli impegni assunti per effetto della
presente Convenzione in relazione alla fase di manutenzione e gestione dell’Impianto per tutta la
durata della Convenzione, alla stipula del presente contratto la Società dovrà presentare idonea
copertura assicurativa per la responsabilità civile nei confronti dei terzi e per danni da incendio con
un massimale pari a 1,5 milioni di Euro.
In caso di inadempimento delle obbligazioni assunte con la presente Convenzione, e comunque
derivanti dalla partecipazione alla gara e dalla presentazione dell’offerta, BEA avrà la facoltà di
escutere la garanzia fideiussoria di cui al presente articolo, fatto salvo il risarcimento del danno
ulteriore; in caso di escussione sussiste l’obbligo per la Società di ripristinare, entro quindici giorni
dall’escussione medesima, la garanzia fideiussoria a prima richiesta nell’importo originario.

ART. 23 - PROPRIETA’ INDUSTRIALE
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23.1 La Società è tenuta a garantire e manlevare, in ogni tempo, BEA contro qualsiasi pretesa da
parte di titolari o concessionari di brevetti, modelli, marchi di fabbrica, licenze, disegni od altro,
concernenti i materiali, gli impianti, le forniture, le tecnologie, i procedimenti e tutti i mezzi
utilizzati nell’esecuzione dei lavori per la costruzione e la messa in funzione dell’Impianto.

ART. 24 - MODALITA’ DI CONTROLLO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DA
PARTE DI BEA GESTIONI
24.1 BEA Gestioni potrà effettuare verifiche sulla gestione delle manutenzioni da parte della
Società acquisendo informazioni sulle manutenzioni svolte, materiali e impianti impiegati, attività
di coordinamento con la manutenzione di impianti limitrofi nonché altre informazioni tecniche
relative agli impianti installati.
24.2 La Società si impegna a fornire ogni dato relativo alla gestione del Servizio .
In particolare, la Società si impegna a fornire i seguenti dati:
a) i dati necessari per verificare il rispetto dei livelli di Servizio previsti nel Progetto
Gestionale e nel Manuale Operativo;
b) le informazioni sull’organizzazione del Servizio;
c) i dati concernenti l’assolvimento degli obblighi contributivi ed assicurativi relativi al
personale impiegato;
d) i dati concernenti le misure adottate dalla Società per il rispetto della normativa vigente in
materia ambientale, di sicurezza, etc.;
e) ogni altro dato che BEA ritenga necessario per assicurare il rispetto degli obblighi
contrattuali.

ART. 25 - SISTEMA DI QUALITA’
25.1 La Società si obbliga ad adottare un sistema di qualità aziendale nel rispetto delle norme
vigenti in materia.
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ART. 26 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO DELLA
SOCIETA’
26.1 BEA avrà diritto di risolvere la presente Convenzione, nelle ipotesi sotto elencate:
a. inadempimento e/o ritardo nella esecuzione dell’Impianto oltre 60 giorni dal termine di
ultimazione dei lavori, così come previsto nella presente Convenzione, nei suoi allegati e/o
nei successivi atti aggiuntivi approvati dalle parti;
b. sospensione dei lavori per più di 30 giorni o mancata ripresa degli stessi, senza giustificato
motivo;
c. inadempienze accertate alle normative sulla prevenzione degli infortuni, sulla sicurezza sul
lavoro e sulle assicurazioni obbligatorie del personale;
d. subappalto abusivo o associazione in partecipazione o cessione, anche parziale, del
contratto senza l’autorizzazione di BEA;
e. perdita da parte della Società dei requisiti per l’esecuzione dei lavori (es. fallimento o
irrogazione di misure sanzionatorie che inibiscano la capacità di contrattare con la pubblica
amministrazione) e/o per la gestione dell’Impianto;
26.2 BEA potrà risolvere la presente Convenzione, ai sensi dell’art. 1454 c.c., nel caso in cui la
Società non ottemperi, senza giustificato motivo, alla comunicazione scritta inviata da BEA e
recapitata a mezzo raccomandata che gli intimi l’adempimento ai propri obblighi entro un congruo
termine, comunque non inferiore a 60 giorni dalla comunicazione.
Resta espressamente inteso e convenuto fra le parti che, in caso di fermo dell’Impianto e di mancata
erogazione del Servizio, il predetto termine è pattiziamente ridotto all’inferiore termine di 15 giorni,
entro i quali la Società dovrà provvedere alla rimozione delle cause determinanti il fermo
dell’Impianto, fatta salva la determinazione del danno emergente.
26.3 Qualora dichiarata la risoluzione della Convenzione, BEA procederà all’accertamento dello
stato di consistenza dei lavori (o dell’Impianto completo nel caso in cui la risoluzione venga
deliberata successivamente alla fine dei lavori), provvedendo, in contraddittorio con la Società o un
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suo rappresentante (ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni), all’inventario dei
materiali, delle attrezzature, dei mezzi d’opera presenti nel cantiere e/o nell’Impianto.
26.4 In caso di risoluzione della Convenzione per responsabilità della Società, ad essa dovrà
comunque essere riconosciuto e versato il valore delle opere già portate a termine ovvero, nel caso
in cui l’Impianto non abbia ancora raggiunto la fase di collaudo, gli oneri da essa sostenuti per le
opere sino a quel momento realizzate, fatto salvo il risarcimento dei danni tutti patiti da BEA.
26.7 In seguito alla risoluzione, i rapporti tra le Parti resteranno regolati come segue:
a. nel caso in cui la risoluzione intervenga durante la fase di costruzione dell’Impianto, essa
diverrà efficace una volta trascorsi 20 giorni dalla comunicazione della risoluzione stessa.
Decorso tale termine, la Società sarà libera da ogni obbligo di completamento delle opere
e/o da responsabilità, e dovrà in ogni caso provvedere alla liberazione delle aree e del
cantiere da proprio personale e/o mezzi entro e non oltre 20 giorni dalla comunicazione
d’intervenuta risoluzione, indipendentemente dal pagamento delle somme ad essa spettanti
per le opere eseguite, non essendo previsto, d’intesa tra le Parti, alcun diritto di ritenzione in
favore della Società;
b. nel caso in cui la risoluzione intervenga durante la fase successiva alla fine dei lavori, la
Società sarà tenuta a proseguire l’effettuazione dei compiti ad essa affidati sino all’integrale
subentro da parte di BEA, il quale avverrà nel più breve tempo possibile, in modo che il
servizio venga regolarmente erogato nei confronti dell’utenza, fatto salvo il risarcimento dei
danni spettanti a ciascuna delle Parti.

ART. 27 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO DI BEA S.p.A. O
BEA GESTIONI S.p.A.
27.1 Nel caso in cui l’esigenza di scioglimento anticipato della presente Convenzione risulti
imputabile a BEA o a BEA Gestioni (a titolo esemplificativo e non esaustivo: per mancato
pagamento, senza giustificato motivo, di una o più rate del Canone; per revoca dell’affidamento per
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motivi pubblici; etc.), quest’ultima dovrà versare alla Società un’indennità determinata mediante la
somma dei valori di seguito specificati:
a. un importo comprensivo del valore delle opere realizzate (inclusi macchinari, attrezzature e
pertinenze) e dei relativi oneri accessori, al netto degli ammortamenti già effettuati; ovvero,
nel caso in cui l’opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, dei costi effettivamente
sostenuti dalla Società sino a quel momento.

ART. 28 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
28.1 Per tutte le controversie relative alla presente Convenzione, ivi incluse quelle relative alla sua
interpretazione, esecuzione e/o validità, esclusivamente competente a conoscere sarà il foro di
Monza.
28.2 In ogni caso, nelle more della risoluzione delle controversie, la Società non potrà comunque
rallentare e/o sospendere l’esecuzione dei lavori e/o interrompere l’efficiente gestione
dell’Impianto, né comunque rifiutarsi di eseguire le prestazioni cui essa è tenuta verso BEA e BEA
Gestioni in forza della presente Convenzione, né BEA Gestioni potrà comunque sospendere il
pagamento dei corrispettivi gestori o l’esatto adempimento dei propri obblighi convenzionali.

ART. 29 - CESSIONE DEL CONTRATTO
29.1 E’ vietata la cessione della presente Convenzione a soggetti terzi.

ART. 30 - RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI
30.1 S’intendono qui espressamente richiamate ed accettate, e sono pertanto contrattualmente
vincolanti (in quanto applicabili e salvo diversa pattuizione espressa), tutte le leggi e le norme
vigenti in materia di affidamento e gestione di pubblici servizi, in particolare l’art. 4 del d.l. n.
138/2011 (convertito in l. n. 148/2011) così come rappresentato in premessa.

ART. 31 - SPESE ED ONERI CONNESSI
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31.1 Tutte le spese concernenti e/o connesse alla presente Convenzione sono a carico della Società.

ART. 32 - FORMA DELLA CONVENZIONE
32.1 Qualunque modificazione e/o integrazione operata sulla presente Convenzione dovrà risultare,
a pena di nullità, da atto scritto, ai sensi dell’art. 1352 c.c.

ART. 33 – DISPOSIZIONI FINALI
33.1 Ferme e impregiudicate le previsioni contenute di legge, la Convenzione ed i suoi Allegati
costituiscono l’intero accordo tra le Parti.
33.2

Comunicazioni. Salvo ove altrimenti disposto nel presente atto, le comunicazioni e le

notificazioni necessarie o permesse dalla Convenzione dovranno essere effettuate per iscritto e, fatta
eccezione per ogni diversa previsione della stessa, dovranno essere inviate, con lettera consegnata a
mano, lettera raccomandata a.r., e-mail certificata o via fax, ai seguenti indirizzi:
se a BEA a:
[•]
[•]
e-mail: [•]
se a BEA Gestioni a:
[•]
[•]
e-mail: [•]
se alla Società [•]:
[•]
[•]
e-mail: [•]
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ovvero presso i diversi indirizzi e/o numeri di fax, che ciascuna delle Parti potrà comunicare gli uni
agli altri successivamente alla sottoscrizione della Convenzione secondo le modalità e nelle forme
previste nel presente articolo.
33.3 Modifiche. Qualsiasi modifica della Convenzione non sarà valida, né vincolante ove non risulti
da atto scritto firmato dalle Parti.
33.4 Tolleranza. L’eventuale tolleranza di una Parte a comportamenti, atti e/o fatti in violazione
delle disposizioni contenute nella Convenzione non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle
disposizioni violate, né al diritto di esigere l’esatto adempimento
delle prestazioni dovute.
33.5 Invalidità parziale. Nel caso in cui alcune delle disposizioni della presente Convenzione
dovessero essere considerate invalide o comunque inefficaci o non eseguibili, tale vizio non
pregiudicherà in alcun modo la piena validità, efficacia ed eseguibilità delle restanti
disposizioni della Convenzione stessa. Fermo ciò restando, le parti si impegnano a fare
quanto possibile per individuare in buona fede, nel rispetto dei principi di legge, le clausole
sostitutive che conseguano, nella misura più ampia possibile, le finalità che la clausola
dichiarata nulla o inefficace intendeva soddisfare.

Desio (MB), lì [•]

Letto, firmato e sottoscritto

Brianza Energia Ambiente S.p.A.

……………………………

BEA Gestioni S.p.A.

………………………………..

la Società

…………………………………
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BOZZA

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA BRIANZA ENERGIA AMBIENTE SPA, BEA
GESTIONI SPA E IL SOCIO PRIVATO “…….”

L’anno [•], il giorno [•] del mese di [•], in [•], dinanzi [•]

tra

Brianza Energia Ambiente S.p.A., con sede in Desio (MB), Via Gaetana Agnesi n. 272, C.F. [•]
P.IVA [•] che ivi agisce in persona del Dott. [•], in qualità di [•], a ciò abilitato giusta Delibera [•] n.
[•] del [•], di seguito BEA Gestioni,
BEA Gestioni S.p.A., con sede a Desio (MB), via Gaetana Agnesi 272, C. F e P. IVA
08081300967 che ivi agisce in persona del Dott. [•], in qualità di [•], a ciò abilitato giusta Delibera
[•] n. [•] del [•], di seguito BEA Gestioni

e

SOCIETA’ [•], con sede in [•] C.F. [•] P.I. [•] che ivi agisce in persona del Dott. [•] in qualità di [•]
quale legale rappresentante della società, di seguito la Società

insieme denominate le “Parti”

PREMESSO CHE:
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(i)

Brianza Energia Ambiente S.p.A. è una Società a partecipazione interamente pubblica
che gestisce il servizio di smaltimento di rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non
pericolosi, oltre alla produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili, per
conto di una serie di Comuni Soci e per terzi;

(ii)

ai sensi della normativa di cui ai commi sopravvissuti alla sentenza della Corte
Costituzionale n.199/2012 dell’art. 4 del D.L. n. 138/2011 (convertito in legge n.
148/2011) e dell’art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006, per effetto di deliberazione
dell’Assemblea dei Soci del 26.10.2012, Brianza Energia Ambiente S.p.A. ha costituito
una nuova Società a capitale interamente pubblico, denominata BEA Gestioni S.p.A.,
alla quale ha affidato la gestione dei propri impianti e della quale è azionista unica;

(iii)

ai sensi dell’art. 3.2 e 5 dello Statuto di BEA Gestioni e del contratto di affitto di ramo
d’Azienda tra Brianza Energia Ambiente SpA e BEA Gestioni SpA, la Società BEA
Gestioni è il soggetto che assume gli affidamenti pubblici e privati e sostiene gli oneri
della gestione;

(iv)

con bando di gara pubblicato in data [•], BEA ha indetto una procedura di pubblica
evidenza per la scelta del/i socio/i privati/i operativo/i di minoranza per adeguare
l’attività societaria di BEA Gestioni alla disciplina di cui di cui ai commi sopravvissuti
alla sentenza della Corte Costituzionale n.199/2012 dell’art. 4 del D.L. n. 138/2011
(convertito in legge n. 148/2011) e s.m.i.;

(v)

ad esito della suddetta procedura di affidamento, la Società è risultata aggiudicataria del
lotto di gara n. 3, che attribuiva al socio privato operativo di minoranza una
partecipazione al capitale sociale di BEA Gestioni pari al 20%, con contestuale
affidamento di compiti operativi per lo svolgimento delle seguenti attività: realizzazione
e gestione per 15 anni del completamento revamping del termovalorizzatore sito in
Desio, via G. Agnesi 272;

(vi)

al momento della partecipazione alla procedura di pubblica evidenza di cui al punto sub
iv) che precede, la Società ha dichiarato di conoscere ed accettare espressamente i
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termini e le condizioni tutte stabilite nello Statuto di BEA Gestioni oltre che tutte le
dichiarazioni rese in sede di gara.

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - PREMESSE ED ALLEGATI
1.1 Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
Convenzione.

1.2 Sono allegati alla presente Convenzione, nei termini anzidetti, i seguenti documenti:
·

Planimetria delle aree a disposizione dell’Impianto;

·

Progetto preliminare dell’Impianto.

ART. 2 - DEFINIZIONI
2.1 In aggiunta ai termini indicati in altre clausole della Convenzione, i seguenti termini e
definizioni hanno i significati qui di seguito attribuiti a ciascuno di essi:
a) “Specifiche Tecniche”: indica il capitolato delle caratteristiche tecniche-prestazionali che
l’erigendo impianto di recupero dovrà possedere, allegato alla documentazione posta a base
della Procedura di Gara;
b) “Convenzione”: indica la presente scrittura;
c) “Diritto di riacquisto”: significa il diritto irrevocabile da parte di BEA SpA di riacquisto
delle azioni di BEA Gestioni concesso in favore di quest’ultima società al momento della
cessazione degli effetti della presente Convenzione e così come meglio indicati nel
successivo art. 4.2;
d) “Impianto”: l’erigendo complesso tecnologico composto da camere di combustione,
condensatore, filtri a maniche, impianto DeNOX catalitico e relativi accessori, che dovrà
possedere le caratteristiche tecniche e prestazionali indicate dalla Società in sede di gara;
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e) “Parti”: indicano insieme BEA, BEA Gestioni e la Società;
f)

“Piano”: insieme degli elementi progettuali e tariffari;

g) “Procedura di gara”: la procedura di pubblica evidenza indetta da BEA per la selezione
del/i socio/i privati/i operativo/i di minoranza ai sensi dei commi sopravvissuti alla sentenza
della Corte Costituzionale n.199/2012 dell’art. 4 del D.L. n. 138/2011 (convertito in legge n.
148/2011);
h) “Progetto Definitivo”: indica il Progetto, redatto sulla base delle indicazioni delle
Specifiche tecniche poste a base della Procedura di Gara, nonché del Progetto Preliminare
presentato dalla Società in sede di gara, ed in conformità all’art. 24 e ss. del D.P.R.
207/2010, che contiene tutti gli elementi necessari ai fini dei necessari titoli abilitativi,
sviluppa gli elaborati grafici e descrittivi, nonché i calcoli ad un livello di definizione tale
che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche
e di costo;
i) “Rappresentante”: indica il soggetto incaricato da BEA per intrattenere le relazioni con la
Società afferenti la fase di Collaudo funzionale dei lavori previsti nella Convenzione, e la
fase di gestione del servizio da parte della Società stessa, come previsto nei successivi art.
10 e ss. della presente Convenzione;
j) “Statuto”: indica lo Statuto vigente di BEA Gestioni;
k) “Servizio”: costituisce l’attività di gestione dell’Impianto;
l) “Verbale di Collaudo”: può indicare:
a) Collaudo funzionale: consistente nelle operazioni volte a verificare l’avvenuta messa in
marcia del termovalorizzatore, trasformato con le modifiche di cui alla presente
convenzione, alimentato a rifiuti ad una produzione di almeno l’80% della capacità di
progetto.
b) Collaudo definitivo: ha lo scopo di accertare e certificare che l’Impianto sia stato eseguito in
piena rispondenza del Progetto Definitivo approvato e delle Specifiche Tecniche, nonché
secondo gli eventuali atti aggiuntivi approvati dalle Parti e risulti perfettamente funzionante
ed idoneo allo svolgimento del Servizio.
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m) “Canone”: costituisce il corrispettivo annuale pari ad € [•] che BEA Gestioni si impegna
a versare alla Società in rate mensili.

ART. 3 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE
3.1 La Società acquista, per effetto dell’aggiudicazione del lotto n. 3 della Procedura di Gara, una
partecipazione azionaria nel capitale di BEA Gestioni pari al 20% del valore del capitale sociale,
corrispondenti a n. 200 azioni del valore di € [•].
L’atto di cessione delle quote delle azioni ed il pagamento del corrispettivo di € [•] in favore di
BEA avranno luogo entro e non oltre 3 (tre) giorni dalla sottoscrizione della Convenzione, pena la
nullità della medesima.
L’iscrizione al libro soci e la comunicazione dell’intervenuta cessione presso la competente Camera
di Commercio e/o a tutti gli eventuali ed ulteriori enti saranno a spese e cura di BEA .
Per effetto dell’acquisizione della partecipazione azionaria, alla Società competeranno pertanto i
diritti e gli obblighi previsti nella presente Convenzione e nello Statuto di BEA Gestioni.
3.2 Come stabilito nella Procedura di Gara, con l’acquisto del 20% delle azioni di BEA Gestioni
SpA, la Società inoltre si obbliga:
- alla realizzazione della Progettazione Definitiva dell’Impianto proposto;
- alla costruzione dell’Impianto stesso, così come definito nel precedente art. 2.1, lett. d), che dovrà
essere pienamente conforme alle caratteristiche indicate nelle Specifiche Tecniche poste a base
della Procedura di Gara, nel Progetto Preliminare presentato in fase di gara e negli eventuali atti
aggiuntivi sottoscritti dalle Parti;
- alla manutenzione e gestione dell’Impianto, secondo i termini e le modalità meglio precisate nel
prosieguo.
3.3 L’Impianto sarà realizzato in Desio (MI), via Gaetana Agnesi n. 272.
3.4 Brianza Energia Ambiente SpA ha già ottenuto l’Autorizzazione Integrata Ambientale per le
opere oggetto del presente lotto e si farà carico della successiva integrazione del Certificato
Prevenzione Incendi. L’esecuzione delle opere e la gestione dell’Impianto sono comunque
subordinate all’ottenimento di tutte le ulteriori autorizzazioni, concessioni, permessi e nulla-osta da
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parte di tutte le Amministrazioni a vario titolo competenti che è cura della Società richiedere ed
ottenere.

ART. 4 - DURATA DELLA CONVENZIONE; RIACQUISTO DELLA PARTECIPAZIONE
AZIONARIA AL TERMINE DELLA CONVENZIONE
4.1 La durata della presente Convenzione è fissata in anni 15 (quindici) dal momento dell’entrata in
esercizio dell’Impianto, fissata alla data di esecuzione del Collaudo funzionale da parte di BEA con
esito positivo, senza possibilità di alcun rinnovo tacito e/o automatico.
Alla scadenza della Convenzione e/o nel caso in cui la presente Convenzione dovesse cessare, per
qualsiasi motivo, i propri effetti, l’affidamento dei servizi ivi convenuti in favore della Società deve
intendersi ad ogni effetto di legge cessato e/o risolto e/o privo di validità alcuna.
4.2 Al termine del periodo di durata della presente Convenzione e/o nel caso in cui la presente
Convenzione dovesse cessare, per qualsiasi motivo, i propri effetti, la Società, in conformità alle
previsioni dell’art. 4 D.L. n. 138/2011, così come rappresentato in premessa, che limitano la durata
della partecipazione azionaria del socio privato, si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente
a vendere a BEA (“Diritto di riacquisto”), anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1331 c.c., a
semplice richiesta scritta di BEA, tutte le n. 200 azioni da essa possedute in BEA al momento
dell’esercizio del Diritto di riacquisto. Conseguentemente, tutte le azioni di proprietà della Società
in BEA Gestioni verranno cedute a BEA – e da quest’ultima acquistate – al prezzo, fissato ora per
allora, corrispondente al prezzo di aggiudicazione aggiornato in base alla variazione dell’indice
nazionale per i beni al consumo dell’intera collettività secondo l’ISTAT (Indice NIC generale
nazionale per i prodotti regolamentati e non o eventuale parametro ISTAT equivalente vigente al
momento del riacquisto). Verrà considerata la variazione dell’indice che occorrerà tra il mese di
dicembre 2014 e il mese in cui avrà avuto termine il periodo di affidamento indicato al comma 4.1.
Al momento in cui BEA eserciterà il suo diritto irrevocabile ed incondizionato di acquisto di cui al
punto che precede, essa dovrà darne comunicazione scritta, inviata con lettera raccomandata a.r.,
alla Società la quale dovrà contenere: a) il prezzo, come sopra definito, fisso ed invariabile, offerto
per l’esercizio del diritto irrevocabile di vendita e per la cessione delle azioni oggetto del
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trasferimento; b) il notaio, designato da BEA presso il quale, a spese di BEA, si dovrà provvedere al
perfezionamento del trasferimento delle azioni oggetto di cessione e la data stabilita per lo stesso
trasferimento, che non potrà comunque essere fissata oltre i 20 (venti) giorni dal momento del
ricevimento della comunicazione in questione.
Per ogni giorno di ritardo della Società nel perfezionamento del contratto di cessione delle quote
rispetto al termine indicato da BEA nella propria comunicazione scritta, la Società corrisponderà, a
titolo di penale, una somma di € 2.000,00 (duemila). In ogni caso, la Società non avrà diritto di
opporsi e/o rifiutare il perfezionamento della sottoscrizione del contratto di cessione, potendo far
valere ogni contestazione relativa all’eventuale determinazione del prezzo, delle modalità in cui
verrà eseguita la cessione delle azioni etc., solo in sede di merito.
4.3 Resta inteso che, alla scadenza del periodo di durata della Convenzione, tutte le opere realizzate
dalla Società, nell’ambito del Piano d’investimenti per la costruzione e gestione dell’Impianto,
comprensive di tutte le attrezzature, macchinari, accessori e pertinenze dovranno essere cedute a
titolo gratuito a BEA, senza che alla Società sia dovuto alcun indennizzo e/o risarcimento di sorta,
anche con riferimento ad eventuali quote residue di ammortamento del valore dell’Impianto stesso.

ART. 5 - ACCESSO ALLE INFRASTRUTTURE DI BEA GESTIONI ED OBBLIGO DI
COORDINAMENTO ATTIVITA’
5.1 Per realizzare l’Impianto e provvedere alla sua manutenzione e gestione, BEA Gestioni concede
alla Società il libero accesso alle infrastrutture ed agli impianti di proprietà di BEA siti in Desio
(MB), via Gaetana Agnesi n. 272, così come meglio individuati nelle planimetrie Allegate alla
presente Convenzione.
5.2 La Società è obbligata a coordinare l’esecuzione dei lavori di costruzione dell’Impianto e di
gestione dell’Impianto stesso con le attività svolte da BEA e BEA Gestioni presso l’esistente
Impianto di termovalorizzazione, con particolare riguardo alle ipotesi di necessità di fermo del
termovalorizzatore ed alle modalità ed alle tempistiche di gestione del fermo degli impianti
produttivi gestiti da BEA Gestioni.
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5.3 E’ fatto obbligo alla Società stessa di non arrecare alcuna sorta di intralcio e/o interruzione
all’esercizio delle attività svolte da BEA Gestioni.

ART. 6 - PREVISIONI GENERALI
6.1 La Società si obbliga ad eseguire il Progetto Definitivo in conformità con la documentazione
progettuale presentata a corredo della propria offerta in sede di Procedura di Gara, nonché nel
rispetto delle caratteristiche tecniche-prestazionali indicate nelle Specifiche Tecniche.
6.2 La Società assume, con la presentazione dell’offerta e l’aggiudicazione della relativa quota di
partecipazione azionaria, la piena responsabilità tecnica delle opere alla stessa affidate, restando, nei
confronti di BEA, responsabile anche della correttezza dei progetti da essa accettati.

ART. 7 - TEMPISTICA DELLA CONSEGNA DEI PROGETTI DEFINTIVI
7.1 Il Progetto Definitivo dovrà essere consegnato dalla Società a BEA entro il termine essenziale
di 90 giorni, naturali e consecutivi, dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione.
7.2 Il Progetto Definitivo dovrà essere corredato degli elaborati previsti dal D.P.R. n. 207/2010,
Parte II, Titolo II, Capo I, Sezioni III e IV.
La Società, in sede di progettazione, è in ogni caso tenuta ad osservare tutte le disposizioni vigenti,
legislative e/o regolamentari, che disciplinano la costruzione di opere ed impianti pubblici del tipo
di quelli oggetto della Convenzione e comunque, in generale, di quelli attinenti la disciplina delle
opere pubbliche.
7.3 Il Progetto Definitivo verrà approvato da BEA entro i 20 giorni successivi alla sua
presentazione.
L’approvazione del Progetto Definitivo da parte di BEA non comporterà, in ogni caso, alcuna
assunzione di responsabilità da parte della stessa BEA con riguardo: i) alla valutazione dell’idoneità
dei Progetti a consentire l’esecuzione dei lavori; ii) alla valutazione dell’idoneità delle lavorazioni e
degli impianti oggetto della progettazione ad assicurare la corretta ed efficiente gestione del
Servizio.
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ART. 8 - CARATTERISTICHE DEL PROGETTO DEFINITIVO
8.1 Il Progetto Definitivo dell’Impianto dovrà essere redatto in lingua italiana, in conformità alle
normative di sicurezza e dovrà contenere i seguenti documenti:
a. relazione descrittiva - illustrativa;
b. relazioni tecniche e specialistiche;
c. elaborati grafici (planimetrie, prospetti e sezioni in scala adeguata);
d. schemi di processo.
e. programma di Manutenzione e Piano di Gestione e Manuale Operativo
aggiornato;
f. cronoprogramma lavori aggiornato.

ART. 9 - CONSEGNA DEI LAVORI
9.1 Successivamente all’approvazione del progetto definitivo, una volte ottenute tutte le prescritte
autorizzazioni e in conformità a quanto previsto nel cronogramma, BEA, direttamente o tramite il
proprio Rappresentante, provvederà alla consegna dei lavori con le modalità e le riserve previste
dall’art. 153 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii, notificando tramite lettera raccomandata a/r alla
Società il giorno e l’ora a tal fine stabiliti. Della consegna dei lavori verrà redatto apposito verbale.
9.2 La consegna potrà anche essere effettuata in più parti, solo previo assenso della Società,
mediante successivi verbali di consegna parziale.
9.3 In caso di urgenza, la Società potrà cominciare i lavori anche parzialmente per i tratti già
consegnati.

ART. 10 - TERMINE DI ULTIMAZIONE DELLE OPERE
10.1 Per esigenze di funzionamento della rete di teleriscaldamento alimentata dagli impianti gestiti
da BEA Gestioni, le parti di impianto di termovalorizzatore oggetto di trasformazione sono a
disposizione per l’esecuzione delle opere dal 30.04.2015 al 30.09.2015 e dal 30.04.2016 al
30.09.2016, data che è da intendersi quale termine ultimo di consegna delle opere, comprensivo
delle prove e del Collaudo funzionale.
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10.2 Non potranno essere concesse sospensioni dei lavori o proroghe per recuperare i rallentamenti
e le soste per recupero di giorni di andamento stagionale sfavorevoli. Il periodo per l’ultimazione
dei lavori potrà allungarsi solo ed esclusivamente in ragione di sospensioni ordinate da BEA per
cause non dipendenti dalla Società.
10.3 I lavori s’intenderanno ultimati quando, oltre alla verifica che riguarda il completamento
dell’Impianto, sarà possibile constatare il regolare funzionamento di macchine, apparecchiature,
linee e più generalmente dell’intero complesso impiantistico. Della verifica e della constatazione
suddetta sarà redatto apposito verbale, che varrà quale certificato di ultimazione dei lavori ai sensi
dell’art. 199 D.P.R. n. 207/2010.

ART. 11 - PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELLA SOCIETA’
11.1 Il Programma Esecutivo dovrà essere presentato dalla Società unitamente al Progetto
Definitivo, e dovrà rispettare quanto indicato nel Cronoprogramma presentato in sede di Procedura
di Gara.
Nel Programma Esecutivo dei lavori, ai fini del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., sono indicate le
lavorazioni, le fasi e sottofasi di lavoro e la loro durata.
Esso dovrà inoltre comprendere:
a) programma installazione cantiere;
b) programma dei montaggi delle apparecchiature meccaniche ed elettriche (risorse e tempi);
c) programma delle prove in bianco e dei collaudi funzionali.
11.2 Prima dell’effettivo inizio dei lavori, il Programma Esecutivo sarà consegnato per
l’approvazione al Rappresentante di BEA.
11.3 Il Programma Esecutivo è vincolante per la Società, che ha l’obbligo di rispettarlo, salvo che
non risultino necessarie modifiche ai lavori che dovranno essere richieste al Rappresentante di BEA
o comunque concordate tra le Parti.
11.4 L’accettazione del programma da parte di BEA non costituisce assunzione di responsabilità
alcuna della stessa BEA per quanto concerne l’idoneità e l’adeguatezza dei mezzi e dei
provvedimenti che la Società intenderà adottare per la condotta e svolgimento dei lavori.
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11.5 La Società avrà la facoltà di organizzare e pianificare lo svolgimento dei lavori nel modo che
ritenga più opportuno per portarli definitivamente a compimento nel termine contrattuale.

ART. 12 - RAPPRESENTANZA NEI RAPPORTI TRA LE PARTI, DIREZIONE DEI
LAVORI E DIREZIONE DEL CANTIERE
12.1 La Società dovrà conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti
d’idoneità tecnici e morali per l’esercizio delle attività necessarie all’esecuzione dei lavori. Il
mandato dev’essere depositato presso BEA, che ne dà comunicazione al suo Rappresentante.
12.2 BEA, qualora ricorrano gravi e giustificati motivi, può esigere il cambiamento immediato del
rappresentante della Società, previa motivata comunicazione.
12.3 La Società o il suo rappresentante, per tutta la durata della presente Convenzione, dovranno
garantire la presenza sul luogo dei lavori. La Società rimane responsabile dell’operato del suo
rappresentante, che assumerà anche le funzioni di Direttore dei Lavori e di Cantiere durante la fase
di costruzione darà le istruzioni alla conduzione durante la fase di avviamento, garantendo la
propria reperibilità sui tre turni di funzionamento dell’Impianto.

ART. 13 – COLLAUDO E VERIFICA FUNZIONALE DELL’IMPIANTO
13.1 Una volta ultimate le opere, la Società invierà una comunicazione scritta, anche a mezzo fax, a
BEA con la quale comunicherà, la propria disponibilità allo svolgimento delle operazioni di
Collaudo nei successivi 20 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione.
Il collaudo funzionale si svolgerà entro 20 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di
cui al punto 13.1 Con la compilazione del collaudo funzionale con esito favorevole, si intende
avvenuta la consegna

delle opere. Il verbale di collaudo funzionale sarà sottoscritto dal

Rappresentante della BEA e dalla Società.
13.2 Entro 20 giorni dall’invio della comunicazione di cui al comma 13.1, BEA nominerà una
Commissione di collaudo, composta da n. 3 membri e secondo i criteri stabiliti dalla normativa
vigente, incaricata di stilare il Verbale di Collaudo definitivo alla fine del periodo di 6 mesi di
avviamento dell’Impianto.
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Delle visite di Collaudo saranno redatti appositi Verbali che, oltre agli elementi stabiliti dalle legge,
dovranno descrivere i rilievi riscontrati, le singole operazioni e le verifiche compiute ed i risultati
ottenuti.
Il Verbale di Collaudo definitivo, oltre che dai membri della Commissione di Collaudo, dovrà
essere altresì sottoscritto dal Rappresentante della Società.
La Società, nel corso delle operazioni di Collaudo, dovrà mettere a disposizione della Commissione
tutto quanto necessario (strumenti tarati, operai, mezzi d’opera, etc.) per l’espletamento delle
operazioni di Collaudo.
13.3 La Commissione di Collaudo deve provvedere a raffrontare lo stato di fatto dell’Impianto e di
tutte le opere ad esso afferenti con quelli indicati nel Progetto Definitivo, nelle Specifiche Tecniche
a base di gara e negli eventuali documenti aggiuntivi approvati dalle parti, e formulare le proprie
considerazioni sul modo in cui la Società ha osservato le suddette prescrizioni contrattuali.
Sulla base di quanto rilevato, la Commissione di Collaudo determina:
i) se l’Impianto sia o meno collaudabile;
ii) a quali condizioni e restrizioni sia possibile procedere al Collaudo;
iii) i provvedimenti necessari da adottare, affinché l’Impianto sia collaudabile;
iv) le eventuali modifiche da introdurre;
v) i vizi e/o difetti e/o mancanze e/o anomalie riscontrate e da eliminare.
13.4 Ultimate le operazioni di cui ai punti 13.2 e 13.3 la Commissione di Collaudo, qualora ritenga
collaudabile l’Impianto, emette Certificato di Collaudo definitivo.

