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Lettera di invito alla procedura di cottimo fiduciario, ai sensi dell'art.
125 del D.lgs. L63 /2006, per la realizzazione di lavori meccanici

finalizzati alla modifica delle linee vapore di alimento scambiatori

dell'impianto teleriscaldamento di B.E.A. S.p.A., comprese forniture
accessorie e pratica di certificazione ai sensi della direttiva

2OL4/68/UE (PED)

crc 6604536883
-

offerta alprezzo più basso -
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All'lmpresa
BRIANZA ENERGIA AMBIENTE S.p.A.

PROT.

N'

cer. 10 clessr. 3

Oggetto: Invito a presentare offerta, ai sensi dell' art. 125, del D.lgs.

t63 del L2

aprile 2006, per la realizzazione di lavori meccanici finalizzati alla modifica delle

linee vapore di alimento scambiatori dell'impianto teleriscaldamento di B.E.A.
S.p.A., comprese forniture accessorie e pratica di certificazione ai sensi della
direttiva 2Ol4/68/UE (PED). CIG 6604536883
Codesta impresa
oggetto, come

di

è invitata a presentare offerta per la realizzazione dei lavori

in

seguito specificato.

Termine ultimo per

la

presentazione delle offerte:

ore 15:00 del

giorno

Lt/03 /2016.

L.

Oggetto, durata ed importo dell'appalto

L'appalto ha per oggetto la realizzazione di lavori meccanici (comprensivi delle relative

forniture), opere accessorie e servizi connessi finalizzati alla modifica delle linee vapore

di alimento scambiatori dell'impianto di teleriscaldamento di

B.E.A. S.p.A. Nell'appalto

sono comprese anche le forniture accessorie e la pratica di certificazione, ai sensi della

Direttiva 20L4/68/UE (PEDI. Si veda quanto dettagliatamente descritto all'art. 1 del
Capitolato Speciale d'Appalto, allegato alla presente lettera di invito.

Il luogo di esecuzione dei lavori è la sede operativa della
Gaetana Agnesi n.272

-

Stazione Appaltante, sita in via

20832 Desio (MB).

La durata prevista per l'esecuzione dei lavori oggetto della presente procedura

è

indicata agli artt. 3 e 4 del Capitolato di gara.

L'importo dell'appalto, comprensivo degli oneri per la sicurezza ed esclusi gli oneri
fiscali, ammonta ad Euro 120.000,0O (euro centoventimila/00).
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Gli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti

a

ribasso

ammontano ad Euro 4.000,00 (euro quattromila/00).

L'importo dell'appalto, esclusi gli oneri per la sicurezza e gli oneri fiscali, soggetto
a ribasso ammonta ad Euro 116.000,00 (euro centosedicimila/00).

2.

Condizioni di partecipazione

Sono ammessi alla gara

i soggetti di cui all'art. 34 del D.lgs. n. L63 del L2 aprile

2006, (nel prosieguo, " Codice') in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti
dall'art. 10 della presente lettera di invito.

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 36 e 37 del Codice,
nonché quelle dell'articolo 92 del Regolamento.
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

a)

le cause di esclusione di cui all'articolo 38,comma L, lettere a), b), c), d), e), 0,

g), h), i),IJ, m), m-åls), m-ter edm-quaterJ, del Codice;

b)

di prevenzione della sorveglianza di cui
all'art.6 del d.lgs. 6 settembre 20LL, n. 159 e ss.mm.ii. oppure l'estensione, negli
l'applicazione di una delle misure

ultimi cinque anni, nei propri confronti, degli effetti di una delle misure stesse irrogate
nei confronti di un convivente;

c)

sentenze, ancorché non definitive, confermate

in sede di appello, relative a

reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto, ai sensi dell'articolo 67,
comma B, del D.lgs. 6 settembre 201I, n. 159 e ss.mm.ii.;

d)

l'esistenza di piani individuali di emersione di cui all'articolo L bis, comma 14,

della leggen.383 del 18 ottobre 2001, come sostituito dal decreto legge n. 2L0 del 25
settembre 2002, convertito con modificazioni dalla legge n.266 del22 novembre 2002,.

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'articolo 37, comma 7, primo periodo,

del

Codice, è

vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo

consorzio ordinario

di

individuale qualora

gli

concorrenti, owero partecipare alla gara anche

in forma

alla gara medesima in
ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese

stessi abbiano partecipato

raggruppamento, consorzio

o

aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
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E', altresì, vietato, ai sensi dell'articolo 37, comma 7, secondo periodo, del

Codice,

ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'articolo 34, comma 1,
e consorzt
partecipare

in qualsiasi altra forma alla medesima

gara.

E' infine vietato, ai sensi dell'articolo 36, comma 5, del Codice, ai consorziati indicati

per l'esecuzione da un consorzio di cui all'articolo 34, comma L, letter a c) (consorzi
stabili), di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.

3.

Sopralluogo, presa visione

della

documentazione

di gara

e

chiarimenti sulla procedura
Ai fini della presente procedura

è

previsto il sopralluogo obbligatorio.

La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

I sopralluoghi potranno essere eseguiti entro e non oltre il giorno OB/03/2016.

Ai fini

dell'effettuazione

del prescritto sopralluogo, i concorrenti devono inviare

all'indirizzo di posta elettronica certificata appalti.beabrianza(ôpec.it apposita richiesta
di sopralluogo con indicazione dei dati anagrafici relativi alla persona/e incaricata/e di
eseguire la visita agli impianti di proprietà della Stazione Appaltante. La richiesta deve
specificare l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui indirizzare la convocazione. Il

sopralluogo verrà effettuato nei giorni indicati dalla Stazione Appaltante. All'atto del
sopralluogo ciascun incaricato dall'impresa concorrente ad effettuare

la visita agli

impianti deve sottoscrivere l'attestazione di awenuto sopralluogo.

Il

sopralluogo potrà essere effettuato da un Legale Rappresentante

o dal Direttore

Tecnico dell'impresa concorrente, come risultanti dalla visura ordinaria rilasciata dalla
C.C.I.A.A.

territorialmente competente, o da soggetto diverso munito di apposita delega,

purché dipendente dell'operatore economico concorrente.

Gli allegati alle Specifiche Tecniche e la restante documentazione potranno

essere

visionati al momento del sopralluogo.

di chiarimenti relative alla procedura in oggetto possono essere
inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata appalti.beabrianza(ôpec.it, entro e
Eventuali richieste

non oltre il giorno OB/O3/2016 ore 15:00.
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Le richieste di

chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte ai quesiti proposti dai partecipanti saranno inviate tramite posta elettronica

certificata a cura della Stazione Appaltante.

Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine sopra
indicato.

4.

Modalita di presentazione della documentazione

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente
procedura di gara:

I.

devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, in

carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del

o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il
candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia
fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di
candidato

validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di
riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;

II.

potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in

tal caso va allegata copia conforme all'originare della relativa procura;

III.

e sottoscritte dai concorrenti, in

qualsiasi forma di

partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati

in rete di imprese,

devono essere rese
ancorché appartenenti

alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di

propria competenza;

Le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli allegati alla presente

lettera di invito e predisposti dalla Stazione Appaltante. I concorrenti potranno
adattare i modelli allegati in relazione alle proprie specifiche condizioni.
Le dichiarazioni e

i

documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da

parte della Stazione Appaltante con i limiti

Il

e alle

condizioni di cui all'art. 46 del Codice.

mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della Stazione Appaltante,

ai sensi dell'art. 46, comma L, del Codice, di completare o fornire
chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentati,
formulata

costituisce causa di esclusione
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Alla documentazione dei candidati non residenti in Italia si applicano gli art. 38, comma
5,

art. 39, comma 2, art.45, comma 6, e art. 47 del Codice.

ln

in

prodotta

a

modalità idonea equivalente secondo

ocu

la

ne

essere

legislazione dello Stato di

appartenenza.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in
lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.
che

Si precisa

in caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua

italiana

prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare

la fedeltà della traduzione, inoltre gli importi dichiarati da concorrenti
negli Stati non aderenti all'Unione

5.

E uropea

aventi sede

dovranno essere espressi in Euro.

Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Stazione Appaltante

e

operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora
rese al domicilio eletto, all'indirizzo di posta elettronica certificata o al numero di fax
indicati dai concorrenti, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato
ai sensi dell'art, 79, comma 5 b¡s, del Codice.

Ai sensi dell'art.79, comma 5 bis, del Codice e dell'art. 6 del D.lgs. n. 82 del 7 marzo
2005,

in

caso di indicazione

di indirizzo P.E.C. le comunicazioni verranno effettuate in

via esclusiva /o principale attraverso P.E.C. Eventuali modifiche dell'indirizzo di
posta elettronica certificata o del numero di fax o problemi temporanei
nell'utilizzo

di tali forme di

segnalate all'Ufficio
raccomandata

comunicazione, dovranno essere tempestivamente

Appalti della scrivente via fax al n. 0362/39.t3.90 o

A/R o via

con

P.E.C.; diversamente, l'amministrazione declina ogni

responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

6.

Finanziamento e pagamenti

L'appalto

è

il

finanziato con fondi propri di bilancio della Stazione Appaltante.

pagamento delle prestazioni contrattuali

Capitolato Speciale d'Appalto.

è disciplinato ai sensi dell'art. 5

del

7
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Per quanto attiene ai pagamenti, trova applicazione I'art. 3 della Legge n. 136 del 13
agosto 20L0, in tema di"Tracciabilità deí flussi finonzieri".

7.

Subappalto

Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi.

Si precisa che ai sensi dell'art.

\tB,

comma

2, del

Codice, sono subappaltabili o

affidabili a terzi mediante subcontratto, i lavori oggetto della presente procedura, nel
limite del

300/o

dell'importo complessivo del contratto.

Non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano
partecipato al presente appalto.

Il

concorrente deve indicare all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende

subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall'art. 118 del
Codice e dall'art. 170 del Regolamento;

in mancanza di tali indicazioni il

successivo

subappalto è vietato.
La Stazione Appaltante non prowederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei

cottimisti e

i pagamenti verranno effettuati, in ogni caso, all'appaltatore

che dovrà

trasmettere alla Stazione Appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia

delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore.

8.

Cauzioni e garanzie richieste

L'offerta dei concorrenti dovrà essere corredata da:

I. cauzione

prowisoria, come definita dall'art. 75 del

2.4OO,OO {euro

Codice pari

ad Euro

duemilaquattrocento/00) e costituita, a scelta del concorrente:

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati

presso una

sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di
pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del

giorno del deposito;

b. in contanti;
c. da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, o fTdeiussione
rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del
d.lgs.

1-

settembre 1-993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente

I
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attività

di

rilascio

di

garanzie

e che sono sottoposti a

revisione

contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto
per

gs.

almeno 180 giorni dalla data di presentazione delle offerte

In caso di prestazione della cauzione prowisoria in contanti o in titoli del debito

pubblico dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario

di una assicurazione contenente

l'impegno verso

il concorrente

o

a rÍlasciare, qualora

l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione
definitiva in favore della stazione appaltante, valevole per tutta la durata del contratto
ed eventuali proroghe.

In caso di prestazione della cauzione prowisoria mediante fÏdeiussione bancaria o
assicurativa queste dovranno:

-

essere conformi agli schemi

di polizza tipo previsti dal Decreto

Ministeriale

12 Marzo 2004, n. 123, pubblicato sul S.O. n. 89/L alla Gazzetta Ufficiale

n.

109 dell'11 Maggio 2004, opportunamente integrate con l'inserimento della

di rinuncia all'eccezione di cui all'art.L957, comma2 del codice civile;
essere prodotte in originale con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto
clausola

-

garantito.

-

avere validità per almeno 180 gg. dal termine ultimo per

la

presentazione

dell'offerta;

-

essere, qualora

imprese

si riferiscano a

di rete o

raggruppamenti temporanei, aggregazioni di

consorzi ordinari

tassativamente intestate

GEIE

non ancora costituiti,

a tutte le imprese che costituiranno il

raggruppamento, l'aggregazione di imprese

-

o

di

rete, il consorzio o il GEIE;

prevedereespressamente:

i. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione

del debitore

principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo
restare obbligata in solido con il debitore;

ii.

la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. L957
del codice civile;
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iii.

la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta
della stazione appaltante;

iv. la

dichiarazione contenente l'impegno

aggiudicazione dell'appalto,

a

a

richiesta

rilasciare,

del

in

caso di

concorrente, una

fideiussione bancaria oppure una polizza assicurativa fideiussoria,

relativa alla cauzione definitiva

di cui all'art.1L3 del Codice, in

favore della stazione appaltante, valevole per tutta la durata del
contratto ed eventuali proroghe.

Per effetto dell'obbligo, previsto dall'articolo 40, comma 3, lettera a), del Codice
dall'art. 63 del Regolamento
aziendale

e

di

possedere

la

certificazione del sistema

di

e

qualità

della disposizione prevista dall'articolo 40, comma 7, del Codice, la

cauzione prowisoria resta stabilita

milleduecento/0}) pari

in misura pari ad almeno euro

all' 7% dell'importo

1.20O,OO (euro

complessivo dell'appalto

e la

cauzione

definitiva nella misura del 5% dell'importo contrattuale.
La presentazione di cauzioni prowisorie inferiori o prive delle caratteristiche richieste

costituirà causa di esclusione dalla procedura di gara.

Ai

sensi dell'articolo 75, comma 6, del Codice la cauzione prowisoria verrà

svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto,
mentre agli

altri

concorrenti,

ai

sensi dell'articolo 75, comma 9, del Codice, verrà

svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'awenuta aggiudicazione.

All'atto della stipula del contratto l'aggiudicatario deve prestare:

t.

la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo 113 del
Codice e dall'articolo 123 del Regolamento;

2. la polizza assicurativa di cui all'articolo

129, comma L, del Codice e

di cui

all'articolo L25, comma L del Regolamento, per una somma assicurata:

- per la

responsabilità civile verso terzi: euro 200.000,00 (euro

duecentomila/00);
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9.

Capacità economica finanziaria e capacità tecnico organizzativa

Per partecipare alla gara i concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

lun

non

I

ore

uro

per

analoghi a quelli oggetto della presente procedura nel triennio antecedente la
data della presente lettera di invito (2013/201a/2015);

2. dichiarazione

di almeno un istituto bancario che attesti la capacità finanziaria ed

economica dell' impresa concorrente. In caso di ATI dovrà essere presentata la

dichiarazione di almeno un istituto bancario che attesti la capacità finanziaria
della/e società mandante/i;

3. attestazione di almeno una società cliente della concorrente di comprovata
regolarità del lavoro eseguito. Saranno considerate valide le dichiarazioni di
società clienti fino al biennio precedente la data della presente lettera di invito

(20L4/2015), tali dichiarazioni dovranno essere complete di una descrizione del
lavoro realizzato, oltre al rispettivo importo fatturato.

10.

tt

Criterio di aggiudicazione

il criterio del prezzo più basso, ai
Si veda quanto dettagliatamente descritto all'art. 7 del

La presente procedura sarà aggiudicata applicando

sensi dell'art. 82 del Codice.
Capitolato di gara.

LL.

Ulteriori

disposizioni

:

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché
ritenuta congrua e conveniente da parte della Stazione Appaltante, ai sensi dell'art.

86,

comma 3, del Codice.
La Stazione Appaltante si riserva sia la facoltà

di non procedere all'aggiudicazione della

gara, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea

in relazione all'oggetto

del

contratto, che la facoltà di non prowedere alla stipulazione del contratto d'appalto, nel
caso in cui la procedura in oggetto venga definitivamente aggiudicata.

L'offerta vincolerà

lettera

il

concorrente per 180 giorni dal termine indicato nella presente

di invito per la

scadenza della presentazione dell'offerta, salvo proroghe

richieste dalla Stazione Appaltante.

>$r
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Si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità
previste dall'art. 86, comma L e dall'articolo 87 del Codice; resta comunque ferma la
facoltà di cui all'articolo 86, comma 3, del Codice.

In caso di offerte uguali si procederà secondo quanto disposto dall'art. 77 del R.D.
827

n.

/L924.

Fatto salvo l'esercizio dei poteri

di autotutela nei casi consentiti dalle norme

vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il
contratto

di

appalto verrà stipulato nel termine

di 60 giorni

decorrenti dalla di

aggiudicazione definitiva.

La stipulazione del contratto è,

comunque, subordinata

al positivo esito delle

procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo
del possesso dei requisiti prescritti.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di cui

all'art. 140 del Codice.

Nel caso in cui le verifiche previste dall'art. 84 del D.lgs. n.L59/20tL ("Comunícazione

Antimafia") abbiano dato esito positivo,
applicata una penale,

il

contratto sarà risolto

di diritto e verrà

a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, nella misura del

10% del valore maturato dal contratto, salvo
applicata senza ulteriori formalità

e costituirà

il

maggior danno. Tale penale sarà

fondo risarcitorio a fronte dei maggiori

costi e tempi derivati dalle attività conseguenti la risoluzione medesima.

I

concorrenti,

ad

eccezione dell'aggiudicatario, possono chiedere

alla

Stazione

Appaltante la restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione
alla gara.

L2.

Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

Il plico contenente l'offerta e le documentazioni prescritte dalla presente lettera di
invito, a pena di esclusione dalla gara, deve essere idoneamente sigillato e deve
pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di

recapito autorizzata, presso la sede legale della Stazione Appaltante sita in via Gaetana
Agnesi n.272

-

20832 Desio (MB) entro

le ore 15:00 del giorno

Lt/O3 /2016.

E' altresì consentita ai concorrenti la consegna a mano del plico all'ufficio protocollo
della Stazione Appaltante, aperto al pubblico tutti i giorni feriali, escluso

il

sabato, dalle

t2
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ore 9:00 alle ore l7=OO.

In caso di consegna a mano il personale addetto rilascerà apposita ricevuta nella quale
p co

e ora

Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una
chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico
come ceralacca o piombo o striscia incollata, tale da rendere chiusi

il plico e le buste,

attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché
garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

il

plico, debitamente chiuso, deve recare allesterno le informazioni relative
all'operatore economico concorrente fdenominazione o ragione sociale, codice
fiscale, indirizzo, numero

di

telefono, fax

e/o posta elettronica certificata, per

le

comunicazioni) e le indicazioni relative all'oggetto della gara.

Si precisa che nel caso di concorrenti con identita plurisoggettiva (raggruppamento
temporqneo

di impresa,

contratto di rete

consorzío ordinario, aggregazioni

tra Ie imprese aderenti al

, GEIE) vanno riportati sul plico i nominativi gli indirizzi ed i

codici

fiscali dei partecÍpanti ai detti soggetti sia se questi sono già costituiti e sia se sono da
costituirsi.

il

plico deve contenere al suo interno due buste, a loro volta sigillate, recanti

l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto

e la dicitura,

rispettivamente dir
"A - Documentazione amministrativa"; 'B - Offerta economica".

13.

Contenuto della Busta "A- Documentazione amministrativa"

Nella busta "A

-

Documentazione amministrativa" devono essere contenuti. a

pena di esclusione dalla gara. i seguenti documenti:

l.

domanda di partecipazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28

n.445/2000 e ss.mm.ii., sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; alla
domanda deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica di un

!3
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documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche
da un procuratore

del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di

esclusione dalla gara, copia conforme all'originale della relativa procura notarile.
Si precisa che nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da

un consorzio non ancora costituiti, la domanda, a pena di esclusione deve
sottoscritta da

tutti i soggetti che costituiranno il predetto

essere

raggruppamento o

consorzio;

2.

dichiarazione sostitutiva (AIl. 1) resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R.

28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. oppure, per

i

concorrenti non residenti in Italia,

documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato
con la quale il concorrente

di appartenenza,

:

attesta, indicandole specificatamente,

di non trovarsi nelle condizioni previste

nell'articolo 38, comma l,lettere a), b), c), d), e), Ð, g), h), i),1), m), m-blÐ, m- ter)
e

m-qaater del Codice e precisamente:

1. di non trovarsi in stato di
amministrazione controllata

fallimento,

di

liquidazione coatta, di

o di concordato preventivo e che nei propri

riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali

in

di ammissione øl concordato preventivo
continuità aziendale) si trova in stato di concordato preventivo
situazioni; (owero,

caso

con
con

continuità aziendale, di cui all'articolo 186 bis del Regio Decreto L6 marzo

\942, n.267, giusto decreto del Tribunale
motivo, dichiara

di-

del --/--/-----: per tale

di non partecipare alla presente gara quale impresa

mandataria di un raggruppamento di imprese ed allega la documentazione
prevista dal comma 4 del citato art. L86 bis (art.38, comma 1,

lett. a), del

Codice);

2.

che non è pendente alcun procedimento per I'applicazione
misure

di

all'art.6

e

prevenzione o di una delle cause ostative

di una delle

di cui rispettivamente

all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre, n. 159 del 2011 (art.38, comma

1, lett. b), del Codice ); l'esclusione ed il divieto operano se la pendenza del
procedimento riguarda il titolare o il del direttore tecnico, se si tratta di

l4
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il

impresa individuale;
nome collettivo,

ln

s

socio o

il

direttore tecnico se si tratta di società in

i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di
poteri

amministratori muniti

sem

ac

rappresentanza o il direttore tecnico o

il

socio unico persona fisica,

owero il

socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta

di altro tipo di società;
3

che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza

in

di

condanna

o emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
passata

giudicato,

dell'articolo 444 del codice di procedura penale; (oppure,

se

presenti) indica

tutte le sentenza di condanna passata in giudicato, i decreti penali di
condanna divenuti irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale emessi nei
propri confronti, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non
menzione, ad esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le quali

è intervenuta la riabilitazione

o

quando

il reato è stato dichiarato

estinto

dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima. L'esclusione

o il

divieto operano se

la

sentenza

o il

decreto sono stati emessi nei

confronti: del titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del
socio

o

del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci

accomandatari

o

del direttore tecnico se si tratta di società

semplice; degli amministratori muniti

direttore tecnico o
maggioranza

in

caso

di potere di

in

accomandita

rappresentanza

il socio unico persona fisica, owero il

o del

socio di

di società con meno di quattro soci se si tratta di altro

tipo di società o consorzio; in ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche

nei confronti del soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data
della presente lettera di invito, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata

completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata
(art.38 comma 1,lett. c) del Codice );
4.

di non aver violato il divieto di

intestazione fiduciaria posto all'articolo L7

della legge 19 marzo L990, n. 55 e ss. mm.ii.. L'esclusione ha la durata di un
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anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque
disposta se

la

violazione non è stata rimossa ( art.3B comma 1, lett. d) del

Codice );

5.

di non aver

commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in

di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro,
risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei contratti pubblici
materia

dell'Autorità (art.38 comma 1,lett. e) del Codice);

6.

di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori
affidati da codesta Stazione appaltante e di non aver commesso errore grave
nell'esercizio della sua attività professionale (art.38 comma 1, lett.

f) del

Codice);

7.

di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione

o quella dello Stato in cui è stabilito; ai sensi dell'art. 38, comma 2
del Codice, si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso
pagamento di imposte e tasse per un importo superiore a quello di cui all'
articolo 48-bis, comma Le Z-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e
italiana

costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di
pagamento

di debiti per imposte e tasse certi,

scaduti ed esigibili (art.38

comma 1,lett. g) del Codice);

8.

che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l'Osservatorio

dell'Autorità non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa

o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti
per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento di subappalti
dichiarazione

(art.38, comma 1, lett. h) del Codice);

9. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle
norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la
legislazione italiana
38, comma 2

,

o

quella dello Stato

in cui è stabilito; ai sensi dell'art.

del Codice si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio

del Documento unico di regolarità contribuiva (DURC) di cui all'art. 2, comma

2, del decreto legge 25 settembre 2002 n.20, convertito, con modificazioni,

t6

>l
Brianza Energía

dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 (art.38, comma 1,lett. i) del Codice);

10. di essere

in

regola con

le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei

sens

n.

Codice);

11. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui
all'articolo 9, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 23I/200L e non sussiste alcun
divieto

o

di

contrarre con la pubblica amministrazione (ad esempio: per atti

comportamenti discriminatori in ragione della razza, del gruppo etnico o

linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa
cittadinanza,

o

della

ai sensi dell'articolo 44, comma l.L, del decreto legislativo n.

286 d,el I99B; per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli

5, comma 2, e S-bis della legge n. 386 del 1990), compresi i prowedimenti

interdittivi di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008

n. 81 (art.38,

commal,lett. m) del Codice);
12. che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l'Osservatorio

dell'Autorità, non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa
dichiarazione

o

falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA

(art.38, commal,lett. m-bls) del Codice);

13. di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art.38, comma 1, lettera m-ter, del
Codice;

ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, lettera m-quøter e
comma 2 dell'arL38, del Codice:

14. attesta,

opzione 7

di non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con
altri operatori economici

e

di aver formulato l'offerta autonomamente;

opzione 2

di non essere a

conoscenza della partecipazione alla medesima procedura

operatori economici che

di altri

si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di

controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente
l'offerta;
opzione 3
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di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori
economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui

all'articolo 2359 del codice civile

con

(specificare I'operatore

economico o gli operøtori economicí) e di aver formulato autonomamente l'offerta;

Altre dichiarazioni

a.

attesta che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione

della sorveglianza di cui all'art. 6 del d,lgs. 6 settembre 20II, n. 159 ss.mm.ii., e
che, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti di tali misure irrogate

nei confronti di un proprio convivente;

b. attestâ di non essersi awalso dei piani individuali di emersione previsti

dalla

legge LB ottobre 200I, n. 3B3e ss.mm.ii.;

(owero, qualora si siø awølso di tali piani)

i,

attesta

di essersi awalso dei piani individuali di

emersione

previsti dalla legge 18 ottobre 200I, n. 3B3e ss.mm.ii. ma che gli
stessi si sono conclusi;

c. indica la

Camera

di

18

Commercio nel cui registro delle imprese

è iscritto,

precisando gli estremi di iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l'attività

per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente
procedura

di

affidamento; devono, altresì, essere indicati

i

dati identificativi

[nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare dell'impresa
individuale, owero di tutti i soci in nome collettivo, owero di tutti i soci
accomandatari, nel caso di società

amministratori

in accomandita semplice, nonché di tutti gli

i muniti di poteri di rappresentanza e di tutti i direttori tecnici

con riferimento anche ai cessati dalla carica nell'anno antecedente alla data della
presente lettera di invito);

d. attesta di aver preso esatta

cognizione della natura dell'appalto e

di tutte

le

circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;

e. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e

disposizioni

contenute nella presente lettera di invito, nelle risposte ai quesiti, nel capitolato
speciale di appalto, nelle specifiche tecniche;

)
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f.

attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione
dell'offerta delle condizioni contrattuali, nonché degli obblighi e degli oneri
m

cvrezza,

di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere
eseguiti i lavori;

E. attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze
generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere
influito

o

influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della

propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta

economica

presentata;

h. attesta di avere effettuato uno studio approfondito

dei documenti di gara e di

ritenere adeguato il prezzo corrispondente all'offerta presentata;

i.

attesta di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali
maggiorazioni

per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire

durante

l'esecuzione dell'appalto, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in

merito fatto salvo quanto previsto dall'art. 133 del Codice;

t.

indica

19

il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta

elettronica certificata e/o il numero di fax, autorizzandone il relativo utilizzo per

tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara, secondo quanto
previsto dall'art. 79, comma 5, del Codice;

k.

indica le posizioni

l.

indica le lavorazioni per le quali intende ricorrere al subappalto;

INPS, INAIL, CASSA EDILE;

m. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno2003,

196, che

i dati personali raccolti saranno trattati,

n.

anche con strumenti

informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per

il

quale la

dichiarazione viene resa;

n. dichiara di autorizzale, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di
"accesso agli atti", ai sensi della Legge n. 24I del 7 agosto L990,la Stazione
Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la
partecipazione alla gara; owero dichiara di non autorizzare l'accesso alle
giustificazioni dei prezzi che saranno eventualmente richieste in sede di
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verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto
tecnico/commerciale. La Stazione Appaltante si riserva di valutare la
compatibilità dell'istanza di riservatezza con

il diritto di accesso dei soggetti

interessati.