ART. 14 – VIZI E/O DIFETTI DELL’IMPIANTO
14.1 Nell’ipotesi in cui la Commissione di Collaudo, nel corso delle operazioni di Collaudo, rilevi:
(i) la presenza di opere e/o impianti tecnologici non conformi al Progetto Definitivo e/o alle
Specifiche Tecniche;
(ii) opere e/o impianti tecnologici realizzati con materiali non idonei o non conformi agli standard
qualitativi, tecnici e/o prestazionali indicati nelle Specifiche Tecniche;
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(iii) opere e/o impianti tecnologici inidonei al corretto funzionamento dell’Impianto ed alla gestione
del Servizio;
assegnerà alla Società, un termine (da intendersi essenziale) entro il quale la Società avrà l’obbligo,
a propria cura e spese, di eliminare e/o ripristinate e/o sostituire le opere e/o impianti tecnologici
non conformi.
14.2 Per ogni singolo giorno di ritardo nella rimozione dei vizi e/o difetti e/o anomalie e/o
mancanze riscontrate rispetto al termine sopraindicato, la Società avrà l’obbligo di corrispondere in
favore di BEA una somma a titolo di penale di € 1.000,00.
14.3 Nel caso in cui la Società non provveda alla rimozione dei vizi e/o difetti riscontrati, fermo il
pagamento della penale dovuta di cui al punto 15.2 che precede, BEA avrà diritto di avvalersi della
clausola di cui al successivo art. 27.
14.4 Nel caso in cui la Commissione di Collaudo riscontri la sussistenza di vizi e/o difetti e/o
mancanze e/o anomalie tali da rendere inidoneo l’Impianto all’uso convenuto e/o a compromettere
la funzionalità dello stesso Impianto e/o comunque del termovalorizzatore di BEA cui l’Impianto
stesso è annesso, la Commissione stessa rifiuterà l’emissione del Certificato di Collaudo e
procederà secondo i termini previsti al successivo art. 27.

ART. 15 - PENALI
15.1 In caso di mancato rispetto del termine (originale o prorogato) indicato per l’esecuzione delle
opere di cui all’art. 11 da parte della Società, BEA avrà diritto di applicare una penale dell’1 per
mille dell’importo netto contrattuale, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo
nell’ultimazione dei lavori o di mancato rispetto delle scadenze mensili di cui al Programma
Esecutivo dei lavori.
15.2 Viene sin d’ora stabilito che, durante la fase di collaudo per ogni giorno di fermo dell’attività
del termovalorizzatore di BEA per guasti e/o malfunzionamenti dell’Impianto, e/o comunque per
causa imputabile alla Società stessa, quest’ultima sarà tenuta a versare una penale pari 0,5 per mille
dell’importo netto contrattuale
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15.3 Tutte le penali di cui ai precedenti articoli verranno portate in detrazione del pagamento del
primo versamento successivo al verificarsi del danno o all’applicazione della penale stessa.
In caso di cessazione degli effetti della presente Convenzione per qualsiasi ragione, le penali
maturate in favore di BEA dovranno essere corrisposte dalla Società entro e non oltre giorni 20 dal
momento in cui la presente Convenzione avrà cessato i propri effetti.
15.4 L’importo complessivo delle penali applicate ai sensi del presente articolo, non potrà
comunque superare il 10% del valore delle opere realizzate.

ART. 16 - CAUSE DI FORZA MAGGIORE E RELATIVI DANNI
16.1 Costituiscono cause di forza maggiore quegli eventi indipendenti dalla volontà delle parti e che
queste non possano evitare o controllare.
16.2 Qualora si verifichino eventi di forza maggiore, essi dovranno essere comunicati dalla Società
al Rappresentante di BEA, a pena di decadenza, entro 5 giorni successivi al verificarsi dell’evento
stesso.
Appena ricevuta la denuncia, il Rappresentante di BEA provvederà agli accertamenti del caso,
redigendone apposito verbale, secondo quanto disposto dall’art. 166 del D.P.R. n. 207/2010.
Nel caso in cui la comunicazione non venga trasmessa a BEA entro il termine sopraindicato,
l’evento non potrà più ritenersi di forza maggiore, con conseguente obbligo di risarcimento a carico
della Società.
16.3 L’indennizzo per i danni dovuto dalla Società in presenza di cause di forza maggiore è limitato
all’importo dei lavori necessari per le riparazioni occorrenti, quantificati ai prezzi ed alle condizioni
di contratto, con esclusione di qualunque penale, dei danni e delle perdite di materiali non ancora
posti in opera, nonché delle opere provvisionali e dei mezzi del Socio privato.
16.4 In ogni caso, la parte la cui prestazione è ritardata da una causa di forza maggiore, è tenuta ad
attivarsi facendo tutto quanto sia ragionevolmente possibile per permettere la sollecita rimozione
degli impedimenti o per limitarne comunque le conseguenze.

ART. 17 - SUBAPPALTO
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17.1 L’esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di
ulteriore subappalto, salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e strutture speciali,
originariamente non previsti nei progetti e nei piani allegati alla presente Convenzione, nel qual
caso il subappaltatore può ricorrere ad imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei
divieti di legge. La Società è obbligata a comunicare a BEA, per tutti i subcontratti, il nome del subcontraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati al subcontraente. In tale ipotesi, in ogni caso, la Società sarà tenuta a rispettare le procedure di scelta del
contraente nel rispetto dei principi parità di trattamento, non discriminazione, tutela della
concorrenza di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 163/2006.

ART. 18 - OBBLIGHI IN MATERIA DI LAVORO
18.1 La Società è obbligata a rispettare tutti gli oneri ed obblighi nei confronti dei propri dipendenti
che derivino dall’applicazione di norme di legge e regolamenti vigenti in materia di lavoro, ivi
compresi quelli in materia d’igiene e sicurezza, nonché la disciplina normativa previdenziale ed
antinfortunistica, inclusi i lavori in spazi confinati,assumendo a proprio carico ogni relativo onere
economico. In particolare, la Società s’impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni
derivanti dalla presente Convenzione le disposizioni di cui al d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.
18.2 La Società s’impegna inoltre ad applicare nei confronti dei propri dipendenti condizioni
normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro
applicabili alla categoria contrattuale d’interesse e nei luoghi di svolgimento dell’attività,
obbligandosi inoltre ad applicare tali contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e sino alla loro
sostituzione.

ART. 19 - MODALITA’ E CRITERI GENERALI DI GESTIONE DELL’IMPIANTO,
RESPONSABILITA’.
19.1 La Società, ai sensi dell’art. 4 del D.L. n. 138/2011 (convertito in L. n. 148/2011), così come
rappresentato in premessa, assume quale Servizio la gestione funzionale e la manutenzione della
porzione dell’Impianto costituita dalle camere di combustione per la durata di cui all’art. 4 della
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presente Convenzione, secondo le previsioni del Progetto Gestionale e del Manuale Operativo
presentati dalla Società in sede di gara, il cui contenuto tecnico ed economico formano parte
integrante della presente Convenzione.
19.2 La Società, quale gestore operativo, dovrà attenersi, nell’ambito della gestione, ai criteri
generali ed alle direttive di massima stabilite nel Piano di Gestione e nel Manuale Operativo
presentati in sede di gara.
19.3 La Società esonera espressamente BEA e BEA Gestioni da ogni responsabilità per danni diretti
ed indiretti che possano derivare a sé o a terzi in relazione all’utilizzo e/o gestione dell’Impianto e
da fatti dolosi o colposi di terzi o di altro personale di servizio.
La Società si obbliga a rispondere puntualmente dei danni causati dai propri dipendenti, nonché a
manlevare BEA e BEA Gestioni da ogni e qualsiasi responsabilità per danni che dovessero
verificarsi nell’Impianto per cause da essa non dipendenti.
In ogni caso, la Società si obbliga a tenere indenne BEA e BEA Gestioni da ogni pretesa, azione e
ragione che possa essere avanzata da terzi, in dipendenza della gestione del Servizio oggetto del
presente contratto, o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, o per altre circostanze
connesse alla gestione dell’Impianto e delle attività accessorie.
19.4 La Società è obbligata a coordinare la propria attività gestoria dell’Impianto con le necessità di
conduzione operativa del termovalorizzatore di BEA Gestioni in modo da non arrecare alcuna
forma di danno e/o disturbo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: interruzione e/o sospensione
e/o intralcio) all’utilizzo del termovalorizzatore stesso da parte di BEA Gestioni.
Ogniqualvolta la Società dovesse avere esigenza di bloccare e/o interrompere temporaneamente il
funzionamento del termovalorizzatore di BEA Gestioni per consentire l’esecuzione delle attività
oggetto del presente contratto, essa avrà l’obbligo di concordare con quest’ultima le tempistiche di
fermo del termovalorizzatore stesso.

ART. 20 - ONERI DI MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO E GARANZIE.
20.1 La Società s’impegna ad assicurare, a propria cura e spese, la manutenzione ordinaria e
straordinaria delle camere di combustione dell’Impianto, in modo da garantirne la piena efficienza

16

operativa per tutta la durata della sua gestione, provvedendo, ove necessario, al rinnovo totale o
parziale di parte delle stesse, e da consentire altresì, di conseguenza, la piena efficienza operativa
del termovalorizzatore di BEA Gestioni cui l’Impianto stesso è annesso per la medesima durata.
20.2 Nel caso in cui BEA dovesse accertare un’inefficienza e/o anomalia dell’Impianto e/o del
Servizio prestato dalla Società rispetto ai termini ed alle condizioni di garanzia offerte, essa invierà
una comunicazione scritta alla Società con cui illustrerà le inefficienze e/o anomalie dell’Impianto
e/o del Servizio riscontrate e le assegnerà un termine per rendere conforme l’Impianto e/o il
Servizio ai parametri di funzionamento offerti e stabiliti in sede di gara.
Nel caso in cui la Società non ottemperi, entro i successivi 5 giorni, ingiustificatamente, alla
richiesta scritta inviata da BEA, questa potrà provvedere direttamente alla rimozione delle
inefficienze e/o anomalie riscontrate, imputando i relativi oneri a carico della Società e decurtandoli
dai successivi pagamenti del corrispettivo, fatta salva la determinazione del danno per mancata
produzione.
20.3 Qualora l’inefficienza e/o anomalia dell’Impianto risulti tale da determinare un fermo di oltre 8
ore del termovalorizzatore di BEA Gestioni cui l’Impianto è annesso, senza che la Società abbia
posto in essere tutte le attività necessarie per il suo ripristino entro le successive 48 ore, BEA
Gestioni potrà, a sua insindacabile scelta: i) fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni tutti patiti,
provvedere direttamente al conferimento dei flussi di rifiuti presso altri impianti, imputando i
relativi maggiori oneri alla Società a scomputo del corrispettivo tariffario ad essa spettante, senza
che sia dovuto alcun risarcimento e/o indennizzo alla Società; ii) provvedere direttamente alla
rimozione delle inefficienze e/o anomalie riscontrate, imputando i relativi oneri a carico della
Società e decurtandoli dai successivi pagamenti del corrispettivo; iii) avvalersi del contenuto della
clausola di cui al successivo art. 27.

ART. 21 - ONERI A CARICO DELLA SOCIETA’
21.1 Oltre agli oneri di cui alla presente Convenzione, sono a carico della Società i seguenti oneri:
a. la completa e fedele esecuzione del Progetto Definitivo, approvato da BEA per quanto di sua
competenza, in conformità alle previsioni convenzionali;
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b. l’assunzione in proprio di qualsiasi responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative o
connesse alla realizzazione dell’Impianto;
c. la conduzione delle attività gestionali di carattere manutentivo delle camere di combustione
come da Programma di Manutenzione allegato all’offerta presentata dalla Società in sede di
Procedura di gara;
d. la garanzia della continuità del funzionamento dell’Impianto per 8.000 ore/anno, evitando
che eventuali fermi dell’Impianto dovuti a guasti tecnici e/o cause di forza maggiore si
protraggano oltre il tempo ragionevolmente necessario al ripristino del corretto
funzionamento dell’Impianto stesso.
21.2 In caso di temporaneo parziale funzionamento dell’Impianto, o di parte di esso, in modalità o
in misura difforme dalle condizioni progettuali, tale da influire negativamente sulla produzione di
energia elettrica o sulla salvaguardia dell’ambiente, la Società dovrà attivare soluzioni gestionali
alternative o modifiche al funzionamento degli impianti o delle varie linee senza maggiori oneri per
BEA Gestioni.
18
ART. 22 - ONERI DI BEA GESTIONI NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA’ E
CORRISPETTIVO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO
22.1 Per lo svolgimento delle attività di cui al precedente art. 3.2, BEA Gestioni si impegna a
corrispondere alla Società un Canone pari ad €/anno [•] da versarsi in rate mensili, aventi scadenza
60 giorni dalla data di fatturazione.
Il suddetto Canone copre tutti i costi, diretti ed indiretti, per l’esecuzione delle attività di cui alla
presente Convenzione.
22.2 Le fatture potranno essere emesse dalla Società a partire dal primo giorno del mese successivo
alla data di sottoscrizione del Verbale di Collaudo funzionale.
22.3 Nell’ipotesi di ritardo nei pagamenti di cui al precedente comma n. 22.1, verranno applicati
interessi per ritardo in misura pari alle previsioni del D.Lgs. n. 231/02.
22.4 E’ consentita la cessione dei crediti vantati dalla Società nei confronti di BEA Gestioni.

ART. 23 - GARANZIE DOVUTE DALLA SOCIETA’
23.1 La Società risponde dinanzi a BEA per l’eventuale difformità delle prestazioni dell’Impianto e
per i vizi dell’opera realizzata.
La Società garantisce altresì per tutte le opere e forniture realizzate o fornite in appalto per tutta la
durata della garanzia offerta, nonché per il rispetto delle previsioni delle specifiche tecniche allegate
all’offerta presentata in sede di Procedura di gara e del Piano di Manutenzione delle opere allegato.
23.2 A garanzia degli impegni assunti per effetto della presente Convenzione, in relazione alla
progettazione, costruzione e messa in funzione, la Società dovrà presentare la garanzia fideiussoria
definitiva a copertura degli obblighi di realizzazione dell’Impianto e di tutte le opere accessorie,
nella misura del 10% dell’importo contrattuale del lotto n. 3 , così come risulta dalla Lettera di
aggiudicazione, prestasta con le modalità di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 ed all’art. 123
del D.P.R. n. 207/2010. A garanzia degli impegni assunti per effetto della presente Convenzione in
relazione alla fase di manutenzione e gestione dell’Impianto per tutta la durata della Convenzione,
alla stipula del presente contratto la Società dovrà presentare idonea copertura assicurativa per la
responsabilità civile nei confronti dei terzi e per danni da incendio con un massimale pari a 3
milioni di Euro.
In caso di inadempimento delle obbligazioni assunte con la presente Convenzione, e comunque
derivanti dalla partecipazione alla gara e dalla presentazione dell’offerta, BEA avrà la facoltà di
escutere la garanzia fideiussoria di cui al presente articolo, fatto salvo il risarcimento del danno
ulteriore; in caso di escussione sussiste l’obbligo per la Società di ripristinare, entro quindici giorni
dall’escussione medesima, la garanzia fideiussoria a prima richiesta nell’importo originario

ART. 24 - PROPRIETA’ INDUSTRIALE
24.1 La Società è tenuta a garantire e manlevare, in ogni tempo, BEA contro qualsiasi pretesa da
parte di titolari o concessionari di brevetti, modelli, marchi di fabbrica, licenze, disegni od altro,
concernenti i materiali, gli impianti, le forniture, le tecnologie, i procedimenti e tutti i mezzi
utilizzati nell’esecuzione dei lavori per la costruzione e la messa in funzione dell’Impianto.
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ART. 25 - MODALITA’ DI CONTROLLO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DA
PARTE DI BEA GESTIONI
25.1 BEA Gestioni potrà effettuare verifiche sulla gestione delle manutenzioni da parte della
Società acquisendo informazioni sulle manutenzioni svolte come da programma offerto in sede di
gara.
25.2 La Società si impegna a fornire ogni dato relativo alla gestione delle manutenzioni offerte in
sede di gara.
In particolare, la Società si impegna a fornire i seguenti dati:
a) i dati necessari per verificare il rispetto dei livelli di Servizio previsti nel Progetto
Gestionale e nel Manuale Operativo;
b) le informazioni sull’organizzazione del Servizio;
c) i dati concernenti l’assolvimento degli obblighi contributivi ed assicurativi relativi al
personale impiegato;
d) i dati concernenti le misure adottate dalla Società per il rispetto della normativa vigente in
materia ambientale, di sicurezza, etc.;
e) ogni altro dato che BEA Gestioni ritenga necessario per assicurare il rispetto degli obblighi
contrattuali.

ART. 26 - SISTEMA DI QUALITA’
26.1 La Società si obbliga ad adottare un sistema di qualità aziendale nel rispetto delle norme
vigenti in materia.

ART. 27 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO DELLA
SOCIETA’
27.1 BEA avrà diritto di risolvere la presente Convenzione, nelle ipotesi sotto elencate:
a. inadempimento e/o ritardo nella esecuzione dell’Impianto oltre 60 giorni dal termine di
ultimazione dei lavori, così come previsto nella presente Convenzione, nei suoi allegati e/o
nei successivi atti aggiuntivi approvati dalle parti;
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b. sospensione dei lavori per più di 30 giorni o mancata ripresa degli stessi, senza giustificato
motivo;
c. inadempienze accertate alle normative sulla prevenzione degli infortuni, sulla sicurezza sul
lavoro e sulle assicurazioni obbligatorie del personale;
d. subappalto abusivo o associazione in partecipazione o cessione, anche parziale, del
contratto senza l’autorizzazione di BEA;
e. perdita da parte della Società dei requisiti per l’esecuzione dei lavori (es. fallimento o
irrogazione di misure sanzionatorie che inibiscano la capacità di contrattare con la pubblica
amministrazione) e/o per la gestione dell’Impianto;
27.2 BEA potrà risolvere la presente Convenzione, ai sensi dell’art. 1454 c.c., nel caso in cui la
Società non ottemperi, senza giustificato motivo, alla comunicazione scritta inviata da BEA e
recapitata a mezzo raccomandata che gli intimi l’adempimento ai propri obblighi entro un congruo
termine, comunque non inferiore a 60 giorni dalla comunicazione.
Resta espressamente inteso e convenuto fra le parti che, in caso di fermo dell’Impianto e di mancata
erogazione del Servizio, il predetto termine è pattiziamente ridotto all’inferiore termine di 15 giorni,
entro i quali la Società dovrà provvedere alla rimozione delle cause determinanti il fermo
dell’Impianto, fatta salva la determinazione del danno emergente.
27.3 Qualora dichiarata la risoluzione della presente Convenzione, BEA procederà all’accertamento
dello stato di consistenza dei lavori (o dell’Impianto completo nel caso in cui la risoluzione venga
deliberata successivamente alla fine dei lavori), provvedendo, in contraddittorio con la Società o un
suo rappresentante (ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni), all’inventario dei
materiali, delle attrezzature, dei mezzi d’opera presenti nel cantiere e/o nell’Impianto.
27.4 In caso di risoluzione della Convenzione per responsabilità della Società, ad essa dovrà
comunque essere riconosciuto e versato il valore delle opere già portate a termine ovvero, nel caso
in cui l’Impianto non abbia ancora raggiunto la fase di collaudo, gli oneri da essa sostenuti per le
opere sino a quel momento realizzate, fatto salvo il risarcimento dei danni tutti patiti da BEA.
27.5 In seguito alla risoluzione, i rapporti tra le Parti resteranno regolati come segue:
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a. nel caso in cui la risoluzione intervenga durante la fase di costruzione dell’Impianto, essa
diverrà efficace una volta trascorsi 20 giorni dalla comunicazione della risoluzione stessa.
Decorso tale termine, la Società sarà libera da ogni obbligo di completamento delle opere
e/o da responsabilità, e dovrà in ogni caso provvedere alla liberazione delle aree e del
cantiere da proprio personale e/o mezzi entro e non oltre 20 giorni dalla comunicazione
d’intervenuta risoluzione, indipendentemente dal pagamento delle somme ad essa spettanti
per le opere eseguite, non essendo previsto, d’intesa tra le Parti, alcun diritto di ritenzione in
favore della Società;
b. nel caso in cui la risoluzione intervenga durante la fase successiva alla fine dei lavori, la
Società sarà tenuta a proseguire l’effettuazione dei servizi ad essa affidati sino all’integrale
subentro da parte di BEA, il quale avverrà nel più breve tempo possibile, in modo che il
servizio venga regolarmente erogato nei confronti dell’utenza, fatto salvo il risarcimento dei
danni spettanti a ciascuna delle Parti.

ART. 28 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO DI BEA O BEA
GESTIONI
28.1 Nel caso in cui l’esigenza di scioglimento anticipato della presente Convenzione risulti
imputabile a BEA o BEA Gestioni (a titolo esemplificativo e non esaustivo: per mancato
pagamento, senza giustificato motivo, di una o più rate del Canone; per revoca dell’affidamento per
motivi pubblici; etc.), quest’ultima dovrà versare alla Società un’indennità comprensiva del valore
delle opere realizzate (inclusi macchinari, attrezzature e pertinenze) e dei relativi oneri accessori, al
netto degli ammortamenti già effettuati, ovvero, nel caso in cui l’opera non abbia ancora superato la
fase di collaudo, dei costi effettivamente sostenuti dalla Società sino a quel momento.

ART. 29 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
29.1 Per tutte le controversie relative alla presente Convenzione, ivi incluse quelle relative alla sua
interpretazione, esecuzione e/o validità, esclusivamente competente a conoscere sarà il foro di
Monza.
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29.2 In ogni caso, nelle more della risoluzione delle controversie, la Società non potrà comunque
rallentare e/o sospendere l’esecuzione dei lavori e/o interrompere l’efficiente gestione
dell’Impianto, né comunque rifiutarsi di eseguire le prestazioni cui essa è tenuta verso BEA e BEA
Gestioni in forza della presente Convenzione, né BEA Gestioni potrà comunque sospendere il
pagamento dei corrispettivi gestori o l’esatto adempimento dei propri obblighi convenzionali.

ART. 30 - CESSIONE DEL CONTRATTO
30.1 E’ vietata la cessione della presente Convenzione a soggetti terzi.

ART. 31 - RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI
31.1 S’intendono qui espressamente richiamate ed accettate, e sono pertanto contrattualmente
vincolanti (in quanto applicabili e salvo diversa pattuizione espressa), tutte le leggi e le norme
vigenti in materia di affidamento e gestione di pubblici servizi, in particolare l’art. 4 del d.l. n.
138/2011 (convertito in l. n. 148/2011) così come rappresentato in premessa.
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ART. 32 - SPESE ED ONERI CONNESSI
32.1 Tutte le spese concernenti e/o connesse alla presente Convenzione sono a carico della Società.

ART. 33 - FORMA DELLA CONVENZIONE
33.1 Qualunque modificazione e/o integrazione operata sulla presente Convenzione dovrà risultare,
a pena di nullità, da atto scritto, ai sensi dell’art. 1352 c.c.

ART. 34 – DISPOSIZIONI FINALI
34.1 Ferme e impregiudicate le previsioni contenute di legge, la Convenzione ed i suoi Allegati
costituiscono l’intero accordo tra le Parti.
34.2

Comunicazioni. Salvo ove altrimenti disposto nel presente atto, le comunicazioni e le

notificazioni necessarie o permesse dalla Convenzione dovranno essere effettuate per iscritto e, fatta
eccezione per ogni diversa previsione della stessa, dovranno essere inviate, con lettera consegnata a

mano, lettera raccomandata a.r., e-mail certificata o via fax, ai seguenti indirizzi:
se a BEA a:
[•]
[•]
e-mail: [•]
se a BEA Gestioni a:
[•]
[•]
e-mail: [•]
se alla Società [•]:
[•]
[•]
e-mail: [•]
ovvero presso i diversi indirizzi e/o numeri di fax, che ciascuna delle Parti potrà comunicare gli uni
agli altri successivamente alla sottoscrizione della Convenzione secondo le modalità e nelle forme
previste nel presente articolo.
34.3 Modifiche. Qualsiasi modifica della Convenzione non sarà valida, né vincolante ove non risulti
da atto scritto firmato dalle Parti.
34.4 Tolleranza. L’eventuale tolleranza di una Parte a comportamenti, atti e/o fatti in violazione
delle disposizioni contenute nella Convenzione non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle
disposizioni violate, né al diritto di esigere l’esatto adempimento delle prestazioni dovute.
34.5 Invalidità parziale. Nel caso in cui alcune delle disposizioni della presente Convenzione
dovessero essere considerate invalide o comunque inefficaci o non eseguibili, tale vizio non
pregiudicherà in alcun modo la piena validità, efficacia ed eseguibilità delle restanti
disposizioni della Convenzione stessa. Fermo ciò restando, le parti si impegnano a fare
quanto possibile per individuare in buona fede, nel rispetto dei principi di legge, le clausole
sostitutive che conseguano, nella misura più ampia possibile, le finalità che la clausola
dichiarata nulla o inefficace intendeva soddisfare.
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Desio (MB), lì [•]

Letto, firmato e sottoscritto

Brianza Energia Ambiente S.p.A.

……………………………

BEA Gestioni S.p.A.

………………………………..

la Società

…………………………………
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI
COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA
(resa ai sensi dell’art. 46 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa n. 445/2000)

Il sottoscritto

nato a

il

residente a

via

nella sua qualità di

dell’Impresa

DICHIARA

che l’Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese di

con il numero Repertorio Economico Amministrativo

Denominazione:

Forma giuridica:

Sede:

Codice Fiscale:

Data di costituzione:
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Numero componenti in carica:
COLLEGIO SINDACALE
Numero sindaci effettivi:
Numero sindaci supplenti

OGGETTO SOCIALE

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE

DIRETTORI TECNICI (OVE PREVISTI)
COGNOME:

NOME:

LUOGO E DATA
NASCITA:

CARICA:

SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU QUOTE E AZIONI/PROPRIETARI

SEDI SECONDARIE E UNITA’ LOCALI

Dichiara, altresì, che l’impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato
di liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura dalla
legge fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data
odierna.
, il
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
_________________________________
Variazioni degli organi societari - I legali rappresentanti degli organismi societari, nel
termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale
dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al prefetto che ha rilasciato l'informazione
antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti
destinatari delle verifiche antimafia.
La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria (da 20.000 a
60.000 Euro) di cui all'art. 86, comma 4 del D. Lgs. 159/2011.

Allegato C - Specifiche Tecniche e limiti di fornitura -

Lotto 1. IMPIANTO DI RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA

Il Lotto 1 ha per oggetto la progettazione, realizzazione e gestione di un impianto di recupero di
materia e/o energia e/o vettori energetici (biogas e/o biocarburanti) dalla frazione organica di RSU e
da sfalci e/o potature, avente una potenzialità di trattamento pari a circa 20.000 t/a di FORSU e
8.000 t/a di sfalci e potature, incluso l’ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni di legge in
capo all’Aggiudicatario.
L’impianto dovrà essere completo di accessi, piazzali, sottoservizi, allacci alle utenze e quant’altro
necessario alla sua autonoma gestione e verrà realizzato in alternativa in una delle due aree
identificate nella planimetria sub Allegato D (foglio 20 mappale 1 o foglio 32 mappali 1 e 2).
I prodotti delle attività di recupero esercite all’interno dell’impianto (vettori energetici, compost
etc.) dovranno essere collocati a cura e spese dell’Aggiudicatario e dovranno rispettare le specifiche
tecniche previste dalle rispettive normative di settore in vigore.
BEA Gestioni fornirà in comodato gratuito all’Aggiudicatario il terreno su cui verranno realizzate le
opere e presterà i seguenti servizi a scomputo della tariffa di ingresso:
-

fornitura dell’energia elettrica e termica necessarie al processo. A tal fine i Concorrenti
dovranno indicare nella Proposta Tecnica il consumo in termini di kWh elettrici e termici
per tonnellata di rifiuto in ingresso all’impianto. L’energia elettrica e termica fornite
all’impianto verranno contabilizzate tramite contatori appositi installati presso il nuovo
impianto. La fornitura ricompresa negli oneri della stazione appaltante sarà definita come
segue: consumo unitario di energia elettrica/termica per tonnellata di rifiuto trattata
dichiarato dal Concorrente in sede di gara moltiplicato per le tonnellate di rifiuto organico
effettivamente conferite all’impianto nell’anno solare di riferimento. I consumi di energia
elettrica e termica eccedenti il valore così determinato verranno fatturati da BEA Gestioni
SpA all’Aggiudicatario alle seguenti tariffe: energia elettrica: 140 €/kWh; energia termica:
80 €/kWh;

Versione del 14.02.2014

1

-

gestione dell’ufficio pesa e registrazione/emissione formulari;

-

smaltimento degli scarti non organici e/o non compostabili decadenti dalle attività di
recupero.

L’Aggiudicatario provvederà alla gestione dell’Impianto, nonché alla realizzazione di tutte le
attività di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie a mantenere l’Impianto in perfetta
efficienza per tutta la durata dell’affidamento.

Allegato:
Tavola 1 – Area ubicazione impianto trattamento F.O.R.S.U.
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Allegato C - Specifiche Tecniche e limiti di fornitura -

Lotto 2. TURBOGENERATORE

1) Oggetto della fornitura
Il lotto 2 ha per oggetto la progettazione fornitura ed installazione, messa a punto,
avviamento, collaudo, di:
a) un gruppo di produzione elettrica composto da turbina a vapore con due spillamenti di cui
uno regolato, della potenza di 8.25 MWe in piena condensazione, alternatore, impianto
regolazione turboalternatore e accessori;
b) sostituzione del sistema di condensazione del vapore, realizzazione tubazione vapore da
turbina a condensatore, fornitura e installazione di nuovo condensatore ad acqua completo di
circuito di raffreddamento, pompe di circolazione, tubazioni, torre di raffreddamento,
tubazioni e pompe rilancio condense a degasatore, pozzo caldo, sistema di regolazione
livello e portata condense, bypass turbina.

Il lotto comprende inoltre le seguenti parti accessorie:


la progettazione definitiva e costruttiva, processo, civile, meccanica ed elettrica;



l’esecuzione di pratiche INAIL e di tutte le pratiche di legge per la costruzione e
l’esercizio degli impianti realizzati per tutti gli enti coinvolti non esclusi INAIL,
Comune, Provincia, Regione, ASL, ARPA, Vigili del Fuoco;



l’adeguamento e aggiornamento della pratica PED di impianto, compreso pratiche
compreso apparecchiature esistenti e nuove, logiche e dispositivi di blocco
combustione, compensi per enti di controllo INAIL, ASL o organismi notificati;



l’esecuzione di tutte le forniture;



Il trasporto a piè d’opera dei materiali e delle forniture;



la formazione di cantiere attrezzato e recintato;



la messa a disposizione delle attrezzature e dei mezzi d’opera occorrenti per
l’esecuzione dei montaggi e delle demolizioni, i sollevamenti, le gru;



l’esecuzione delle demolizioni, del carico, trasporto e smaltimento alle pubbliche
discariche dei materiali di risulta compresi, a carico dell’appaltatore compresi e
compensati nei prezzi di appalto;
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gli avviamenti, messa in marcia, collaudi, assistenze ai collaudi, pulizia e flussaggi
delle tubazioni realizzate con vapore, compresa la messa a disposizione del
personale e dei mezzi necessari;



la redazione della documentazione finale costituita da:
a) manuali di uso e manutenzione di tutti i componenti e dell’impianto nel suo
insieme realizzato,
b) documento con elenco allarmi e blocchi,
c) procedure di funzionamento, di manutenzione, di sicurezza per gli operatori,
d) data sheet di tutto l’insieme e dei singoli componenti,
e) certificati dei materiali di costruzione, degli accessori e dei materiali per la
saldatura,
f) piano di controllo qualità,
g) piani di fabbricazione,
h) rapporti di prova e collaudo in fabbrica e in sito,
i) qualifiche dei procedimenti di saldatura e dei saldatori
j) i disegni costruttivi di quanto realizzato,
k) un documento con l’indicazione dei valori di calibrazione e taratura degli
strumenti installati, nonché i risultati delle calibrature effettuate in campo, i
campi scala e i valori elettrici dei segnali degli strumenti trasmettitori.
l) calcoli di dimensionamento delle apparecchiature, del condensatore e delle torri
di raffreddamento,
m) le dichiarazioni di conformità degli impianti realizzati alla normativa tecnica
vigente e alla regola dell’arte;
n) la pulizia del cantiere finale.
o) La formazione del personale



Riutilizzo e opere di trasformazione dell’esistente edificio turbina, il quale dovrà essere
trasformato per alloggiare il nuovo

turbogeneratore, compreso progettazione e

trasformazione basamento, esecuzione eventuali fonometrie per entrata/uscita tubazioni;


BOP meccanico, elettrico e strumentale comprendente non limitativamente e se non meglio
specificato nel seguito:
Installazione turbo gruppo, condensatore, torri raffreddamento, tubazioni, accessori e
ausiliari.
Verifica ed eventuale adeguamento distribuzione aria compressa.
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Strumentazione, attuatori, quadro controllo, sicurezza e blocco automatico del turbo gruppo;
Progettazione e realizzazione del piping di interconnessione.
Progettazione e realizzazione del sistema di raffreddamento olio turbina.
Revisione e aggiornamento delle logiche e sistemi di blocco combustione.
Progettazione e realizzazione di potenziamento del power center e dei quadri di
distribuzione e quadri bordo macchina, comprendente l’alimentazione, il comando e il
controllo dei nuovi impianti e degli impianti esistenti oggetto di modifica.
Progettazione e realizzazione di sistema di supervisione DCS comprendente i punti di
misura e controllo, e tutta la componentistica per la remotazione a DCS di comandi e
segnalazione.
Progettazione e realizzazione delle logiche software dei nuovi apparati e per quelli soggetti a
modifica.
Progettazione e realizzazione di impianto elettrico in campo.
L’Aggiudicatario provvederà nonché alla realizzazione di tutte le attività di manutenzione
ordinaria proposte nel Piano delle manutenzioni.