3.

documento attestante

il

versamento

in contanti o in titoli della cauzione

prowisoria o fideiussione bancaria oppure polizza assicurativa oppure polizza
relativa alla cauzione prowisoria valida per almeno L80 giorni dalla presentazione
dell'offerta, con allegata la dichiarazione dell'istituto bancario o dell'assicurazione di
contenente l'impegno, verso il concorrente, a rilasciare la garanzia fideiussoria relativa
alla cauzione definitiva di cui all'art.113 del Codice

4.

documentazione (certificati di regolare esecuzione, copia di fatture,

ecc.)

attestante la realizzazione di un fatturato non inferiore ad Euro 120.000,00 per lavori
analoghi a quelli oggetto della presente procedura nel triennio antecedente la data della
presente lettera di invito (2013/201a/2015);

5.

20

dichiarazione di almeno un istituto bancario che attesti la capacità finanziaria

ed economica dell' impresa concorrente. In caso di ATI dichiarazione di almeno un
istituto bancario che attesti la capacità finanziaria della/e società mandante/i

6.

attestazioni di almeno una socÍetà cliente della concorrente di comprovata

regolarità del servizio prestato. Saranno considerate valide le dichiarazioni di società

clienti fino al biennio precedente la data della presente lettera di invito (2074/2015),

tali dichiarazioni dovranno essere complete di una descrizione dei lavori

analoghi

eseguiti, oltre al rispettivo importo fatturato;

7.

copia della visura Ordinaria della Camera di Commercio Industria Agricoltura

ed Artigianato rilasciata in data non anteriore a sei mesi a quella fissata per la consegna

delle offerte da cui risulti

il

nominativo degli amministratori con poteri di

rappresentanza, nonché l'oggetto sociale;

8.

copia del capitolato speciale d'appalto firmato in calce, per accettazione;

>Fr
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9.

originale del certificato di awenuto sopralluogo rilasciato dalla

Stazione

Le dichiarazioni potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei

legali

rappresentanti ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura,
Qualora qualcuno dei soggetti indicati nell'articolo 38, comma 1, lettera c) del Codice,
cessato nella carica nell'anno antecedente la data della presente lettera di invito non sia

in

condizione

di

rendere

la richiesta

attestazione

il

legale rappresentante del

ai sensi dell'art. 47 del D.P.R.
445/2000, in cui affermi "per quanto a propria conoscenza", il possesso dei requisiti

concorrente può presentare una dichiarazione, resa

richiesti.

14. Contenuto della Busta "B- Offerta economica"

Nella busta "B- Offerta economica" devono essere contenuti. a pena di esclusione

dalla sara, i sesuenti documenti
2t

L.

scheda

di offerta economica (all. II). La scheda di offerta dovrà essere

sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore, contenere l'indicazione
del prezzo proposto dal concorrente per l'esecuzione dei lavori oggetto della presente

in cifre ed in lettere e
l'indicazione del ribasso applicato rispetto alla base d'sta. Si veda quanto
procedura, al netto del costo degli oneri di sicurezza, espresso

dettagliatamente indicato all'art. 2 del Capitolato Speciale d'appalto.

Si precisa che non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte plurime
condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

15.
15.1.

Procedura di aggiudicazione

Apertura dei plichi e verifica della documentazione amministrativa

L'apertura dei plichi avrà luogo presso la sede legale della Stazione Appaltante, sita in
Via Gaetana Agnesi n.272

-

e vi potranno partecipare
persone munite

di

20832 Desio (MB)

il giorno LL/03/2016, alle ore 15:30

i legali rappresentanti

delle imprese concorrenti oppure

specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. Le
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operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.

Il

soggetto deputato all'espletamento della gara,

il giorno fissato per l'apertura delle

offerte, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nella busta "A

-

Documentazione amministrativa", procederà:

a) a verificare la

corueftezza formale delle offerte

e

della

documentazione

presentata ed, in caso negativo, ad escludere dalla gara i concorrenti cui

esse si

riferiscono;

b)

a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento

temporaneo, aggregazione
anche

di imprese di rete o consorzio ordinario, owero

in forma individuale

medesima

in

qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara

raggruppamento, aggregazione

o

consorzio ordinario di

concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara.

t5.2.
Il

Apertura della busta "B - Offerta economica"

e

valutazione delle offerte

soggetto deputato all'espletamento della gara procederà poi, nella stessa seduta o

in un eventuale successiva seduta pubblica, all'apertura delle huste 'B - Offerta
economica" presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara, alla verifica della
documentazione presentata

in conformità a quanto previsto nella presente lettera di

invito ed alla lettura dei prezzi offerti con i relativi ribassi.
Qualora

il

soggetto deputato all'espletamento della gara accerti, sulla base

elementi, che

vi

di univoci

sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero

sono imputabili ad un unico centro decisionale, procederà ad escludere

i

concorrenti

per i quali è accertata tale condizione.

16.

Documentazione per la stipula del contratto

In caso di esito positivo delle verifiche di cui all'art. 48, comma 2, del Codice,

la

concorrente che risulterà aggiudicataria dovrà presentare la documentazione necessaria
alla stipulazione del contratto entro il termine assegnato dalla Stazione Appaltante.

Nello specifico alla Stazione Appaltante dovrà essere consegnata

la

seguente

documentazione:

a.

dichiarazione con indicazione delle generalità del Legale Rappresentante o di
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eventuale soggetto diverso che procederà alla firma del contratto per delega o per

procura notarile (in quest'ultimo caso dovrà essere consegnata originale o copia
procura

auten ca

b.

cauzione definitiva costituita

per a

u zlone

el necessan pote n

ai sensi dell'art. 113 del Codice. Si precisa che,

secondo quanto previsto dall'art. 113, comma 1, secondo periodo, del Codice in

caso

di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al

!0o/o,

la

garanzia

fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il
70o/o; ove

il ribasso sia superiore al20o/o,l'aumento

è

di due punti percentuali per

ogni punto di ribasso superiore al20o/o.

c. dichiarazione

relativa all'assolvimento degli obblighi previsti ex art. 3 della Legge

n.736/t0 in materia di"Tracciabilità

d.

deí flussí finanziari";

polizza assicurativa per danni causati a terzi o alla Stazione Appaltante per fatti

relativi all'esecuzione dei lavori, per un massimale di Euro 200.000,00.

In ottemperanza a quanto previsto dal D.lgs. BI/2008 l'impresa aggiudicataria dovrà,
altresì, fornire i seguenti documenti:

i.

autocertificazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. n.445/2000, attestante il possesso

dei requisiti tecnico professionali (compilata sul modello rilasciato dalla Stazione
Appaltante);

ii.

autodichiarazione, rilasciata

ai

sensi del D.P.R. n. 445/2000 dal

Legale

Rappresentante dell'impresa aggiudicataria, di non soggezione a prowedimenti di
sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D.lgs.

iii.
iv.

8t/2008;

elenco del personale che avrà accesso al cantiere;

autodichiarazione, rilasciata

ai

sensi del D.P.R. n. 445/2000 dal

Legale

Rappresentante dell'impresa aggiudicataria, attestante che il personale adibito ai

lavori risulta regolarmente alle dipendenze della Ditta medesima ed in regola con

tutti gli adempimenti assicurativi

e

previdenziali di legge;

v. D.U.V.R.l. redatto dalla Stazione Appaltante, firmato per accettazione;
vi. piano operativo della sicurezza (P.O.S.) firmato in calce dal Legale
Rappresentante;

vii.

dichiarazione di accettazione del piano di Sicurezza del Cantiere (P.S.C.).

In caso di imprese riunite in raggruppamenti temporanei e consorzi ai sensi dell'art. 37
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del D. Lgs. t63/06, si precisa che le stesse dovranno conferire mandato collettivo di
rappresentaîza ad una di esse, detta mandataria. Il mandato dovrà risultare da scrittura

privata autenticata. La relativa procura sarà conferita

al

Legale Rappresentante

dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile

e

la sua revoca

per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. Si precisa che al
mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei
confronti della Stazione Appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura
dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di

ogni rapporto. La Stazione Appaltante, tuttavia, può far valere direttamente

le

responsabilità facenti capo ai mandanti. Il rapporto di mandato non determina di per sé
organizzazione

o associazione degli operatori economici riuniti,

ognuno dei quali

conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli
oneri sociali.

L7.

Definizionedellecontroversie

Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità
giudiziaria del Foro di Monza, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

18. Trattamento dei dati personali
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196 e ss.mm.ii, esclusivamente nell'ambito della gara cui si riferisce la presente lettera di
invito.

19.

Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali

a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi
comprese le spese di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate territorialmente
Sono

competente ed ogni altro onere tributario.

L'Appaltatore dichiara che
d'impresa e che trattasi

le

prestazioni

di operazioni

in

esame sono effettuate nell'esercizio

soggette ad lva, che l'Appaltatore è tenuto a

versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del d.p.r. n.633/72. Al contratto d'appalto dovrà
essere applicata l'imposta

di registro in misura

fissa, ai sensi dell'art.4O del D.P.R. n.

24

U
Brianza Energia

I3UB6 con ogni relativo onere a carico dell'Appaltatore medesimo.

Il Responsabile

Unico del Procedimento è l'lng. Giorgio Tominetti, indirizzo

e mail

appalti.beabrianza@pec.it, numero di telefono 0362.39t.3I.
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ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO
Oggetto del presente appalto è l'esecuzione di lavori meccanici (comprensivi delle relative forniture),
opere accessorie e servizi connessi, finalizzati alla modifica delle linee vapore 4.P., B.P. e condense di

859ll2lcB rev.0l ai sensi della Direttiva Europea 97l23lCE:

1)

Linea vapore vivo A.P. verso scambiatori R2lR5:

.
2)

Linee vapore B.P. di spillamento verso gli scambiatori TLR esistenti (R2 - R5) e lo scambiatore
di futura fornitura R6:

.
.
¡
3)

fornitura ed installazione nuova valvola di sicurezza

realizzazione nuova linea DN500 e fornitura in opera guppo valvole di sicurezza

demolizione tratti esistenti DN400/DN350
sostituzione gruppo valvole DN350 lato primario R5 con analoghe valvole di nuova fornitura
aventi diametro DN400 e relativi adeguamenti al piping

Linea condense:

'

installazione

di n.2 pompe di rilancio

a carico di B.E.A. S.p.A.) in
al piping, oltre a fornitura in opera n.l giunto

condense (fornitura

sostituzione delle attuali e relativi adeguamenti
elastico DNl00

Tali modifiche ed

adeguamenti

si

rendono necessari in funzione delle nuove condizioni di

funzionamento derivanti dal progetto di "revamping' del ïermovalorizzatore, programmato nel corso
dell'anno 2016 e non oggetto del presente appalto, il quale prevede I'inserimento di un surriscaldatore

all'interno del generatore di vapore, che consentirà di incrementare la produzione di vapore da 39
tott/h (attuali) a 50 ton/tr (progetto).

Il

progetto di revamping prevede altresì l'installazione, in sostituzione dell'esistente, di una nuova

turbina con spillamento (per alimento degasatore

e

scambiatori

al servizio della rete di

teleriscaldamento) pari a2bara, a fronte della condizione di spillamento attuale paria2,6bara.

L'oggetto del presente appalto include tra I'altro:
I

loesecuzione della stress analysis e

il progetto costruttivo del tracciato definitivo delle nuove

Iinee e della linea di futura realirzazione di alimento R6;

la certificazione da parte dell'appaltatore, in qualità di fabbricante, dell'insieme modificato
awalendosi di idoneo Organismo Notificato e I'emissione delle relative dichiarazioni di
conformità ai sensi della Direttiva 2014168/UE, ai fini della Denuncia di messa in servizio

dell'impianto medesimo.
I lavori e le prestazioni sono descritti nella allegata specifica tecnica.
Si precisa che le opere oggetto di gara sono compensate a corpo.

L'aggiudicazione sarà fatta con criterio specifîcato negli elaborati di gara.
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ART. 2 - IMPORTO DELL'APPALTO
L'importo a base di appalto è quantificato in complessivi euro 120.000,00 di cui euro 116.000,00
soggetti a ribasso, più euro 4.000100 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'ast4 oltre IVA,
come evidenziato nella tabella seguente:

LAVORI/FORNITURE/S ERVTZ I
Modifiche pipine linee B.P. (demolizioni erealizzazione nuove linee)
Fornitura in opera valvola di sicurezza linea A.P
Fornitura in opera gruppo valvole di sicurezza linea B.P

IMPORTO

Fornitura in opera pruppo valvole DN400 primario R5
Modifiche per installazione n.2 pompe rilancio condense e giunto elastico DNl00 su
pompa P009
Spese tecniche in fase di progetto (compresa 'pratica PED'), esecuzione e collaudo

Prima

TOTALE

I16.000,00

Oneri della sicurezza
IMPORTO D'APPALTO

4.000,00
120.000,00

di formulare l'offerta, l'impresa è tenuta ad effettuare un sopralluogo per verificare le

condizioni delle aree di lavoro e I'esatta quantità e qualità delle opere da eseguire.

L'offerta dovrà essere formulata a corpo per tutte le forniture, lavorazioni e servizi accessori, come
indicato in tabella; dovrà inoltre indicare I'importo degli oneri per la sicurezza el'importo totale.
Quest'ultimo costituirà l'importo dell'appalto, come da indicazioni della lettera di invito.

ART.3 - TEMPI PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.

I tempi per l'esecuzione del contratto sono
definitiva della fornitura.

di 140 giorni decorrenti dalla data di aggiudicazione

La durata del cantiere è prevista in 30 giorni naturali, anche non consecutivi, e dovrà essere
coordinata con il cantiere, regolato con PSC, relativo alla sostituzione della turbina e con altri cantieri
per I'esecuzione di lavori sul termovalorizzatore in aree limitrofe a quelle interessate dalle opere di cui
trattasi.

il

cronoprogramma dei lavori dovrà essere definito coordinandosi con
sostituzione della turbina che si svolgerà nel periodo dal 6 aprile al 3 ottobre 2016.

Peftanto

il

cantiere per la

In particolare:

le attività di demolizione e rimozione delle tubazioni e apposizione dei fondelli all'interno del
locale turbina dovranno svolgersi in un periodo intercorrente fra il 6 aprile e il 30 giugno 2016;
la posa tubazioni all'interno del locale turbina dovrà svolgersi in un periodo intercorrente tra il 6
aprile e il 2l agosto (n.b.: la data prevista per la consegna della turbina è il 20 luglio 2016);
dal2l agosto al 12 settembre2016l'areatra il locale turbina e la tettoia scambiatori TLR potrà
essere interessata dalle operazioni di soffìatura delle tubazioni vapore vivo da parte della ditta
incaricata di eseguire le modifiche dei generatori di vapore.

si potranno
(vedere
DUVRI allegato).
eseguire nelle aree interessate, in coordinamento con i cantieri interferenti

Pertanto occorrerà concordare luoghi e tempistiche delle specifiche lavorazioni che

La Ditta Appaltatrice consegnerà a B.E.A. S.p.A. entro l0 giorni dall'aggiudicazione dell'appalto la
documentazione di seguito elencata per approvazione preventiva:
gli sketch del piping di nuova fornitura
le specifiche tecniche di richiesta d'offerta per subforniture con elenco delle ditte interpellate

.
.

ed in generale tutta la documentazione necessaria per:

.
.

la completa e corretta interpretazione delle particolarità costruttive dei singoli componenti,
controllare che la fornitura sia in accordo con le prescrizioni contrattuali.

B.E.A. S.p.A. potrà richiedere eventuali modifiche o integrazioni che riterrà necessarie agli elaborati
di progetto esecutivo.
B.E.A. S.p.A. prowederà quindi al|'approvazione del progetto esecutivo entro 5 giorni dalla consegna
dello stesso, con le modalità descritte al par. 4.2.1delle allegate Specifiche Tecniche.
Successivamente all'approvazione del progetto suddetto potrà essere dato corso all'esecuzione delle

forniture e dei lavori.
L'appaltatore dowà consegnare alla Committente entro l0 giorni dalla comunicazione di assegnazione
dell'appalto, un cronoprogramma dettagliato dei lavori con indicato:
- tempi di smantellamento tubazioni;
- tempi di approntamento materiali e forniture a piè d'opera;
- tempi di esecuzione dei lavori meccanici e di rcalizzazione delle coibentazioni;
- tempi di esecuzione dei collaudi;
- quantificazione dei tempi di fermo impianto per le interruzioni.

I

lavori ed ogni intervento dovranno essere preventivamente concordati e programmati con il
in modo da non arrecare pregiudizio alcuno al corretto esercizio degli impianti né
determinare sovrapposizioni con i cantieri in atto per la sostituzione della turbina e per le modifiche ai
generatori di vapore previsti nell'ambito del 'revamping' del termovalorizzaTore; in particolare,
dovranno essere concordati con il Committente i tempi e le modalità di esecuzione delle opere di
Committente,

collegamento degli impianti esistenti alla nuova fornitura.

Tale programma dovrà essere rispettato in tutti i passaggi intermedi e non solo sul traguardo finale.

ART. 4 _ ULTIMAZIONE DEI LAVORI
I Lavori si intendono ultimati una volta completate le seguenti operazioni:
realizzazione dei nuovi circuiti come indicato nelle Specifiche Tecniche e relativi allegati;
fornitura in opera valvole di sicurezza su linee A.P. e B.P.;
fornitura in opera guppo valvole alimento R5 in B.P.;
modifiche linee condense per installazione pompe rilancio condense e fornitura in opera giunto
elastico;

collaudo con esito positivo delle nuove tubazioni mediante prova di pressatura idraulica a freddo
previo inserimento dei dischi ciechi in corrispondenza delle flange di tie-in, appositamente
predisposte qualora lungo la linea non siano disponibili flange esistenti;
coibentazioni.
produzione certificazione CE di insieme ed emissione Dichiarazioni di conformità ai sensi della
Direttiva 2014168NF,, ai fini della Denuncia di messa in servizio dell'impianto medesimo.
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ART. 5 - PAGAMENTI
70Yo al completamento delle opere meccaniche come descritte nelle allegate Specifiche Tecniche,
come certificato da verbale stipulato tra le parti;

líYo al

collaudo provvisorio: prova idraulica con esito favorevole, come certificato da verbale

stipulato tra le parti;
15Yo

al collaudo definitivo: completamento delle coibentazioni e consegna della documentazione
tecnica di cui al plnto 4.2.2, come certificato da verbale stipulato tra le parti, comprensiva di:
Certificazione da parte dell'appaltatore, in qualità di fabbricante, dell'insieme modificato
awalendosi di idoneo Organismo Notificato ed emissione delle relative dichiarazioni di
conformità ai sensi della Direttiva 20l4l68/JE ai fini della Denuncia di messa in servizio
dell'impianto medesimo - Certif. CE n.0859/12lCE, compreso:

1.

Espletamento dell'Istruttoria con O.N. e predisposizione della documentazione prevista dal

D.M.

32912004 e s.m.

e i. al fine di poter eseguire la messa in servizio dell'insieme

modificato;

2.

Redazione Fascicolo di fabbricazione aggiornato con:

-

3.

e di taratura delle valvole di sicurezza;
Dichiarazioni di conformità dei materiali utilizza|i;
Disegni dimensionali e P&ID;
Elenchi linee, valvole e strumentazione;
Qualifîche del personale saldatore, procedimenti di saldatura WPS c approvazioni di
detti procedimenti da parte di O.N. WPQR;
- Certificati CND e qualifìche esecutori CND;
- Analisi dei rischi;
- Manuali di uso e manutenzione;
- quant'altro richiesto dall'O.N. durante l'iter di certificazione.
Documentazione di cui all'art.6 e all'art.l4 del D.M. 32912004 e s.m. e i. ed eventuale altra
documentazione richiesta dal D.M. 32912004 e s.m. e i. per la denuncia e l'esercizio

Certificati dei materiali

dell' insieme modifi cato;

4.
5.
6.
La

Spese per l'istruttoria con l'Organismo Notificato;

Produzione del certificato CE in revisione n.02 di recepimento delle modifiche effettuate;
Emissione delle dichiarazioni di conformità ai sensi della Direttiva20l4l68lUB ai fini della
Denuncia di messa in servizio dell'impianto.

Committente metterà

documentazione

a

in proprio

disposizione, anche

nel corso della richiesta di offerta, tutta la
e richiamata nelle allegate

possesso relativa all'insieme sopracitato

Specifiche Tecniche.

La ditta aggiudicataria, all'atto dell'aggiudicazione dei lavori di cui trattasi, prenderà in carico la
pratica di modifica provvedendo alle integrazioni relative alle nuove forniture in opera
(documentazione tecnica, valutazione del rischio e del pericolo, manuale di uso e manutenzione,
schemi, etc.) ed alla verifica della documentazione esistente e degli adempimenti di legge espletati in
merito all'insieme a pressione alla data dell'aggiudicazione.
Qualora venissero rilevate carenze documentali e/o procedurali, la ditta aggiudicatrice provvederà ad
effettuare tutte le integrazioni e a perfezionare le pratiche previste dalla norma vigente ai fini della
messa in esercizio dell'insieme modificato, pena la non pagabilità della prestazione; la Committente
non terrà pertanto in considerazione reclami a questo titolo.

I pagamenti saranno corrisposti

a 60

giorni fine mese dalla data ricevimento fattura.
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ART. 6 _ DEPOSITO CAUZIONALE

Ai

sensi di quanto disposto dall'art.75 del D.lgs 163/06 e dell'art. 9 della Lettera d'Invito, ciascuna
alla
dovrà
posto a base di gara.
Secondo quanto previsto dall'art. I 13 del D.lgs. 163/06 e del sopra richiamato articolo della Lettera di
Invito, la Ditta aggiudicataria dovrà altresì costituire, prima della stipulazione del contratto, un
deposito cauzionale pari al l0% dell'importo contrattuale.
6.1

-

Svincolo della cauzione

Ultimate le forniture ed i lavori, la cauzione definitiva potrà essere svincolata dopo lo scadere di tutti i
periodi di garamia dei lavori eseguiti, a condizione che sia stato approvato il Certificato di Collaudo.

La cauzione dovrà essere rinnovata a cura della Ditta in maniera che siano coperti tutti i periodi di
gararzia.

Lo svincolo potrà awenire, in ogni caso, previa richiesta scritta da parte della Ditta Aggiudicataria.

ART. 7 - ONERI A CARICO DELLA DITTA APPALTATRICE

E' compreso e compensato nel prezzo a corpo tutto quanto necessario affinché i lavori siano completi
e consegnati "chiavi in mano", ivi compresi anche eventuali lavori ed opere non esplicitamente
descritti nei documenti contrattuali, ma resisi necessari in sede esecutiva.
Sono compresi nei prezzi di appalto, gli oneri per:

'

rilievi, dimensionamento statico delle tubazioni e progettazione costruttiva del tracciato delle

.

calcoli stress termici (stress analysis) per definizione punti fissi e compensatori di dilatazione;

'
r
r
r
'

nuove linee, previo sopraluogo in sito, stesura disegni in formato cartaceo ed elettronico;

forniture, trasporto

a piè

d'opera materiali ed accessori, montaggi, supporti, tensionatori,

staffaggi, punti fissi e compensatori di dilatazione;
approntamentocantiere;
opere edili: demolizione muratura perimetrale locale turbina e/o grigliato metallico nel punto di
uscita della nuova tubazione DN500 e tamponamento dell'esistente apertura per il passaggio della
tubazione DN400 oggetto di rimozione e smaltimento;

ponteggi ed ogni altro apprestamento prescritto dalle vigenti norme
sicurezza sui luoghi di lavoro;

in materia di

salute

e

documentazione inerente la qualificazione del personale saldatore in accordo alla normativa
8N287, ai procedimenti di saldatura WPS e alle approvazioni di detti procedimenti da parte di

o.N. wPQR;

I
.
r

smontaggio delle tubazioni esistenti fino ai limiti di batteria, nonché smaltimento a discarica delle
tubazioni e delle coibentazioni eliminate;
realizzazione nuove tubazioni, collettori, primer e coibentazioni.
documentazione delle opere realizzate, dichiarazioni di conformità, elaborati as built in formato
cartaceo ed elettronico .dwg, predisposizione e perfezionamento pratiche 'INAIL/PED' impianti
modificati e quant'altro riportato alpar.4.2.2 delle allegate Specifiche Tecniche;
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collaudo mediante prova di pressatura idraulica a freddo delle linee previo inserimento di dischi
ciechi in corrispondenza delle flange di tie-in, appositamente predisposte qualora lungo la linea
non siano disponibili flange esistenti, e fornitura delle aftrezzature per I'esecuzione di dette prove;

quant'altro indicato nelle Specifiche Tecniche.
Sono a carico della Ditta Aggiudicataria, oltre agli obblighi di cui agli artt. 5, 6, 8 del Decr. Min. L.L.
P.P. 19 Aprile 2000 n" 145, artt. 4 e 165 del D.P.R. 207 del05 ottobre 2010 e quelli dettagliatamente

specificati nel presente Capitolato, gli oneri ed obblighi seguenti, dei quali Essa deve tener conto nel
formulare la propria offerta:

7.1.