Gli impianti realizzati forniti dovranno essere eserciti a ciclo continuo sulle 24 ore, con
continuità di servizio di non meno di 8000 ore fra una fermata per manutenzione e l’altra.

2) Sostituzione gruppo turbogeneratore
2.1) Attuale gruppo turbogeneratore
La turbina a vapore attualmente in servizio, fu istallata nel 1990, in occasione della
realizzazione della sezione di recupero termico, a servizio del preesistente ciclo termico.
Si tratta di una turbina del costruttore Franco Tosi, che prevede i seguenti parametri di
vapore in ingresso:
Pressione massima ammessa: 25 bar(a);
Temperatura massima ammessa: 360 °C;
portata massima ammessa: 30 t/h.
Attualmente essa viene utilizzata, per produzione di energia elettrica e alimentazione di una
rete di teleriscaldamento asservita all’impianto di termovalorizzazione di Desio.
La turbina attuale e le parti accessorie ad essa connessa, devono essere sostituiti con una
turbina di più recente concezione, con l’obiettivo di conseguire maggiore produzione
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energia elettrica e maggiore efficienza energetica, mantenendo la possibilità di un elevato
grado di spillamento del vapore per l’alimentazione dell’impianto di teleriscaldamento.
Attualmente il prelievo di vapore in bassa pressione per teleriscaldamento è effettuato alla
pressione di 2,6 bar(a) circa, in modo da ottenere a livello dello scambiatore vapore-acqua
tlr la pressione di 2,5 bar(a) a temperatura di 180°C.

2.2)

Caratteristiche turbogeneratore

E’ compreso nell’appalto la fornitura ed installazione di un gruppo di produzione elettrica
composto da turbina a vapore con spillamento regolato, della potenza di 8.25 MWe in piena
condensazione alternatore, impianto regolazione turboalternatore e accessori.

2.3)

Prestazioni minime richieste

L’esercizio della nuova turbina dovrà prevedere due assetti di funzionamento distinti e qui
nel seguito illustrati.

Assetto di funzionamento estivo (massima produzione di energia elettrica)
In questo assetto tutto il vapore (salvo quello spillato per alimentare le utenze interne del
ciclo termico), viene espanso in turbina fino alla pressione di condensazione, al fine di
massimizzare la produzione di energia elettrica.

Assetto di funzionamento invernale (massima produzione di calore per il teleriscaldamento)
In questo assetto di marcia della turbina si provvederà ad estrarre la maggior portata di
vapore possibile dallo spillamento di bassissima pressione, al fine di massimizzare l’energia
termica ceduta alla rete di teleriscaldamento.

Prestazioni minime in esercizio
Stagione
portata vapore in ingresso alla turbina
pressione vapore in ingresso turbina
temperatura vapore ingresso turbina
produzione energia elettrica:
produzione minima energia termica: tlr ad
acqua da riscaldare alla temperatura di 98°C
Pressione vapore scarico turbina:
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t/h
bar(a)
°C
kWe
MWt

Estate
45
25
360
8250
---

Inverno
45
25
360
Da dichiarare
24

bar(a)

0.15

Da dichiarare

2.4)

Caratteristiche meccaniche della nuova turbina a vapore

La nuova turbina dovrà essere dotata di due spillamenti per distinti utilizzi del vapore
spillato; essa dovrà accettare in ingresso tutto il vapore surriscaldato prodotto dalla caldaia.
Gli spillamenti del vapore saranno:
a)

uno spillamento non regolato di bassa pressione, fra 3 e 5 bar(a) da cui sarà possibile

estrarre la portata di vapore destinato ad alimentare le utenze interne del ciclo termico (es.
degasatore) con portata vapore variabili fra 0 e 5 ton/h.
b)

uno spillamento regolato di bassissima pressione, da cui sarà estratto il vapore

successivamente utilizzato per alimentare la rete di teleriscaldamento;
Pressione di spillamento non inferiore a 1,6 bar(a);
Caratteristiche di progetto:
pressione vapore di progetto minima in
ingresso turbina
temperatura vapore ingresso turbina di

bar(a)

27

°C

400

progetto

Caratteristiche costruttive:
Lo scarico degli spillamenti dovrà essere preferibilmente dall’alto.
La turbina a vapore dovrà essere dotata di:
-

Valvole di ammissione e regolazione vapore vivo ad alta pressione complete di accessori;

-

Rivestimento con funzione di isolamento termico della cassa turbina;

-

Dreni manuali per avviamento del turbogeneratore;

-

Valvola di non ritorno su ciascuna estrazione regolata / spillamento;

-

Sistema di estrazione vapore alle tenute e relativo condensatore;

-

Sistema di iniezione vapore alle tenute;

-

Sistema di lubrificazione ed accessori

-

cassa olio;

-

pompa principale montata su riduttore

-

pompa ausiliaria in cc corredata di avviamento automatico in caso di bassissima pressione
olio;

-

doppio filtro olio

-

scambiatore/i ad acqua

-

accumulatore olio per regolazione

-

valvole a solenoide per fermata emergenza del turbogeneratore

-

tubazioni olio in acciaio inossidabile
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-

sistema di raffreddamento olio

-

Riscaldatore elettrico olio

-

Estrattore elettrico vapori olio

-

Estrattore elettrico di vapori dell’olio con separatore nebbie oleose

-

Giunto tra turbina e riduttore del tipo flessibile;

-

Riduttore di giri;

-

Giunto tra riduttore e alternatore (del tipo a flange-rigido);

-

Viratore alimentato in corrente alternata con giunto auto-innestante/disinnestante;

-

Sistema di regolazione e di velocità;
L’offerente dovrà dichiarare i minimi tecnici della turbina.

2.4)

Lavori e Impianti accessori

Il turbo gruppo sarà completo di tutti gli impianti e prestazioni accessori per l’utilizzo sicuro
e affidabile, non limitativamente di seguito elencati comprensivi anche laddove non
specificati di fornitura, installazione, posa in opera, montaggio, avviamento, tarature e
configurazioni, flussaggi delle tubazioni con vapore, avviamento, esercizio provvisorio,
prove in bianco, collaudo:


Progettazione, forniture, lavori, montaggi, installazioni, avviamenti di tutte le parti comprese
nella fornitura;



Rimozione turboalternatore esistente una volta che il nuovo turbolternatore sia in cantiere;



Recupero e smaltimento o avvio a impianti per il recupero, dell’ olio turbina attualmente
impiegato;



Rimozione quadri elettrici bassa tensione esistenti dei condensatori ad aria e servizi
accessori;



Rimozione impianti accessori all’attuale turboalternatore;



Demolizioni opere civili e scavi per allargamento basamento;



Formazione basamento comune a turbina / riduttore / alternatore;



Fornitura, montaggio, avviamento, collaudo gruppo turboalternatore;



Collegamento turbina a tubazione vapore da caldaia;



Collegamento dello spillamento vapore a tubazione degasatore ed altri servizi vapore;



Sistema di recupero, accumulo, rilancio condense da drenaggi;



Collegamento scarico turbina a condotto vapore esausto condensatore
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Alternatore, quattro poli, 6,6 kV, raffreddato, circuito di raffreddamento, AVR ed eccitatrice
brushless, quadro di media tensione alternatore e centro stella;



Quadro controllo turbina, per esercizio sicuro ed affidabile dell’intero sistema incluso
sistema regolazione e controllo, scatto per sicurezza e blocco automatico del turbo gruppo,
blocco a distanza, rilevazione vibrazioni e temperature metallo dei cuscinetti.
Pannello locale per avviamento turbina;
quadro controllo alternatore (protezione, misure, eccitazione, sincronismo);



Quadro misure e protezioni del generatore comprensivo di sincronizzazione per gestione
parallelo rete automatico/manuale ed esercizio in isola, isola automatica;



Sistemi ausiliari, regolazione e blocco turbina;



Sistema di automazione e supervisione (DCS) per remotazione funzionamento turbina a sala
comandi: al fine di consentire una visione completa dello stato del gruppo turboalternatore
ed accessori dovranno essere riportati su pagina video e gestiti con un sistema DCS i
principali parametri di funzionamento nonché i comandi di apparecchiature e motori.

a) DCS: localmente dovrà essere realizzato un concentratore con numero sufficiente di ingressi
e uscite analogico/digitali in rado di trasmettere e ricevere dati e comandi dal sistema
centrale, e privo di conflitti con lo stesso. Il concentratore potrà essere utilizzato anche per i
segnali del sistema condensazione del vapore/raffreddamento.
Dovranno essere realizzati ingressi e uscite liberi da utilizzare come riserva per il 10%.
b) Collegamento con sistema centrale: dovrà essere ridondato in quanto in caso di guasto di un
sistema la comunicazione non potrà essere interrotta. Dovranno essere adottati protocolli di
comunicazione adatti all’esistente.
c) Segnali: dovranno essere riportati segnali delle principali grandezze fisiche e meccaniche
relative al funzionamento del turboalternatore e dei relativi accessori fra i quali:
segnalazione di avvertimento, anomalie, allarmi, blocchi di turbina e accessori, con
messaggistica; scatto sovravelocità, funzionamento normale o in isola, stato di isola manuale
o automatica;
temperature pressioni e altri parametri ai vari stadi e nei punti sensibili della turbina, tenute,
cuscinetti, riduttore, alternatore, circuito olio, circuito raffreddamento alternatore giri
turbina, ecc.
temperature e pressioni vapore ingresso turbina, spillamenti, uscita turbina, vuoto, condense;
stato di marcia e arresto, blocco dei motori dei circuiti ausiliari, livello condense dreaggi,
livello condense in pozzo caldo;
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stato di apertura/chiusura e percentuale delle valvole regolatrici, stato apertura/chiusura delle
valvole motorizzate, percentuale di apertura/chiusura spillamenti;
stato di aperto, chiuso, scattato, trip, messa a terra, degli interruttori di media tensione e dei
principali interruttori in bassa tensione, allarmi cumulativi;
stato delle protezioni in media tensione;
parametri relativi alla produzione di energia elettrica, energia attiva e reattiva prodotta,
tensione generatore e linee, parallelo, sincronismo, cosfi,
parametri di stato del trasformatore;
d) Comandi: dovranno essere realizzati i comandi di avviamento e arresto dei principali motori,
pompe e apparecchiature, selezione automatico/manuale, comando analogico per
posizionatori delle valvole regolatrici, impostazione dei valori soglia;
e) Sinottici / pagine video / trends dei parametri / estrazione dei dati:
I dati e comandi sopraindicati, dovranno essere raccolti in pagine videografiche visibili dal
personale di conduzione e dagli altri computer connessi alla rete ed abilitati per la visione
dei parametri. Gli stessi saranno raccolti in disegni schematici che rendano facile
l’interpretazione dei parametri rappresentati.
Dovranno essere rappresentati anche i trends delle principali grandezze rappresentate quali
ad esempio: produzione di energia elettrica, temperature dei punti principali, vuoto, numero
di giri, tensione.
Il sistema dovrà consentire facile memorizzazione di detti trend su file scaricabili al fine di
condurre verifiche, collaudi, prove.


impianti di potenza in B.T. per esercizio ausiliari turbina;



strumentazione, attuatori, comprese tarature in fabbrica, in sito, configurazioni, avviamenti;



coibentazioni di tutte le superfici superiori a 60°C;
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3) Sostituzione del sistema di condensazione del vapore

3.1) Caratteristiche generali
L’attuale sezione di condensazione del vapore consta di un condensatore ad aria ed uno ad
acqua. Quest’ultimo lavora con 2 torri di raffreddamento ad aria.
Si dovranno eseguire le seguenti modifiche comprese nell’appalto:
a) demolizione delle torri di raffreddamento, pompe, tubazioni e accessori;
b) fornitura e posa in opera di n. 1 nuovo condensatore ad acqua, a servizio del gruppo
turboalternatore, idoneo a condensare 45 ton/h di vapore a 0.1bar(a) più la portata per
l’attemperamento di detto vapore, per un totale non inferiore a 60 ton/h, in caso di
blocco turbina, comprensivo di fornitura, installazione, avviamento e collaudo.
c) fornitura e posa in opera di nuove torri evaporative;
d) fornitura e posa in opera del BOP, consistente in:
piping tubazioni vapore, condensa, acque di raffreddamento del condensatore,
connessione con sistemi accessori esistenti e gruppo del vuoto;
circuito secondario acqua di raffreddamento del condensatore, comprensivo di tubazioni,
gruppo pompe di circolazione e relativi quadri elettrici, accessori;
gruppo pompe estrazione condense complete di quadri elettrici;
quadri elettrici, strumenti, regolazioni, accessori;
modifica circuito condense teleriscaldamento.
Nell’esecuzione di tale fornitura occorrerà tenere in considerazione gli aspetti energetici,
al fine di:
1) massimizzare la produzione di energia elettrica garantendo il vuoto di progetto per la
turbina; si dovrà prendere a riferimento la stagione estiva.
2) ridurre al minimo i consumi di energia elettrica per il funzionamento delle pompe di
circolazione e dei ventilatori.
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3.2) Valori di progetto:
I valori di progetto per il dimensionamento delle modifiche al sistema di condensazione sono i
seguenti
(situazione estiva senza prelievi teleriscaldamento)
Caratteristiche del vapore alla turbina
Vapore ingresso alla turbina
Temperatura vapore ingresso turbina in
esercizio
Massima temperatura vapore ingresso
turbina in esercizio
Pressione vapore ingresso turbina

ton/h
°C

Progetto
45
360

°C

Condensatore
Vapore allo scarico turbina
Vuoto uscita turbina (estate)
Vuoto al condensatore (estate)
Vuoto al condensatore (in condizioni
invernali)
Minimo valore di vuoto esercibile (full
vacuum)
Vapore al condensatore in condizioni di
blocco turbina
Vuoto al condensatore in condizioni di
blocco turbina
Torre di raffreddamento
Temperatura bulbo umido

400

Bar a

27

ton/h
Bar a
Bar a
Bar a

Progetto
45
0,15
0,10
Da dichiarare

ton/h

60

Bar a

Da definire

°C

Progetto
27

3.3 Layout e parametri di funzionamento
L’attuale tubazione vapore dovrà essere dismessa e si dovrà realizzare una nuova tubazione
dimensionata per la portata di 45 ton/h di vapore, con la pressione del vapore allo scarico
della turbina di 0,15 bar(a).
La stessa tubazione dovrà consentire il passaggio di vapore attemperato in caso di blocco
turbina a un vuoto al condensatore da dichiarare.
La nuova tubazione del vapore sarà realizzata fra lo scarico turbina e il nuovo condensatore.
Le condense verranno inviate al nuovo pozzo caldo che sarà integrato con il condensatore ad
acqua.
Le condense del circuito di scambio con l’impianto di teleriscaldamento dovranno essere
avviate al nuovo pozzo caldo.
L’acqua di raffreddamento del condensatore sarà in circuito aperto con
raffreddamento ad aria.
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torre di

Il condensatore e la torre di raffreddamento saranno dimensionati per le condizioni estive
più calde.
L’acqua disponibile per la torre proviene dalla falda e, previo opportuna aggiunta di additivi
chimici, è previsto venga utilizzata tal quale effettuando, dal circuito, lo spurgo necessario a
controllare la salinità nell’acqua.
Il gruppo condensatore-pozzo caldo-torri saranno vicini fra loro al fine di minimizzare le
perdite di carico nel circuito di raffreddamento e di conseguenza i consumi energetici. A tale
scopo è possibile prevedere l’installazione di 2 pompe, una in riserva all’altra, ciascuna
dimensionata per la portata massima realizzabile, ed a portata variabile tramite inverter, in
modo da fare lavorare la pompe nel suo punto di massimo rendimento.
Dovranno essere altresì installate due nuove pompe di estrazione del condensato avviare al
degasatore, da installare al posto di quelle attuali.
Anche l’attuale circuito di regolazione del livello del pozzo caldo dovrà essere dismesso e
sostituito da un nuovo circuito a partire dal nuovo pozzo caldo fino al punto di innesto della
tubazione diretta al degasatore. Detto circuito comprenderà una valvola a tre vie oppure due
valvole che stabiliranno una portata di minimo ricircolo delle pompe estrazione del
condensato e la regolazione del livello nel pozzo caldo.
La fornitura sarà completata dagli accessori ad essa strettamente collegati: quadri e impianti
elettrici per le pompe e le torri, strumentazione, impianto elettrostrumentale, estensione
sistema di supervisione DCS per la misura dei parametri ed il controllo del processo, gli
staffaggi, i sostegni delle tubazioni, le coibentazioni, le verniciature, e le altre parti
accessorie descritte nella specifica tecnica e nel capitolato speciale d’appalto.

3.4) Caratteristiche del condensatore ad acqua.
Il condensatore ad acqua sarà installato in prossimità della centrale elettrica ed il
convogliamento delle condense al degasatore avverrà tramite le nuove pompe di estrazione
del condensato, previo regolazione del livello del pozzo caldo.
Il pozzo caldo attuale sarà dismesso e sarà sostituito da nuovo pozzo caldo integrato con il
condensatore, che sarà installato a valle dello scarico condense del condensatore e posto
inferiormente alla quota di installazione del condensatore stesso.
Il condensatore sarà alimentato dall’alto con flusso ben distribuito al di sopra dei tubi di
condensazione con un’ampia sezione di passaggio per ridurre le perdite di carico;
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La condensa sarà raccolta nel nuovo pozzo caldo e sarà poi avviata al degasatore tramite
pompe di rilancio, per cui il funzionamento del condensatore ad acqua lato vapore sarà
completamente automatico;
Il condensatore sarà sostenuto con opportune selle che saranno poste su fondazione in C.A.
Attorno al condensatore dovrà essere realizzato un piano di servizio per manutenzione,
servito da apposite scale e passerelle.
L’acqua sarà trattata in modo che non vi siano incrostazioni.
Al fine di consentire le operazioni di pulizia all’interno dei tubi del fascio tubiero, il
condensatore dovrà essere dotato di testata movibile, in modo che i tubi possano essere
internamente scovolati dalla parte opposta agli attacchi dell’acqua di raffreddamento.
Sulle testate dovranno essere previsti bocchelli per l’ispezione del fascio tubiero. Potranno
essere previsti dischi di zinco nella parte flussata dall’acqua, quali sistemi contro la
corrosione.
Il condensatore sarà costituito dai seguenti componenti:


un mantello in lamiera di acciaio elettrosaldato a sezione circolare, con flange alle

estremità per il sostegno del fascio tubiero ed il collegamento con le casse d'acqua.
Il mantello è dotato di un'apertura superiore per l'ingresso del vapore e di un bocchello
inferiore per lo scarico della condensa. Esso è altresì dotato di bocchelli per il drenaggio del
condensatore e per gli attacchi di termometri, manometri e presa per lo scarico degli
incondensabili.


un raccordo in lamiera di acciaio elettrosaldata, opportunamente sagomato,

eventualmente irrigidito con profilati sulle pareti piane, per l'alimentazione del vapore
scaricato dalla turbina al condensatore.
Il vapore verrà prelevato dalla flangia di uscita della turbina, in modo da permettere il
trasporto della portata vapore prodotto più la portata di acqua attemperamento in caso di
blocco o fermo della turbina.


due camere d'acqua con gli attacchi per l'entrata e lo scarico dell'acqua refrigerante,

costruite in lamiera di acciaio elettrosaldata; le parti a contatto con l'acqua verranno
ricoperte da vernice protettiva.
La testata frontale della cassa deve essere smontabile per la pulizia dei tubi di scambio.
Le testate devono essere munite ciascuna di un “passo d’uomo” per l’ispezione del fascio
tubero.


all'interno del mantello viene inserito il fascio tubiero costituito da:

o

piastre tubiere in acciaio con forature per il collegamento con i tubi di scambio;
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o

una serie di setti opportunamente forati per l'allineamento delle tubazioni che

compongono il fascio tubiero;
o

una serie di tubi di scambio che passano attraverso le forature dei setti e sono

collegati mediante mandrinatura alle piastre tubiere; i tubi di scambio sono in acciaio.
La tipologia di acciaio sarà definita dal dimensionamento esecutivo.
Il fascio tubiero dovrà essere collegato al mantello ed alle casse di raccolta dell'acqua
mediante un opportuno giunto che permetta la dilatazione differenziale fra il mantello ed i
tubi di scambio che si trovano, in linea di massima, a temperatura differente.
Il fascio tubiero sarà flussato al suo interno dall'acqua di raffreddamento per la
condensazione del vapore.
Nella parte inferiore del mantello del condensatore verrà realizzato un bocchello per il
collegamento della tubazione di scarico della condensa al pozzo caldo e nella zona superiore
del mantello saranno realizzati bocchelli per la tubazione di estrazione degli incondensabili.
Raccordo di alimentazione del vapore: esso avrà la geometria atta a minimizzare le perdite
di carico per garantire bassa pressione allo scarico della turbina.
Fra la cappa ed il condensatore verrà interposto un giunto di dilatazione.
La tubazione vapore ed il condensatore ad aria dovranno essere protetti con disco di rottura
o altro sistema a norma di legge, di adeguato valore di portata e pressione vapore.
Il condensatore sarà dimensionato ad una pressione positiva di esercizio pari a 490 mbar in
modo da essere non soggetto alla normativa sulle apparecchiature in pressione, anche se lo
standard costruttivo dovrà rispettarle completamente per una pressione positiva pari a 600
mbar.
In caso di blocco della turbina, entrerà in funzione il sistema di bypass turbina e
l’attemperamento della portata del vapore.
In tali condizioni la portata del vapore dovrà essere portata alla temperatura di
condensazione del vapore, quindi il condensatore dovrà essere dimensionato per la portata di
vapore attemperato in corrispondenza della massima portata producibile; in tal caso la
pressione di condensazione potrà aumentare a valori inferiori ai valori di bollo del
condensatore e della massima pressione per l’avviamento della turbina.
Pozzo caldo
Al di sotto del condensatore sarà realizzato il nuovo pozzo caldo che raccoglierà tutte le
condense del condensatore attraverso una tubazione di collegamento, oltre alle altre
condense del ciclo.
Deve pertanto essere dotato di:
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-

un di bocchello per ricevere le condense dell’impianto di teleriscaldamento;

-

bocchelli per la strumentazione prevista per legge e comunque dei seguenti strumenti:
termometro, vuotometro, livello visivo, trasmettitori di temperatura, pressione (vuoto),
livello;

-

bocchello per lo scarico delle condense e invio a degasatore mediante pompe estrazione
del condensato;

-

bocchello per il ricircolo del condensato (minimo ricircolo delle pompe di estrazione
condensato) e regolazione del livello;

-

bocchello per ricevere le condense di turbina;

-

scarico di fondo ciecato per eventuale svuotamento

-

passo d’uomo diam. 80cm

-

coibentazione e indicazione dei fluidi contenuti

3.5) Caratteristiche delle torri di raffreddamento.
Le torri di raffreddamento saranno posizionate in prossimità della centrale elettrica.
TORRE DI RAFFREDDAMENTO - PRESTAZIONI
LATO
Fluido
Acqua
Temperatura aria in
27
entrata bulbo umido
Fabbisogno Acqua
Da dichiarare
Acqua evaporata
Da dichiarare
Acqua allo spurgo
Da dichiarare

LATO
Aria
°C

Le torri di refrigerazione saranno in numero da specificare, con scarico verticale dell’aria;
ciascuna delle quali sarà composta da:
-

casing

-

pacco di scambio

-

griglie di aspirazione

-

sistema di distribuzione dell’acqua

-

eliminatori di gocce

-

vasca di raccolta dell’acqua

-

ventilatori, motori e trasmissione

I motori dei ventilatori saranno a velocità variabile con inverter.
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Le torri di raffreddamento saranno realizzate in singole unità.
La potenzialità di ciascuna torre e i materiali dovranno essere specificate in offerta.
In offerta dovrà essere altresì precisata la scelta dei materiali e gli eventuali trattamenti
superficiali adottati rispetto alla protezione contro la corrosione e agli altri tipi di
aggressione cui sono soggette.
Da tenere presente che la struttura delle torri dovrà consentire l’installazione degli impianti
elettrici per i ventilatori, quindi occorre precisare gli eventuali accorgimenti adottati per la
posa della parte elettrica oppure le eventuali cautele che dovrà adottare l’impiantista
elettrico.

Casing
Dovrà essere opportunamente irrigidito per mantenere la planarità delle parti. Il casing
comprende il tetto conformato con un camino all’interno del quale è inserito un ventilatore.

Superfici di scambio
All’interno del casing sono contenute le superfici di scambio composte di più sezioni,
facilmente movibili durante la manutenzione, con geometria atta a garantire il più intimo
contatto fra l’acqua e l’aria, minimizzando la resistenza al passaggio dell’aria.
Dovranno essere precisati in offerta i materiali e la tipologia delle superfici di scambio,
nonché la classificazione di propagazione alla fiamma; le superfici saranno imputrescibili,
resistenti a muffe, funghi ed altri agenti biologici.
Sistema di distribuzione dell’acqua
Al di sopra del pacco vi è il sistema di distribuzione dell’acqua. Il sistema di distribuzione
dell’acqua sarà costituito da uno o più collettori principali, da collettori secondari in tubo in
acciaio zincato a bagno oppure in plastica e da distributori a gravità non intasabili.
Il sistema di distribuzione dell’acqua sarà realizzato in modo tale che, senza necessità di
manutenzione alcuna con perdite di carico ridotte, sia assicurata una uniforme distribuzione
dell’acqua su tutto il pacco di scambio.

Eliminatori di gocce
Gli eliminatori di gocce sono posizionati al di sopra del sistema di distribuzione dell’acqua a
monte del ventilatore.
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Vasca di raccolta dell’acqua
L’acqua che scende verso il basso è raccolta in una vasca sottostante che deve contenere un
volume d’acqua sufficiente al funzionamento corretto delle pompe di circolazione; le pareti
della vasca sono irrigidite per resistere al battente dell’acqua senza deformarsi ed alla sua
aggressione chimica.
La vasca è dotata di bocchelli per il collegamento alle pompe di circolazione, di reintegro
del livello con regolazione in automatico, e di tubazione di troppo pieno e di ulteriori due
attacchi ad una colonna di calma per eventuale installazione di livello stati per
allarme/blocchi di basso livello.
Ciascuna vasca sarà dotato di corredo di filtri acqua di grande superficie zincati a bagno e
movibili e di diaframmi antivortice, atti a evitare l’intrappolamento delle bolle d’aria, di
scarichi di fondo e troppo pieno di sicurezza.

Ventilatori, motori, trasmissioni
I ventilatori saranno del tipo assiale a pale fisse, in fusione di alluminio, costruzione pesante
staticamente e dinamicamente equilibrati.
Il cilindro contenente il ventilatore sarà costruito in acciaio zincato e sarà dotato sul lato
aspirazione di un boccaglio, in modo da minimizzare le perdite di carico sul lato di scarico
ed una rete in filo di acciaio zincato di forte spessore, costruita secondo le norme di
sicurezza.
La girante avrà pale di forma aerodinamica per unire buona efficienza con ridotta
rumorosità; essa sarà calettata direttamente sull’albero del motore elettrico.
Il motore elettrico sarà a gabbia di scoiattolo, chiuso con protezione IP55 su tutta la
carcassa, isolamento classe F, costruzione secondo norme IEC 72 e IEC 34; esso sarà di tipo
appositamente costruito per le torri di raffreddamento; esso sarà montato su slitte pesanti
facilmente regolabili.

Le scatole dei contatti saranno realizzate in modo che non si verifichi accumulo di umidità o
condensa al loro interno. A riguardo anche i conduit per i cavi di alimentazione dovranno
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essere realizzati in maniera da non costituire una via di accesso all’acqua verso le scatole dei
contatti.

Accessori
Ciascuna cella comprenderà anche i seguenti accessori:
-

Valvola di reintegro acqua, in funzione del livello a funzionamento automatico in

bronzo con galleggiante in plastica di grande diametro facilmente regolabile.
-

Scalette, gabbie di sicurezza e parapetti perimetrali.

Le torri saranno dotate di piani di servizio muniti di scalette e parapetti costruiti secondo
norma.
-

Bocchelli e tubazioni di equalizzazione fra le vasche.

Ciascuna vasca sarà dotata di un attacco supplementare di opportuno diametro (maggiore di
quello dell’attacco di uscita dell’acqua raffreddata), onde permetterne il collegamento con
un’altra vasca.
Ogni vasca sarà dotata di un proprio bocchello di presa dell’acqua, con relativa tubazione di
collegamento alle pompe in modo da poter funzionare anche da sola.

Scalette e piani di servizio interni:
Le torri dovranno essere equipaggiati di scalette e piani di servizio interni per accedere alle
parti soggette a manutenzione.

Rumore
Da specificare il livello di rumore generato dalle torri a 1 m

3.6) Installazione di BOP
E’ compresa nella fornitura e posa in opera del BOP meccanico ed elettrico dell’impianto
torri e condensatore, costituito da:


stazione di pompaggio acqua



tubazioni e piping, staffaggi, ammortizzatori e compensatori di dilatazione



gruppo del vuoto



collegamento con il gruppo del vuoto



sistema di regolazione livello del pozzo caldo



valvole di regolazione e di intercettazione
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centralina di addizione chemicals per acqua torri;



strumentazione di misura, controllo, regolazione opere elettriche: distribuzione energia,
quadri elettrici, alimentazione pompe, segnali e comandi da e verso strumenti ed
attuatori e sistema di supervisione DCS;

3.7)

Pompe e accessori

Le pompe devono essere idonee per poter funzionare all’esterno esposte alle intemperie.
Le pompe devono poter sopportare rapide variazioni di temperatura del fluido pompato, sia
in avviamento che in esercizio, senza innescare fenomeni di cavitazione.
Esse devono poter partire senza preriscaldamento, qualunque sia lo stato della temperatura
ambiente; dovranno poter essere avviate e fermate in locale, a distanza, o per intervento di
dispositivi automatici, senza necessità di verifiche in campo.
Le pompe e le loro parti accessorie dovranno essere uguali fra di loro ed essere
intercambiabili.
Le pompe dovranno essere equipaggiate di tenute di tipo meccanico.
I materiali di costruzione dovranno essere compatibili al fluido pompato.
La lubrificazione dei cuscinetti a sfera pompe e motori è permanente con grasso (senza
manutenzione).
La velocità delle pompe non dovrà essere in ogni caso superiore a 1500 giri/min.
I rotori di tutte le pompe, completi di giranti, dovranno essere equilibrati staticamente e
dinamicamente.
Pompe e motori devono essere posti su stesso basamento previsto di gocciolatoio unico di
drenaggio.

3.7.1) Pompe di circolazione

Pompe di circolazione acqua secondario condensatore:
Quantità:

n. 2

Velocità pompe max

giri/min

1500

La circolazione dell’acqua per il condensatore è previsto venga ottenuta mediante 2 pompe
centrifughe, una delle quali normalmente in funzione e l’altra di riserva.
E’ da prevedere che la portata di acqua al condensatore nella stagione invernale possa
diminuire notevolmente per l’utilizzo del vapore in teleriscaldamento.
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Nella stagione invernale occorre pertanto regolare la portata ed il funzionamento della
pompa mediante inverter.
Ognuna delle pompe è dimensionata quindi per la lavorare fra il carico minimo invernale ed
il carico massimo.
Le pompe dovranno essere in grado di funzionare in continuo nel campo di portata fra il 20
e il 100% della portata di progetto. Inoltre le pompe dovranno essere stabili fino alla portata
pari al 120% di quella di progetto.

3.7.2) Pompe di rilancio del condensato

In sostituzione delle attuali pompe di rilancio del condensato, dovranno essere fornite ed
installate nuove pompe di rilancio del condensato, dimensionate per le nuove portate di
condensa. Le pompe saranno due, una di riserva all’altra.
Mediante il circuito di regolazione del livello del pozzo caldo , si realizzerà la portata di
minimo ricircolo di tali pompe.
Dette pompe determineranno la portata di attemperamento del vapore.

Quantità:

n. 2

Velocità pompe max

giri/min

3.8)

1450

Circuito di regolazione del pozzo caldo.

Consentirà la regolazione del livello del pozzo caldo e sarà costituito dalle pompe di rilancio
del condensato, dalla linea di tubazioni in aspirazione di dette pompe, dalla mandata di tali
pompe, da una valvola a tre vie di regolazione del flusso di condensato al degasatore e al
pozzo caldo e dalla tubazione di ricircolo verso il pozzo caldo. La regolazione potrà essere
fatta anche con due valvole regolatrici funzionanti contemporaneamente

3.9)

Piping

Per la realizzazione del piping si intende compresa la fornitura e posa in opera di tutte le
tubazioni e gli accessori delle linee di seguito indicate, che si intendono comprensive della
fornitura e realizzazione di:
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1)

Sostegni, sospensioni e ammortizzatori lungo tutto il loro percorso, compresi

piperack nuovi o eventulale rinforzo e/o riutilizzo di piperack esistente:
2)

Valvole di intercettazione, sfiato e drenaggio;

3)

Pozzetti per strumentazione;

4)

compensatori di dilatazione;

5)

verniciature e trattamenti superficiali;

6)

segnaletica con l’indicazione del contenuto delle tubazioni con indicazioni in lettere

e colori distintivi;
7)

coibentazioni delle tubazioni che devono rimanere in temperatura;

Dovranno essere realizzate le seguenti linee:

3.9.1) Piping linea adduzione vapore:
Dovrà essere fornita e messa in opera una nuova la tubazione per l’adduzione del vapore al
condensatore.
Detta nuova tubazione sarà posata a partire dalla flangia di uscita turbina, fino al nuovo
condensatore e sarà dimensionata per trasportare 45 ton/h di vapore in modo da garantire
con vuoto in uscita turbina 0.15 bar(a) in condizioni di funzionamento estivo; in merito
all’attemperamento in caso di bypass turbina in funzione la tubazione dovrà poter trasportare
tutta la portata di vapore attemperato al condensatore.