La formazione del cantierc atlrezzato.

7.2.

L'adozione di ogni provvedimento e cautela stabiliti per legge ed in particolare I'osservanza
delle norme in merito alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

7.3

La realizzazione di adeguata recinzione del cantiere con un sistema atto a impedire I'accesso
di estranei all'area del cantiere medesimo.

7.4.

Lapulizia del cantiere

7.5

La

predisposizione

circolazione

in

e la manutenzione

di ogni apprestamento prowisionale.

di ponticelli, andatoie e scalette atte a conservare la continuità della
e nella proprietà privata; la realizzazione di idoneo ponteggio"

cantiere

affrancato a solide strutture. completo di piani di calpestio e PIMUS e" ove previsto per legge.
orogetto dei ponteggi e ponti prowisori.
7.6.

La guardiania e la sorveglianza del cantiere, con personale munito dei necessari requisiti, fino
all'approvazione del collaudo o del rilascio del Certificato di Regolare esecuzione dei lavori.

La

messa a disposizione di operai, allrezzi, macchinari, strumenti, apparecchi, utensili e
materiali occorrenti per rilievi, misurazioni, verifiche, saggi, accertamenti, ecc. relativi alle
operazioni di consegna, contabilità e controllo di quanto eseguito.
7.8.

La fornitura e la posa in opera a regola d'arte di tutti i materiali necessari all'esecuzione sia del
servizio di pulizia che dei lavori di rifacimento.

7.9

La fornitura ed il mantenimento dei regolari cartelli di awiso e dell'illuminazione nei punti
necessari e ogni altra previdenza che, a scopo di sicurezza nel senso più lato, sia richiesta da
leggi o da regolamenti.

7.10.

L'esecuzione di tutti

7.11

L'installazione,

7.12.

Le operazioni per il carico, trasporto e scarico di qualsiasi materiale emezzo d'opera.
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.13.

i modelli e campioni dei lavori, di materiali e di forniture che verranno
richiesti daBriarza Energia Ambiente S.p.a..

il nolo, il degradamento, lo spostamento e la rimozione degli attrezzi, degli
macchinari
e di quanto altro occorre alla completa e perfetta esecuzione dei lavori,
utensili, dei
la
fornitura
di ogni materiale di consumo necessario.
compresa altresì

L'adozione di tutti i provvedimenti necessari per garantire I'incolumità degli operai, delle
persone addette ai lavori e di terzi comunque presenti nel cantiere, nonché per evitare danni ai
beni pubblici e privati.

I

L'appaltatore osserverà le norme previste dal D.U.V.R.I. redauo dalla Committente, dal piano

di sicurezza e coordinamento e dalle disposizioni impartite dal coordinatore per l'esecuzione
ai sensi del D.lgs. 8l/08. Potrà pertanto essere richiesta l'emissione da parte dell'appaltatore
del Piano Operativo della Sicurezza (P.O.S.).

Le conseguetue in caso di infortunio o di danno ricadranno, pertanto, esclusivamente sulla
Ditta Aggiudicataria, restandone completamente esonerati sia B.E.A. S.p.A. che i propri
organi tecnici, i Collaudatori ed il personale preposto da B.E.A. S.p.A. alla direzione,
contabilità e sorveglianza dei lavori.

A tale proposito la Ditta Aggiudicataria è tenuta a trasmettere a B.E.A. S.p.A. ed a mettere a
disposizione delle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri
il piano operativo della sicurezza in cantiere, prima dell'inizio dei lavori e della firma del
contratto e, comunque, non oltre trenta giorni dalla data del verbale di consegna degli stessi.
Tale piano deve essere coordinato a cura della Ditta Aggiudicataria con gli specifìci piani
redatti dalle Imprese Subappaltatrici operanti in cantiere e del suo rispetto da parte di tutte le
imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori è responsabile il direttore tecnico di cantiere.
7.14

L'assunzione di responsabilità circa l'operato dei propri dipendenti anche nei confronti di
terzi, così da sollevare B.E.A. S.p.A. da ogni danno e molestia causati dai dipendenti
medesimi.

7.15.

L'adozione di tutte le opportune cautele per evitare danni o inconvenienti di qualsiasi genere
alle proprietà private ed alle persone, restando la Ditta Aggiudicataria completamente
responsabile dei danni e degli inconvenienti arrecati.

7.16.

L'osservanza delle norme dei contratti collettivi di lavoro, delle disposizioni legislative e
regolamenti in vigore e di quelle che dovessero intervenire nel corso dell'appalto relative alla
prevenzione degli infortuni sul lavoro, I'igiene sul lavoro, le assicurazioni degli operai contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le previdenze per la disoccupazione
involontaria, I'invalidità e la vecchiaia, nonché la tutela, protezione e assistenza dei lavoratori,
il pagamento di ogni contributo, indennità e anticipazione posti a carico dei datori di lavoro.

La Ditta Aggiudicataria è obbligata ad applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative
e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavori e dagli
Accordi locali integrativi vigenti, per le diverse categorie di lavoratori.

Il

suddetto obbligo vincola la Ditta Aggiudicataria fino alla data del collaudo, anche se essa
non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla natura
industriale o artigiana, dalla struttura e dalle dimensioni dell'impresa di cui è titolare e da ogni
altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

La Ditta Aggiudicataria è altresì responsabile, in solido con i subappaltatori, dell'osservanza
delle norme suddette da parte dei medesimi subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti
per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
La Ditta Aggiudicataria sarà responsabile nei confronti di Brianza Energia Ambiente S.p.A.
del rispetto delle disposizioni del presente articolo anche da parte dei subappaltatori e ciò,
indipendentemente dal fatto che il subappalto risulti vietato dal presente Capitolato, fatta
comunque salva, in questa ipotesi, l'applicazione da parte di Búanza Energia Ambiente S.p.A.
delle sanzioni per I'accertata inadempienza contrattuale e riservati i diritti della medesima al
riguardo.

I

Sono inoltre a carico della Ditta Aggiudicataria tutti

gli oneri derivanti da:

a)

effettuazione delle forniture e dei lavori di cui al presente Capitolato d'Appalto;

b)

impiego di atlrezzature;

c)

impiego di apparecchi di sollevamento;

d)

esecuzionediponteggi;

e)

impiego di utensili;

Ð
g)

impiego di materiali;

h)

impiego di casseforme;

D
j)

smontaggio dell'esistente entro i

montaggio del nuovo;

k)

trasporto di materiali e di attrezzature a piè d'opera;

D

asportazione ed allontanamento

impiego di materiali di consumo;

limiti di batteria; messa in sicurezza degli impianti disattivati;

di detriti dall'area di B.E.A. e di trasporto degli

stessi a

discarica;

m)

effettuazioni di orari su due o più turnl;

n)

progettazione di eventuali particolari mancanti oppure differenti dal progetto di Capitolato a
seguito di varianti proposte dalla Ditta medesima;

o)

esecuzione dei disegni di dettaglio di tutte le parti costituenti la fornitura, nonché di ogni altro
elaborato di tipo integrativo;

p)

nomina e comunicazione a B.E.A. S.p.A. dei nominativi dei progettisti delle singole parti
costituenti la fornitura; gli stessi progettisti dovranno essere tecnici abilitati ai sensi delle leggi
vigenti iscritti nei rispettivi albi professionali delle categorie di appartenenza;

q)

tutte le certificazioni, nulla osta, visti, permessi e quant'altro necessario per poter realizzare ed
esercire gli impianti, opere, lavori, forniture oggetto del presente Capitolato, nulla escluso;

Ð

esecuzione di tutti i sondaggi e le prove comprese quelle geotecniche o geognostiche, le prove
di carico delle strutture esistenti e quelle di nuova edificazione;

s)

calcolo di tutti gli elementi strutturali, impiantistici e quant'altro sia oggetto dell'appalto;

Ð
u)

oneri e spese contrattuali;
piani per lasicurezza;
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v)

l'impresa dovrà dare tutte le notizie sulla manodopera propria e dei propri subappaltatori, che
verranno richieste, comprese certificazioni degli Enti previderziali, nonché tutte le
certificazioni che le verranno richieste da B.E.A. S.p.A. a qualsiasi scopo.

le

ART. 8 - ONERI A CARICO DI B.E.A. S.p.A.
B.E.A. S.p.A. metterà a disposizione della ditta appaltatrice quanto segue:

'
¡
'
r

energia elettrica 230/400 50 Hz in un punto dell'impianto, comunque in prossimità dell'area di
lavoro;

acquapotabile;

locale coperto per deposito materiali; B.E.A. S.p.A. non

è

responsabile della custodia dei

materiali;
un locale uso spogliatoio.

Si precisa a riguardo che B.E.A. S.p.A. non è responsabile per I'eventuale perdita o danneggiamento
del materiale depositato nei detti locali.

La Committente potrà nominare
tipo di lavori svolti.

il

coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione a seconda del

ART. 9. GARANZIE
L'appaltatore, con la presentazione dell'offerta, che entra a far parte integrante del contratto di
Appalto, assume la gararuia dell'impianto offerto e si intende che con il prezzo esposto ha altresì
previsto di apportare quelle eventuali modifiche, completamenti ed aggiunte al progetto (salvo
preventivo benestare scritto dalla Committente) che si rendessero necessarie per realizzare ed ottenere
il buon funzionamento e le caratteristiche di resa dell'impianto garantite; I'Appaltatore si assume la
completa responsabilità sia per la buona qualità dei materiali, apparecchiature, ed impianti e della loro
messa in opera, sia per

l'affidabilità ed il regolare funzionamento.

Sono soggette a gararuia tutte le parti di fabbricazione diretta o di subfornitori per quanto si riferisce a:
difetti di fabbricazione e/o difetti occulti dei materiali;
dimensionamento di progetto non sufficiente;
deficienze generali e di montaggio;

.
.
.

L'appaltatore dovrà prowedere a sua cura e spese, senza che alcun onere di qualsiasi genere derivi alla
Committente, alla sostituzione incluso il ripristino in opera, delle parti che presentassero le anomalie
sopra riscontrate.

Si intende che il periodo di gararzia ha durata di 24 mesi dalla data del collaudo prowisorio e che la
gararrø;ia delle parti sostituite sarà rinnovata nei termini suddetti a partire dalla data di sostituzione.

ART.

10 - PRESA

IN CONSEGNA DELL'IMPIANTO

L'impianto verrà preso in consegna definitiva dopo il collaudo provvisorio con esito positivo.
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ART. 11 . COLLAUDO DELLA FORNITURA

11.1. Collaudoprowisorio
Terminata I'esecuzione delle opere l'appaltatore procederà al collaudo delle nuove tubazioni/forniture
mediante prova di pressatura idraulica a freddo, previo inserimento dei dischi ciechi in corrispondenza
delle flange di tie-in, appositamente predisposte qualora lungo la linea non siano disponibili flange
esistenti.

La prova di tenuta dovrà essere eseguita ad una pressione pari ad almeno 1,125 volte la pressione di
progetto, e che dovrà rimanere costante per una durata di almeno I ora ed in ogni caso secondo quanto
previsto da normativa e da eventuali richieste da parte di enti di controllo o organismi notificati.
Dalla data del relativo verbale di collaudo gli impianti si intendono consegnati al Committente.

11.2. Collaudodefinitivo
Il

collaudo definitivo sarà eseguito entro sessanta giorni dal collaudo prowisorio.

Ha lo scopo di verificare che la fornitura sia completa di tutto quanto previsto contrattualmente,
comprese le coibentazioni ed eventuali modifiche comunicate per iscritto durante l'esecuzione dei
lavori di realizzazione degli impianti, compresa la documentazione e le prestazioni accessorie previste
in appalto di cui all'art. 13.
L'impresa dovrà predisporre proprio tecnico per I'assistenza durante le operazioni di collaudo degli
impianti e degli elaborati grafici aggiornati.

ART. 12 _PREZZI DELLE OPERE
I lavori si intendono a corpo.
I ptezzi sono da considerarsi fissi e non soggetti ad alcuna revisione.

- DOCUMENTAZIONE TECNICA
FORNITURA

ART. 13

DA PRESENTARE A CORREDO DELLA

A riguardo vedasi quanto indicato nelle Specifìche Tecniche alpar. 4.2.2

In assenza o in caso di mancato perfezionamento della sopraindicata documentazione, non potrà
ritenersi completato il collaudo definitivo e pertanto non si potrà procedere al pagamento della relativa
rata.
Qualora il perfezionamento di detta documentazione non pervenga in tempo utile per cause imputabili
all'impresa, la stazione appaltante potrà considerare tale fatto come carenza di prestazioni e potrà
essere applicata la penale per ritardo sul tempo di esecuzione del contratto, a decorrere dal
sessantesimo giorno successivo al collaudo definitivo.
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ART. 14 - VALIDITA DELL'OFFERTA

Gli offerenti hanno la facoltà di

svincolarsi dalla propria offerta trascorso

il

periodo

di 180

(centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

llprezzo è da intendersi fisso ed invariabile

e non soggetto arevisione.

ART. 15 - PENALI
15.1. Penali per

ritardato tempo di esecuzione del contratto

Qualora la ditta esecutrice dovesse ritardare il tempo di esecuzione del contratto, B.E.A. S.p.A.,
trascorso un tempo di franchigia di 5 giomi, applicherà una penale pari a Euro 100,00.= (cento/00) per
ciascun giorno di ritardo.
15.2. Penali per mancata messa in marcia impianto di teleriscaldamento

il ritardo impedisca la messa in marcia degli scambiatori teleriscaldamento (item R2, R5)
all'inizio della stagione termica 2016117,la penale è pari al l% dell'importo di contratto per ogni
giorno di fermo impianto owero di mancata produzione, a partire dal giorno l5 ottobre 2016.
Qualora

ART. 16 - DANNI ED ASSICURAZIONE RISCHI
Nel caso in cui I'esecuzione dei lavori dia luogo ad anomalie od a danni in genere, ivi compresi fermi
impianti, B.E.A. S.p.A. porrà a carico della Ditta esecutrice le spese sostenute e si riserva il diritto di
rivalersi anche sulla cauzione presentata e sulle rate di pagamento eventualmente non ancora
corrisposte alla Ditta e di intraprendere tutte le azioni previste per il risarcimento danni, compreso
I'instaurazione delle procedure di cui all'art. 21 del presente Capitolato.
Pertanto l'Appaltatore dovrà stipulare apposita assicurazione contro i danni alle opere ed alle
allrezzature di cantiere, contro la responsabilità civile verso terzi, compresi i danni dovuti all'incendio,
al fulmine, allo scoppio del gas e delle condutture dell'acqua, di caldaie, tempesta, uragano, acqua,
terremoto, frana, al crollo delle opere in corso di esecuzione od eseguite dal fornitore e delle opere e
forniture in corso od eseguite da altre ditte od effettuate direttamente dalla Committente.

La polizza assicurativa, per coprire i danni di cui sopra, diretti o indiretti, dovrà avere un massimale
non inferiore a Euro 200.000,00.:.

La polizza deve essere intestata alla Committente e deve avere validità dal giorno della consegna dei
lavori fino all'approvazione del collaudo definitivo da parte della Committente medesima.
Deftapolizza dowà essere rimessa alla Committente contestualmente alla firma del contratto.
Qualora l'Appaltatore non abbia proweduto all'assicurazione suddetta nei termini e modi stabiliti o vi
abbia proweduto in misura inadeguata, vi provvederà la Committente e, serza necessità di messa in
mora, tratterrà I'importo dei premi relativi all'assicurazione direttamente dai pagamenti da effettuarsi.
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ART. 17 - CONTROVERSIE
Qualora insorgano controversie, la Ditta Appaltatrice non può sospendere e/o ritardare unilateralmente
il prosieguo dei lavori.
Ove intenda sollevare reclami, dowà farlo per iscritto alla Direzione di B.E.A. S.p.A..

Qualora la Ditta Appaltatrice non accettasse

la decisione di B.E.A. S.p.A., in tutto o in parte, si

procederà:

in prima istatua rimettendosi al giudizio di un collegio arbitrale, costituito da tre membri, due di
il terzo nominato dai primi due membri;

essi nominati da ciascuna controparte ed

in mancatua di accordo sulla nomina del terzo membro si richiederà tale nomina al Presidente del
Tribunale di Monza;

il

collegio così costituito giudicherà

in

linea

di

diritto, ed

il

suo giudizio

vincolerà

inappellabilmente le parti.

ART.

18

- PIANO DELLA SICUREZZA

I lavori vanno eseguiti nel pieno rispetto delle normative sulla sicurezza, facendo

riferimento in

particolare al D.lgs 8l/08.

Dovranno essere rispettate le norme indicate nel DUVRI che sarà appositamente predisposto per
lavoro e che si allega, in versione preliminare, ai documenti per la formulazione dell'offerta.

il

svolgeranno in concomitanza con i lavori di oorevamping" del termovalorizzalore,
programmato nel corso dell'anno 2016 e non oggetto del presente appalto; tale revamping prevede
l'inserimento di un surriscaldatore all'interno del generatore di vapore e l'installazione, in sostituzione
dell'esistente, di una nuova turbina, oltre all'inserimento di un surriscaldatore all'interno dei

I

lavori

si

generatori di vapore.

In particolare si evidenzia che il primo tratto di linea vapore DN500 prevista in appalto dovrà essere
posata all'interno del locale turbina, a valle delle valvole di intercetto installate nell'ambito
dell'appalto relativo alla fornitura della nuova turbina.

essere coordinate con il cantiere, regolato con PSC, relativo alla
della
turbina
e
con
altri cantieri per l'esecuzione di lavori sul termovalorizzatore in aree
sostituzione
quelle
interessate
limitrofe a
dalle opere di cui trattasi.
pertanto
I'emissione da parte dell'appaltatore del Piano Operativo della
essere
richiesta
Potrà

Le attività dowanno pertanto

Sicurezza (P.O.S.)

La componentistica dovrà essere costituita da apparecchiature siglate CE e corredate, come tali, della
documentazione mediante la quale ricevere istruzioni, per quanto riguarda l'esercizio normale,
l'awiamento, la fermata, la manutenzione.
Oltre a ciò I'Appaltatore deve tenere presente che, prima dell'inizio dei lavori in cantiere, è tenuta a
fornire proprie procedure della sicurezza, che dovranno essere fornite a B.E.A. S.p.A. prima della
stipula del contratto.
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L'impresa dovrà nominare un proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione (che potrà
coincidere con il Responsabile di cantiere), con presenza continua in cantiere durante le lavorazioni.
Inoltre dovrà rendere noto il nominativo del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in cantiere.

Nell'esecuzione dei lavori la Ditta Aggiudicataria dovrà attenersi alle migliori regole d'arte, alle
prescrizioni delle Leggi e dei Regolamenti vigenti, alle prescrizioni del presente Capitolato e dei suoi
allegati ed agli ordini impartiti da B.E.A. S.p.A..

I lavori dovranno essere eseguiti secondo quanto descritto negli elaborati tecnici allegati al Capitolato.
Tutti i dati progettuali riportati sul progetto di Capitolato, ivi compresi specifiche e disegni, nonché i
calcoli ad esso relativi, dowanno essere controllati, verificati, eventualmente corretti e fatti propri
dall'Impresa che, con la firma del contratto, si responsabilizzasia per quanto riguarda il processo che
per il dimensionamento delle apparecchiature e delle parti da Essa fornite.

La Ditta Aggiudicataria non potr4 per nessun motivo, anche in caso di controversie, sospendere
rallentare i lavori, ne sottrarsi all'osservanza di quanto sopra esposto.
I lavori non potranno essere rallentati o sospesi a causa della mancanza o scarsità dei materiali,
dovranno essere approwigionati in tempo debito.

o

i quali

LaDitta Aggiudicataria dowà adottare mezzi idonei e precauzioni atte ad evitare danni a persone o
cose, fermo restando la sua completa responsabilità penale e civile.

La Ditta Aggiudicatari4 nell'esecuzione dei lavori, si obbliga ad applicare integralmente tutte le
norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle Imprese
Artigiane, dalle Aziende industriali, edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in
vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori.
ART. 20 _ RESPONSABILITAO TECNICA DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

LaDitta Aggiudicataria è l'unica responsabile dell'esecuzione delle opere in conformità alle buone
regole della tecnica, alle norme di legge in vigore, alle disposizioni del presente Capitolato ed a quelle
eventualmente impartite sul luogo da parte del Responsabile nominato dalla B.E.A. S.p.A.

Quanto sopra sia per la definizione progettuale dei dettagli costruttivi che per la realizzazione delle
opere.

LaDitta Aggiudicataria deve proporre, prima dell'inizio dei lavori, il nominativo di un tecnico che
sarà l'unico interlocutore della Ditta medesima con Brianza Energia Ambiente S.p.A..
ì
I

ln mancanza di tale nomina Briarza Energia Ambiente S.p.A. non darà inizio ai lavori, addebitando
alla Ditta Aggiudicataria le penali previste per ogni giorno di ritardo.
Qualora, prima dell'inizio dei lavori o durante l'esecuzione degli stessi, il Tecnico nominato
intendesse, per qualsiasi motivo, interrompere il rapporto con Brianza Energia Ambiente S.p.A. dovrà
farne espressa menzione tramite lettera scritta, indirizzataa quest'ultimo.
In questo caso la Ditta Aggiudicataria dovrà prowedere, previa interruzione dei lavori, alla nomina del
sostituto.

La Ditta Aggiudicataria dowà, altresì, produrre alla Committente un elenco con i nominativi degli
operai che saranno impiegati nell'esecuzione delle opere, specificando le rispettive qualifiche; detto
elenco dowà essere aggiornato dalla Ditta Aggiudicataria ad ogni eventuale variazione.

Ogni e più ampia responsabilità sia civile che penale in caso di infortuni e danni provocati dalla Ditta
Aggiudicataria ricadrà su di essa, restando Brianza Energia Ambiente S.p.A. sollevato ed indenne da
ogni azione o domanda.

ART. 21 - ORDINI DI SERVIZIO

Gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni di B.E.A. S.p.A. dowanno

essere eseguiti con la

massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme contrattuali e di capitolato.

ART. 22 _ ESECUZIONE D'UFFICIO / RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Verificandosi deficienze od abusi nell'adempimento degli obblighi contenuti nel presente Capitolato
ed ove la Ditta Aggiudicataria regolarmente diffidata non ottemperi agli ordini ricevuti, Briat:za
Energia Ambiente S.p.A. awà la facoltà di ordinare e fare eseguire d'ufficio, a spese della Ditta
Aggiudicataria, tutto quanto necessario per consentire il regolare svolgimento dei lavori di cui trattasi.

Verificandosi, altresì, gravi inadempienze contrattuali dovute all'impiego di materiali ed
all'esecuzione di lavori non in conformità alle norme e prescrizioni contenute o richiamate nel
presente Capitolato, che possano o arrechino danni a persone, a cose di proprietà di Brianza Energia
Anrbiente S.p.A. owero che facciano subire alla Committente gravi perdite economiche, Briarua
Energia Ambiente S.p.A. stessa avrà la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ed ai
successivi atti previsti per legge.
ART.23 - ALLEGATI
Si allegano al presente Capitolato Speciale i seguenti documenti:

- Specifiche Tecniche e relativi allegati

- Tav. 001 - Isometrico linee di progetto tubazioni
- Tav. 002 - P&lD Centrale Termica - Stato di fatto
- Tav. 003 - P&lD Linee vapore - Stato di progetto
- Certificati guppo valvole primario scambiatore R5
- Dimensionamento e Certificati di collaudo Valvole di sicurezza PSV6A - PSV6B
- Disegno dimensionale pompe P002/P009 esistenti e di nuova fornitura
- Dossier PED insieme a pressione n.f.294 - Doc.l485-00-GR23-005 rev.02 del15.02.12;
- Dichiarazione di conformità n.f.294 e Certificato di Verifica CE n.0859/12lCE del26.07 .12:'
- Documentazione integrativa a cura del fabbricante a seguito di modifica n.f.294 per:

-

-

Inserimento pompa P009 di rilancio condensato;
Sostituzione valvola regolatrice LCVl;
Sostituzione valvola saldata DNl50 TAG FS402 con nuova valvola flangiata DNl50 #600;
Certificato di Verifica CE n.0859/l2lCErcv.0l del 12.01.15;
Indice Generale Manuale Uso e Manutenzione n.f.294;
Indice Generale Dossier di Fabbricazione n.f.294.
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1.

PREMESSA

Brianza Energia Ambiente S.p.a. gestisce, presso la propria sede di via Gaetana Agnesi
n
te
a
tone di rifiuti so
urbani con recupero di
'Uñ
energia elettrica e calore, quest'ultimo a servizio della rete di Teleriscaldamento posata nei
comunidi Desio, Bovisio Masciago, Varedo e Nova Milanese.
ll recupero di energia termica awiene per mezzo di n.2 scambiatori di calore a fascio tubiero
(R2 e R5) che possono essere eserciti sia con vapore in alta pressione (4.P.) in uscita dai
generatori, sia in bassa pressione (8.P.) a valle dello spillamento da turbina.

ll progetto di "revamping" dell'impianto programmato nel corso dell'anno 2016, non oggetto
del presente appalto, prevede I'inserimento di un nuovo surriscaldatore all'interno del
generatore di vapore con il quale sarà poss¡bile incrementare la produzione di vapore da 39
ton/h (attuali) a 50 ton/h (progetto).
Sarà inoltre installata, in sostituzione dell'esístente, una nuova turbina con spillamento (per
alimento degasatore e scambiatori al servizio della rete di teleriscaldamento) pari a 2 bara a
fronte della condizione di spillamento attuale pari a 2,6 bara.
E' altresì prevista la futura installazione di un nuovo scambiatore a piastre (R6) da 20,8 MW
in parallelo a quelli attualmente esistenti ed in grado di funzionare esclusivamente in bassa
pressione (8.P.).