La tubazione non dovrà scaricare il proprio peso sulla bocca di uscita della turbina.
Allo scopo dovrà essere interposto un giunto di dilatazione.
Potrà essere riutilizzato o rinforzato il pipe rack esistente per l’attraversamento della vicina
strada se ritenuto idoneo; diversamente è compresa la realizzazione di un nuovo pipe rack.

3.9.2) Disco calibrato.
E’ compresa la fornitura e installazione di disco calibrato per la protezione del condensatore
o altro sistema di sicurezza a norma;

3.9.3) Piping condense.
Deve essere realizzato il piping per la il trasporto delle condense al degasatore.
La tubazione dovrà essere dimensionata per le condense circolanti, oltre all’eventuale
portata di regolazione del livello del pozzo caldo.
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La tubazione deve essere coibentata.

3.9.4) Collegamento condense da scambiatori teleriscaldamento R2 ed R5.
E’ compreso altresì il collegamento della tubazione condense da scambiatori R2 ed R5 da
teleriscaldamento.
Il collegamento di tale tubazione comprende:
lo stacco da tubazione esistente in tettoia alloggiamento scambiatori R2/R5,
realizzazione di staffaggi a vista per tubazione su muratura edificio turbina, oppure interrati;
fornitura e posa in opera di tubazione di trasporto condense da R2/R5;
coibentazioni;
collegamento con la linea condense provenienti da pozzo caldo;

3.9.5) Piping acqua di raffreddamento condensatore/torri di raffreddamento.
E’ compresa la realizzazione delle tubazioni per l’acqua delle torri di raffreddamento, andata
e ritorno da condensatore a torri.

3.9.6) Collegamento e modifiche al sistema di pompaggio drenaggi turbina, minimo
ricircolo delle pompe di rilancio condense, gruppo del vuoto.
Dai sistemi sopraindicati dovranno essere realizzate le tubazioni complete dal punto più
idoneo fino al nuovo condensatore.

3.9.7) Tubazioni per reintegro acqua.
Devono essere installate le tubazioni per il reintegro dell’acqua nelle vasche delle torri di
raffreddamento dalla posizione più vicina della rete acque.

3.9.8) Tubazioni per scarico spurgo torri e condensatore.
Devono essere realizzate le tubazioni per lo scarico delle acque di spurgo delle torri, fino
allo scarico in fognatura. Attualmente tale tubazione è dotata di un misuratore del flusso di
acqua scaricata. Nella tubazione di spurgo attualmente utilizzata sono installati un
misuratore di portata ed uno strumento misuratore e

trasmettitore di temperatura in

continuo, per la trasmissione dei dati ad un sistema che gestisce la reportistica richiesta dagli
enti di controllo. Qualora non si riutilizzassero detti strumenti, quindi non venga effettuato
l’innesto nella tubazione di spurgo esistente, si dovrà installare e mettere in marcia nuova
strumentazione in grado di misurare e trasmettere in continuo dati di portata e temperatura
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ad un sistema remoto. Anche per gli altri scarichi del condensatore e del pozzo caldo devono
essere realizzati i relativi scarichi (svuotamento in caso di manutenzione).

3.10) Centralina di addizione chemicals per acqua torri.
Essa comprenderà serbatoi o containers di stoccaggio chemicals e pompe dosatrici al fine di
evitare che sulle parti a contatto con l’acqua e soprattutto sulle superfici di scambio del
condensatore si verifichino depositi ed incrostazioni di sali, funghi e sostanze vegetali.
I reattivi utilizzati dovranno essere compatibili con lo scarico diretto in fognatura delle
acque effettuato a valle delle pompe di circolazione.

3.11) Quadri e impianti elettrici.
Dovranno essere:


scollegati gli impianti elettrici delle torri di raffreddamento e del condensatore ad

acqua attuali posti in apposito locale tecnico;


forniti, installati e avviati gli impianti elettrici a servizio dei nuovi pompaggi e delle

nuove torri di raffreddamento. I relativi quadri elettrici potranno essere alloggiati nel locale
tecnico esistente al posto degli impianti rimossi.


Collegati al sistema di supervisione esistente.



Il limite di batteria per la realizzazione degli impianti elettrici si trova nel locale

tecnico delle pompe esistente. Nel caso in cui la linea elettrica di allacciamento di tale
cabina sia sufficiente a sostenere detti carichi, si potrà mantenere detta linea. Nel caso in cui
essa risultasse insufficiente occorrerà in aggiunta fornire e posare una nuova linea da power
center fino al locale tecnico, dimensionata per i nuovi carichi.
Si precisa che dovranno essere realizzati gli impianti elettrici a bordo delle torri. A riguardo
si precisa che dovranno essere seguite le indicazioni del costruttore della torre per
l’esecuzione degli stessi, prestando particolare attenzione agli ancoraggi delle condutture
elettriche che non dovranno essere fatti preferibilmente senza perforare superfici protette per
la corrosione.

3.12) Strumentazione e regolazione
Devono essere forniti, installati, avviati strumenti per la misura dei parametri di
funzionamento, indicatori e trasmettitori.
Gli strumenti devono tarati in fabbrica e dovranno essere calibrati in campo a cura del
fornitore al fine di assicurare il corretto funzionamento e i relativi campi di misura. D
REV. 16.02.2014

22

3.12.1) Strumentazione del condensatore
Visivi e trasmettitori: temperature acqua ingresso e uscita secondario, pressioni ingresso e
uscita secondario, temperatura ingresso vapore.

3.12.2) Strumentazione del pozzo caldo
Visivi e trasmettitori: termometro, vuotometro, livello, trasmettitori di temperatura,
pressione (vuoto), livello;

3.12.3) Piping
Trasmettitore e misuratore di portata acqua raffreddamento;
Conduttivimetro

4) Opere Civili
E’ compresa la realizzazione di tutte le opere civili connesse quali:
-

Opere civili per rimozione e installazione turbina, basamento turbina;

-

Struttura in acciaio di sostegno condensatore ad acqua, scale e passerelle, sostegni

tubazioni vapore, condensato, acqua di raffreddamento;
-

fondazioni struttura metallica di sostegno condensatore;

-

basamenti delle pompe, raccordi o finiture di qualsiasi genere di tipo civile

necessarie a dare la fornitura in condizioni di essere esercita in sicurezza;
-

Vasche di raccolta acqua torri di raffreddamento

-

Realizzazione di eventuali forometrie in centrale elettrica per il passaggio della

tubazione del vapore in uscita turbina ed avviato alla condensazione.
-

Realizzazione dei basamenti delle torri di raffreddamento, completi di ammaraggi

per le strutture delle torri stesse, forometrie per le tubazioni per il pescaggio dell’acqua, e gli
scarichi di fondo, di tutti gli accessori necessari per il funzionamento delle torri.

Allegati alla presente specifica:
1-Scheda riassuntiva dati richiesti a fornitori
2-Scheda valori di produzione in diverse condizioni di funzionamento
3-Tavola 1 planimetria generale
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SCHEDA RIASSUNTIVA DATI RICHIESTI AL FORNITORE
Nel progetto presentato in fase di offerta, oltre ai contenuti del progetto dovranno essere
dichiarati i seguenti dati. Detti dati potranno essere raccolti in un unico documento per
comodità di lettura, eventualmente nell’ordine qui indicato. Potrà essere utilizzata anche la
tabella allegata per esprimere le prestazioni a diverse condizioni di funzionamento del
gruppo turboalternatore:
1) Layout e bilancio di massa ed energia del ciclo turboalternatore/condensatore/torri di
raffreddamento;
2) Valori di progetto relativi a pressione, temperatura, portata in ingresso alla turbina, agli
spilla menti, allo scarico.
3) Produzione elettrica invernale e pressione allo scarico turbina e al condensatore alle
seguenti condizioni:
portata vapore flangia ingresso turbina:
45 ton/h
pressione vapore flangia ingresso turbina:
25 bar(a)
temperatura vapore ingresso turbina:
360 °C
energia termica all’acqua teleriscaldamento da spillamento vapore in 24 MWt
bassissima pressione
4) Portata vapore massima estraibile in funzione della pressione di spillamento.
5) Valori di produzione elettrica in funzione di diverse temperature, pressioni, e portate di
vapore come da scheda allegata
6) Minima percentuale di vapore che deve essere mandata a scarico
7) Minimi tecnici della turbina
8) Vuoto al condensatore in bar(a) in condizioni invernali
9) Minimo valore di vuoto esercibile
10) Vuoto al condensatore in condizioni di blocco turbina
11) La potenzialità di ciascuna torre
12) Temperatura max acqua uscita torre
13) Temperatura max acqua ingresso torre
14) Autoconsumo elettrico (pompe circolazione acqua, ventilatori torri,)
15) Fabbisogno acqua, acqua evaporata, acqua allo spurgo relativi alle torri di
raffreddamento in funzionamento estivo,
16) Materiali costituenti le torri di raffreddamento, e gli eventuali trattamenti superficiali
adottati rispetto alla protezione contro la corrosione e agli altri tipi di aggressione cui
sono soggette.
17) Eventuali accorgimenti adottati per la posa della parte elettrica oppure le eventuali
cautele che dovrà adottare l’impiantista elettrico.
18) Materiali e tipologia delle superfici di scambio, classificazione di propagazione alla
fiamma.
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bar(a)

Pressione 2° spillamento: da dichiarare

25
360
0.15

bar(a)
°C
bar(a)
MWt
kWe

pressione vapore in ingresso turbina

temperatura vapore ingresso turbina

Pressione vapore scarico turbina:

produzione energia termica: tlr ad acqua da
riscaldare alla temperatura di 98°C

produzione energia elettrica:

8250

0

45

t/h

Estate

Specifica 1

portata vapore in ingresso alla turbina

Stagione

Casi

bar(a)

Pressione 1° spillamento: da dichiarare

Tabella 1

D = dato da dichiarare

SCHEDA VALORI DI PRODUZIONE IN
DIVERSE CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

GRUPPO TURBOALTERNATORE

LOTTO 2 -

D

24

D

360

25

45

Inverno

Specifica 2

D

0

0,15

380

27

45

Estate

E1

D

0

0,1

380

27

45

Estate

E2

D

0

0,15

360

27

40

Estate

E3

D

0

0,1

360

27

40

Estate

E4

D

0

0,1

360

25

45

Estate

E5

D

24

D

380

27

45

Inverno

In1

D

D

D

380

27

40

Inverno

In2

D

24

D

360

27

45

Inverno

In3

D

D

D

360

27

40

Inverno

In4

D

D

D

360

25

40

Inverno

In5

LOTTO 3
Completamento della ristrutturazione del Termovalorizzatore

SPECIFICHE

TECNICHE

Il Lotto 3 ha per oggetto la progettazione, realizzazione e gestione dei seguenti
interventi.
Gli interventi si intendono eseguiti sia su entrambe le linee di produzione esistenti
(quindi l’intervento descritto si intenderà da eseguirsi due volte, una su ciascuna
linea) che sulle parti comuni.
Una descrizione sintetica dell’impianto esistente è contenuta nell’Allegato 001.
Le modifiche descritte nel presente documento e relativi allegati dovranno poter
garantire la capacità di incenerimento nominale e le seguenti prestazioni espresse
come rifiuto bruciato e carico termico in camera di combustione:
a) Capacità di incenerimento nominale: gli interventi oggetto del presente lotto
dovranno garantire la capacità di incenerimento nominale dell’impianto come
definita dall’Autorizzazione Integrata Ambientale Decr. 5942 del 02.07.2013 pari
a di 5,75 ton/h di rifiuto a PCI 3100 kCal/kg su ogni linea di incenerimento.
b) Carico termico e portata rifiuti inceneriti in corrispondenza di diversi poteri
calorifici:
Caso

1

2

3

4

Carico termico per singolo forno

MW

21

21

21

21

Portata media oraria rifiuto

kg/h

6260

5950

5750

4885

PCI

kCal/kg

2850

3000

3100

3650

c) Altri casi: non è escluso che occasionalmente possano essere smaltite partite di
rifiuto con PCI minimo pari a 2900 kCal/kg e PCI massimo pari a 4000 kCal/kg.
Anche in tali casi deve essere garantito il funzionamento dell’impianto con le
medesime garanzie di funzionamento e rispetto dei limiti di emissione. In tal caso
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saranno ammesse variazioni alla portata rifiuti determinate in analogia al punto
precedente.
Dette modifiche dovranno altresì garantire il rispetto dei limiti alle emissioni
garantiti dall’appaltatore e comunque il rispetto dei limiti di legge delle
emissioni gassose a camino.
Pertanto le singole parti oggetto di modifica dovranno essere dimensionate per i
valori di progetto specificati, per i valori nominali, per i valori massimi, minimi e di
esercizio.
Nella descrizione che segue sono indicate le parti di impianto soggette a
modifica e facenti parte del lotto 3. Nella descrizione sono indicate altresì le
caratteristiche tecniche e prestazionali delle singole parti inteso che le relative
modifiche o nuove opere dovranno avere caratteristiche e prestazioni non
inferiori a quelle descritte.

1)

1.1)

SISTEMA DI CARICAMENTO RIFIUTI:

Installazione di nuovi sistemi di alimentazione della camera di combustione
costituiti da n.1 alimentatore a cassetto (spintore) per ogni linea di produzione,
(totale n. 2 alimentatori), con modifica dei sistemi di caricamento rifiuti (tramogge
canali di alimentazione di n. 2 camere di combustione, una per ciascuna linea)
completi di serrande tagliafuoco e sistemi accessori.
Le caratteristiche tecnico prestazionali dei nuovi sistemi di alimentazione dovranno
essere non inferiori a quelle descritte nell’Allegato 002.

2)

SISTEMA DI COMBUSTIONE RIFIUTI E PRODUZIONE VAPORE
SURRISCALDATO

2.1)

Progettazione e realizzazione di sistema di combustione a griglia mobile della

capacità termica di 21 MWt per linea, compresa eventuale demolizione parziale o
totale dell’esistente e sua ricostruzione; caratteristiche tecnico prestazionali non
inferiori a quelle descritte nell’Allegato 003.
2.2)

Integrazione bruciatori accensione/post combustione (Allegato 004).
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2.3)


Sistema aria comburente e ricircolo fumi di ogni linea comprendente:

verifica ed integrazione di ventilatore aria totale di combustione, completo di
impianto elettrico di energia e di comando, modifica condotti di aspirazione e
distribuzione arie primaria e secondaria, valvole di regolazione con azionamento
sia automatico che manuale delle arie primaria e secondaria ed alle singole griglie,
strumenti di misura e controllo dei parametri delle arie nei singoli punti di
inserimento per il controllo automatico del processo di combustione;



verifica ed integrazione di ventilatore ricircolo fumi, alimentazione e impiantistica
elettrica, condotti serrande di intercettazione e regolazione, strumentazione.

2.4)

Progettazione e realizzazione di un generatore di vapore integrato nella

camera di combustione per la produzione di vapore, tenuto conto di quanto indicato
nell’Allegato 005.

3) SISTEMA DI TRATTAMENTO FUMI
Potenziamento di linea fumi idonea per contenere gli inquinanti a camino entro i
limiti previsti nelle tabelle di cui alla DGR Regione Lombardia 3019/12.
3.1 Revisione filtro elettrostatico:
Calcolo efficienza di filtrazione, progettazione e realizzazione di eventuale revamping.
3.2 Potenziamento filtro a maniche.
Progettazione e realizzazione dell’incremento della superficie di filtrazione dei filtri a
manica di ogni linea, tenendo conto di quanto indicato nell’Allegato 006.

3.3) Modifiche all’impianto di stoccaggio e iniezione carbone attivo.
Per l’abbattimento degli inquinanti acidi e basici, nonché per il trattamento dei
microinquinanti (metalli pesanti, diossine, ecc.), presso l’impianto di Desio viene
attualmente utilizzato come reagente una miscela di calce idrata e carboni attivi
(dove questi ultimi sono contenuti nella misura di circa il 5% in peso della miscela).
Compatibilmente con il sistema di abbattimento catalitico degli NOX proposto, si
potrà procedere alla sostituzione della miscela di calce idrata e carboni attivi,
attualmente addizionata alla corrente dei gas di combustione, con l’iniezione separata
di bicarbonato di sodio e carboni attivi.
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Nel tal caso, il Concorrente dovrà prevedere le seguenti modifiche:

3.3.1.) Sistema di stoccaggio/dosaggio dei reagenti:
installazione di n. 2 sistemi di macinazione del bicarbonato (mulini) ed un nuovo silo
di stoccaggio dedicato all’accumulo del carbone attivo presso l’impianto.
Ciascun sistema sarà in grado di macinare una quantità di bicarbonato sufficiente ad
alimentare contemporaneamente entrambe le linee di depurazione dei fumi, al fine di
evitare fermi per indisponibilità dei mulini.
La quantità di bicarbonato macinato da produrre sarà dimensionato sull’aumentata
portata del flusso dei fumi di combustione da trattare.
3.3.2) Parziale riutilizzo dell’attuale sistema di trasporto pneumatico reagenti:
consiste nella riconversione a bicarbonato dell’attuale sistema di trasporto
pneumatico reagenti, con verifica dell’idoneità delle attuali tubazioni e macchinari
rispetto ai nuovi reagenti (bicarbonato e carboni attivi), alle velocità di trasporto e
portata del nuovo reagente; compresa l’eventuale integrazione di macchinari qualora
gli attuali siano ritenuti non idonei;

3.3.3) realizzazione di nuovo silos per lo stoccaggio di carbone attivo;

3.3.4) linee trasporto carboni attivi:
realizzazione di n. 2 linee di trasporto pneumatico carboni attivi, una per ciascuna
linea di incenerimento, modifica degli impianti elettrici ed elettromeccanici
nell’intorno dell’impianto di trasporto pneumatico per adeguamento alla normativa
per gli impianti in zone con pericolo di esplosione; modifica dei punti di dosaggio
dei reattivi;
3.4) Verifica ed eventuale integrazione impianto a calce dolomitica.
L’impianto in oggetto è confermato, dovranno essere valutati i dimensionamenti e
procedere all’integrazione degli impianti nel caso in cui risultino insufficienti alle
nuove quantità di fumi prodotti.

3.5) Sistema di raccolta e trasporto delle ceneri a silos di stoccaggio:
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3.5.1) Nuova tramoggia di raccolta polveri decadenti dall’economizzatore.
A livello dell’economizzatore a valle dell’elettrofiltro si realizzerà una nuova
tramoggia aggiuntiva con dispositivi di estrazione delle ceneri (es. doppio clapet o
rotocella), da dedicare alla raccolta delle ceneri provenienti da questa
apparecchiatura. Questa nuova tramoggia sarà corredata del suo propulsore
pneumatico per il trasporto delle ceneri, ivi raccolte e scaricate, fino al silo di
stoccaggio.

3.5.2.) Modifica del sistema di raccolta e trasporto delle ceneri a silos di stoccaggio.

a) Ceneri di caldaia
Attualmente sono installati e funzionanti dei sistemi di trasporto di tipo misto,
meccanico e pneumatico, che provvedono a trasportare le ceneri dalle tramogge
della caldaia fino al relativo silo di stoccaggio.
Queste apparecchiature resteranno in esercizio. Saranno da valutare ed
eventualmente integrare stazioni aggiuntive per la spinta delle polveri.

b) Ceneri volanti da elettrofiltro
Le attuali apparecchiature resteranno in esercizio.

c) Ceneri volanti da economizzatore esterno
Si dovrà realizzare l’integrazione del sistema di trasporto pneumatico.

d) Residui solidi dai filtri a maniche
Si dovranno valutare ed eventualmente integrare stazioni aggiuntive per la spinta
delle polveri, con eventuale trasformazione del sistema di scarico polveri
ricircolate in sistema di trasporto sussidiario ai silos di stoccaggio.
Nel caso di realizzazione di nuovi filtri a manica in aggiunta agli attuali,
dovranno essere predisposti i sistemi di raccolta e trasporto delle polveri verso i
silos di stoccaggio.

4) INTEGRAZIONE RETE E IMPIANTO ARIA COMPRESSA.
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E’ compresa l’estensione della rete di distribuzione di aria compressa in relazione ai
nuovi macchinari, sia filtro a maniche che trasporti pneumatici, trasporti ceneri,
valvole, altri servizi.

5) VENTILATORE DI CODA PER TIRAGGIO FUMI
Progettazione e realizzazione di un ventilatore di coda per tiraggio fumi da almeno
55.000 Nmc/h, idoneo a mantenere una depressione regolabile fra 0 e 10 mm cda in
camera di combustione in regime normale di funzionamento.
6) Nuovo sistema DeNOx SCR.
Progettazione e realizzazione di nuovo sistema DeNOx SCR, tenuto conto di quanto
riportato nell’Allegato 007.

5) BOP MECCANICO
Verifica ed eventuale integrazione gruppo degasatore.
Gruppo alimento caldaia: Verifica ed eventuale integrazione del gruppo pompe di
alimentazione e di emergenza per il nuovo circuito, compreso allacciamento a tubazione da
degasatore della tubazione acqua alimento.
Verifica ed integrazione tubazioni vapore vivo.
Verifica gruppo produzione acqua demi.
Verifica ed integrazione piping interconnessioni.
Verifica stoccaggi e serbatoi.

6) PARTE ELETTRICA
Progettazione e realizzazione di quadri elettrici per derivazione della potenza a power center
e sezione bassa tensione, comprendente tutti i nuovi quadri e le modifiche all’esistente,
quadri di distribuzione e quadri bordo macchina, comprendente l’alimentazione, il comando
e il controllo dei nuovi impianti e degli impianti esistenti oggetto di modifica.
DCS: incremento dei punti di misura e controllo per la remotazione a DCS di comandi e
segnalazione delle nuove macchine e strumenti installati.
Progettazione e realizzazione delle logiche software dei nuovi apparati e per quelli soggetti a
modifica.
Progettazione e realizzazione dell’impianto elettrico in campo.
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Revisione e aggiornamento delle logiche e sistemi di blocco combustione.

7) VARIE
Aggiornamento pratica PED di impianto, compreso apparecchiature esistenti e nuove,
logiche e dispositivi di blocco combustione.
Assistenza all’aggiornamento Certificato Prevenzione Incendi V.V.F.F.

8) OPERE CIVILI
Demolizioni e rimontaggio copertura ed eventuali tamponamenti.
Eventuali indagini geognostiche.
Ingegneria e costruzione opere civili connesse agli impianti realizzati.
9) ATTIVITA’ DI GESTIONE
Alle attività di progettazione e costruzione dell’intervento si aggiungeranno le seguenti
attività di gestione per tutta la durata dell’affidamento:


ispezione, manutenzione e rifacimento dei refrattari delle camere di combustione ad
ogni fermata forni programmata;



ispezione e sostituzione delle griglie di combustione usurate e manutenzione del
sistema di movimentazione e di raffreddamento delle medesime ad ogni fermata
forni programmata.

Gli impianti realizzati dovranno essere eserciti a ciclo continuo sulle 24 ore, con continuità di
servizio di non meno di 8.000 ore fra una fermata per manutenzione e l’altra.

Allegati:
Allegato 001Descrizione dell’impianto esistente
Tavola 1: Planimetria Generale
Tavola 2: Stato di fatto planimetria
Tavola 3: Stato di fatto sezione
Allegato 002 Caratteristiche nuovi sistemi di alimentazione delle camere di combustione
Allegato 003Sistema di combustione a griglia mobile
Tavola 4: Modifica sistema griglie stato di fatto
Allegato 004Integrazione dell’impianto bruciatori
Allegato 005Caldaia parzialmente integrata e circuito termico
Allegato 006 Incremento della superficie di filtrazione dei filtri a maniche
Allegato 007 Impianto di abbattimento NOx (DeNOx catalitico)
Scheda riassuntiva dati richiesti al fornitore
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Allegato 001
Descrizione dell’impianto esistente

L’attuale impianto di termovalorizzazione rifiuti di Desio è stato costruito nel 1976 come impianto
di incenerimento puro, senza recupero termico e con un quench per il raffreddamento dei fumi.
La griglia è De Bartolomeis, raffreddata ad aria e con 5 sezioni mobili e regolabili in maniera
indipendente. La prima sezione della griglia svolge la funzione di alimentazione del rifiuto alle
restanti porzioni di griglia per il successivo essiccamento/combustione del rifiuto stesso.
L’estrazione scorie è del tipo a umido con catena raschiante.
L’impianto consta di due linee, ciascuna con una capacità di smaltimento termico nominale di 120
t/d (in corrispondenza di un PCI del rifiuto pari a 2'600 kcal/kg). La potenza termica nominale del
forno è pari a 12'500 Mcal/h, ovvero circa 14.5 MWt per linea.
Il rifiuto bruciato è costituito da frazione secca del rifiuto urbano, scarti di separazione rifiuti da
raccolta differenziata, alcuni tipi di rifiuti ingombranti da piattaforme ecologiche, rifiuti ospedalieri.
Le prestazioni relative al rifiuto incenerito attuali in ciascuna linea di produzione sono le seguenti:
Portata media oraria rifiuto (2013)

kg/h

4400

Di cui ospedalieri

kg/h

417

Stima PCI medio 2013

kCal/kg

3150

PCI min

kCal/kg

3100

PCI max

kCal/kg

3650

Nel 1990 venne installato il recupero termico con turbina ed il trattamento fumi.
L’attuale camera di combustione e postcombustione consiste di due tiri verticali ed è quasi
completamente adiabatica, a meno della presenza di “tube walls” in corrispondenza della griglia di
combustione.
I parametri del vapore all’ingresso della turbina sono attualmente i seguenti: 30 t/h, 25 bar(a),
360°C. La turbina è una Franco Tosi.
Lo spillamento di vapore a bassa pressione alimenta la rete di teleriscaldamento (potenza termica
ceduta intorno ai 15 MWt), mentre le utenze interne del ciclo termico (es. degasatore) vengono
attualmente alimentate con vapore ad alta pressione opportunamente laminato fino alla pressione di
effettivo utilizzo.
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Il sistema trattamento fumi prevede oggi i seguenti componenti:

attore di dosaggio calce;

il reagente utilizzato per la rimozione degli inquinanti è una miscela di calce idrata e carboni attivi.
L’attuale impianto è inoltre dotato di SNCR a urea e del sistema di dosaggio di calce dolomitica
direttamente in camera di combustione.
Recentemente è stato inoltre rifatto il sistema di alimentazione aria di combustione, che prevede un
unico ventilatore per entrambe le arie (primaria e secondaria), le quali sono successivamente
regolate con delle serrande pneumatiche.
Allegati:
Tavola 1: Planimetria Generale
Tavola 2: Stato di fatto planimetria
Tavola 3: Stato di fatto sezione
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Allegato 002
Caratteristiche nuovi sistemi di alimentazione delle camere di
combustione
1)Premesse
I nuovi sistemi di alimentazione della camera di combustione richiedono l’esecuzione dei
seguenti lavori e forniture:
1.1)

fornitura e installazione di n.1 alimentatore a cassetto (spintore) per ogni linea di
produzione, (totale n. 2 alimentatori), compreso realizzazione di forometrie e rinforzi
strutturali nelle strutture in C.A. al fine di permettere l’inserimento degli spintori, su
ciascuna linea;

1.2)

esecuzione di modifica dei sistemi di caricamento rifiuti (tramogge canali di
alimentazione di n. 2 camere di combustione, una per ciascuna linea) completi di
serrande tagliafuoco e sistemi accessori.

Il rifiuto avviato a combustione è costituito da frazione secca del rifiuto urbano, scarti di
separazione rifiuti da raccolta differenziata, alcuni tipi di rifiuti ingombranti da piattaforme
ecologiche, rifiuti ospedalieri, fanghi da impianti di depurazione acque reflue (questi ultimi con
contenuto in s.s.minimo 20%).
La portata di rifiuto nominale che il sistema tramoggia-canale di alimentazione dovrà far
transitare verso il combustore è di 5.75 ton/h per ogni linea.
Il sistema dovrà in ogni caso essere in grado di consentire portate maggiori o minori in
relazione a situazioni transitorie dovute alla regolazione della combustione o del caricamento
del forno.
In particolare per ciascuna linea si definiscono le seguenti:
Portata rifiuti di progetto: non minore di 6 ton/h
Portata rifiuti max: non minore di 6,3 ton/h
Portata minima (marcia rallentata o veglia): 0 ton/h
Sotto la responsabilità dell’aggiudicatario si potranno conservare le tramogge esistenti, e
ogni altra parte accessoria (serrande circuiti idraulici, raffreddamento ecc.), nonché
realizzare i relativi adattamenti ed aggiustaggi meccanici.
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2) Alimentatori a cassetto

2.1- Detti alimentatori saranno azionati idraulicamente e consteranno di un canale di carico
orizzontale o inclinata del rifiuto e di una parte mobile che forzerà l’ingresso del rifiuto
all’interno della camera di combustione coordinato con le richieste del sistema di controllo
della combustione computerizzato e idoneo a trasferire all’interno della camera di
combustione il rifiuto di ogni linea di produzione.
Ogni alimentatore a spintore sarà collocato esternamente alla griglia.

Le pareti dello spintore potranno essere raffreddate ad acqua oppure secondo la soluzione
ritenuta maggiormente idonea dar costruttore.
Nel caso sia raffreddato ad acqua potrà essere utilizzato il circuito acqua dei water jacket
tramogge; in tal caso dovranno essere realizzate anche le tubazioni di circolazione
dell’acqua.
La parte mobile dello spintore avrà altresì la funzione di barriera contro il propagarsi del
fuoco in tramoggia.
L’alimentatore a cassetto dovrà essere dotato di:
- cilindri azionamento carrelli;
- nuova centralina oleodinamica indipendente completa di sistema di raffreddamento ad aria,
pompe di pressurizzazione circuito idraulico, di cui una in riserva;
- valvole di riduzione della pressione per alimentatore;
- gruppo di comando idraulico;
- regolatori velocità spostamento carrello;
- tubazioni di distribuzione dell’olio dalla centrale agli utilizzatori e ritorno;
- valvole di sezionamento per ogni alimentatore e sezione di impianto, strumentazione;
- quadro elettrico per il comando e controllo, cavi e vie cavi di potenza, segnalazione,
comando;

2.2 - Il quadro elettrico sarà dotato di pulsanti di comando e spie di controllo delle principali
funzioni e comanderà altresì la centralina oleodinamica.
Il funzionamento dell’alimentatore a cassetto sarà comandabile da remoto, pilotato dal
sistema di supervisione della combustione come avviene attualmente, e da locale mediante
pulsantiera in campo.
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Nel quadro elettrico saranno realizzati tutti i collegamenti per i funzionamenti da locale e
remoto.
Sarà installato il PLC per il funzionamento dell’alimentatore a cassetto.
Sarà presente un pannello touch screen per impostazione e per visualizzazione allarmi. Il
PLC sarà dotato di porta con protocollo profibus o modbus per il collegamento a un sistema
di supervisione esterno .
Saranno installate altresì i dispositivi elettrici per la marcia/arresto, le protezioni dei motori
e degli ausiliari, i terminali dei collegamenti esterni, relè e finecorsa.
Le manovre a quadro dovranno poter avvenire senza necessità di aprire il quadro, quindi
senza parti attive accessibili. Le manovre potranno essere eseguite anche da personale di
conduzione non esperto elettricamente. Pertanto le manovre degli interruttori dovranno
essere esterne o rinviate, i fusibili accessibili dall’esterno.
Gli impianti elettrostrumentali in campo saranno completati da termoelementi per la
rilevazione della temperatura nel condotto di alimentazione, trasmettitori di pressione,
livellostato olio, finecorsa di controllo del movimento dell’alimentatore e dei clapet.
2.3 – Dovrà essere fornita una centralina oleodinamica nuova la quale sostituirà quella
attualmente in servizio e alimenterà i seguenti servizi:
alimentatori a cassetto linea 1 e 2
serrande tramoggia linea 1 e 2
movimenti griglie linea 1 e 2
clapè sottogriglia linea 1 e 2
circuito apertura portoni fossa rifiuti.
Essa sarà dotata di due pompe, 1 e 2, una in riserva all’altra e di due polmoni anch’essi
ridondanti.
La centralina oleodinamica sarà dotata di pulsantiera in campo per la marcia/arresto e
commutazione pompa1/2 in locale e sarà remotata al sistema di supervisione di centrale al
fine di tenerne sotto controllo lo stato in ogni momento.
2.4 – E’ compresa l’esecuzione di forometrie nelle parti strutturali in calcestruzzo armato
della soletta a quota + 11250 e sui muri in elevazione adiacenti, comprendente:
2.4.1 calcolazione strutturale degli interventi di rinforzo e demolizione; esecuzione di
rinforzi strutturali
2.4.2 demolizione cementi armati, finitura CLS e CA
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2.4.3 realizzazione di struttura di appoggio dello spintore.
In relazione a questo punto si precisa che al di sotto della soletta oggetto di parziale
demolizione è presente il carroponte scorie che viene confermato.
Si prevede di inserire l’alimentatore a cassetto senza modificare la corsa del carroponte
scorie. E’ possibile eseguire una eventuale modifica del carroponte scorie agendo sullo
scartamento e un riposizionamento fra i binari al fine di recuperare spazi per eventuali
rinforzi strutturali del muro fra le fosse scorie e rifiuti.
Si intende che sono compresi nei lavori di inserimento dell’alimentatore a cassetto anche gli
eventuali interventi di rinforzo strutturale del muro fra le fosse scorie e rifiuti, l’eventuale
riposizionamento delle rotaie, l’eventuale realizzazione di nuove mensole di sostegno rotaie
carroponte, l’eventuale modifica meccanica del carrello con nuova emissione della
documentazione della macchina, la modifica o sostituzione dei festoni del carroponte,
modifica del posizionamento del qquadro di bordo macchia e impiantistica elettrica e
meccanica del carroponte, aggiornamento del manuale di uso e manutenzione e pratica
direttiva macchine e INAIL del carroponte.
Lo spintore sarà dotato di struttura di appoggio o appensione alle strutture civili.
L’accoppiamento con il forno sarà dotato di giunti flessibili per compensare le dilatazioni.
Comprese eventuali modifiche su postazione gruista del carroponte scorie.