Tale progetto di "revamping" determina la necessità di procedere all'esecuzione di alcune
modifiche, oggetto del presente appalto, delle n.2 linee di alimento vapore (4.P. e B.P.) al
gruppo scambiatori e della linea condense in uscita dagli scambiatori:
Linea vapore vivo A.P. verso scambiatori
L'incrementata produzione di vapore rispetto ai valori attuali comporta la necessità di fornire
ed installare una nuova valvola di sicurezza (ltem PSV6C) di tipologia analoga alle valvole di
sicurezza esistenti (ltem PSV6A e B) posizionate a valle del gruppo di riduzione vapore vivo
diretto agli scambiatori.
Le n.3 valvole di sicurezza dovranno essere intercambiabili per motivi manutentivi.

Linea vapore di spillamento B.P. verso scamb¡ator¡

La linea vapore B.P. di spillamento verso gli scambiatori TLR esistenti (R2 - R5) e futuro
(R6), dovrà essere modificata in funzione delle nuove condizioni di esercizio e di progetto di
seguito riportate:
Condizioni di esercizio spillamento:
P

=2bar(a);Î =1277
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It

Q = 37,8 Vh di vapore (di queste 5,0 t/h sono destinate
alteleriscaldamento è quindi di 32,8 Vh).

al

degasatore ed ilvapore disponibile

Condizioni di prooetto spillamento:
P = 4 bar(g) ; T =

300ti

Q = 11,8 kg/s

Linea condense in uscita dagli scambiatori

Le nuove condizioni di esercizio dello spillamento turbina comportano la necessità

di

sostituire le pompe di rilancio condense ITEM P002 e P009 rispettivamente degli scambiatori
R5 e R2.

E' pertanto prevista in appalto I'installazione (fornitura a carico di B.E.A. S.p.a.) delle n.2
nuove pompe KSB modello Multitec A 50/38-3.1 14.81, comprensiva dí fissaggio a
pavimento, smontaggio delle pompe esistenti, fornitura giunto elastico DN100 su aspirazione
pompa P009, adeguamento/aggiustaggio delle tubazioni di aspirazione e mandata e minimo
ricircolo.
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2. DESCRIZIONE LINEE VAPORE A SCAMBIATORI
La linea BP di spillamento turbina esistente prevede un primo tratto DN 400 dal quale si
hanno gli stacchi verso:

linea alimento scambiatore R2

-

DN 250

linea alimento scambiatore R5 - DN 400
Di seguito si esplicitano le condizioni attuali di esercizio delle linee bassa pressione (8.P.) in
ingresso agli scambiatori, suddivise come di seguito riportato.
2.1 Stato attuale

> SPILLAMENTO TURBINA (verso scambiatori R2 + R5)

.
r
¡
¡
o
.
'
.
r
>

press¡one di esercizio linea:

2,6 bar^
vapore surriscaldato

condizione vapore:

190t

temperatura di esercizio linea:
Portata vapore:

32,8 ton/h

Diametro nominale:

DN

diametro esterno:

4OO

406,4 mm
9,52 mm (sch. STD)

spessore:
lunghezza:

ca. 20 m

velocità fluido:

62,6 m/s

STACCO ALIMENTO R5 DATUBAZIONE PRINCIPALE

.
.
o
o
¡
.
'
.
.

pressione di esercizio linea:

2,6 bar^

condizione vapore:

vapore surriscaldato

190r

temperatura di esercizio linea:
Portata max vapore:

20 ton/h

Diametro nominale:

DN

diametro esterno:

4OO

406,4 mm
9,52 mm (sch. STD)

spessore:
lunghezza:

ca. 20 m

velocità fluido:

38,7 m/s

Nella parte terminale della linea è presente il gruppo valvole di diametro ridotto (DN 350), di
seguito analizzalo.
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.
.
¡
o
r
.
.
.
.
>

press¡one di esercizio linea:

2,6 bar^

condizione vapore:

vapore surriscaldato

temperatura di esercizio linea:

1

90r

Portata max vapore:

20 ton/h

Diametro nominale:

DN 350

355,6 mm

diametro esterno:

9,52 mm (sch. STD)

spessore:

ca.2 m

lunghezza:

51,5 m/s

velocità fluido:

/NGÆESSO SCAMBIATORE R5:

.
.
o
¡
¡
.
.
.
.

pressione di esercizio linea:

2,6 bar^

condizione vapore:

vapore surriscaldato

temperatura di esercizio linea

1

Portata max vapore:

20 ton/h

Diametro nominale:

DN

4OO

406,4 mm

diametro esterno:

9,52 mm (sch. STD)

spessore:

ca.7 m

lunghezza:

38,7 m/s

velocità fluido:

> STACCO ALIMENTO R2 DA TUBAZIONE

.
.
o
¡
o
¡
'
.
.

90r

PRINCIPALE

pressione di esercizio linea:

2,6 bar^
vapore surriscaldato

condizione vapore:

190t

temperatura di esercizio linea:
Portata max vapore:

20lonlh

Diametro nominale:

DN 250

273,05 mm

diametro esterno:

9,27 mm (sch. STD)

spessore:
lunghezza:

ca.20 m

velocità fluido:

88,5 m/s

ln virtù della futura riduzione della pressione di spillamento Øa 2.6 baru a 2.0 baru), la
velocità delle tubazioni subirà un incremento. con conseauente necessità di aumento di
diametro dei condotti stessi al fine di rientrare nel ranqe di velocità del fluido idoneo.
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Si riportano di seguito le caratteristiche dimensionali delle nuove linee in funzione dei futuri
valori di spillamento (pressione e temperatura) ed i nuovi percorsi individuati, tenendo inoltre
conto della futura realizzazione di una nuova linea dedicata per I'alimento di un ulteriore
scambiatore a piastre.
Quest'ultimo sarà in grado di scambiare la potenza termica interamente trasportata dalla
linea (20,8 MW), compatibilmente con le caratteristiche dimensionali della stessa (DN 500).
Tale inserimento garantirà il servizio al teleriscaldamento in qualità di elemento integrativo o
in sostituzione degli scambiatori R2 ed R5, garantendo inoltre la ridondanza, qualora uno od
entrambi gli scambiatori siano fuori servizio.
Si riportano di seguito i valori di progetto calcolati per ciascuna linea in funzione delle nuove
condizioni di spillamento (Pu,= 2bar^- Tes= 127f) con utilizzo di diametri maggiorati dove
necessario. Per ogni tratto di linea si riportano le immagini relative allo stato di fatto dei
condotti con indicazione delle modifiche previste.

2.2 Stato di progetto linea Bassa Pressione

>

SPILLAMENTO TURBINA (scambiatori 32,8 ton/h + degasatore 5 ton/h)

. pressione di esercizio linea:
¡ condizione vapore:
o temperatura di esercizio linea:
. portata vapore:
. press¡one di progetto spillamento:
o temperatura di progetto spillamento:
. portata di progetto spillamento:
o diametro nominale:
. diametro esterno:
. spessore:
. lunghezza:
. velocità fluido (in condizioni di esercizio):

2,0 bar^
vapore surriscaldato

1277
37,8 ton/h
P = 5 bar"

T=
Q=

300t

42,5llh

DN 500 (prec. DN 400)

508,0 mm
9,52 mm (sch. STD)

ca. 10 m
50,5 m/s

La portata ulilizzala per la verifica comprende il flusso di bassa pressione verso il degasatore
(in considerazione della possibilità di ulilizzo della stessa).

E' prevista la fornitura in opera di n.2 valvole di sicurezza sulla nuova linea DN500,
dimensionate in funzione dei dati di progetto dello spillamento vapore turbina, comprese le
tubazioni per il convogliamento del vapore all'esterno del locale turbina.

7 di33

!

F

DESCRIZIONE

IMMAGINE LINEA
St¡cco a RZRs

Realizzare nuovo spillamento lurbina con tubazione

DNSOO

DN500 fino

Spillamenao

TURBINA

4
a
DEGA

Saac@

DNSOO

DN4OO

llegisao

parete verso

degasatore (flang¡ato).

DNSOO:

Saåeo

Tübuione

a stacco DN400 a

mn

cùwa, valvola
di dteg¡o e

inleNetto
oggeaúo dl
altre ¡ppalto
(lntto colorc

BLT'

Proseguire poi verso gli scambiatori R2-R5

e

alimentazione futuro scambiatore R6 con tubazione
DNSOO

>

TUBAZIONE VAPORE A SCAMBIATORI R2 + B5

.
o
.
.
.
.
o
¡
o
'
o
.

pressione di esercizio linea:

2,0 baru

condizione vapore:

vapore surriscaldato

1277

temperatura di esercizio linea:
portata vapore:

32,8 ton/h

pressione di progetto spillamento:

P=5bar"

temperatura di progetto spillamento:

T = 300t

portata di progetto spillamento:

Q=
DN

diametro nominale:

5OO

42,5llh

. DN 400)

508,0 mm

diametro esterno:
spessore:

9,52 mm lsch. STD)

lunghezza:

ca. 15 m

veloc¡tà fluido (in condizioni di esercizio):

44,0 m/s
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DESCRIZIONE

IMMAGINE LINEA

Uscire dal locale turbina con tubazione DN500 ed

innestarsi

nel condotto esistente DN400.

all'ingresso dello scambiatore R5 ed alla riduzione
DN250 per lo scambiatore R2, ad eccezione del tee

400x400 che andrà sostituito con una curva DN400

>

STACCO ALIMENTO B5 DATUBAZIONE PRINCIPALE

.
.
.
.
o
e
.
.
.

pressione di esercizio linea:

2,0 bar^
vapore surriscaldato

condizione vapore:

1277

temperatura di esercizio linea:
portata max vapore:

20 ton/h
DN 400 (prec. DN 400)

diametro nominale:
diametro esterno:

406,4 mm
9,52 mm (sch. STD)

spessore:
lunghezza:

ca. 20 m

velocità fluido:

43,0 m/s
DESCRIZIONE

IMMAGINE LINEA
Tubujonc vapore
DN

¡100

B.P. a R5

DN 400 da conservare fino alla
DN400xDN350 a valle della quale è

Tubazione
riduzione

collocato il gruppo valvole DN350.

Nuovo gruppo valvole:

.
.

pressione di esercizio linea

2,0 bar^
vapore surriscaldato

condizione vapore:
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. temperatura di esercizio linea:
. portata max vapore:
. pressione di progetto spillamento:
. temperatura di progetto spillamento:
. diametro nominale:
o diametro esterno:
. spessore:
. lunghezza:
. velocità fluido:

1277
20 ton/h

P=Sbar"
T=

300t

DN 400 (prec. DN 350)

406,4 mm
9,52 mm (sch. STD)

ca.2 m
43,0 m/s

E' prevista la sostituzione del gruppo valvole attualmente installate con componenti di un
diametro superiore, (pari alla dimensione della tubazione - DN400), al fine di ridurre la
velocità delflusso e limitare ifenomenidi deterioramento dei componentistessi.
lngresso scambiatore:

o pressione di esercizio linea:
¡ condizione vapore:
o temperatura di esercizio linea:
. portata max vapore'.
. diametro nominale:
r diametro esterno:
. spessore:
. lunghezza:
¡ velocità fluido:

2,0 bar^
vapore surriscaldato

127rc
20 ton/h
DN 400 (prec. DN 400)

406,4 mm
9,52 mm (sch. STD)

ca.7 m
43,0 m/s

Si prevede il mantenimento della tubazione DN400 esistente nel tratto finale (fino all'ingresso
dello scambiatore R5).

>

STACCO ALIMENTO R2 DA TUBAZIONE PRINCIPALE

.
r
¡
.
.
.
.
.
¡

pressione di esercizio linea:

2,0 bar^

condizione vapore:

vapore surriscaldato

1277

temperatura di esercizio linea:
portata max vapore:

20lonlh

diametro nominale:

DN 250 (prec. DN 250)

diametro esterno:

273,05 mm
9,27 mm (sch. STD)

spessore:

lunghezza:

ca. 20 m

velocità fluido:

98,6 m/s

t0 di

33

Si prevede il mantenimento delle esistenti tubazioni DN250 nonostante impongano
un'elevata velocità del fluido, in quanto lo scambiatore R2 verrà fatto funzionare quasi
esclusivamente mediante vapore in A.P., le cui condizioni di esercizio sono compatibili con le
dimensioni della linea attuale. Nel caso di funzionamento in bassa pressione della presente
linea, al fine di mantenere una velocità del
re idonea <50m/s ,la
rtata di
massima transitabile è pari a 9.000 kg/h.
A seguito dello smantellamento della tubazione esistente DN400 in uscita dal locale turbina,
è prevista lo sostituzione del Tee 400x400 con una curva DN400:
DESCRIZIONE

IMMAGINE LINEA

Conservare stacco DN 250 da collettore principale
spillamento turbina fino all'innesto nella tubazione
vapore A.P.

Mantenere inoltre invariata la tubazione DN250 per
alimento R2 in B.P./4.P. ed R5 in A.P.

Sostituire il tee 400x400 esistente con una curva
DN4OO
S$titùziotre Tæ
,(Xlx400 con

cuw¡

DN4OO

Tubrdo¡e DN400 da
dmuovere

> STACCO

ALTMENTO R6 DATUBAZTONE pRtNCtpALE (FUTURO)

La progettazione dello scambiatore di futura posa è ipotizzata per utilizzo dell'intero vapore
di spillamento, pertanto la portata di progetto utilizzala per la verifica sarà pari a 32,8 ton/h.