3) Modifica dei condotti di alimentazione rifiuti e tramogge
Nella presente descrizione seguente sono indicate le caratteristiche tecniche delle tramogge e
dei canali di alimentazione dei rifiuti.
Tali parti di impianto saranno modificate al fine di poter permettere l’inserimento
dell’alimentazione del rifiuto in camera di combustione con spintore.
Le tramogge e i canali di alimentazione sono stati sostituiti nel 2013 a causa dell’usura delle
parti metalliche degli impianti preesistenti, e in tale intervento in ogni canale di
alimentazione è stata inserita una serranda di chiusura dell’alimentaizone, ad azionamento
idraulico.
Poiché tali impianti sono stati di recente installati è data possibilità all’aggiudicatario e sotto
la sua responsabilità, di recuperare in tutto o in parte la le tramogge, i canali di
alimentazione, le serrande, gli accessori. In tal caso le parti riutilizzate saranno sottoposte
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alle stesse garanzie del nuovo, e l’aggiudicatario dovrà provvedere a tutte le modifiche,
aggiustaggi, integrazioni con materiali, componenti e impianti nuovi.
L’impianto è formato da due linee di incenerimento di uguali caratteristiche. La descrizione
che segue riguarda le caratteristiche realtive a una sola linea, ma si intendono valide per
entrambe le linee: di conseguenza, le quantità indicate nel presente documento sono riferite
ad una sola linea, ma si intende che debbano essere eseguite su entrambe le linee, cioè
saranno doppie.

3.1)

Descrizione delle opere di modifica:
La realizzazione delle modifiche al sistema tramoggia-canale di alimentazione comprende:
-

Progettazione esecutiva e di dettaglio;

-

Allestimento cantiere per lo smontaggio e il rimontaggio;

-

Smontaggi nelle parti interessate relative alla tramoggia, al canale di carico, al water
jacket atmosferico ad acqua per il raffreffamento, alla serranda caricamento rifiuti;

-

Abbassamento al piano di carico;

-

Esecuzione di modifiche, aggiustaggi, raccordi, comprensivi di fornitura e posa in opera
del nuovo sulle seguenti parti di impianto: canale di carico completo di water jacket per
il raffreddamento, sistema di chiusura del canale di carico completo di impianto per la
movimentazione, tramoggia, accessori del canale di carico, raccordo e giunto con il
sistema di alimentazione (spintore), raccordo con il coronamento del vano tramoggia.
Tali modifiche saranno eseguite al fine di unire la parti non riutilizzate alle parti
riutilizzate e sostituendo le parti non più riutilizzate o non più riutilizzabili con parti di
nuova fornitura. Nel caso l’appaltatore operi la sostituzione completa, tutte le parti di cui
sopra dovranno essere smontate e sostituite con parti di nuova fornitura.

-

Prove in bianco e messa in servizio.

-

Smantellamento cantiere, opere provvisionali, allontanamento e smaltimento materiali di
risulta.

3.2)

Caratteristiche costruttive.
Il canale di carico attuale è realizzato con una inclinazione di circa 70 gradi rispetto al piano
orizzontale.
Il nuovo canale di carico si prevede debba avere un asse verticale o sub verticale allo scopo
di:

a) Raccordarsi con lo spintore di nuova realizzazione;
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b) Risultare congruamente arretrato rispetto all’imbocco della camera di combustione onde
prevenire inneschi della combustione nella zona di scarico dei rifiuti;
c) Sfavorire la formazione di ponti di rifiuto in tramoggia. Allo scopo l’asse del canale di
alimentazione sarà verticale, ma le pareti sul lato maggiore della sezione di passaggio,
saranno leggermente divergenti in modo da realizzare una forma leggermente tronco conica,
con sezioni di passaggio via via più ampie dall’alto verso il basso.
L’altezza del canale di carico dovrà consentire la formazione di uno strato di rifiuti che non
consenta la fuoriuscita di fumi della camera di combustione verso l’esterno, oppure
l’ingresso di aria indebita nella camera di combustione.
La tramoggia potrà essere anch’essa modificata per adattarsi alla nuova configurazione del
canale di alimentazione e sarà irrobustita con irrigidimenti in modo da resistere non solo
all’azione abrasiva del materiale, ma anche alle sollecitazioni che si verificano in caso di
intervento per la rottura di ponti nel canale.
Fra la tramoggia e il nuovo canale di alimentazione deve essere mantenuto funzionante il
sistema di chiusura del canale di alimentazione, (serranda rifiuti) con la funzione di
dispositivo di blocco combustione e intercettazione dell’aria indebita proveniente dalla fossa
rifiuti in caso di basso livello del rifiuto in tramoggia.
Attualmente la tramoggia è già dotata di tale dispositivo che con le medesime modalità già
specificate potrà ench’esso esserere adattato e riutilizzato, mentre dovrà essere sostituito se
non più idoneo o compatibile con il processo.

Il canale di alimentazione sarà raffreddato ad acqua per evitare deformazioni nelle parti
metalliche, pertanto esternamente alle lamiere del canale di alimentazione dei rifiuti sarà
realizzato il water –jacket con un secondo involucro metallico fra i quali sarà interposta
l’acqua di raffreddamento.
Le lamiere a contatto con il rifiuto avranno uno spessore minimo di 10 mm e saranno
realizzate in materiale anti abrasivo (T1A o similare), da specificare a cura del fornitore.
Lamiere esterne del water jacket: acciaio al carbonio normale FE430B spessore 6 mm con
certificati di provenienza.
Il water jacket sarà ad acqua e di tipo atmosferico.
L’esecuzione della modifica comprende il collegamento e l’adattamento delle tubazioni di
alimentazione, circolazione, del water jacket con diametri pari all’esistente.
Dovrà essere realizzato un vaso di espansione e reintegro dell’acqua, dotato di controllo
livello e ripristino automatico del livello acqua.
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Il complesso costituito dalla tramoggia e dal canale di alimentazione deve risultare stagno e
pertanto va data preferenza alle giunzioni mediante saldatura continua a tenuta, ad eccezione
delle parti soggette a manutenzioni che saranno flangiate e dotate di guarnizione di tenuta.
In particolare la giunzione fra la carpenteria dello spintore

e quella del canale di

alimentazione sarà dotata di giunto a tenute di fumo, allo scopo di evitare la fuoriuscita di
fumo nell’ambiente. La tenuta sarà realizzata con sistemi meccanici, o con guarda sabbia o
altro sistema purchè sia garantita la tenuta contro la fuoriuscita dei fumi. Le parti di
giunzione metallo contro metallo, qualora non siano previste come giunti scorrevoli devono
essere provviste di guarnizioni contro la fuoriuscita dei fumi con treccia in fibra ceramica.
Sono compresi i collegamenti elettrostrumentali, nonché le tubazioni oleodinamiche per la
serranda di chiusura.
Le parti metalliche dovranno essere verniciate all’uscita dell’officina con un mano di minio
nelle parti interne e con una mano di primer in zinco grafitato, spessore 20 micron nelle parti
esterne.
Dopo il montaggio, nelle parti esterne dovranno essere effettuati i ritocchi della parte di
primer eventualmente danneggiatasi durante il montaggio medesimo.
Dovranno essere applicate 2 mani di finitura con alluminio AT, dello spessore minimo di 20
micron cadauna.
Si richiama l’attenzione sui seguenti particolari:
 Le tramogge saranno dotate di crociere di rinforzo realizzate con piatti opportunamente
dimensionati e saldati alla lamiera.
 Nel vaso di espansione del water jacket devono essere previsti 3 livelli di massimo, minimo
ed extra minimo;
 Il sistema di aggancio fra la lamiera interna e la lamiera esterna della camicia d’acqua
relativa al canale di alimentazione deve essere realizzato in maniera tale che non vi sia
saldatura rigida fra le due pareti ma si abbia comunque il mantenimento della geometria,
senza che le lamiere possano avvicinarsi o allontanarsi fra di loro.
 Da tenere in considerazione l’adozione di sistemi di protezione della parte inferiore della
camicia d’acqua, nella quale c’è la tendenza all’accumulo dei fanghi, .
Raccordo con il coronamento del vano tramoggia.
Si intende per raccordo con il coronamento del vano tramoggia il raccordo fra il telaio
metallico della tramoggia e la trave di coronamento in cemento armato che sostiene la
tramoggia stessa. Nel caso di sostituzione o modifica della tramoggia, sono comprese nelle
opere di cui alla presente descrizione anche le seguenti:

16

- pulizia del coronamento piano tramogge;
- eventuale rimozione di profili metallici o spessori esistenti, comprese eventuali demolizioni
localizzate del calcestruzzo, escluso taglio del ferro del calcestruzzo;
- formazione di un profilo metallico di appoggio della tramoggia, messo in quota e reso solidale
con in ferri di armatura del calcestruzzo e con la trave di coronamento della tramoggia;
- ripristino di eventuali parti demolite di calcestruzzo e riempimento dei vuoti fino al profilo
metallico piatto di appoggio della tramoggia;
- eventuale spessoramento dell’appoggio della tramoggia per la planarità della stessa;
- sigillatura degli interstizi esistenti fra tramoggia e trave di coronamento. Si intende che
dovranno essere eseguiti tutti i lavori anche di natura civile in modo che al termine del
lavoro non esista alcun interstizio o punto di possibile passaggio di aria o polvere attraverso
gli appoggi della tramoggia, quini nessuna comunicazione fra il piano tramogge e il piano
sottostante. Il riempimento di detti interstizi dovrà essere eseguito con malte o con resine
evitando l’uso di schiume poliuretaniche.

3.3)

Sistema di chiusura del canale di alimentazione
Il sistema tramoggia-canale di alimentazione è dotato di un sistema di chiusura che deve
essere mantenuto oppure adeguato, con la funzione di dispositivo di blocco combustione e
intercettazione dell’aria indebita proveniente dalla fossa rifiuti in caso di basso livello del
rifiuto in tramoggia.
Il sistema è realizzato con una serranda a ghigliottina, posta nella parte alta del canale di
alimentazione.
La movimentazione del sistema è pilotata da un controllo di livello che dà il consenso alla
richiusura allorchè il livello del rifiuto sia inferiore alla quota di scorrimento della serranda
con un opportuno margine.
La chiusura della serranda o altro dispositivo di chiusura, è inoltre attivabile al verificarsi di
condizioni controllate da sistemi esterni (ad esempio blocco combustione), oppure su
comando dell’operatore.
La parte elettrica di controllo di tale sistema risulta pertanto dotata di uno o più contatti per
lo scambio del comando di chiusura, arresto in emergenza, oltre a contatti della segnalazione
degli stati del dispositivo quali ad esempio fine corsa aperto, chiuso, allarme, intervenuto
blocco.
La serranda è azionata idraulicamente da centralina oleodinamica esistente da smantellare e
potrà essere alimentata della nuova centralina dell’alimentatore a cassetto (spintore).
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Localmente è prevista una valvola di intercettazione del circuito olio e messa in sicurezza
per i lavori di manutenzione. Deve essere previsto anche un fermo meccanico per la
posizione di aperto in caso di manutenzione.
La movimentazione sarà gestita da remoto, ma dovrà essere altresì presente una pulsantiera
o sistema equivalente per la movimentazione da locale.
Dovrà essere curata l’interfaccia del canale di alimentazione, con le guide di scorrimento
della serranda.
Le guide di scorrimento dovranno essere opportunamente irrigidite e rese complanari, anche
in considerazione dei possibili urti o vibrazioni esistenti sulla tramoggia.
3.4)

Sistema di controllo livello rifiuti
Deve essere presente un controllo livello dei rifiuti nel canale di alimentazione che
trasmetterà i dati al DCS di impianto.

4. Collaudo dei materiali:
La stazione appaltante si riserva di effettuare collaudi sui materiali impiegati e sulla qualità
delle saldature (medianti controlli non distruttivi) da effettuarsi presso l’officina del
Fornitore oppure in cantiere, a discrezione dell’aggiudicante.

5. Documentazione tecnica:
Dovrà essere fornita la documentazione tecnica relativa alla fornitura eseguita consistente in:
- progetto strutturale delle demolizioni e ricostruzioni CA redatto da professionista abilitato
ed iscritto ai competenti Albi professionali;
- disegni schemi e particolari costruttivi, certificati di conformità delle macchine (serranda
se modificata, spintore, centralina oleodinamica);
- dichiarazione di conformità dell’eventuale componentistica impiegata,
- manuale di uso e manutenzione;
- progetto e dichiarazione di conformità degli impianti elettrici alla regola dell’arte.
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Specifica Tecnica

Allegato 003
Sistema di combustione a griglia mobile.

Premesse
L’esistente griglia mobile attualmente in servizio è di tipo De Bartolomeis raffreddata ad aria.
L’obiettivo della modifica di detto sistema consiste nell’ottenere le prestazioni espresse come
portata di rifiuto incenerito in relazione al potere calorifico, specificate per il presente “Lotto 3”.
Per conseguire tale obiettivo si dovrà recuperare ed adibire a griglia di combustione, lo spazio
attualmente utilizzato come griglia di alimentazione, aumentando nel contempo il volume di
combustione;
E’ eventualmente possibile sostituire le griglie in servizio con componentistica maggiormente
resistente alle attuali caratteristiche del rifiuto, con l’obiettivo di diminuire la frequenza di
sostituzione dei barrotti.
La presente specifica definisce le modalità dell’intervento di cui all’oggetto, il quale si può
suddividere nelle seguenti lavorazioni specifiche:
1)

modifica ed eventuale abbassamento delle griglie;

2)

eventuale sostituzione delle griglie di combustione;

3)

modifica dell’imbocco della camera di combustione.
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1) Modifica delle griglie.

1.1)

Descrizione

Attualmente il sistema di movimentazione griglie delle camera di combustione è strutturato in
modo tale che dalla tramoggia, attraverso il canale di carico, i rifiuti giungano sulla griglia di
alimentazione da dove, secondo il programma dei cicli impostato, vengono spinti sulla griglia di
essiccamento rifiuti (2° griglia).
Successivamente, il materiale viene spinto dalla 2° griglia sulle successive tre griglie distinte ed
indipendenti sia come movimento meccanico, sia come distribuzione aria.
Oggetto della specifica è la modifica di tale sistema, mediante il recupero della griglia di
alimentazione con funzione di prima griglia di combustione.
Sono compresi nel presente intervento la verifica e l’eventuale revamping del sistema
movimentazione griglie di combustione;
In ogni caso quale che sia la soluzione proposta, il sistema di movimentazione griglie nella sua
interezza dovrà essere verificato e certificato secondo la normativa vigente relativa alla
costruzione e l’utilizzo e sicurezza delle macchine (direttiva macchine e successive modifiche e
integrazioni).
Sono oggetto dell’intervento le seguenti opere (per ogni linea, qualora ritenute necessarie
dall’Appaltatore):
1)

Approntamento cantiere;

2)

Messa in sicurezza della attuale struttura di movimentazione, mediante apposite strutture di
rinforzo e sostegno da collegarsi alle attuali strutture portanti a colonna che costituiranno i
nuovi traversi di collegamento e appoggio dei montanti di sostegno delle camere di
postcombustione;

3)

Smontaggio tramogge di scarico scorie griglie alimentazione, prima, seconda;

4)

Smontaggio e/o adattamento canali di scarico sottogriglia;

5)

Smontaggio telai fissi e mobili esistenti griglie;

6)

Smontaggio attuali strutture di movimentazione griglie;

7)

Smontaggio sistema di sostegno delle parti fisse e mobili;

8)

Smontaggio water jackets atmosferici griglie;

9)

Smontaggio travi di sostegno griglie;

10)

Smontaggio water jacket interno e tube wall;

11)

Adattamento condotti aria primaria e secondaria;

12)

Realizzazione nuove travi di sostegno griglie alle nuove quote di progetto;
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13)

Realizzazione nuovi water jackets atmosferici griglie, con collegamento alle tubazioni
esterne;

14)

Fornitura e montaggio sistema di sostegno delle parti fisse e mobili;

15)

Fornitura e montaggio nuove strutture e impianto oleodinamico di movimentazione griglie;

16)

Realizzazione lamiere di tamponamento e sostegno del sistema di movimentazione delle
griglie abbassate;

17)

Rimontaggio tramogge di scarico sottogriglia e collegamento ai canali di scarico;

18)

Allontanamento e smaltimento dei materiali di risulta del cantiere;

19)

Pulizia aree cantiere e smantellamento cantiere;

20)

Integrazione del sistema con accessori per la sicurezza degli operatori eventualmente
mancanti (carter, sensori, pulsanti di arresto);

21)

Prove in bianco, avviamento e collaudo;

22)

Fornitura della documentazione AS-BUILT di quanto realizzato, comprendente:



Piano controllo qualità



Certificazione

Il sistema di movimentazione griglie è stato realizzato, antecedentemente all’ultima normativa sulle
macchine.
Nel presente intervento è compresa la riqualificazione, secondo la norma vigente, del macchinario
nel suo insieme, al fine di dotarlo degli accessori eventualmente richiesti dalla normativa (ad
esempio: protezioni, carter, strumenti, pulsanti di arresto di emergenza)
Il macchinario dovrà essere corredato della documentazione richiesta al caso applicabile, per il suo
esercizio, quale ad esempio: valutazione dei rischi, manuale di uso e manutenzione eventuale
certificazione, dichiarazioni di conformità necessarie per la macchina, oltre ai seguenti:
 Qualifiche procedimenti di saldatura (PQR)
 Qualifiche saldatori (WPQ)
 Qualifiche operatori (CND)
 Certificati di origine materiali base e di apporto
 Certificati di controllo qualità
 Disegni AS-BUILT del sistema di movimentazione
 Manuale del sistema di movimentazione delle griglie e dichiarazioni di conformità
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2) Sostituzione griglie di combustione (eventuale).
2.1) Dati di funzionamento.
L’attuale sistema di movimentazione del rifiuto in camera di combustione ha le seguenti
caratteristiche:
Bancale griglie
1° Alimentazione

Superficie (mq) n. griglie
3,9

48

2°

4,13

48

3°

2,95

48

4°

4,37

48

5°

5,08

48

20,43

240

Totale

La superficie attuale della parte adibita a combustione delle griglie è di mq 16.53.
La superficie complessiva delle nuove griglie di combustione sarà di 20.43 mq.
L’impegno richiesto per la manutenzione annuale delle griglie di combustione è pari a circa 120
griglie l’anno da riparare o sostituire .
L’attuale griglia è raffreddata ad aria con aria comburente che attraversa i singoli barrotti
lateralmente e nella parte inferiore nel punto di contatto fra due griglie sovrapposte.
I sistemi che è possibile proporre sono:
a) Sostituzione e integrazione della griglia attuale con griglia raffreddata ad aria di nuova
concezione;
b) Sostituzione e integrazione parziale o totale della griglia attuale con griglia raffreddata ad acqua;
c) Mantenimento della griglia attuale, qualora si ritenga possa raggiungere gli obiettivi prefissati.

Nel caso di sostituzione con griglie raffreddate ad acqua, il sistema dovrà essere composto per
ciascuna linea di incenerimento dalla fornitura e posa in opera di:
a.1) un sistema di griglie mobili raffreddate ad acqua, compresi nuovi barrotti;
a.2) circuiti di raffreddamento costituito da tutte le tubazioni di circolazione acqua e accessori di
sicurezza, intercettazione, regolazione e quant’altro necessario per il corretto funzionamento;
a.3) un sistema di evacuazione del calore mediante torrino di dissipazione o altro sistema,
a.4) la predisposizione per la futura installazione di un eventuale preriscaldo aria di combustione;
a.5) integrazione delle opere elettrostrumentali;
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a.6) engineering, progettazione esecutiva e di dettaglio, assistenza alla modifica delle certificazioni
PED di impianto.

Dovrà essere altresì prodotta la documentazione tecnica della fornitura compresi i manuali di uso e
manutenzione, tavole grafiche e particolari costruttivi relativi agli impianti realizzati, dichiarazioni
di conformità relativi alla componentistica, assistenza ad eventuali pratiche da presentare presso
enti o autorità.
3) Modifica dell’imbocco camera di combustione

La riqualificazione della griglia di alimentazione in griglia di combustione consente di incrementare
la superficie di griglia e richiede la riprofilatura delle carpenterie e delle parti in refrattario
soprastanti detta parte di griglia.
In particolare si dovranno eseguire i seguenti lavori:
3.1) eliminazione del “naso” di alimentazione in refrattario e relative carpenterie;
3.2) demolizione parete verticale ingresso fumi ricircolati fino a voltino superiore sia parte in
refrattario che carpenterie;
3.3) modifica condotti aria secondaria e ricircolo
3.4) riprofilatura del raccordo fra uscita spintore e inizio camera di post- combustione con parete
refrattaria inclinata e carpenterie. Detta parete sarà realizzata in carpenteria e rivestita in refrattario
e sulla stessa saranno realizzati i fori per i condotti di immissione fumi ricircolati;
3.5) realizzazione di nuove nuove pareti laterali di tamponamento dei nuovi spazi in refrattario e
relative carpenterie;
3.6) realizzazione di nuova griglia di immissione aria secondaria realizzata sulle murature laterali
del forno (quota fra +9750 e +11250), con prolungamento e modifiche delle tubaizoni aria
secondaria e realizzazione di forometrie nelle murature refrattarie;
3.7) realizzazione di nuovo plenum fumi ricircolati e collegamento con le tubazioni di ricircolo;

4)

Allegati
Sono parte integrante della presente specifica:
1) Tavola 4 – modifica sistema griglie stato di fatto
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Specifica Tecnica

Allegato 004
Integrazione dell’impianto bruciatori
Si dovrà integrare l’esistente impianto di accensione e integrazione combustione a gas
metano della potenza di 10MWt cad. linea, al fine di pervenire ad una potenza complessiva
di 14 MWt cad. linea di cui 12MW post combustione.

La camera di post-combustione è attualmente dotata di due bruciatori di sostegno della
potenza di 4 MW termici ciascuno e dunque per un totale di 8 MW, che vengono utilizzati
per mantenere temperatura di post-combustione sempre al di sopra degli 850 °C prescritti
dalle normative, anche nelle condizioni di combustione peggiori (rifiuto molto umido).
In aggiunta ai due bruciatori di sostegno sopra descritti è presente anche un bruciatore di
avviamento del tipo estraibile, della potenza di 2 MW e che viene utilizzato solo all’atto
dell’avviamento dell’impianto dopo i periodi di fermo per manutenzioni programmate o non
programmate.

I nuovi bruciatori di sostegno alla combustione integreranno gli esistenti per il
raggiungimento della sopraindicata potenza complessiva. Il bruciatore di accensione rimarrà
della potenza attuale.
La nuova potenza aggiuntiva dei bruciatori di post-combustione è di 4MW per ogni linea.

I nuovi bruciatori saranno a gas metano e si deriveranno dalle tubazioni esistenti.
Sono compresi tutti i lavori e servizi di modifica necessari a dare tale nuova potenza:
1) modifiche delle pareti del forno e refrattari,
2) inserimento nuovi bocca fiamma,
3) fornitura bruciatori,
4) nuove rampe gas,
5) innesti con le tubazioni adduzione gas esistenti,
6) sistemi di controllo combustione dei nuovi bruciatori,
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7) comandi in campo e remoti,
8) modifiche del software di supervisione,
9) modifiche e integrazione all’impianto di rilevazione fughe gas
10) realizzazione di piani di servizio per l’accesso ai nuovi bruciatori
11) comando e controllo,
12) modifiche delle logiche di blocco combustione per ricomprendere i nuovi bruciatori,
ventilatori e condotti aria comburente,
13) sistemi di estrazione dei bruciatori se a slitta oppure sistemi di adduzione aria di
raffreddamento se a testa fissa,
14) modifiche pratiche PED di insieme, modifiche certificato di prevenzione incendi,
documentazione completa as built degli impianti e componenti realizzati, dichiarazione di
conformità degli impianti realizzati, manuali di uso e manutenzione di e data sheet di tutta la
componentistica installata, documentazione e istruzione del personale,
15) installazione, prove in bianco, avviamento, collaudo.
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Specifica Tecnica

Allegato 005
Caldaia parzialmente integrata e circuito termico.
L’impianto di termovalorizzazione della Brianza Energia Ambiente S.p.A. è fornito di n. 2
generatori di vapore n.f. 242 e n.f. 243, ciascuno con le seguenti caratteristiche:

GVR
Pressione max esercizio
Temp. Min
Temp. Max
Volume
Fluido

bar ( r )
°C
°C
(l)

Potenza Termica
Superficie totale

kg/h
Mq

37
21
248
25000
Acqua/
vapore
sat.
1100

Surriscaldatore Economizzatore
SH1 – SH2
ECO 1-2-3
37
60
21
21
400
302
2600
7000
Acqua/
Acqua surr.
vapore surr.
19000
390

1180

Oggetto della presente specifica tecnica è la realizzazione di una caldaia parzialmente
integrata e del relativo circuito termico su ogni linea, per un totale di n. 2 caldaie parzialmente
integrate.
I generatori di vapore esistenti vengono confermati, rimarranno in esercizio e saranno
integrati dalle nuove superfici di scambio della caldaia parzialmente integrata, al fine di
produrre maggiori quantità di vapore destinato a racupero energetico.
La portata di vapore prodotto dagli attuali generatori si sommerà a quella ricavata dalla nuova
sezione radiante in camera di post-combustione.
Potranno essere eseguite altresì anche eventuali modifiche, integrazioni, addizioni, sui
surriscaldatori e/o economizzatori qualora l’aggiudicatario le ritenesse necessarie al fine di
garantire le prestazioni richieste, le quali si ritengono comprese nei lavori del lotto.

Nella presente specifica tecnica sono indicate eventuali integrazioni di impianti o loro parti
esistenti; si intende che qualora dette integrazioni o aggiunte o modifiche dovessero essere
necessarie per conseguire le prestazioni previste dalle specifiche tecniche, oppure dalle
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dichiarazioni rese dall’appaltatore sui valori garantiti, oppure risultassero necessarie ai fini
della costruzione e/o esercizio a norma, esse saranno eseguite dall’appaltatore a sua cura e con
oneri compresi nei prezzi contrattuali.
In qualsiasi caso spettano all’appaltatore le opere eventualmente qui non menzionate affinchè
quanto realizzato risulti essere conforme alla norma vigente per la costruzione e l’esercizio
del nuovo generatore risultante dall’integrazione del nuovo e dell’esistente.
Il vapore prodotto complessivamente dall’impianto costituito dagli esistenti generatori di
vapore più le modifiche di cui alla presente specifica, dovrà avere le seguenti caratteristiche
misurate all’ingresso della turbina:
TABELLA CON LE CARATTERISTICHE DEL VAPORE IN NORMALE ESERCIZIO –
INGRESSO TURBINA
Caratteristiche vapore
portata vapore minima:
Pressione normale esercizio:
Temperatura
di
normale
esercizio:

u.m.
ton/h
bar(g)
°C

43
27
360

Tali caratteristiche saranno ottenute con funzionamento senza preriscaldo aria di combustione,
carico sulla griglia di 21 MWt cad. linea, temperatura acqua di alimento 120°C.
In caso di condizioni di funzionamento con preriscaldo aria di combustione, la portata vapore
all’uscita del generatore sarà aumentata della portata richiesta per il preriscaldo stesso.
Le modifiche saranno tali da consentire il mantenimento dell’impianto in esercizio per non
meno di 8'000 ore all’anno con un'unica fermata per le operazioni di manutenzione
programmata.

Le apparecchiature di nuova realizzazione deovranno avere temperature e pressioni di
progetto adeguate e comunque non inferiori alle temperature e pressioni di progetto delle
corrispondenti parti (GVR, SH, ECO) del generatore di vapore esistente al quale verranno
connesse.

I water jacket esistenti in camera di combustione potranno essere ampliati al fine di essere
adeguati alle maggiori superfici di griglia.
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Nella camera di combustione e nel circuito termico dei due generatori di vapore saranno
realizzate le seguenti modifiche:
a) nuova sezione di generatore di vapore che sarà di tipo radiante e costituita da pareti
membranate e posizionata nell’attuale camera di combustione o post-combustione di tipo
adiabatico di ogni linea di produzione, in totale n. 2 linee;
b) eventuale modifica o integrazione su ogni linea, dei water jacket attuali sopra le griglie e
sui due lati del forno, adeguati alle nuove superfici della griglia di combustione del rifiuto;
c) adeguamento del degasatore termico per le nuove quantità di condense da avviare in
caldaia.

a) Nuova sezione di generatore di vapore

a.1) Descrizione dei lavori
Nell’attuale camera di combustione o post-combustione di tipo adiabatico di ogni linea di
produzione, in totale n. 2 linee, dovrà essere realizzata una nuova sezione di generatore di
vapore che sarà di tipo radiante e costituita da pareti membranate.

Le condizioni dei fumi con i quali saranno a contatto sono indicativamente ma non
limitativamente le seguenti:
da

A

Max

Temperatura

°C

950

1050 1100

Polveri

g/Nmc

3

5

HCl

mg/Nmc 800

1000 Magg.

SOx

mg/Nmc 60

400

Magg.

Magg.

Si prevede pertanto che in tali zone le tubazioni siano rivestite di refrattario allo scopo di
evitare l’esposizione diretta del metallo ai fumi di combustione.
Le parti che sono soggette a modifica e/o nuova fornitura su ogni linea, (totale linee 2) sono le
seguenti:
1) Smantellamento demolizione, allontanamento dei materiali di risulta della ex precamera
ospedalieri sulla linea 2, ricostruzione locale della muratura refrattaria e della blindatura
del forno;
2) Demolizione della volta piana superiore (inversione fumi), rimozione dei refrattari e dei
tamponamenti in lamiera della camera di combustione e/o post-combustione;
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3) Rinforzo strutturale carpenteria meccanica;
4) Fornitura e installazione di nuovi banchi generatore di vapore costituiti da pareti
membranate nella camera di combustione e/o post-combustione, con funzione di scambio
termico e tenuta contro la fuoriuscita dei fumi; le pareti membranate saranno costituite da
tubi di parete uniti tra loro mediante piatti saldati con funzione di tenuta contro la
fuoriuscita dei fumi.
Per la tenuta ai fumi è da escludere il ricorso a tubi accostati o unione dei tubi mediante
tondini. Sulla tubazione saranno realizzati piolini per l’aggrappaggio del refrattario con
funzione di protezione delle stesse tubazioni; Il refrattario potrà essere costituito da
informi oppure da tavelline allo scopo realizzate.
In ogni forno sono presenti punti singolari quali n.2 portine laterali di ispezione, traguardi,
pozzetti per sonde sulla volta piana. In detti punti le tubazioni saranno sagomate per
lasciare gli spazi. In ogni caso anche questi punti devono essere realizzati a tenuta di fumo
ed allo scopo è possibile adottare lamierino opportunamente sagomato.
I nuovi banchi generatore di vapore saranno costituiti da bollitore, eventuale
economizzatore, corpo cilindrico, riser, downcomer, tubazioni di alimento e
ricircolazione, drenaggi, scarico drenaggi fino a collettore dreni, oppure fino a flash tank,
tubazione vapore fino a ingresso surriscaldatore;
Spessore minimo dei tubi scambianti: mm 5.
Lo spessore di tubazioni dovrà essere opportunamente sovradimensionato al fine di
resistere maggiormento ad ventuali attacchi dai fumi acidi, pertanto il fornitore dovrà
presentare calcolo dello spessore delle tubazioni ed indicare:
Spessore minimo strutturale;
Spesore minimo secondo norma vigente;
Sovraspessore adottato
Sul lato esterno dei fasci tubieri del generatore di vapore devono essere realizzate le
coibentazioni sia sulle parti verticali che orizzontali. Le coibentazioni saranno realizzate
mediante fornitura e posa di strato di lana di roccia affrancata al fascio tubiero, rivestita in
lamierino metallico opportunamente irrigidito mediante ondulazioni o “diamantato”.
5) Verifica e eventuale integrazione del degasatore, del circuito termico da degasatore a
collettore vapore, compreso di piping, accessori di sicurezza, intercettazione, regolazione,
valvole di sicurezza, silenziatori;
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6) Verifica ed eventuale integrazione del gruppo pompe di alimentazione e di emergenza per
il nuovo circuio, compreso allacciamento a tubazione da degasatore della tubazione acqua
alimento.
Compresa l’installazione di circuito di minimo ricrcolo regolato del gruppo pompe per la
gestione dei transitori di avviamento;
7) E compresa l’adozione di tutti gli accessori di sicurezza, previsti dalla legge.
8) Compreso allacciamento all’impianto di condizionamento dell’acqua alimento;
9) Compreso realizzazione delle ricostruzioni murature refrattarie in camera combustione e
di post-combustione, compreso agganci, mensole, giunti di dilatazione, giunti di
dilatazione sulla camera di combustione.
10) Comprese operazioni di avviamento, bollitura, pulizia, pulizia caldaia, flussaggio con
vapore.
11) Adeguamento BOP meccanico ed elettrico, fornitura di tutta la strumentazione, cablaggio
messa in marcia.
Compreso rivestimento delle tubazioni con primer antiruggine.
Compresa esecuzione coibentazioni su tubazioni e accessori, piping in genere, realizzato
con lana di roccia e lamierino metallico.
Compresa apposizione sulle tubazioni di indicazioni circa i fluidi contenuti.
E’ compresa la realizzazione di tutti gli impianti elettrici, distribuzione energia e segnali
per le pompe e le altre parti alimentate elettricamente dell’impianto, quali elettrovalvole,
strumentazione, trasmissione di segnali, ecc. a partire dai quadri elettrici power center e
distribuzione, fino alle utenze in campo.
12) Adeguamento e modifica DCS, comprendente sia le schermate video che l’incremento dei
punti di misura, schede segnali I/O, analogici, digitali, relè, bus di trasmissine,
adeguamento CPU, secondo lo scjhema ridondante esistente.
13) Scale e passerelle;
14) Adeguamento ed istruttoria pratiche apparecchiature in pressione presso enti, organismi
notificati, realizzazione di sistema automatico di gestione dei blocchi generatore,
coordinamento con il sistema esistente di gestione dei blocchi;

Al termine dei lavori di cui al presente appalto, la camera di combustione e post combustione
dovrà essere realizzata in modo da garantire il rispetto dei parametri di legge in quanto a
tempo si permanenza velocià e temperatura dei fumi la quale non dovrà essere inferiore a
850°C in post-combustione, con tempo di permanenza non minore di 2 secondi.
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Le modifiche in camera di combustione e post-combustione, sul generatore di vapore e altre
parti del ciclo termico comprendono ogni fase al fine di dare i nuovi impianti realizzati e
funzionanti comprensivi di ogni opera meccanica, sulle parti in pressione, sulle camere di
combustione e post-combustione, refrattari, carpenterie, parti elettriche ed elettrostrumentali,
modifiche alle logiche di automazione e sequenze di sicurezza quali blocco e riavvio,
documentazione, formazione del personale, formazione pratiche INAIL, aggiornamento e
approvazione modifiche alle pratiche PED di impianto, nulla escluso.

b) Eventuale modifica o integrazione di water jacket:

Nel caso si preveda la modifica o integrazione dei water jacket in camera di combustione, essi
saranno previsti sopra le griglie, sui due lati del forno ed eventuali salti griglia (tube-wall),
adeguati alle nuove superfici della griglia di combustione del rifiuto;
In tale ipotesi si dovranno eseguire le seguenti opere (per ogni linea):
1) Progettazione dei nuovi water jacket
2) Approntamento cantiere
3) Costruzione nuovi water jacket, compresi controlli visivi, dimensionali e sulle
saldature, prova idraulica e pulizia interna banchi con aria compressa ed applicazione
tappi di chiusura.
Lo spessore delle tubazioni dovrà essere calcolato secondo normativa, mentre lo
spessore del rivestimento in incone
I nuovi water jacket dovranno essere realizzati con tubazioni sulle quali sia stato
applicato un rivestimento metallico di saldatura, weld metal overlay, preparato in
officina su singoli tubi secondo la seguente modalità:
3.1) Preparazione della Superficie: sabbiata con finitura S.A. 3 ("metallo bianco");
3.2) Spessore minimo dei tubi prima del rivestimento: 2.50 mm.
3.3) Specifiche di riferimento: in accordo con le normative europee ed in particolare
EN 287 e 288 o equivalenti;
3.4) Tecnologia di Saldatura: MIG ad arco pulsato (Pulse Spray Gas Metal Arc
Welding) con testa oscillante seguita da una torcia TIG per trattamento distensivo.
3.5) Specifiche del rivestimento.
Materiale di apporto: lega 625 (UNS N00625) detta Inconel 625 a base Ni-Cr-Mo.
3.4) L’applicazione dovra’ avere le seguenti caratteristiche:
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Spessore minimo del rivestimento 2,00 mm
Sovrapposizione tra i cordoni di saldatura 50%
Contenuto residuo di % Fe su tutta la superficie inferiore al 7%
Tali caratteristiche dovranno essere raggiunte con l’applicazione di un solo strato di
saldatura. Chiusura con saldatura TIG delle estremita’ dei cordoni di saldatura.
3.6) Controlli ed Ispezioni.
Rilievo spessimetrico: 2-3 misure per barra;
Controllo PMI: 2-3 lettura per barra;
Ispezione visiva a fine rivestimento. Eventuali difetti dovranno essere riparati con
tecnlogia TIG.

4)

Eventuale rimozione attuali water jacket superiori ed inferiori DX e SX, compresa
demolizione di porzioni delle murature refrattarie

5)

Eventuale rimozione attuale tube wall trasversale, compresa demolizione delle
murature refrattarie

6)

Nel caso di realizzazione di nuovi water jacket e/o integrazione o modifica o
rimozione degli esistenti, è prevista la fornitura e posa in opera di nuovi water jacket
superiori DX e SX, compreso rifacimento delle murature refrattarie e ripristino delle
nicchie precedentemente sede delle tubazioni;

7)

Allontamento e smaltimento dei materiali di risulta del cantiere

8)

Pulizia aree cantiere e smantellamento cantiere

9) Fornitura della documentazione AS-BUILT di quanto realizzato, comprendente:
 Piano controllo qualità
 Qualifiche procedimenti di saldatura (PQR)
 Qualifiche saldatori (WPQ)
 Qualifiche operatori (CND)
 Certificati di origine materiali base e di apporto
 Certificati di controllo qualità
10)

Fornitura di documentazione attestante lo spessore minimo dei tubi e lo spessore
minimo garantito dal forniture degli stessi durante il periodo di garanzia, stabilito in 24
mesi data esercizio delle linee

11)

Integrazione e/o modifica pratica Dichiarazione di Conformità ai sensi della Direttiva
97/23/CE dell’insieme relativa ai generatori di vapore e forno
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I water jackets attuali sono costituiti da tubi UNI-EN-10216-2 P235GH aventi diametro esterno
di 76,10 mm e spessore nominale di 8,00 mm.
Gli eventuali nuovi water jackets dovranno essere costruiti tenuto conto dell’obiettivo di
producibilità termica.

c) Adeguamento degasatore termico.
Con la maggiori portate di vapore generate, occorrerà verificare e adeguare il degasatore termico
esistente. Sono compresi tutti i lavori necessari a dare la fornitura completa e funzionante, oltre a
quelli descritti nel seguito:
1) Verifica della capacità del degasatore termico;
2) Progettazione preliminare, definitiva, costruttiva, di tutte le modifiche;
3) Eventuale sostituzione della torretta e di tutti gli accessori, o fasciame;
4) Collegamenti alle tubazioni esistenti ed alle nuove tubazioni con diametri adeguati;
5) Piani controllo qualità, controlli in fabbrica, collaudi in bianco e a caldo;
6) Pratiche INAIL ed aggiornamento pratiche apparecchiature in pressione direttiva PED;
7) Accessori, strumenti, valvole, attemperamento del vapore, valvole e dispositivi di sicurezza;
8) Demolizioni, rimozioni, scoibentazioni, ricoibentazioni delle tubazioni, del fasciame, della
torretta, e delle altre parti interessate;
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Specifica Tecnica

Allegato 006
“Incremento della superficie di filtrazione dei filtri a maniche”
1: PRIMA PARTE – CARATERISTICHE GENERALI
1.1. Generalità.
L’impianto di incenerimento RSU gestito dalla Brianza Energia Ambiente S.p.A., è costituito da n. 2
(due) linee di produzione identiche, le quali sono ciascuna dotate dei seguenti sistemi di abbattimento
delle emissioni gassose:
1) Dosaggio in camera di combustione di “calce magnesiaca”;
2) Sistema Denox SNCR
3) Elettrofiltro
4) Reattore Venturi con iniezione di miscela di calce idrata e carboni attivi;
5) Abbattimento a secco con filtro a maniche;
6) Sistema di trasporto e insilaggio delle polveri e dei prodotti di reazione.
1.2 Oggetto dell’appalto
L’oggetto dell’appalto consiste nella realizzazione dell’ampliamento e adeguamento alla nuova
normativa di ciascun sistema di abbattimento a secco con filtro a maniche degli inquinanti
contenuti nei fumi di combustione delle linee 1 e 2 del sopraindicato impianto di incenerimento di
rifiuti solidi urbani, assimilati e ospedalieri.
Nel seguito della descrizione, ove non altrimenti specificato, si farà riferimento ad un solo sistema,
intendendo che il medesimo intervento sarà operato su ciascuna linea, in modo da ottenere la modifica
completa di entrambi i sistemi di depurazione delle linee 1 e 2.
Su ciascuna linea di incenerimento, il sistema di abbattimento a secco attuale, oggetto di ampliamento,
consta di un filtro a maniche che utilizza come reattivo una miscela di calce idrata e carboni attivi.
Tale sezione verrà ampliata al fine di raggiungere la capacità di abbattimento dei fumi prodotti
dall’incenerimento della portata di progetto di rifiuti solidi urbani e assimilati;
I limiti delle emissioni finali a camino che dovranno essere rispettati sono quelli garantiti da parte
dell’Appaltatore, i quali dovranno essere inferiori ai valori indicati nella DGR Lombardia 30.09.2012
come:
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A) valori obiettivo, per gli inquinanti per i quali sono specificati i valori medi giornalieri;
B) valori guida, per gli inquinanti per i quali sono specificati i valori medi su 30 minuti;
C) D) valori limite e valori ottenuti con campionamento in continuo, per gli altri inquinanti;
e riportati nella tabella 2 del presente documento.
L’appaltatore indicherà il reattivo adottato, anche in funzione della necessaria implementazione di un
sistema DeNOX catalitico.
A tale riguardo potranno essere adottate differenti soluzioni tecniche fra cui:
a) Modifica del filtro a maniche e dei condotti esistenti con aumento della superficie filtrante;
b) Realizzazione di nuovi filtri a manica in parallelo ai filtri a manica esistenti;
c) Eventuali altre soluzioni tecniche di caratteristiche e prestazioni non inferiori a quelle descritte nei
precedenti punti a) e b).
1.3) Prestazioni comprese nell’appalto

a) Fornitura, e posa in opera avviamento, chiavi in mano di tutte le opere e forniture descritte
nelle presenti specifiche tecniche ed elaborati, delle opere per la modifica di entrambi i 2
filtri a manica esistenti su linea 1 e 2,

b) La redazione del progetto ivi compresa l’acquisizione dei dati necessari mediante rilievi e
indagini in loco di qualunque natura.

c) L’espletamento delle pratiche di legge sia in fase preliminare che di approvazione ed
autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio, comprese pratiche edilizie, presso Enti,o di
altra natura;

d) Gli oneri per gli apprestamenti per la sicurezza e la prevenzione degli infortuni durante i
lavori.

e) Progettazione esecutiva, da parte di tecnico abilitato iscritto agli albi professionali,delle parti
strutturali ed elettriche, compresa progettazione degli impianti elettrici, relazioni di calcolo,
oneri connessi con il collaudo strutturale, compreso oneri per prove di carico, denuncie
relative alle opere strutturali;

f) Fascicoli istruttori per aggiornamento delle pratiche PED e di competenza di INAIL ed
INAIL ex ISPESL anche relativamente agli apparecchi in pressione; a riguardo si precisa
che i sistemi di raccolta ceneri del termovalorizzatore sono parte di un insieme in corso di
qualificazione PED, pertanto dovranno essere forniti i certificati di tutti i materiali e dei
componenti, nonché ogni tipo di relazione di calcolo, al fine di aggiornare la certificazione
CE secondo la “Direttiva PED” e le altre norme collegate. Dovrà essere fornita tutta la

35

documentazione atta a dimostrare l’idoneità dei materiali e componenti utilizzati rispetto
alle condizioni di servizio che si possono presentare nell’impianto.
A titolo indicativo e non esaustivo si citano:
-

impianti per la distribuzione e l’utilizzo dell’aria compressa;

-

impianti per l’evacuazione ed insilaggio delle ceneri, polveri, prodotti di reazione;

-

impianti e macchine per l’intercettazione dei flussi di fumi e materie solide (serrande,
rotocelle, trasporti pneumatici, redler);

-

certificati dei materiali impiegati riportanti le caratteristiche dei materiali e macchinari
impiegati, nonché la conformità alle rispettive norme per l’utilizzo.

g) La fornitura dei materiali costituenti l’impianto sia per quanto riguarda le opere specifiche di
commessa che tutta la componentistica convenzionale.

h) Il trasporto a piè d’opera e il montaggio dei materiali.
i) La demolizione, il trasporto e la collocazione a discarica o a recupero dei materiali di risulta.
j) Realizzazione di carpenterie di sostegno;
k) realizzazione di aperture nella copertura del capannone per la movimentazione durante la
costruzione, ripristino della copertura a fine lavori con copertura impermeabilizzata
calpestabile, ripristino eventuali controventi o capriate o traversi temporaneamente rimossi,
ripristino parapetti e eventuale illuminazione rimossa;

l) fornitura e posa in opera delle carpenterie dei filtri a maniche, sia quelle relative ai filtri che
quelle relative alla viabilità (scale e passerelle);

m) fornitura e posa delle valvole di apertura e chiusura degli scomparti in cui è diviso ciascun
filtro;

n) fornitura e posa in opera di estensione dell’impianto pneumatico a partire dal punto più
vicino della rete aria compressa;

o) fornitura e posa in opera dell’impianto di sparo per pulizia delle maniche, compreso sistema
di controllo polmoncini, sistema di regolazione, tubazioni di distribuzione;

p) fornitura e posa in opera di sistema di evacuazione delle polveri comprensivo di redler di
trasporto e valvole stellari oppure adattamento dell’esistente;

q) fornitura e posa in opera di impianto elettrico ed elettrostrumentale, compreso strumenti di
misura e trasmissione;

r) fornitura e posa in opera di coibentazioni, verniciature, protezioni contro la corrosione;
s) fornitura e posa in opera di copertura superiore contro l’ingresso della pioggia nel caso di
realizzazione all’esterno;
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t) fornitura e posa in opera di sistema di elevazione e abbassamento materiali mediante argano;
u) prove in bianco, avviamento e collaudo;
v) La formazione del personale;
w) L’avviamento dell’impianto
x) Assistenza tecnica al personale di conduzione BEA in tutti gli aspetti riguardanti l’esercizio
dell’impianto, con fornitura del “Manuale di avviamento, esercizio e manutenzione
dell’impianto” e i manuali di tuttel le parti costituenti la fornitura;

y) La fornitura della documentazione di legge e quella richiesta dal capitolato e dalle specifiche
tecniche e dal capitolato speciale d’appalto.

z) La realizzazione di tutte le opere indicate nelle specifiche tecniche.
aa) Le altre prestazioni indicati nel capitolato speciale d’appalto e dagli altri documenti
contrattuali.

bb)

Quant’altro necessario a dare la fornitura completa e funzionante.

1.4 Descrizione del processo.

1.4.1 processo esistente.
Il processo per la depurazione dei fumi attualmente in uso utilizza come reattivo una miscela di
calce idrata Ca(OH)2 al 95% e carboni attivi all’5%, insufflato nella corrente dei fumi.
La calce idrata fresca è dosata in un apposito mixer predisposto su un condotto fumi in uscita eco3
ove avviene il contatto fra il reattivo e i fumi.
In tale punto di iniezione dei reattivi è altresì presente l’iniezione delle polveri di riciclo atte a
ottimizzare l’utilizzo della calce idrata.
Il dosaggio dei reattivi è controllato da analizzatori di HCl e SOx all’uscita dell’elettrofiltro.
Mediante queste 2 misure viene calcolata la quantità di miscela calce idrata/carbone attivo e ricircolato
da iniettare nella corrente dei fumi.
Caratteristiche di ogni filtro a manica
Superficie di filtrazione su ogni linea

mq

930

ogni filtro

n°

4

Maniche per ogni cella del filtro esistente

n°

110

Numero totale di maniche del filtro esistente

n°

440

mm

4500

Celle sezionabili con valvole di ingresso/uscita per

lunghezza maniche

37

diametro maniche

mm

155

Superficie di una manica

mq

2,12

Temperatura max

°C

180

Il contatto avviene a partire dal mixer lungo le tubazioni di adduzione ai filtri, all’interno dei filtri e
sulla superficie esterna delle maniche.

1.4.1 modifiche da apportare al processo esistente.
In caso di installazione di una sezione di abbattimento degli NOx a valle del filtro a maniche, è
ammesso il l’utilizzo nella depurazione del Bicarbonato di Sodio e carbone attivo in luogo
dell’attuale miscela di calce idrata e carbone attivo. Inoltre la temperatura di lavoro del filtro a
maniche potrà di norma aumentare fino a 180°C. La temperatura max. di lavoro del filtro a maniche
potrà aumentare oltre i 180°C, purchè siano atottati tutti gli accorgimenti atti a rendere compatibile
la nuova temperatura con le parti esistenti eventualmente riutilizzate.
Possono anche essere proposte soluzioni che, mantengano più bassa la temperatura dei fumi a
camino a vantaggio del maggiore recupero termico del generatore di vapore, a condizione che le
emissioni a camino siano inferiori ai valori massimi indicati e contenute nei valori garantiti; a tal
riguardo si precisa che è ammesso anche l’utilizzo della calce idrata mista a carbone attivo.
Nel caso di adozione della soluzione con unico filtro per ogni linea con maniche di maggiore
lunghezza i fumi saranno immessi nell’esistente filtro modificato;
Nel caso di realizzazione di un nuovo filtro aggiuntivo all’esistente, i fumi saranno immessi
nell’esistente e nel nuovo filtro.
I filtri opereranno quindi la filtrazione delle polveri in sospensione ai fumi, separandole dai fumi
depurati, oltre alle reazioni di abbattimento degli acidi inorganici sul materiale aggrappato sulle
stesse.
Le polveri decadenti dal processo saranno quindi composte da:
1) polveri residuali dall’elettrofiltro;
2) prodotti di reazione fra calce e acidi inorganici;
3) reattivo non reagito.
Queste polveri saranno raccolte in tramogge troncoconiche poste sul fondo del filtro a manica,
estratte tramite rotocelle, e trasportate mediante sistemi di movimentazione meccanica (redler o
trasporti pneumatici) ad un silo di stoccaggio.
I fumi depurati saranno avviati al camino tramite apposito condotto.
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Le concentrazioni di inquinanti nei fumi depurati dovranno essere ben al di sotto delle normative
vigenti tenendo conto delle prescrizioni previste dalla normativa regionale, da quella nazionale e
dall’Autorizzazione Integrata Ambientale.

1.5 Portate e caratteristiche dei fumi da trattare

1.5.1 Portate dei fumi da trattare:
Le portate di fumi da trattare e depurare sono quelle generate dall’inceneri-mento della capacità di
incenerimento nominale dell’impianto come definita dall’Autorizzazione Integrata Ambientale
Decr. 5942 del 02.07.2013 pari a di 5,75 ton/h di rifiuto a PCI 3100 kCal/kg su ogni linea di
incenerimento.

1.5.2 Caratteristiche dei fumi da trattare:
I fumi da trattare nei filtri a manica di cui alla presente specifica, sono prodotti da un processo di
incenerimento di rifiuti solidi urbani, assimilati, ospedalieri, fanghi da depurazione.
Il processo è operato in un forno a griglia mobile.
I fumi caldi alimentano un generatore di vapore a recupero, e parte di essi è ricircolato in camera di
combustione.
Nella tabella 1 sono riportati i valori di alcuni parametri indicativi relativi ai fumi in uscita
dall’elettrofiltro risultanti da misurazioni effettuate con strumentazione di processo nello stato
attuale prima delle modifiche.
A tale riguardo occorre precisare che:
1) tali valori sono da considerarsi indicativi e non esaustivi della composizione dei fumi prima
della filtrazione a secco;
2) i valori di polvere indicati sono da considerarsi come valori minimi ai quali i filtri devono
essere idonei ad essere eserciti;
3) la committente non può assumere alcuna garanzia circa la composizione dei fumi
prima della depurazione a secco;
4) non può essere ritenuta valida alcuna limitazione sulle prestazioni e sulle garanzie
prestate dall’appaltatore, per composizioni effettive degli inquinanti diverse o
maggiori di quelle riportate in tab. 1;
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Contenuto di polveri da processare alla
portata di progetto;
Temperatura in ingresso di esercizio
normale
Concentrazione HCl ingresso media (tq)

g/Nmc

30

°C

155

mg/mc

700

Concentrazione HCl ingresso max (tq)
(durante le punte di conduzione)
Concentrazione SOx ingresso media (tq)

mg/mc

4000

mg/mc

20

Concentrazione SOx ingresso max (tq)
(durante le punte di conduzione)

mg/mc

1000

(Tab. 1) Misure effettuate nello stato attuale, prima delle modifiche:

Sono presenti altresì altri tipi di inquinanti quali HF, metalli, mercurio, IPA, PCDD-PDCF, presenti
delle combustioni di rifiuti solidi urbani ed assimilati.
L’NOx in ingresso al filtro a maniche è da considerarsi al di sotto dei 200 mg/Nmc in quanto
presente a monte un sistema de-NOx SNCR.

1.5.3 Limiti alle emissioni:
La normativa di riferimento per le emissioni in atmosfera da impianti di incenerimento è la
seguente:
1) D.Lgs. 11.5.2005 n. 133
2) D.G.R. Lombardia 30.09.2012
I limiti di concentrazione massima degli inquinanti nei fumi scaricati in atmosfera, saranno quelli
dichiarati dall’Appaltatore e dovranno essere in ogni caso inferiori a quelli indicati nella seguente
Tab. 2.
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Specie
u.m.
polveri totali (valore medio giornaliero)
mg/Nmc
polveri totali (valore medio semiorario)
mg/Nmc
97% (B)
carbonio organico totale (valore medio giornaliero)
mg/Nmc
carbonio organico totale (valore medio semiorario)
mg/Nmc
97% (B)
acido cloridrico (valore medio giornaliero)
mg/Nmc
acido cloridrico (valore medio semiorario)
mg/Nmc
97% (B)
Hf (valore medio giornaliero)
mg/Nmc
Hf (valore medio semiorario)
mg/Nmc
97% (B)
SO2 (valore medio giornaliero)
mg/Nmc
SO2 (valore medio semiorario)
mg/mc
97% (B)
Ossidi di azoto (come NO2) (valore medio giornaliero)
mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come bissido di azoto NO2) (valore medio mg/Nmc
semiorario)
97% (B)
NH3 (valore medio giornaliero)
mg/Nmc
NH3 (valore medio semiorario)
mg/Nmc
97% (B)
Cadmio e Talio (valore medio della somma ril. in 1 ora)
mg/Nmc
Mercurio e suoi composti (valore medio ril.in 1 ora)
mg/Nmc
Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V + Sn (periodo
mg/Nmc
di campionamento di 1 ora)
Zinco e suoi composti come Zn
mg/Nmc
PCDD + PCDF (valore medio rilevato per un periodo di
ng/Nmc
campionamento di 8 ore)
IPA (valore medio rilevato per un periodo di
mg/Nmc
campionamento di 8 ore)

Valore limite
3
15
5
3
10
5
3
30
5
1
4
2
4.9
4,9

0.05
0.05
0.5
0.5
0.1
0.01

Nota alla tab. 2:
I valori di cui alla tab. 2 sono riferiti alle seguenti condizioni: gas secco; temperatura 0°C; pressione
101,3 kPa; tenore di ossigeno: 11 %
Il valore di PCDD + PCDF è la somma delle diossine e dei dibenzofurani specificati nelle rispettive
fonti normative tenuto conto dei fattori di tossicità equivalenti, per quanto riguarda questo valore, il
limite minimo di emissione a camino al quale fare riferimento per la proposta migliorativa è dato
dal livello attuale delle emissioni, pari a 0,004 mg/Nmc.
Per l’SO2 il valore massimo di 4,9 mg/Nmc indicato è richiesto in quanto livello di prestazione
necessario al fine di rendere i fumi compatibili con il processo catalitico di abbattimento degli NOx
a valle del filtro a maniche.
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1.6

Filtri

Potranno essere adottate differenti soluzioni tecniche fra cui:
a) Modifica del filtro a maniche e dei condotti esistenti con aumento della superficie filtrante;
In tale ipotesi:


Dovranno essere altresì verificati e integrati i condotti in uscita al venturi con asportazione del
condotto concentrico terminale;



Dovranno essere verificati e integrati il plenum inferiore, le valvole tampone all’ingresso filtro
a maniche ed il condotto di entrata,



Il volume del cassone sarà aumentato;



Saranno rifatti piastra tubiera, plenum superiore, portelloni di chiusura, verificato e integrato il
condotto di uscita; il plenum di uscita sarà invertito di senso al fine di deviare il flusso dei fumi
in uscita in direzione del reattore di abbattimento degli ossidi di Azoto;



Saranno sostituite tutte le maniche e i cestelli con analoghi di maggiore lunghezza; il materiale
attuale sarà demolito e portato a rifiuto;



Saranno sostituite le parti relative allo sparo aria compressa, sistema di rilevazione delle
perdite, quadro elettrico ed elettrovalvole, compresi allacciamenti e integrazioni di impianti
elettrici e pneumatici;



si dovrà demolire il condotto fumi in uscita al filtro a maniche non più utilizzato.



il cassone di contenimento e le tramogge di raccolta saranno nel luogo attualmente utilizzato,
potranno essere riutilizzati previa verifica e integrazione delle strutture esistenti ai nuovi
carichi;

b) Realizzazione di filtri a manica aggiuntivi rispetto ai filtri a manica esistenti;
In tale ipotesi i nuovi filtri a maniche saranno posizionati all’esterno del capannone forni, in
corrispondenza ed al di sopra delle zone occupate dai compressori e/o trattamento acque.

I filtri a maniche attuali saranno confermati con le seguenti modifiche:


Dovranno essere verificati e integrati i condotti in uscita al venturi con asportazione del
condotto concentrico terminale;



Saranno rifatti piastra tubiera, plenum superiore, portelloni di chiusura, verificato e integrato il
condotto di uscita; il plenum di uscita sarà invertito di senso al fine di deviare il flusso dei fumi
in uscita in direzione del reattore di abbattimento degli ossidi di Azoto;
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si dovrà provvedere alla demolizione del condotto fumi in uscita al filtro a maniche non più
utilizzato.

c) Eventuali altre soluzioni tecniche di caratteristiche e prestazioni non inferiori a quelle descritte nei
precedenti punti a) e b).
Potranno essere prese in considerazioni altre soluzioni tecniche purchè l’offerente garantisca il
rispetto delle prestazioni indicate nella presente specifica tecnica ad es. con riferimento a soluzioni
che consentano di diminuire la temperatura dei fumi in uscita con sistemi DeNOX coerenti.

1.7 Dati di progetto:
In corrispondenza dello smaltimento della portata di progetto, i valori di velocità di filtrazione
massima sul filtro a maniche inteso come rapporto fra portata fumi talquali umidi sull’unità di
superficie saranno:
0.90 m/min con ricrcolo di 13000 Nmc/h di fumi in camera di combustione
1.20 m/min senza ricrcolo fumi in camera di combustione.

1.7.2. Altri dati di progetto
carico di polvere atteso max alla portata di progetto
in ingresso ai filtri a maniche

g/Nmc

30

°C

-

Dispersione termica: massima differenza di
temperatura fra fumi in ingresso e fumi in uscita, in
ogni condizione di funzionamento:

4

1.7.3. Caratteristiche operative
perdita di carico alle condizioni di progetto

mmH2O

100 - 150

perdita di carico a portata massima

mmH2O

180
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3. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI

3.1. Caratteristiche costruttive di ogni filtro a maniche
Poichè l'impianto di incenerimento opera 24 ore al giorno, per oltre 8200 ore/anno, i filtri a manica
di nuova fornitura o modificati dovranno essere ciascuno del tipo a celle indipendenti, escludibili
singolarmente di modo da poter intervenire sulla singola cella senza dover arrestare il
funzionamento dell' impianto.
Pertanto, sia che si tratti della trasformazione di filtri esistenti, sia che esso sia aggiuntivo, ogni
filtro sarà parzializzato in n.4 celle ognuna delle quali deve essere intercettabile lato fumi sporchi,
lato fumi puliti e lato polveri in modo da poter intervenire selettivamente su ogni cella per
manutenzione o sostituzione delle maniche .
Il dimensionamento del filtro potrà essere comunque effettuato tenendo conto che tutte le celle del
filtro siano in esercizio.
I cestelli portamaniche, i Venturi, gli ugelli di iniezione aria compressa, la superficie interna del
corpo e tutti i componenti a contatto con i gas dovranno essere in esecuzione antiacida.
Sulla parte superiore del filtro dovranno essere previsti appositi portelloni ad apertura rapida per
permettere l'ispezione della piastra di supporto delle maniche e l'estrazione delle maniche stesse per
la loro sostituzione.

3.2. Casing del filtro a maniche
Il filtro a maniche dovrà essere realizzato con un casing autoportante in 4 celle in lamiera CORTEN
spessore minimo 5 mm che si appoggia alla struttura di sostegno e sarà opportunamente irrigidita
con appositi profilati, anche contro la le azioni causate da depressione.
Le celle saranno saldate a perfetta tenuta.
Nella parte superiore saranno complete di una camera di raccolta dei fumi protetta di vernice
antiacido per evitare rischi di corrosione.
Nella zona centrale le pareti dovranno essere separate e distinte per non aversi tensioni nel caso di
un filtro in esercizio ed uno in fermo.
Nella realizzazione del cassone di contenimento delle maniche occorre lasciare il più possibile
libero lo spazio dove sono alloggiate le maniche. Ad esempio occorre evitare per quanto possibile
l’interposizione di dettagli interni che possano costituire intralcio all’oscillazione delle maniche o
che possano venire a contatto per strisciamento con le stesse, danneggiandole.
Completano il casing i seguenti accessori:
- plenum dei fumi sporchi, plenum dei fumi puliti;
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- piastra tubiera di sostegno delle maniche e del relativo sistema di pulizia ad aria compressa. Anche
la piastra tubiera, nella parte superiore sarà protetta da vernice antiacido.
La piastra tubiera dovrà essere eseguita con taglio di precisione adeguato alla effettiva dimensione
delle maniche impiegate ad evitare fuoriuscite di polveri dall’appoggio delle maniche.
- copertura del filtro a maniche con realizzazione degli spazi di raccolta fumi puliti in
comunicazione con il plenum dei fumi puliti.

3.3. Plenum del filtro a maniche
Il condotto che porta i fumi al filtro a maniche termina nel plenum dello stesso; dal plenum si
dipartono 4 condotti (con valvola di intercettazione), ciascuno dei quali alimenta una cella del filtro;
ogni tramoggia del filtro è indipendente dall'altra.
Nella zona di distribuzione dei fumi nel plenum dovrà essere posta la massima cura ad evitare
depositi di polveri, in considerazione del fatto che l'impianto potrà funzionare con o senza riciclo di
polveri.
Dovrà assolutamente essere evitata la fermata del filtro a maniche per problemi di deposito polveri
nel plenum; se necessario prevedere l'installazione di sistemi meccanici o pneumatici di rimozione
polveri in esercizio nelle zone a rischio.

3.4. Tramogge di raccolta delle polveri
Ogni filtro dovrà essere dotato di n. 4 tramogge di raccolta polveri di tipo piramidale in CORTEN A
spessore 5 mm, una per ogni cella per ottenere la separazione del filtro in sezioni autonome e
fisicamente separate una dall’altra.
Gli angoli che le pareti delle tramogge formano con la verticale dovranno risultare di valore tale da
garantire contro la formazione di ponti in relazione alle caratteristiche dei fumi così come indicate
nella presente specifica, in ogni caso non potranno risultare superiori a 35 gradi.
Le dimensioni utili della bocca di scarico delle tramogge e delle relative valvole sottostanti non
potranno in ogni caso risultare inferiori a mm 300 X 300.
Su ciascuna tramoggia dovranno essere previsti due passi d'uomo dotati di sistema di apertura
rapida delle dimensioni utili di bocca di almeno 600 x 600 mm.
Davanti ai passi d'uomo dovranno essere previste scalette fisse di accesso. Ganci di trattenuta
dovranno altresì essere predisposti sulla parte alta del filtro per eventuali manutenzioni interne.
Per la chiusura delle portelle dei passi d'uomo non sono ammessi bulloni, anche se del tipo ad alette,
preferibilmente dovranno essere previsti volantini in acciaio (evitare la bachelite o similari) o
sistemi analoghi.
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La porta di accesso del passo d'uomo dovrà rimanere collegata con la struttura della tramoggia una
volta aperta (ad esempio tramite cerniere) e dovrà poter assumere una posizione tale da non
intralciare l'ingresso dell'uomo all'interno della tramoggia stessa.
Le tramogge dovranno essere riscaldate con resistenze elettriche poste sotto la coibentazione
specialmente nella zona dello scarico; detto circuito dovrà essere altresì dotato di termostati e
regolatori per il controllo della temperatura di parete.

3.5. Valvole di chiusura delle tramogge
Al disotto della flangia di uscita di ciascuna tramoggia di raccolta delle polveri dovranno essere
installate valvole di scarico del tipo a serranda semplice a comando manuale opportunamente
incarterate per evitare fuoriuscita di polvere.
Le valvole di scarico a serranda saranno dotate di finecorsa per lì indicazione della posizione e
trasmissione del segnale al sistema di supervisione.
La dimensione utile al passaggio della polvere attraverso la valvola dovrà essere non inferiore a
quella della bocca di uscita della tramoggia

3.6. Valvole di evacuazione polveri

Quantità
Tipo
dimensioni utili di passaggio della polvere
tipo azionamento valvola

n.
a ghigliottina
mm x mm
Manuale

4
300 x 300

3.7. Cappe di ingresso ed uscita degli effluenti gassosi.
L'ingresso e l'uscita dei fumi avverrà nei rispettivi "plenum" che alimentano le varie celle del filtro
e raccolgono i fumi puliti; la geometria del plenum dei fumi sporchi dovrà evitare al massimo
depositi di polvere al suo interno.
Il passaggio dei fumi dal plenum alle varie celle sarà intercettabile da apposite valvole per
manutenzione.
Al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori in caso di manutenzione del filtro, il meccanismo di
intercettazione dovrà garantire che la relativa serranda fumi si mantenga in posizione chiusa e sia
impedita l'involontaria apertura.
Allo scopo, su ogni valvola dovrà essere presente un comando locale dotato di selettore a chiave
estraibile a tre posizioni: locale-zero-remoto. A chiave estratta nella posizione zero non sarà
possibile per nessun motivo aprire la serranda, ne' da locale ne, da remoto.
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Questo comando locale in posizione zero, deve interrompere la sorgente di energia che attua il
movimento della serranda.
Le valvole di intercettazione dei fumi di ogni cella dovranno assicurare una tenuta ermetica ai gas in
modo da consentire l'accesso alla cella senza pregiudizio per la salute del personale di
manutenzione
Sulla parte alta della piastra tubiera bovrà essere predisposta un'apertura opportunamente
richiudibile per consentire il ricambio di aria nel caso di effettuazione di manutenzioni all'interno
del filtro.
Le cappe di uscita saranno protette lato fumi con vernice antiacido per evitare corrosioni.

3.8. Valvole di intercettazione fumi di ciascun filtro a maniche.
Quantità
Tipo:
Azionamento:

n.

4x2
a tampone
elettropneumatico, aperte bistabili.

3.9 Caratteristiche delle maniche
Manica filtrante costituita da membrana in PTFE su feltro in PTFE
Grammatura minima
g/mq
Temperatura di esercizio massima richiesta delle
maniche
°C
Fondello rinforzato

700
250

Il materiale delle maniche dovrà essere scelto in maniera tale che esso sia a sicurezza passiva nei
riguardi della temperatura senza richiedere ingressi d'aria falsa od altro
Le maniche filtrante dovranno essere dotate di sistema di sigillatura automatica tipo "snap-ring".
Con tale sistema, la sigillatura avviene in primo luogo tramite la conformazione e i rinforzi del
bordo delle maniche che fanno aderire la manica alla piastra forata di supporto delle maniche.
I rinforzi del bordo devono essere doppi in modo da poter immorsare la piastra di supporto delle
maniche. La conformazione di tale parte deve assicurare la resistenza dell'insieme, la durabilità e
non essere soggetta a strappi.
Il cestello portamaniche dovrà poter essere infilato dopo l'infilaggio della manica.
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3.10 Cestelli porta maniche

materiale
materiale Venturi:
fondello antisfondamento

AISI 304L
AISI 304L
AISI 304L

3.11 Sistema di lavaggio delle maniche
Il sistema di lavaggio delle maniche dovrà essere del tipo ad onde d'urto, generate da convergenti divergenti di tipo Venturi alimentati da appositi ugelli operanti con aria compressa in
controcorrente.
Il sistema di pulizia del filtro è comprensivo di tutto quanto necessario al funzionamento:
n. 1 quadretto elettronico di comando del ciclo di pulizia delle maniche filtranti completo di trims
per la regolazione del tempo di attesa e sparo;
n. 1 valvola ogni fila, ad alta velocità di manovra per il lavaggio delle maniche;
- polmoni per la distribuzione aria compressa (una ogni cella), completi di filtro e regolatore,
attacchi elettrovalvole, valvola di sicurezza, scarico di fondo;
- tubi soffiatori completi di giunto, attacco, manicotti flessibili, ugelli sparo, isstema di aggancio
rapido;
accessori, tubazioni, cablaggi elettrici relativi ecc.).
- sistema di rilevazione della perdita di carico del filtro in grado di attivare automaticamente il
sistema di lavaggio delle maniche in modo da mantenere la perdita di carico del filtro entro i dati di
processo fissati ( 100 - 120 mm c.d.a.).
Il sistema di pulizia del filtro dovrà essere dotato di un sistema che modifichi i set di inizio e fine
spato dell’aria compressa, nel caso di variazioni del valore del Delta P impostato.
Qualora la perdita di carico del filtro non rientrasse nel campo di funzionamento previsto dovrà
attivarsi un allarme.

3.12 Sistema di rilevazione delle perdite.
Il filtro a maniche dovrà essere equipaggiato di sonde e sistema in grado di rilevare la fila di
maniche nella quale vi possa essere una eventuale perdita.
Dovranno inoltre essere previsti gli opportuni dispositivi per facilitare la movimentazione delle
maniche (attacchi per paranchi o similari).
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3.13

Condotti fumo

Materiale:

CORTEN o similare

3.14 Geometria dei condotti
La geometria dei condotti, in linea di massima, sarà a sezione circolare salvo ove vi siano problemi
di ingombro ed ove la sezione a forma rettangolare sia costruttivamente più facile da realizzare
rispetto a quella a sezione cilindrica.
Con le sezioni rettangolari le pareti devono essere convenientemente irrigidite con piatti metallici
posti all'esterno del condotto, con passo indicativo sui 500 mm.
Nella parte alta e dove siano da prevedere problemi di manutenzione frequenti i condotti dovranno
essere realizzati in tronchi flangiati, affinchè sia possibile il loro scollegamento dalle macchine e
l'asportazione dei condotti medesimi per liberare gli spazi.
In particolare si fa osservare che gli spazi nei quali avviene l'installazione delle opere di cui trattasi
sono molto ristretti e nel corso della vita dell'impianto è da immaginare che possano verificarsi
esigenze di manutenzione che richiedano di dover rimuovere, i corrispondente tratti di condotto.
I condotti dovranno essere studiati in maniera tale che la stabilità del sistema venga garantita anche
in fase di manutenzione allorquando i tratti di condotto possono venire sflangiati o addirittura
asportati.
Sui condotti dovranno essere installate opportune portine affinchè tutto lo sviluppo dei condotti sia,
almeno visivamente, ispezionabile.
In tutte le zone dei condotti ove vi sia un pericolo di deposito di polvere, che possa impedire il
regolare funzionamento dell'impianto, va prevista una tramoggia di raccolta polvere con relativa
valvola di scarico polveri e sistema di trasporto delle stesse.
I condotti che sono collegati a macchine in movimento, come ad esempio il ventilatore dei fumi,
devono essere staccati dalla macchina e ad essa collegati mediante un giunto di dilatazione.
Sulle macchine statiche, come ad esempio il filtro a maniche, i condotti non dovranno determinare
sollecitazioni per dilatazione termica che possano compromettere la struttura dell'apparecchio.
Analogamente dovranno essere utilizzati i giunti di dilatazione in tutte le situazioni ove vi sia il
pericolo di tensioni dovute alla temperatura.
Per ogni tratto di tubazione dovranno essere previsti sistemi di sostegno realizzati in maniera tale da
permettere le dilatazioni unitamente a una buona stabilità del condotto; i punti fissi dovranno essere
realizzati in strutture atte a sopportare il carico dovuto sia alle sollecitazioni meccaniche che
termiche.
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E’ compresa nell’appalto la realizzazione degli staffaggi e di eventuali strutture di sostegno
dei condotti; la realizzazione dovrà essere tale da non trasmettere alle apparecchiature collegate
forze o momenti apprezzabili.
Qualora vengano utilizzate slitte per lo scorrimento dei condotti dovranno essere previste, nelle
stesse, opportune superfici di scorrimento per non trasmettere sollecitazioni alla struttura.

3.15 Modifiche a venturi
L'esistente condotto Venturi dovrà essere modificato nella parte superiore per la realizzazione del
raccordo per il collegamento ai nuovi filtri a manica.
La modifica consisterà nella rimozione dell’anello concentrico interno esistente in quanto a seguito
di analisi è stato riconosciuto come sede di forti perdite di carico.
Tutti i condotti sopra descritti vanno scrupolosamente coibentati ad evitare corrosioni sulle pareti
per condensazione ed attacco acido.

3.16 Strumentazione - Regolazione - Controllo
L’appalto include la fornitura, installazione, taratura, avviamento, della strumentazione in campo ed
in sala di comando ivi compresi: elementi sensibili, trasduttori e trasmettitori, regolatori,
servomotori elettromeccanici o pneumatici con relativi organi di regolazione, allacciamenti
strumentali ed elettrici, armadi di logica e controllo.
La strumentazione da fornire riguarda tutte le opere di nuova fornitura.
La strumentazione che invece si intende conservare oppure riposizionare, dovrà essere sottoposta ad
esame per verificarne la funzionalità ed andrà sostituita se non più idonea, con oneri già compensati
nei corrispettivi dell’appalto.
Lo scopo fondamentale della strumentazione è quello di regolare i flussi, le temperature e le
pressioni del circuito fumi, e dei trasporti polveri (integrati dalle linee di servizi quali acqua ed aria
compressa, ecc) ed effettuare il rilievo e la registrazione delle variabili di processo necessarie al
funzionamento dell'impianto.
La strumentazione dovrà essere costituita da strumenti di misura e trasmissione di grandezze
analogiche e digitali al sistema di supervisione esistente, oltre a strumenti indicatori da installare
localmente.
Adiacente alla sala quadri è il locale nel quale è alloggiato il quadro con il sistema di supervisione il
quale contiene spare I/O analogico digitali. A detto armadio andranno remotati i segnali.
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3.17 STRUMENTAZIONE SULLA LINEA DEI FUMI.
Su ogni filtro a maniche dovrà risultare installato:
Strumento

Quantità

Dato di processo

Trasmettitore di temperatura entrata filtro a maniche
Trasmettitore di temperatura uscita filtro a maniche

1
1

°C 130 – 240
°C 130 – 240

Trasmettitore di pressione entrata filtro a maniche
Trasmettitore di pressione uscita filtro a maniche

1
1

Trasmettitore differenziale pressione (DeltaP)
Termometro indicatore in/out filtro
Manometro indicatore in/out filtro

1
2
2

°C 130 – 240
mmc.d.a - 400 / 200
mmc.d.a - 300 / 0
°C 0 / 250
mmc.d.a - 300 / 0

3.17.1 Strumentazione per la rilevazione delle condizioni di funzionamento dello scarico
polveri
Su ogni filtro a maniche dovrà risultare installato:
Strumento

Quantità

Trasmettitore di temperatura tramoggia raccolta polveri
Livello polveri tramoggia raccolta polveri

4
4

Dato di
processo
°C 0 - 200
mm

3.17.2 Strumentazione per la rilevazione automatica delle perdite
I filtri a manica saranno equipaggiati di strumentazione per la rilevazione automatica in caso di
perdita di una manica.

3.17.3 Standard realizzativi sulla strumentazione e sulla componentistica.
Il progetto, i materiali e la manodopera necessari per la costruzione dei vari strumenti dovranno
essere di elevata qualità e tali da assicurare l'efficienza e la continuità del servizio richiesto.
Tutta la strumentazione dovrà essere costruita secondo i dettami delle moderne tecniche in accordo
con le normative vigenti.
La componentistica è costituita da:
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a)

apparecchiature in campo, quali elementi primari di portata, di temperatura, trasmettitori
elettronici di misura, trasduttori elettropneumatici, valvole di regolazione;

b) apparecchiature in sala controllo, quali il controllore digitale completo di schede di
interfaccia, console operatore, stazioni di intervento manuale (back - up).

Trasmettitori di pressione differenziale.
I trasmettitori di pressione differenziale saranno utilizzati per le misure di differenza pressione.
Tali trasmettitori saranno di tipo elettronico, a funzionamento proporzionale; il sensore sarà in lega
di cobalto - nichel - cromo, i coperchi e i connettori al processo saranno in acciaio al carbonio
cadmiato, le guarnizioni degli attacchi al processo saranno in PTFE, quelle del sensore in PTFE
rinforzato con vetro.
La custodia ed i relativi coperchi saranno pressofusi in lega di alluminio e rifiniti con vernice
epossidica; i coperchi, filettati, avranno guarnizioni ad anello in Bona - N.
La capsula sarà riempita con olio al silicone o altro liquido inerte.
La bulloneria del corpo e degli attacchi al processo sarà in lega di acciaio ad alta resistenza
conforme alle norme ASTM A 193 - B7 e ASTM A 194 - 2H.
La custodia dello strumento sarà realizzata a prova di intemperie e stagna alla polvere secondo le
definizioni IEC IP 65 e protetta da getti d'acqua proiettati da ugelli come da norme NEMA tipo 4.

Trasmettitori di pressione relativa.
Tali trasmettitori saranno di tipo elettronico a funzionamento proporzionale.
La parte superiore del trasmettitore dovrà essere divisa in due comparti contenenti, rispettivamente,
la componentistica elettronica ed i terminali di connessione al campo; tali compartimenti dovranno
essere accessibili mediante appositi coperchi filettati e bloccati con guarnizioni ad anello in Buna N.
Le parti dell'apparecchiatura a contatto con il processo saranno in acciaio AISI 316 L SS; la
custodia sarà pressofusa in lega di alluminio e rifinitura con vernice epossidica.
La custodia sarà inoltre costruita a prova di intemperie e di polveri secondo le definizioni IEC IP 65
e protetta da getti d'acqua proiettati da uggelli come da norme NEMA tipo 4.
L'aggiustamento sia grossolano che fine dell'intervallo di taratura (span) e dello zero saranno posti
nel comparto della componentistica elettronica della custodia.

Trasmettitori di pressione assoluta.
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Tali trasmettitori saranno di tipo elettronico, con funzionamento proporzionale; il diaframma
sensore sarà costruito in lega di cobalto - nichel - cromo, il corpo flangia in acciaio al carbonio 316
SS, la guarnizione del corpo flangia in ptfe rinforzato con vetro; la custodia del sensore sarà in
acciaio inox austenico; la bulloneria del corpo sarà in acciaio ad alta resistenza secondo le norme
ASTM A 193 - B7 e ASTM 194 - 2H.
La custodia dell'apparecchiatura sarà realizzata a tenuta stagna alle interperie, alla polvere e
all'acqua come definito nelle norme IEC IP 65 e NEMA tipo 4.

Termocoppie.
Le termocoppie saranno utilizzate per la misura di temperatura nelle diverse sezioni dell'impianto
termico.
I fili della termocoppia saranno avvolti da ossidi minerali di isolamento e saranno racchiusi in una
guaina metallica; la guaina dovrà essere realizzata in acciaio ricotto, per ridurre le tensioni ed
aumentarne la flessibilità; dovrà essere eliminata l'umidità dall'interno della guaina per garantire
un'elevata resistenza di isolamento.
La testina contenente le connessioni elettriche dovrà essere dotata di una molla per mantenere la
termocoppia a stretto contatto con il fondo del pozzetto e sarà realizzata in lega di alluminio
pressofuso con coperchio filettato e bloccato con guarnizioni tipo o - ring.
Tutto il complesso sarà costruito in accordo alle norme IEC IP 65 e NEMA tipo 4.
Il pozzetto dovrà separare fisicamente la parte sensibile della termocoppia dal fluido di processo, e
dovrà permettere la rimozione dello strumento senza che il processo debba essere interrotto.

Convertitori mV/mA.
I convertitori mV/mA (trasmettitori di temperatura) saranno utilizzati per trasformare i segnali di
tensione in uscita da termocoppie in segnali di corrente 4 - 20 mA, proporzionali all'imput ricevuto;
tali trasmettitori potranno presentare o meno l'isolamento elettrico tra imput e output.

Trasduttori I/P.
Tali trasduttori saranno utilizzati per convertire un segnale standardizzato in corrente continua in un
segnale proporzionale di tipo pneumatico che sarà utilizzato da valvole regolatrici o altri strumenti
di regolazione.
L'involucro sarà costituito da corpo e coperchio in lega di alluminio pressofuso, rifinito con vernice
epossidica e costruito in accordo alle norme IEC IP 65 e NEMA tipo 4.
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Il montaggio dell'involucro potrà essere richiesto sul giogo della valvola corrispondente, a parete o
su tubazione; l'aparecchiatura dovrà essere dotata di manometri per il controllo della pressione di
ingresso e di uscita.
Gruppi di filtraggio e riduzione pressione aria strumenti.
I gruppi di filtraggio e riduzione pressione dovranno assicurare ai circuiti di strumentazione
pneumatica aria a pressione costante, secca e filtrata, ossia esente da impurità come condensa,
tracce di olio, scaglie di ossidazione delle tubazioni, polvere ecc.
Il complesso dovrà essere costituito da un sistema di filtraggio con contenitore in plastica
trasparente ed elemento filtrante a cartuccia sostituibile, da una valvola di drenaggio della condensa,
da un riduttore di pressione a bilanciamento di forze con aggiustaggio a vite (bloccabile) a passo
fine, per la regolazione del valore della pressione in uscita, da una valvola di sicurezza che
interviene nel caso di eventuali sovrapressione, dai manometri di alta e bassa pressione e da una
staffa di montaggio universale.
Il corpo del riduttore dovrà essere costruito in alluminio pressofuso, acciaio inox, acciaio trattato
superficialmente contro la corrosione, alluminio pressofuso, acciaio inox, acciaio trattato
superficialmente contro la corrosione, alluminio anodizzato e plastica.

3.18. Impianti elettrici

3.18.1 Generalità
La fornitura comprende gli impianti elettrici necessari al funzionamento delle nuove utenze
elettriche per il funzionamento degli impianti di cui al presente allegato, nonché alle modifiche
sugli esistenti, sia per quanto riguarda i quadri di protezione che la logica, gli allacciamenti (cavi e
passerelle portacavi) e gli interruttori in campo.
A titolo di esempio non limitativo si citano:
Alimentazione di:
Motori
Redler raccolta polveri da tramogge filtri a maniche su linee
Rotocelle scarico polveri da redler
Coclee di trasporto e altri sistemi di trasporto polveri
Illuminazione
Sequenziatori e sistemi di pulizia
Sonde
Elettrovalvole per lavaggio maniche
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Elettrovalvole per comando apre e comando chiude valvole a tampone, ingresso e uscita fumi
Finecorsa su valvole e parti in movimento in genere
Sistema di riscaldo tramogge, regolatori, termostati, linee riscaldate,
Ausiliari per strumentazione
L’impianto elettrico deve comprendere:
allacciamenti elettrici;
quadri di protezione motori ed utenze elettriche in genere;
distribuzione;
comandi locali e arresti di emergenza;
azionamenti macchine da quadro di supervisione DCS;
messa a terra di utenze elettriche di qualsiasi genere.
L’impianto deve essere progettato e realizzato a norma secondo le disposizioni più recenti e
l’Appaltatore deve tener conto di questa prescrizione nello sviluppo di tutto il progetto.

3.18.2 Prescrizioni tecniche
Il limite di batteria degli impianti elettrici sarà presso i quadri di distribuzione o il quadro power
center, da apposito interruttore.
Ubicazione dei quadri di protezione: presso la attuale sala armadi elettrici.
I quadri di protezione andranno realizzati in maniera tale che sia possibile intervenire mettendo
fuori servizio qualsiasi utenza elettrica senza che questo comporti alcun problema di esercizio sul
funzionamento globale dell'impianto (sia per quanto riguarda l'oggetto dell'Appalto che per
l'esistente).
Le manovre degli interruttori e i riarmi devono essere sul fronte quadro, al fine di evitare l'apertura
del quadro per eseguire i riarmi stessi.
Il fornitore dovrà prevedere l'integrazione del sistema di illuminazione sulla sommità del filtro a
maniche, nella zona delle tramogge e sulle passerelle di nuova costruzione non illuminate.
Tutto l’impianto elettrico va realizzato a norma; si ricorda che gli allacciamenti elettrici vanno
effettuati con cavi antifiamma di tipo a ridotta emissione di fumi e gas tossici e non propaganti
incendio.

Essi dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle norme CEI, in particolare:

- non propaganti incendio (rif. punto 10 - tab. 1 - CEI 20 - 38) CEI 20-22 cap. III;
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- corrosività dei fumi - CEI 20 - 37 parte 1 UITP.E8;
- tossicità dei fumi (rif. punto 12 - tab. 1 - CEI 20 - 38) - CEI 20-37 parte II;
- opacità dei fumi (rif. punto II - tab. I CEI 20-38) CEI 20-37 parte III - UITP E4;
- costruzione e dimensioni - CEI 20-38 e tabelle CEI/UNEL 35371;
- prove secondo CEI 20-38, 20-22, 20-37 UITP.

3.18.3 Progetto dell'impianto elettrico
La realizzazione dell’impianto elettrico sarà effettuata, dall’Appaltatore, sulla base del presente
Capitolato e della situazione di fatto esistente in merito agli impianti elettrostrumentali.
L'Appaltatore dovrà raccogliere in loco tutte le informazioni necessarie ad evitare conflitti di
interfaccia fra le nuove e le vecchie apparecchiature.
La normativa prevede obbligatoriamente, che i nuovi impianti o le estensioni, installati nel sito della
presente realizzazione, siano corredati di un progetto.
La predisposizione del progetto elettrico è a carico dell’Appaltatore e compensata nei prezzi
di appalto.
In particolare il progetto sarà redatto da tecnico abilitato ed iscritto all'albo degli ingegneri o
dei periti industriali, sarà dallo stesso firmato e riporterà il timbro di iscrizione all'albo
professionale e comprenderà :
- relazione di dimensionamento dei conduttori e delle protezioni, normativa applicata e criteri
adottati;
- tabella carichi, relazione sul coordinamento delle protezioni;
- schemi relativi a tutte le morsettiere di collegamento in formato A3;
- schemi elettrici funzionali dei quadri in formato A3;
- schemi relativi a tutte le morsettiere di collegamento in formato A3;
- elenco cavi con numerazione degli stessi;
- calcolo dei cavi e verifiche di coordinamento in accordo con le norme CEI 64-8 (Se si utilizza un
programma su disco, esso deve essere accettato dalla USL locale);
- disegni con indicato il percorso dei cavi, le sezioni di attraversamento, sia in pianta che in alzata;
- planimetria relative all’impianto di terra con relativi calcoli e verifiche in accordo con le norme
CEI 64-8, nonché la compilazione del Modulo B per l’approvazione della USL locale;
- disegni con indicata la protezione contro le scariche atmosferiche, dove necessario e relazione di
calcolo stessa firmata da tecnico iscritto all’albo, secondo la Norma CEI 81-1, debitamente
firmata;

56

- dichiarazione di conformità della progettazione dell’impianto secondo D. Lgs. N° 37/08
debitamente firmata;
- autocertificazione dei collaudi per i quadri costruiti in officina, secondo: Norme CEI 17-13/1 “
Apparecchiature di protezione e manovra”;
- il Fornitore rilascerà l’autocertificazione con l’indicazione delle varie prove effettuate e con
riportato i relativi risultati ottenuti, come:
prova di isolamento;
controllo della continuità del conduttore di protezione;
prova di intervento degli interruttori differenziali;
prova delle macchine a vuoto;
prova delle macchine a carico
fornitura di 2 copie dei disegni e certificati in preliminare.
Le altre prove di legge finalizzate alle verifiche iniziali;

3.18.4. Messa in marcia dell'impianto
La fornitura degli impianti elettrici dovrà essere comprensiva della messa in marcia e dell'assistenza
al primo esercizio di tutte le apparecchiature inerenti la fornitura

fino alla messa a regime

dell'impianto.

3.19. Modifica scale e passerelle.
La fornitura comprende il complesso di scale e passerelle di servizio ai filtri a manica sia nuovi che
modificati.
Larghezza minima delle passerelle

mm

800

(salvo casi particolari)
Scale di collegamento di tipo normale; inclinazione massima: 45°; le marinare non sono consentite
salvo casi di impossibilità di utilizzo delle scale normali.
Le scale e passerelle devono essere protette contro i vuoti con parapetto a norma secondo quanto
indicato nel D. Lgs. 81/08. E sono formate da corrimano, corrente intermedio o paraginocchia,
tavola fermapiede, nonché montanti verticali ad adeguate distanze.
Altezza minima parapetti: m. 1,00
Altezza della tavola fermapiede: 20 cm.
Il corrente intermedio è posto a eguale distanza da corrimano e sommità tavola fermapiede.

57

I piani di calpestio possono essere realizzati con apposita intelaiatura sulla quale sono posati
grigliati metallici. Tutta la struttura deve essere di adeguata portata come da norma di legge.
I piani di servizio devono essere corredati di indicazione circa la portata massima che gli stessi
possono sopportare.
I grigliati devono essere trattenuti da appositi fermi che ne impediscano ogni movimento.
I parapetti saranno saldamente collegati alle strutture dei piani di servizio e saranno verniciati come
da colorazioni in uso:
nero per la fascia fermapiede, giallo per il corrimano e corrente intermedio e i montanti verticali.
Anche le scalette di accesso alle tramogge saranno saldamente ancorate e segnalate.

3.20. Coibentazione e protezione dagli agenti atmosferici.

3.20.1 Descrizione della fornitura
Tutte le superfici che hanno temperatura superiore a 60 °C vanno coibentate, sia per ragioni
tecniche che per sicurezza del personale.
Devono essere coibentati in particolare i condotti del fumo, tutto il filtro a maniche tramogge
comprese, i serbatoi di raccolta delle polveri,
Particolarmente importante è l'isolamento termico su tutte le parti ove avviene manipolazione delle
polveri relative al processo di depurazione a secco, in quanto tali polveri contengono alte
percentuali di cloruro di calcio, che tende ad assorbire umidità con l'abbassarsi della temperatura,
impaccando le polveri medesime e creando pertanto difficoltà di scorrimento con pericolo di ponti
ed occlusioni.
Tutte le opere e gli apparecchi in diretto contatto coi fumi vanno coibentate con lana di roccia:
densità

Kg/mc

100

La differenza di temperatura massima fra ingresso e uscita del filtro a maniche deve essere
contentuto nel valore indicato nel paragrafo relativo ai dati di esercizio.
Temperatura di parete max: 55°C .

Qualora si abbiano pareti confinanti, come nel caso delle pareti interne dei filtri a maniche, la
coibentazione può limitarsi alle parti esterne, purchè non si abbiano forature nelle quali vi sia
passaggio di aria.
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La coibentazione di tutte le parti esterne al capannone vanno protette contro pioggia ed intemperie
atmosferiche in genere con opportuno sormonto delle lamiere di coibentazione o con protezioni
specifiche.
Nelle pareti verticali ad ampia specchiatura, ove sia possibile, va data la preferenza alle
coibentazioni tipo lamiera grecata, in modo da minimizzare le viti di attacco dei fogli in alluminio.
Le parti di coibentazione "diamantate" devono avere pieghe ben accentuate e abbondanza di viti di
fissaggio, in modo da mantenere la geometria nel tempo.
Nelle prescrizioni che seguono sono indicati gli standard tipici da rispettare nelle coibentazioni per
situazioni diverse di temperatura, diametro dei tubi, densità del materiale.

3.20.2 Standard degli isolamenti
3.20.2.1 Generalita’
Si eseguirà l'isolamento (per il caldo) quando:
a) si vogliono limitare gli sbalzi di temperatura ed il probabile congelamento del fluido;
b) l'isolamento deve limitare la perdita di calore per motivi funzionali od economici;
c) l'isolamento non sarebbe necessario né per motivi funzionali né per motivi economici ma si
vogliono evitare danni alle persone e/o alle cose (protezione personale).

3.20.2.2 Isolamento per il caldo
3.20.2.2.1 Tubazioni da coibentare
a) Per i servizi, tutte le tubazioni con temperature superiori a 60°C, compreso valvole e flange,
salvo diversa prescrizione.
b) Tutte le tubazioni, valvole e flange che necessitano di isolamento per ragioni funzionali o per la
protezione del personale.
Non dovranno essere coibentate:
c) Valvole di sfiato, scaricatori di condensa e filtri.
d) Tubazioni per cui si desidera una perdita di calore.

3.20.2.2.2 Serbatoi ed apparecchiature da coibentare.
a) Tutti i serbatoi con temperatura d'esercizio superiore a 60°C, salvo diversa prescrizione.
b) Tutte le apparecchiature a qualsiasi temperatura, che necessitano di isolamento per ragioni
funzionali o di protezione del personale.
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c) Bocchelli, flange e passi d'uomo, salvo diversa prescrizione.
d) Anelli o profilati di irrigidimento dei serbatoi od apparecchiature coibentate per evitare fenomeni
corrosivi causati dai ponti termici che vengono a crearsi.
Non dovranno essere coibentati:
e) Gonne, selle e gambe di supporto dei serbatoi, salvo diversa prescrizione.
f) Qualsiasi attacco di passerelle, scale, valvole di dreno, di sfiato, ecc.

3.20.2.2.3 Protezione personale.
La temperatura superficiale massima consentita è 60°C; l'isolamento per protezione del personale
sarà previsto nei soli tratti di tubazioni o di apparecchiature nei quali, risultando la temperatura
superficiale della coibentazione o delle linee non coibentate superiori a 60°C, vi sia qualche
possibilità che il personale di esercizio ne venga a contatto, subendone danni e ciò di norma in
corrispondenza di scale, passerelle, ecc.
Lo spessore di isolamento per protezione personale, non sarà inferiore a 30 mm.

3.20.3. Prescrizioni generali.

3.20.3.1. Condizioni per l'inizio del lavoro.
Il lavoro di posa in opera degli isolamenti dovrà iniziare quando gli apparecchi, le tubazioni, gli
organi di intercettazione, gli strumenti di misura, ecc. saranno stati completamente montati e
collaudati.
In particolare dovrà essere controllato che, dove è previsto nel progetto, siano stati montati e
collaudati tutti i tubi di tracciamento con vapore, completi degli scarichi delle condense, dei
collegamenti, delle valvole, ecc.
Dovranno essere stati già posti in opera i supporti e gli ancoraggi necessari per il sostegno dei
materiali isolanti, nei tipi, numero e posizioni concordati con la Committente.

3.20.3.2. Posa in opera dell'isolamento.
I materiali, le lastre, i segmenti, le coppelle e tutti gli altri isolanti preformati dovranno essere posti
in opera, in uno o più strati, con i bordi strettamente accostati e con i giunti di ciascuno strato e fra
strato e strato opportunamente sfalsati.
Qualora si verificassero delle discontinuità non evitabili nel materiale posto in opera, esse dovranno
essere riempite con materiale adatto per il tipo di isolamento in esecuzione.
Il materiale di isolamento dovrà essere tenuto in posto con filo di acciaio o nastro di acciaio zincati.
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I capi liberi dei fili metallici che tengono in posto il materiale isolante dovranno essere strettamente
attorcigliati ed avere le punte terminali rivoltate e conficcate nell'isolamento.
Le finiture con intonaco dovranno essere accuratamente conformate e non dovranno presentare
avvallamenti o protuberanze; esse dovranno seguire, per quanto possibile, la forma del corpo
rivestito e la loro superficie esterna dovrà essere perfettamente lisciata.
Quando due corpi da isolare col medesimo tipo di isolamento e di finitura sono vicini, potrà essere
eseguita una finitura comune ai due corpi, previo parere favorevole della Committente.
Quando un attacco di un apparecchio o di una tubazione interferisce con una legatura o cerchiatura,
la legatura o la cerchiatura dovrà essere ripetuta immediatamente prima ed immediatamente dopo
l'attacco.
I rivestimenti dovranno essere completati da opportuni giunti di espansione.
Gli attacchi sugli apparecchi dovranno essere isolati con lo stesso materiale e, ove possibile, con lo
stesso spessore dell'apparecchio; l'isolamento si dovrà fermare ad una distanza dalle flange tale che
i bulloni siano facilmente accessibili e smontabili.
Dovrà essere assolutamente evitato che le targhette degli apparecchi con i dati di costruzione e di
collaudo vengano coperte dall'isolamento o dalla finitura esterna o vengano comunque deteriorate.
Quando la loro posizione non consente la semplice interruzione del rivestimento, dovranno essere
presi accordi con la Committente per adottare la soluzione più conveniente.
Il lamierino da impiegare, quando richiesto per le finiture esterne, dovrà essere tagliato con
tracciatura geometrica in fogli, spicchi o sezioni e sarà fissato con viti autofilettanti e con reggia di
acciaio inox per le parti esposte a vibrazioni; i giunti dell'involucro dovranno essere sovrapposti a
sgrondo per installazioni orizzontali e controvento per installazioni verticali con gli orli liberi
bordati per irrigidimento.
Le rifiniture nelle zone di discontinuità dell'isolamento come in corrispondenza di profilati di
sostegno, passerelle, passi d'uomo, portine di ispezione, ecc. dovranno essere fatte con mascherine
di riquadro in lamierino dello stesso spessore di quello usato per la copertura, avendo cura di
sigillarne i bordi con mastice appropriato.

3.20.3.3. Stoccaggio dei materiali per l'isolamento.
I materiali dovranno essere stoccati in ambienti chiusi, ciò ad evitare sia danneggiamenti meccanici
sia che sostanze corrosive, per esempio cloruri e solfuri, contenute nell'atmosfera industriale vi si
depositino sopra o, specie nel caso delle lane minerali, vi possano penetrare per effetto delle
pioggie.
I materiali che avranno subito danneggiamenti di qualsiasi natura non vanno usati.
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3.20.4. Sostegni dell'isolamento.

3.20.4.1. Tubazioni.
Quando necessario, sulle tubazioni verticali, saranno installati degli anelli di sostegno dell'isolante;
tali anelli saranno forniti ed installati previa sabbiatura e zincatura alle distanze sotto specificate:
a) tubazioni calde con diametro fino a 6":
- con temperatura fino a 350°C
- con temperatura oltre a 350°C

m4-6
m3–4

b) tubazioni calde con diametro oltre 6":
- con temperatura fino a 350°C
- con temperatura oltre a 350°C

m3-4
m2–3

3.20.4.2. Serbatoi ed apparecchiature.
a)

Serbatoi ed apparecchiature verticali di diametro uguale o inferiore ai 5 m e apparecchiature

orizzontali: saranno fornite e posizionate a cura e spese dell'impresa che esegue la coibentazione,
delle centine di sostegno dell'isolante e della finitura, ad una distanza di 0,95 m l'una dall'altra.
b) Serbatoi di stoccaggio di diametro superiore a 5 m: saranno previste e posizionate delle centine di
sostegno dell'isolamento e della finitura ad una distanza di 1,9 m l'una dall'altra; su specifica
richiesta della Committente tale distanza potrà essere dimezzata (presenza di venti forti). Le centine
saranno fissate a squadrette fornite e realizzate dal costruttore del serbatoio in piatto dello stesso
materiale del serbatoio e posizionate ad una distanza non superiore a 8 m in senso conferenziale e a
1,0 0 0,95 m in senso verticale; la saldatura delle squadrette dovrà essere continua.
c) Centine: saranno costruite in piatto in acciaio al carbonio 30 x 30 mm (per apparecchiature di
altezza superiore ai 20 m, 30 x 4 mm), sabbiate e zincate e fissate con tiranti da 8 mm in acciaio A
307 gr. B, bloccato da dado e controdado; è escluso intervenire con saldatura per il fissaggio dei
sostegni.

3.20.5. Installazione di materassini di fibra minerale di roccia o di vetro su tubazioni, serbatoi ed
apparecchiature caldi.

3.20.5.1. Isolamento termico a strato semplice.
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I materiali saranno avvolti, a secco, sulle superfici lasciando verso l'esterno la rete metallica e
saranno assicurati con filo metallico: almeno 3 legature per metro.
Successivamente i bordi della rete metallica saranno cuciti con filo metallico; la cucitura interesserà
anche i giunti di testa fra due materassini contigui che dovranno essere strettamente accostati.

3.20.5.2. Isolamento termico a strato multiplo.
Quando lo spessore della coibentazione sarà superiore ai 100 mm l'isolante dovrà essere applicato
in strati multipli, con tutti i giunti sfalsati, aventi uno spessore minimo di 50 mm.
materiali saranno avvolti lasciando verso l'esterno la rete metallica; lo strato esterno sarà assicurato
con filo metallico.
I bordi della rete metallica dei materassini di ciascuno strato saranno cuciti con filo metallico; la
cucitura interesserà anche i giunti di testa fra due materassini contigui che dovranno essere
strettamente accostati.

3.20.5.3. Curve.
Tutte le curve saranno coibentate con materassini che saranno avvolti lasciando verso l'esterno la
rete metallica e fissati con filo metallico.

3.20.5.4. Valvole, flange e pezzi speciali.
L'isolamento sarà preferibilmente di tipo fisso e dovrà estendersi sopra la superficie coibentata del
tubo; la larghezza di sormonto sarà min. 150 mm.
Nel caso delle valvole l'isolamento dovrà lasciare libero il premitreccia e lo spessore dovrà essere
uguale a quello delle tubazioni.
Gli spazi vuoti tra la superficie della valvola, della flangia e del pezzo particolare e quella delle
calorre di copertura dovranno essere interamente isolati con meterassini.
L'isolamento fisso delle valvole, delle flange e dei pezzi speciali dovrà essere eseguito in modo da
poter essere facilmente rimosso senza deteriorare la coibentazione attigua; quest'ultima sarà
eseguita in modo che sia consentito lo sfilamento dei bulloni.
Nel caso che si preveda la necessità di una frequente ispezione delle valvole o delle flange,
l'isolamento dovrà essere eseguito con materassini fissati in scatole smontabili di lamierino, tenute
in posto con ganci autostringenti.
Nelle valvole di regolazione si isolerà il solo corpo escludendo il coperchio.

3.20.5.5. Particolari vari.
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a) Gonne e gambe di sostegno saranno isolate solo nei tratti immediatamente adiacenti all'attacco al
serbatoio, qualora la temperatura d'esercizio lo richieda; le selle saranno interamente isolate.
b) Pezzi particolari (passi d'uomo, bocchelli, flange, ecc.) qualora si preveda la necessità di una
frequente ispezione di tali pezzi speciali, l'isolamento dovrà essere eseguito con materassini
racchiusi in scatole smontabili di lamierino tenute in posto con ganci autostringenti.

3.20.5.6. Applicazioni ed ancoraggio degli isolamenti.
a) Gli eventuali sostegni dell'isolamento saranno eseguiti come specificato nel presente documento.
b) Il filo metallico da 0,8 mm sarà ricotto, zincato; le bandelle in acciaio zincato avranno
dimensioni di 12 x 0,6 mm o 18 x 0,6 mm, saranno poste alla distanza di circa 250 mm o di circa
500 mm l'una dall'altra a seconda delle esigenze.

3.20.6. Installazione di isolanti rigidi e semirigidi su tubazioni, serbatoi ed apparecchiature caldi.

3.20.6.1. Isolamento termico a strato semplice.
L'isolamento sarà eseguito mediante applicazione a secco di coppelle, lastre o segmenti sagomati a
giunti sfalsati; le coppelle saranno assicurate con filo metallico con almeno 3 legatura al metro.
La legatura degli isolanti nelle apparecchiature e nelle tubazioni di diametro superiore a 16 " sarà
eseguita con bandelle metalliche.

3.20.6.2. Isolamento termico a strato multiplo.
Quando lo spessore della coibentazione sarà superiore ai 100 mm l'isolante dovrà essere applicato
in strati multipli, con tutti i giunti sfalsati, aventi uno spessore minimo di 50 mm.
Per fissare l'isolamento si userà filo metallico per gli strati interni; lo strato esterno sarà fissato con
bandelle metalliche per tubazioni di diametro superiore a 4 "; per apparecchiature e serbatoi
entrambi gli strati saranno fissati con bandelle metalliche.

3.20.6.3. Curve.
Tutte le curve saranno coibentate a secco, con segmenti sagomati o blocchetti che saranno fissati
mediante filo metallico.

3.20.6.4 Serbatoi verticali.
a)

Mantello: le lastre o i segmenti sagomati saranno appoggiati ai sostegni ed assicurati

orizzontalmente (e ove necessario verticalmente) con bandelle metalliche.
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b) Fondi: le lastre ed i segmenti sagomati saranno assicurati sui fondi con bandelle metalliche (o,
ove sia più pratico, con filo metallico) agganciate agli appositi sostegni; nel caso che sul fondo non
siano stati installati i sostegni, l'isolamento potrà essere realizzato come indicato nel punto
successivo.
c) Testate: l'isolamento sarà sostituito da bandelle metalliche agganciate dall'una parte e dall'altra ad
un anello flottante di tondino da 8 mm che verrà posto al vertice della testata; alla periferia le
bandelle dovranno essere distanziate al massimo di 300 mm.
Qualora sia conveniente e possibile le testate potranno essere realizzate come piane; tale
applicazione dovrà essere autorizzata di volta in volta dalla Committente.

3.20.6.5. Serbatoi orizzontali.
a) Mantello: le lastre o i segmenti sagomati saranno assicurati con bandelle metalliche tese
circonferenzialmente fra i sostegni dell'isolamento.

3.20.7 Finiture.

3.20.7.1 Finitura con lamierino di alluminio (purezza 99,5%).
a) Tubazioni, serbatoi, apparecchiature.
Dopo aver montato l'isolante si applicherà il lamierino di copertura nei seguenti spessori:
- tubazioni

mm

0,8

- serbatoi ed apparecchiature

mm

1

L'uso di spessori diversi, dovrà essere autorizzato dalla Committente.
Il lamierino dovrà essere debitamente calandrato, bordato e tenuto in posto con viti autofilettanti in
acciaio inox, distanziate di 150 mm l'una dall'altra.
I giunti saranno accoppiati maschio e femmina; la parte esterna (femmina) sarà rivolta in basso per
permettere lo scolo dell'acqua piovana; la parte interna (maschio) sarà sormontata di 20 mm.
Su serbatoi ed apparecchiature i lamierini saranno fissati direttamente alle centine di sostegno,
precedentemente predisposte.
Qualora richiesto dalla Committente i lamierini saranno ulteriormente serrati da bandelle
circonferenziali in acciaio inox dimensioni 18 x 0,6 mm.
Per superfici piane e serbatoi, gli elementi di lamiera potranno essere realizzati con sagomatura a
punta di diamante; l'uso di lamierini ondulati o grecati dovrà essere approvata dalla Committente.
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b) Valvole, flange, pezzi particolari.
1) Sistema fisso: la scatola sarà eseguita con la tecnica di cui al punto a).
2) Sistema smontabile: la scatola sarà eseguita per quanto possibile in soli 2 elementi, tenuti insieme
da ganci autostringenti; i giunti dei lamierini dovranno essere aggraffati.
c) Fondi bombati, curve.
Saranno ottenuti con settori di lamierino opportunamente sagomati, bordati ed accoppiati a maschio
e femmina, come al punto a).
d) Mascherine.
I fogli in corrispondenza di targhette, gambe di sostegno, ecc., saranno opportunamente finiti con
montaggio di mascherine con i lati interamente bordati; al montaggio si provvederà, per impedire
l'ingresso dell'acqua piovana, a sigillare i contorni e le fessurazioni.

3.20.8 Esecuzione dei giunti.
I giunti saranno riempiti con fibra minerale; per l'isolamento a strato multiplo i giunti sui singoli
strati verranno sfalsati fra loro.
Giunti di espansione per finiture in lamierino.
I giunti di espansione saranno realizzati mediante sovrapposizione libera di lamierini; per le
tubazioni si prevede in genere un giunto di espansione fra due dilatatori; il sormonto dei lamierini
sarà non inferiore a 300 m.
Per le tubazioni ed apparecchiature verticali i giunti dovranno coincidere con gli anelli di sostegno e
si sovrapporrà il lamierino superiore a quello inferiore, per permettere lo scolo dell'acqua piovana.

3.20.9 Misurazioni e tolleranze.

3.20.9.1 Modalità di misurazione delle superfici isolate.
Le modalità per compiere le misurazioni sono quelle riportate nella norma UNI 6665/70; per
isolamenti realizzati con cuscinetti in tela di vetro, la misurazione dei cuscini verrà eseguita sulla
superficie delle tele; i lati saranno misurati da cucitura a cucitura.

3.20.9.2 Tolleranze
Spessori: lo spessore dell'isolamento, al netto dello strato di finitura, non dovrà essere in nessun
punto inferiore a quello prescritto.
Circonferenze e perimetri: sulle misure, effettuate secondo le modalità di cui sopra, è ammesso uno
scostamento da - 10 mm a + 25 mm rispetto ai valori teorici.
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Per valori teorici si intendono quelli calcolati partendo dalle dimensioni del corpo nudo e
considerando gli spessori di isolamento prescritti dal progetto e lo spessore della finitura (5 mm
totali per finitura in lamierino).
3.20.10 Caratteristiche del materiale isolante
Il materiale isolante sarà fibra minerale di roccia per temperature fino a 500 °C; fibra ceramica per
temperature da 500 °C a 1200 °C; le caratteristiche fisiche previste per i suddetti materiali risultano
dalla tabella successiva.

3.20.10.1. Caratteristiche isolanti in fibra di roccia
tipo di manufatto
diametro medio fibre

materassino
7-8 micron

materiale non fibrato

pannello
7-8
micron
10%

coppelle
7-8
micron
10%

10%
coefficiente di trasmissione
T m 0°C
--0,026
0,031
T m 50°C
0,034
0,031
0,037
T m 100°C
0,041
0,037
0,033
T m 150°C
0,051
0,044
0,052
T m 200°C
0,06
0,053
0,062
T m 250°C
0,075
0,065
0,073
T m 300°C
0,092
----0,2
0,2
0,2
calore specifico Kcal/Kg°C
densità Kg/mc
100
100
100
tolleranza densità
10% ca.
10% ca.
10% ca.
temperature limiti °C
campo impiegato
caldo
caldo
caldo
max impiego
500 °C
450 °C
500 °C
min impiego
- 200 °C
- 200 °C
- 200 °C
fusione
1.450 °C
1.450 °C 1.450 °C
resistenza ad acidi
resistente
resistente resistente
tranne HF
tranne HF tranne HF
resistenza a basi
resistente
resistente resistente
igroscopicità
aumento peso 0,5% a 20°C con U.R.
90%
resistenza ad insaccamento
buona
buona
buona
combustibilità
non comb. non comb. non comb.
effetto superamento T max
a 900°C infrangibili; a 950°C tracce di
fusione
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3.21. Verniciature e zincatura a caldo.
La struttura di sostegno degli apparecchi e le scale e passerelle vanno zincate a caldo e devono
essere assemblate interamente mediante bullonatura e non mediante saldatura.
I macchinari e le parti soggette a saldatura in opera vanno protette con verniciatura secondo quanto
descritto in specifica.
Ad eccezione delle parti in CORTEN e AISI, le apparecchiature realizzate in acciaio al carbonio
(FE430B, ecc..) saranno fornite con il seguente ciclo di verniciatura:
sabbiatura
n. 1 mano di primer zincante inorganico:

sp. film secco 75 micron

n. 1 mano intermedia:

80 micron

n. 1 mano a finire:

45 micron

spessore totale:

200 micron

3.22. Demolizioni.
La fornitura comprende tutte le demolizioni necessarie all’installazione della fornitura sopra
descritta.
Nelle demolizioni vengono considerate principalmente le opere di smontaggio degli involucri di
copertura del capannone per il passaggio delle tubazioni, redler e quant’altro occorrente per il
collegamento del nuovo filtro all’esistente ciclo.
L’impresa dovrà provvedere alla collocazione dei materiali di risulta a sua cura e spese.
Si segnala che possono essere utilizzate apposite aperture esistenti sulla copertura del capannone,
dotate di copertura rimovibile, nel caso l’appaltatore valuti l’utilità per l’inserimento di componenti,
mediante gru a torre o autogru di adeguata portata.

3.23. Opere provvisionali.
La fornitura dovrà comprendere le opere provvisionali necessarie alla realizzazione dell’opera
quali: ponteggi, piani di servizio, pareti di protezione, scavi e reinterri, impianto elettrico di
cantiere, stoccaggi e depositi materiali.
Le opere provvisionali devono essere realizzate a cura dell’Appaltatore in conformità alle
disposizioni del D. Lgs. 81/08.

3.24. Rumore.
La fornitura dovrà comprendere silenziatori per qualunque apparecchiatura soggetta ad emissioni
sonore sopra il limite consentito.
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La rumorosità di ciascuna macchina ad 1 metro di distanza dovrà essere inferiore ad 75 dbA.

5.

LIMITI DI BATTERIA

5.1. Fumi:
- Da uscita reattore Venturi ad ingresso ventilatore fumi a camino, a ingresso DeNOx.

5.2. Polveri:
- uscita: polveri filtri a manica;
- propulsori “minijet” delle linee di trasposto pneumatico.
5.3. Energia elettrica per l’impianto: morsetti di uscita da interruttore tripolare da quadro di
distribuzione in bassa tensione.

5.4. Energia elettrica per cantiere: morsetti di uscita da interruttore tripolare da quadro di
distribuzione in bassa tensione.
5.5. Scale e passerelle: modificabili ed adattabili dall’Impresa fatto salva la viabilità e le esigenze
relative alla fornitura oggetto dei lavori ed all’impianto in genere.
5.6. Aria compressa strumenti: tubazione di distribuzione dell’esistente rete di aria compressa ai
limiti dell’area di lavoro.
5.7. Acqua industriale: tubazione con flangia cieca ai limiti dell’area di lavoro.
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Specifica Tecnica

Allegato 007
Impianto di abbattimento NOx (DeNOx catalitico).
1: PRIMA PARTE – CARATERISTICHE GENERALI
1.1. Generalità.
L’impianto di incenerimento RSU gestito da Brianza Energia Ambiente S.p.A., è costituito da n. 2
(due) linee di produzione identiche, le quali sono ciascuna dotate dei seguenti sistemi di abbattimento
delle emissioni gassose:
7) Dosaggio in camera di combustione di “calce magnesiaca”;
8) Sistema Denox SNCR
9) Elettrofiltro
10) Reattore Venturi con iniezione di miscela di calce idrata e carboni attivi;
11) Abbattimento a secco con filtro a maniche;
12) Sistema di trasporto e insilaggio delle polveri e dei prodotti di reazione.
1.2 Oggetto dell’appalto
L’oggetto dell’appalto consiste nella realizzazione di un impianto di abbattimento catalitico degli
ossidi di azoto (nel seguito Denox catalitico oppure Denox), su ciascuna delle linee 1 e 2 del
sopraindicato impianto di incenerimento di rifiuti solidi urbani, assimilati e ospedalieri.
Nel seguito della descrizione, ove non altrimenti specificato, si farà riferimento ad un solo sistema,
intendendo che il medesimo intervento sarà operato su ciascuna linea, in modo da ottenere la modifica
completa di entrambi i sistemi di depurazione delle linee 1 e 2.

1.3) Prestazioni comprese nell’appalto
Fornitura, e posa in opera, avviamento chiavi in mano di tutte le opere e forniture descritte nelle
presenti specifiche tecniche ed elaborati per la realizzazione del nuovo sistema di abbattimento
catalitico comprensive di:
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a) redazione del progetto esecutivo ivi compresa l’acquisizione dei dati necessari mediante
rilievi e indagini in loco di qualunque natura.
Compresa la progettazione esecutiva, da parte di tecnico abilitato iscritto agli albi
professionali, delle parti strutturali ed elettriche, relazioni di calcolo, oneri connessi con il
collaudo strutturale, compreso oneri per prove di carico, denuncie relative alle opere
strutturali;
b) oneri per gli apprestamenti per la sicurezza e la prevenzione degli infortuni durante i lavori.
c) Fascicoli istruttori per eventuale aggiornamento delle pratiche PED e di competenza di
INAIL ed INAIL ex ISPESL anche relativamente agli apparecchi non in pressione. Dovrà
essere fornita tutta la documentazione atta a dimostrare l’idoneità dei materiali e componenti
utilizzati rispetto alle condizioni di servizio che si possono presentare nell’impianto.
d) Fascicoli istruttori per aggiornamento del Certificato Prevenzione Incendi rilasciato dal
competente Comando dei VVFF;
e) La fornitura dei materiali costituenti l’impianto sia per quanto riguarda le opere specifiche di
commessa che tutta la componentistica convenzionale.
f) Il trasporto a piè d’opera e il montaggio dei materiali.
g) La demolizione, il trasporto e la collocazione a discarica o a recupero dei materiali.
h) Realizzazione di carpenterie di sostegno; realizzazione di aperture nella copertura del
capannone per la movimentazione durante la costruzione, ripristino della copertura a fine
lavori con copertura impermeabilizzata calpestabile, ripristino eventuali controventi o
capriate o traversi temporaneamente rimossi, ripristino parapetti e eventuale illuminazione
rimossa;
fornitura e posa in opera delle carpenterie dei nuovi dreattori Denox comprese quelle
relative alla viabilità (scale e passerelle);
fornitura e posa delle valvole di apertura e chiusura degli scomparti in cui è diviso ciascun
reattore;
i) realizzazione di carpenterie per alloggiamento catalizzatore;
j) fornitura e installazione del catalizzatore e di ogni suo accessorio, certificazione del
catalizzatore e della perdita di carico fumi;
k) carpenteria metallica per condotti fumi, condotti fumi, collegamenti con gli esistenti e i
nuovi condotti fumi;
l) fornitura e posa in opera di estensione dell’impianto pneumatico a partire dal punto più
vicino della rete aria compressa;
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m) fornitura e posa in opera dell’impianto di stoccaggio trasporto e dosaggio ammoniaca
comprensivo di:
m.1) serbatoio di stoccaggio, completo di bacino di contenimento, accessori di sicurezza,
raffreddamento del serbatoio, opere civili. Il serbatoio di stoccaggio può essere realizzato in
vicinanza della attuale zona demino, in area vicina alla viabilità ma comunque protetta dalla
diretta circolazione dei mezzi;
m.2) stazione di pompaggio e dosaggio;
m.3) linee di trasporto;
m.4) griglia di iniezione nelle correnti fumi;
m.5) strumentazione di regolazione e controllo
n) eventuale fornitura e posa in opera di bruciatore per rigenerazione in linea del catalizzatore,
compresa estensione della rete distribuzione gas metano, accessori di sicurezza, rampa gas,
sistema di estrazione bruciatore, opere accessorie di carpenteria (qualora ritenuto
necessario);
o) fornitura e posa in opera di impianto elettrico ed elettrostrumentale, compreso strumenti di
misura e trasmissione;
p) fornitura e posa in opera di coibentazioni, verniciature, protezioni contro la corrosione;
q) fornitura e posa in opera di sistema di movimentazione catalizzatore;
r) prove in bianco, avviamento e collaudo;
s) formazione del personale;
t) avviamento dell’impianto, compresa configurazione, taratura in fabbrica ed in campo dei
trasmettitori di apparecchi di misura e dei posizionatori e attuatori in genere delle valvole;
u) assistenza tecnica al personale di conduzione BEA in tutti gli aspetti riguardanti l’esercizio
dell’impianto, con fornitura del “Manuale di avviamento, esercizio e manutenzione
dell’impianto” e i manuali di tuttel le parti costituenti la fornitura;
v) fornitura della documentazione di legge e quella richiesta dal presente documento;
w) realizzazione di tutte le opere indicate nel presente documento;
x) le altre prestazioni indicati nel presente documento e quant’altro necessario a dare la fornitura
completa e funzionante.
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1.4 Descrizione del processo.
L’abbattimento degli NOx nei fumi attualmente avviene con processo non catalitico SNCR con
immissione di urea nei fumi direttamente in camera di combustione, ottenendo valori di emissione
secondo la norma attuale.
Attualmente è altresì presente il ricircolo dei fumi in camera di postcombustione il quale apporta
visibili benefici al contenimento degli NOx nelle emissioni.
Al fine di adeguare l’impianto ai nuovi limiti di emissioni specificati nel provvedimento
autorizzativo, occorre installare in aggiunta od in alternativa agli attuali, un nuovo sistema basato
sull’uso di un apposito catalizzatore per l’abbattimento degli NOx, contenendo nel contempo per
quanto possibile le temperature di emissione a camino.
Il reattivo utilizzato per l’abbattimento degli NOx sarà ammoniaca in soluzione acquosa al 25% al
fine di semplificare gli stoccaggi.

Reazioni di abbattimento NOx favorite dal catalizzatore
4NO + 4NH3 + O2  4N2 + 6H2O
6NO2 + 8NH3  7N2 + 12H2O

Termovalorizzatori: NO2/NOx = 5-10%

Tecnologie proponibili.
Sono proponibili tutte le tecnologie presenti sul mercato dell’incenerimento dei rifiuti solidi urbani
E’ possibile mantenere in funzione l’attuale sistema di abbattimento degli NOx non catalitico con
iniezione di Urea nella corrente dei fumi in camera di combustione e utilizzare l’ammoniaca residua
del processo quale reattivo per il catalizzatore finale.
Tuttavia è altresì possibile eliminare tale impianto qualora tecnicamente motivato.

1.5 Limiti alle emissioni:
La normativa di riferimento per le emissioni in atmosfera da impianti di incenerimento è la
seguente:
1) D.Lgs. 11.5.2005 n. 133
2) DGR Lombardia 30.09.2012
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I limiti delle emissioni finali a camino che dovranno essere rispettati, sono quelli garantiti da parte
dell’Appaltatore i quali saranno inferiori ai valori indicati nella DGR Lombardia 30.09.2012 come
valori obiettivo e valori guida, come indicato nella seguente tabella 1:

Specie
u.m.
Ossidi di azoto (come NO2) (valore medio giornaliero)
mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come bissido di azoto NO2) (valore mg/Nmc
medio semiorario)
97% (B)
NH3 (valore medio giornaliero)
mg/Nmc
NH3 (valore medio semiorario)
mg/Nmc
97% (B)

AIA
80
240
120
3
30
10

(Tab. 1)
Nota alla tab. 1:
I valori di cui alla tab. 1 sono riferiti alle seguenti condizioni: gas secco; temperatura 0°C; pressione
101,3 kPa; tenore di ossigeno: 11 %

Valori da dichiarare:
Ai fini della valutazione tecnica della proposta occorre che l’offerente dichiari i valori garantiti dei
seguenti parametri:
1) Valori massimi delle emissioni a camino garantite in mg/Nmc;
2) Minima temperatura garantita di funzionamento del catalizzatore ai valori di cui al
precedente punto 1);
3) Massima perdita di carico nei fumi;
4) Consumo di soluzione ammoniacale al 25% in kg/h alla portata di progetto e 200 mg/Nmc
di NOx in ingresso al Denox catalitico;
5) Durata garantita del catalizzatore espressa quale intervallo di tempo fra due rigenerazioni
consecutive;
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2. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI

2.1. Caratteristiche costruttive di ogni reattore denox catalitico

Poichè l'impianto di incenerimento opera 24 ore al giorno, per oltre 8200 ore/anno, il reattore
Denox potrà essere realizzato a due o più celle indipendenti, escludibili singolarmente di modo da
poter intervenire sulla singola cella senza dover arrestare il funzionamento dell' impianto.

2.2. Casing del reattore
Il casing esterno del reattore Denox dovrà essere a tenuta di fumi verso l’esterno e a tenuta di
rientro d’aria nella corrente dei fumi, al fine di evitare corrosioni localizzate dovute ad aria fredda.
Esso dovrà essere autoportante in lamiera CORTEN spessore minimo 5 mm che si appoggia alla
struttura di sostegno e sarà opportunamente irrigidita con appositi profilati, anche contro la le azioni
causate da depressione.
Le celle saranno in genere saldate a perfetta tenuta.
Nel caso di unioni flangiate e bullonate dovrà essere interposta fra le flange idonea guarnizione a
tenuta, la quale dovrà altresì essere posta in modo che possa essere visibile dall’esterno prima della
posa della coibentazione.
Saranno realizzati divergenti e convergenti per la distribuzione dei fumi nelle diverse sezioni nelle
quali è diviso il reattore.

2.2. Modifiche alle strutture di sostegno
E’ compresa la fornitura e posa in opera delle strutture di sostegno del reattore Denox e dei condotti
di ingresso e uscita fumi nonché di tutti gli altri accessori, comprensivo degli eventuali rinforzi delle
fondazioni, pilastri, controventi, travi, ecc. rinforzi della carpenteria di contenimento, nulla escluso.
Sono compresi nella fornitura:
Progetto esecutivo strutturale redatto secondo la normativa vigente da parte di tecnico abilitato
iscritto al rispettivo albo professionale degli ingegneri o architetti;
Elaborazione e comunicazione delle azioni agenti sulle fondazioni calcolate secondo la normativa
vigente.
Fornitura e montaggio delle strutture fuori terra.
Oneri per il collaudo delle strutture realizzate.
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Istruzione delle denunce delle opere strutturali realizzate, assistenza al collaudo.
Fornitura dei disegni costruttivi delle strutture

2.3. Condotti fumo

Dovranno essere realizzati i condotti fumo dai condotti di uscita filtro a maniche fino al condotto in
aspirazione del ventilatore di tiraggio del camino.
Tutti i condotti dovranno essere a tenuta di fumi verso l’esterno e a tenuta di rientro d’aria nella
corrente dei fumi, al fine di evitare corrosioni localizzate dovute ad aria fredda.

La geometria dei condotti, in linea di massima, sarà a sezione circolare salvo ove vi siano problemi
di ingombro ed ove la sezione a forma rettangolare sia costruttivamente più facile da realizzare
rispetto a quella a sezione cilindrica.
Con le sezioni rettangolari le pareti devono essere convenientemente irrigidite con piatti metallici
posti all'esterno del condotto, con passo indicativo sui 500 mm.
Nella parte alta e dove siano da prevedere problemi di manutenzione frequenti i condotti dovranno
essere realizzati in tronchi flangiati, affinchè sia possibile il loro scollegamento dalle macchine e
l'asportazione dei condotti medesimi per liberare gli spazi.
In particolare si fa osservare che gli spazi nei quali avviene l'installazione delle opere di cui trattasi
sono molto ristretti e nel corso della vita dell'impianto è da immaginare che possano verificarsi
esigenze di manutenzione che richiedano di dover rimuovere, i corrispondente tratti di condotto.

Nelle unioni flangiate e bullonate dovrà essere interposta fra le flange idonea guarnizione a tenuta,
la quale dovrà altresì essere posta in modo che possa essere visibile dall’esterno prima della posa
della coibentazione.

I condotti dovranno essere studiati in maniera tale che la stabilità del sistema venga garantita anche
in fase di manutenzione allorquando i tratti di condotto possono venire sflangiati o addirittura
asportati.
Sui condotti dovranno essere installate opportune portine affinchè tutto lo sviluppo dei condotti sia,
almeno visivamente, ispezionabile.
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In tutte le zone dei condotti ove vi sia un pericolo di deposito di polvere, che possa impedire il
regolare funzionamento dell'impianto, va prevista una tramoggia di raccolta polvere con relativa
valvola di scarico polveri e sistema di trasporto delle stesse.

I condotti che sono collegati a macchine in movimento, come ad esempio il ventilatore dei fumi,
devono essere staccati dalla macchina e ad essa collegati mediante un giunto di dilatazione.
Sulle macchine statiche, i condotti non dovranno determinare sollecitazioni per dilatazione termica
che possano compromettere la struttura dell'apparecchio.
Analogamente dovranno essere utilizzati i giunti di dilatazione in tutte le situazioni ove vi sia il
pericolo di tensioni dovute alla temperatura.
Per ogni tratto di tubazione dovranno essere previsti sistemi di sostegno realizzati in maniera tale da
permettere le dilatazioni unitamente a una buona stabilità del condotto; i punti fissi dovranno essere
realizzati in strutture atte a sopportare il carico dovuto sia alle sollecitazioni meccaniche che
termiche.
E’ compresa nell’appalto la realizzazione degli staffaggi e di eventuali strutture di sostegno
dei condotti; la realizzazione dovrà essere tale da non trasmettere alle apparecchiature collegate
forze o momenti apprezzabili.
Qualora vengano utilizzate slitte per lo scorrimento dei condotti dovranno essere previste, nelle
stesse, opportune superfici di scorrimento per non trasmettere sollecitazioni alla struttura.

2.4. Strumentazione - Regolazione - Controllo
L’appalto include la fornitura, installazione, taratura, avviamento, della strumentazione in campo ed
in sala di comando ivi compresi: elementi sensibili, trasduttori e trasmettitori, regolatori,
servomotori elettromeccanici o pneumatici con relativi organi di regolazione, allacciamenti
strumentali ed elettrici, armadi di logica e controllo.
La strumentazione da fornire riguarda tutte le opere di nuova fornitura.
La strumentazione che invece si intende conservare oppure riposizionare, dovrà essere sottoposta ad
esame per verificarne la funzionalità ed andrà sostituita se non più idonea, con oneri già compensati
nei corrispettivi dell’appalto.
Lo scopo fondamentale della strumentazione è quello di regolare i flussi, le temperature e le
pressioni del circuito fumi, e dei trasporti polveri (integrati dalle linee di servizi quali acqua ed aria
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compressa, ecc) ed effettuare il rilievo e la registrazione delle variabili di processo necessarie al
funzionamento dell'impianto.
La strumentazione dovrà essere costituita da strumenti di misura e trasmissione di grandezze
analogiche e digitali al sistema di supervisione esistente, oltre a strumenti indicatori da installare
localmente.
Adiacente alla sala quadri è il locale nel quale è alloggiato il quadro con il sistema di supervisione il
quale contiene spare I/O analogico digitali. A detto armadio andranno remotati i segnali.

2.4.1 Strumentazione reattore denox.
Su ogni reattore Denox dovrà risultare installato:
Strumento

Quantità

Campo di misura

Trasmettitore di temperatura entrata cella

2

°C 100 – 250

Trasmettitore di pressione entrata cella

2

mmc.d.a - 400 / 200

Trasmettitore di pressione uscita cella

2

Trasmettitore differenziale pressione (DeltaP) cella

2

mmc.d.a - 400 / 200
mmc.d.a - 300 / 0

Termometro indicatore in cella

2

°C 0 / 250

Manometro indicatore out cella

1

mmc.d.a - 400 / 0

2.5 Scale e passerelle.
La fornitura comprende il complesso di scale e passerelle di servizio ai filtri a manica sia nuovi che
modificati.
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SCHEDA RIASSUNTIVA DATI RICHIESTI AL FORNITORE

Nel progetto presentato in fase di offerta, oltre ai contenuti del progetto dovranno essere
dichiarati i seguenti dati. Detti dati potranno essere raccolti in un unico documento per
comodità di lettura, eventualmente nell’ordine qui indicato.

Progetto generale:
1) layout e bilanci di massa ed energia del ciclo termico forno/caldaia/abbattimento
inquinanti da fumi.

Nuovo generatore integrato:
2) Portata complessiva di vapore prodotto per l’insieme delle 2 linee di produzione alla
temperatura di 360°C e pressione 27 bar(g), a carico termico nominale a seguito di
integrazione dell’esistente generatore di vapore più le modifiche e integrazioni di
superficie di scambio in camera di combustione e/o post combustione di cui alla presente
specifica, misurato a flangia ingresso turboalternatore in kg/h di vapore;
3) Area della superficie scambiante e e spessore dei tubi delle nuove superfici di scambio
del generatore di vapore integrato, in mm e mq;

Filtri a manica
4) La temperatura max. di lavoro del filtro a maniche potenziato;
5) Velocità di filtrazione massima sul filtro a maniche potenziato, inteso come rapporto fra
portata fumi talquali umidi sull’unità di superficie filtrante, sia con ricrcolo che senza
ricrcolo fumi in camera di combustione, in m/min. Si intendeo per superficie filtrante, lo
sviluppo in proiezione ortogonale delle superfici filtranti complessive per ogni linea in
mq.
6) Tipo, materiale e caratteristiche dei mezzi filtranti
7) Grammatura mezzi filtranti
8) Temperatura di esercizio massima dei mezzi filtranti
9) Valori delle concentrazioni massime delle emissioni, garantiti nei fumi a camino come
da tabella che segue:
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Specie

u.m.

polveri totali (valore medio giornaliero)
polveri totali (valore medio semiorario)
polveri totali (valore medio semiorario) 97% (B)
carbonio organico totale (valore medio giornaliero)
carbonio organico totale (valore medio semiorario)
carbonio organico totale (valore medio semiorario) 97% (B)
acido cloridrico (valore medio giornaliero)
acido cloridrico (valore medio semiorario)
acido cloridrico (valore medio semiorario) 97% (B)
Hf (valore medio giornaliero)
Hf (valore medio semiorario)
Hf (valore medio semiorario) 97% (B)
SO2 (valore medio giornaliero)
SO2 (valore medio semiorario)
SO2 (valore medio semiorario) 97% (B)
Cadmio e Talio (valore medio della somma ril. in 1 ora)
Mercurio e suoi composti (valore medio ril.in 1 ora)
Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V + Sn (periodo

mg/Nmc
mg/Nmc
mg/Nmc
mg/Nmc
mg/Nmc
mg/Nmc
mg/Nmc
mg/Nmc
mg/Nmc
mg/Nmc
mg/Nmc
mg/Nmc
mg/Nmc
mg/Nmc
mg/Nmc
mg/Nmc
mg/Nmc
mg/Nmc

di campionamento di 1 ora)
Zinco e suoi composti come Zn
PCDD + PCDF (valore medio rilevato per un periodo di
campionamento di 8 ore)
IPA (valore medio rilevato per un periodo di
campionamento di 8 ore)

Ossidi di azoto (come NO2) (valore medio giornaliero)
Ossidi di azoto (espressi come biossido di azoto NO2)
(valore medio semiorario)
Ossidi di azoto (espressi come biossido di azoto NO2)
(valore medio semiorario) 97% (B)
NH3 (valore medio giornaliero)
NH3 (valore medio semiorario)
NH3 (valore medio semiorario) 97% (B)

Valore
garantito

mg/Nmc
ng/Nmc
mg/Nmc

mg/Nmc
mg/Nmc
mg/Nmc
mg/Nmc
mg/Nmc

I valori di cui alla presente tabella sono riferiti alle seguenti condizioni: gas secco;
temperatura 0°C; pressione 101,3 kPa; tenore di ossigeno: 11 %

Il valore di PCDD + PCDF è la somma delle diossine e dei dibenzofurani specificati nelle
rispettive fonti normative tenuto conto dei fattori di tossicità equivalenti, per quanto riguarda
questo valore, il limite minimo di emissione a camino al quale fare riferimento per la
proposta migliorativa è dato dal livello attuale delle emissioni, pari a 0,004 mg/Nmc.
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DeNOx
Ai fini della valutazione tecnica della proposta occorre che l’offerente dichiari i valori
garantiti dei seguenti parametri:
DeNOx:
10)

Minima temperatura garantita di funzionamento del catalizzatore ai valori di cui al
precedente punto 1);

11)

Massima perdita di carico nei fumi;

12)

Consumo di soluzione ammoniacale al 25% in kg/h alla portata di progetto e 200
mg/Nmc di NOx in ingresso al Denox catalitico;

13)

Durata garantita del catalizzatore espressa quale intervallo di tempo fra due
rigenerazioni consecutive;
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