.
¡
.
.

linea:
condizione vapore:
temperatura di esercizio linea:
portata max vapore:
pressione di esercizio

2,0 baru
vapore surriscaldato

1277
32,8 ton/h
11
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.
.
.
.

DN 500 (linea di futura realizzazione)

diametro nominale
diametro esterno:

508,0 mm
9,52 mm (sch. STD)

spessore:

ca. '18 m

lunghezza:

43 m/s

velocità fluido:
DESCRIZIONE

IMMAGINE LINEA

Strcco ftN500 coÌ
cieca

per

-

futùÞ

a

parete con tubazione DN500 da
spillamento turbina e realizzare 2 stacchi DN500
per alimentare rispettivamente mediante vapore
B.P. il futuro scambiatore R6 e gli scambiatori
Uscire

fl¡ngia

prcdispN¡zionc
linea DN500

alim€nto scambistore R6
Stacco DN500

Alihento B.P. R2'/R5

R2lR5.

Uscita a pârete
tùbazione DN500

Predisporre stacco tee 500x500 con flangia cieca

spillamento T.V-

per futuro collegamento con tubazione DN500 al
nuovo scambiatore (R6).

2.3 Stato

>

di progetto linea Alta Pressione:

STACCO ALIMENTO SCAMBIATORI R2+R5

Linea

451 'a monte valvole riduttrici PCV2 e PCV2A' (vd Elenco Linee

- Cap.4.5

e Allegato

2 - P&lD Centrale TLR - Stato difatto)
TAG

Prog

T eser.

trl

P eser.
[bar(s)]

T

prog.

ttl

prog.
tba4s)l

P

Portata
tt/hl

Portata
producibilità vapore
impianto a monte

tt/hl
VA 6"

Linea

451

360

25

37,0

400

35,0

461 la valle valvole riduttrici PCV2 e PCV2A' (vd Elenco Linee

-

50,0
Cap.4.5 e Alleqato 2

- P&lD Centrale TLR - Stato di fatto)

TAG

Prog

T eser.

trl

P eser.

Iba4d]

T

prog.

ttl

prog.
[bar(s)]

P

Portata
tuhl

Portata
producibilità vapore
impianto a monte

tt/hl
VA 10"

.
.

461

340

5

380

7,3

35,0

50,0

condizione vapore

vapore surriscaldato

diametro nominale

DN 250
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.
.

diametro esterno:

273,05 mm

spessore:

9,27 mm (sch. STD)

velocità fluido:

38,7 m/s

laminazione, la velocità del fluido all'interno delle tubazioni attualmente installate (DN250 10") risulta essere all'interno del range di valori ammessi, pertanto verranno mantenuti i
condotti attualmente esistenti.
DESCRIZIONE

¡MMAGINE LINEA

Tubazioni DN 250 da mantenere invariate in quanto
compatibili con le condizioni di funzionamento della

linea in A.P.
Tbbazione vaporc
(DN250) ,À.P. a R5

Tùbadone vapore
(DN250) À.P. a R2

Tubazione g€neEle
v¡pore (DN250) A.P.

Nuova valvola di sicurezza PSV6C

E' prevista I'installazione una nuova valvola di sicurezza sulla linea AP verso R2lR5 in
aggiunta alle due esistenti (PSV6A, PSV6B), in quanto la portata di vapore prodotta dai
generatori aumenterà a seguito del revamping (max portata = 50 ton/h).

Tale sicurezza sarà installata in serie alle valvole esistenti in grado di scaricare allo stato
attuale una portata totale pari 40 ton/h, garantendo lo scarico di emergenza dell'intera
potenza. La nuova valvola dovrà avere le stesse caratteristiche dimensionali delle esistenti
ed essere della medesima taglia (portata 20 ton/h) al fine di garantire I'intercambiabilità a fini
manutentivi.
DESCRIZIONE

IMMAGINE LINEA

Fornitura

in

opera valvola

di

PSV6C, compresa scaletta
consentire attività

di

sicurezza

e

manutenzione

della stessa da parte degli operatori

13
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-

ltem

pedana per
e di taratura

2.4 Stato di progetto linea Condense:

> POMPE TRSFERIMENTO

CONDENSE

Le nuove condizioni di esercizio dello spillamenlo turbina comportano la necessità

di

sostituire le pompe di rilancio condense ITEM P002 e P009 rispettivamente degliscambiatori
R5 e R2.

E' pertanto prevista in appalto I'installazione (fornitura a carico di B.E.A. S.p.a.) delle n.2
nuove pompe KSB modello Multitec A 50/38-3.1 14.81, comprensiva di fissaggio a
pavimento, smontaggio delle pompe esistenti, adeguamento/aggiustaggio delle tubazioni di
aspirazione e mandata e di minimo ricircolo.
La pompa P009 associata allo scambiatore R2 dovrà inoltre essere dotata di giunto elastico
DN100 di nuova fornitura sulla tubazione di aspirazione.
DESCRIZIONE

IMMAGINE LINEA

Sostituzione pompe esistenti P009 (scambiatore
R2)

e P002

(scambiatore R5) con nuove pompe

(fornitura BEA S.p.a.)
modifiche/adeguamenti alle tubazioni
KSB

aspirazione, mandata e minimo ricircolo.

P009

P002

14
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DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

3.1 Generalità
Si precisa che l'oggetto del contratto, del tipo "chiavi in mano", comprende indicativamente e
non limitativamente il progetto, il trasporto, l'installazione, i collegamenti, le finiture, la messa in
servizio, I'assistenza tecnica durante il periodo di esercizio sperimentale, le prove funzionali ed

i

collaudi dell'impianto completo alfine di verificarne la rispondenza alle specifiche ed alle norme
della buona tecnica.

Le seguenti prescrizioni e le descrizioni relative alle forniture in opera hanno carattere indicativo

e non limitativo, nel senso che il Contrattista fornirà un impianto completo in ogni sua parte, in
modo da ottenere un complesso perfettamente funzionante, esercibile in condizioni di massima

sicurezza ed affidabilità, rispondente alla tecnica più avanzata, sia per quanto riguarda la
progettazione che la realizzazione dello stesso.

ll Contrattista conferma di aver preso visione delle condizioni locali e di aver tenuto conto di
tutte le circostanze che potranno influire sull'andamento dei lavori.

ll Committente non terrà pertanto in considerazione reclamia questo titolo

ln particolare sifa presente che gli impianti sui qualivengono effettuate le lavorazioni ed inserite
le forniture in opera oggetto del contratto possono essere in esercizio, pertanto i lavori ed ogni

intervento dovranno essere di volta in volta preventivamente concordati e programmati con

il

Committente, in modo da non arrecare pregiudizio alcuno al corretto esercizio degli impianti; in
particolare, dovranno essere concordati con il Committente i tempi e le modalità di esecuzione
delle opere di collegamento degli impianti esistenti alla nuova fornitura.

Nessuna somma sarà dovuta al Contrattista in più del prezzo contrattuale, salvo varianti o
aggiunte al progetto espressamente richieste dal Committente.

L'inserimento del nuovo impianto non dovrà produrre alcun peggioramento delle funzionalità e
delle prestazioni dell'impianto esistente.

Nell'insieme si dovrà ottenere un complesso con caratteristiche ottimizzate di funzionamento,
sia per quanto riguarda le prestazioni che I'affidabilità e la sicurezza di esercizio.
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Con riferimento all'Allegato n. 01 "lsometrico linee di progetto scambiatori", si riportano nella

tabella seguente gli interventi da eseguire su ciascun tratto di condotto a servizio degli
scambiatori R2, R5 ed R6 (futuro):
TAG

DESCRIZIONE LINEA

DN

AZIONE

A

Alimento degasatore in B.P.

350

Riutilizzare esistente

B1

Linea vapore principale alimento scambiatori R2/R5

400

Smantellare

82

Linea vapore principale B.P. in uscita turbina esistente

3s0

Smantellare

c

Stacco per alimento scambiatore R2

400

Nuova realizzazione

D

Linea alimento scambiatore R2 B.P

250

Riutilizzare esistente

E

Linea alimento R2 A,P. (da by-pass turbina)

250

Riutilizzare esistente

F

Linea Alimento R2 B.P. e alimento R2/R5 A.P.

250

Riutilizzare esistente

G

Linea Alimento R2 A.P.- B.P.

250

Riutilizzare esistente

H

Linea Alimento R5 A.P (comprensiva di gruppo valvole)

250

Riutilizzare esistente

I

Nuova linea spillamento turbina con valvole di sicurezza

500

Nuova realizzazione

L

Nuova valvola di sicurezza su linea vapore A.P

M

Nuova linea alimento scambiatori (R2-R5-R6)

500

Nuova ¡ealizzazione

N

Alimento futuro scambiatore (R6) B.P

500

Futura realizzazione

o

Nuova linea alimento R2/R5 in B.P

500

Nuova realizzazione

P

Linea alimento R2 B.P.

400

Riutilizzare esistente

a

Linea Alimento R5 B.P.

400

Riutilizzare esistente

R

Gruppo valvole alimento R5 B,P.

400

Nuova realizzazione

s

Alimento R2 A.P.-B.P

400

Riutilizzare esistente

T
Installazione n.2 pompe di rilancio condense
Si specifica che nello sketch non sono riportati

i

Nuova realizzaziione

Nuova realizzazione
percorsi dettagliati (completi di curve e

specifiche variazioni di direzione) ma si tratta di una pura rappresentazione geometrica
qualitativa al fine di individuare le opere da eseguire in virtù delle nuove condizioni di lavoro
e della futura configurazione dell'impianto.

E'onere dell'impresa definire il tracciato definitivo delle tubazioni sulla base del sopraluogo
in síto e della stress analysis prevista nel progetto costruttivo dell'opera.

3.2

Opere a corpo

3.2.1 Lavorimeccanici
Le opere a corpo oggetto del contratto comprendono le seguenti forniture

/

installazioni /

prestazioni:

TAG: 81 + 82
Demolizione e smaltimento di tubazione e curve DN400 linea vapore principale di alimento
scambiatori R2lR5 e di tubazione e curve DN350 linea vapore in uscita dalla turbina esistente,
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compresa valvola di ritegno, localizzate nel cunicolo a quota -2.50 da piano calpestio del locale turbina

(vd stalcio sezione trasversale e longitudinale fondazioni turbina esistente);
[?*u^

u^o-

t*u
E

ii

I

ìr

q

ìl

I

.r.u_ -- I

mt!d

33S_

Sezione

trasversale

Sezione longitudinale

E' compresa l'apposizione di fondello e di apposito scaricatore di condensa a valle della
valvola di intercetto FF500, come riportato in Allegato 3 Tav. 003

-

P&lD Linee vapore

-

Stato di progetto.
TAG: C
Sostituire il tee 400x400 esistente con una curva DN400.

TAG:

T

+

M+O

Realizzazione linea DN500 comprensiva di tubazioni, curve, n.2 valvole di sicurezza, tee

DN500x400 per collegamento (DN400 flangiato) alla linea esistente degasatore, tee
DN500x500 per stacco alimento con vapore B.P.

a

scambiatori R5

+ R2 e a futuro

scambiatore R6 (da predisporre con flangia cieca), lunghezza 25m circa;

TAG: L
Fornitura in opera valvola di sicurezza

- ltem

PSV6C - avente le caratteristiche di seguito

riportate, compresa scaletta e pedana oer consentire attività di manutenzione e di taratura
della stessa da parte deqli operatori:

Valvola di sicurezza in accordo alla Direttiva 97l23lC,E e s.m.i.
Ie

.
.
.

-

categoria: lV

ll allo stato gas, vapore e liquido:
Tipo: BESA, modello 241-C
Lato entrata: DN 4"

- Tipo di connessione: Fl. ANSI CL150RF

Lato uscita: DN 6'

Tipo di connessione: Fl. ANSI CL150RF

-
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- fluidi: gruppo

La nuova valvola dovrà avere le stesse caratteristiche dimensionali delle esistenti ed essere

della medesima taglia (portata 20 ton/h) al fine di garantire I'intercambiabilità

a

fini

manutentivi (vd Allegato 5: Dimensionamento e certificati di collaudo valvole PSV6A-B).
TAG: R
Sostítuzione delle valvole di seguito elencate lato primario R5 aventi DN350 (Allegato 4

-

Certificati valvole) con analoghe valvole aventi diametro DN400 di nuova fornitura; compresa
sostituzione tratto di tubazione DN350 e riduzioni DN400>350 con nuova tubazione DN400:
ITEM

Service

component

Size

Butterfly

DN35O

tslocco

aulomatico
FFHV5

vapore
spillamento

valve

vapore
spillamento

150

LUG

WCB

a

lrim

standard

Stellite +
graf¡te

APt 609

da
Butterfly

DN35O

valve

a

Type

model

Drive

NOTAta

Auto.

Riduttore

Stellite +

150

LUG

WCB

Solid

API 609

Laminat.

manuale

Man.

DPmin 8
bar

DN4OO

aR5

da

Ritegno
FR5O3

body

DN4OO

lntercetto

FF5O2

ends

da

al R5

monte HV5

class

vaporB

Check

DN35O

spillamento

valve

a

aRS

150

WAF

421 6

Sode

WCB

stellitata

API 594

Doppio

battente

Auto.

DN4OO

NOTAía: compreso attuatore pneumatico pignone e cremagliera, DP dimensionamento 5 barg, completo di volantino con
riduttore per comando manuale, linecorsa SPDT per segnalazione apertura e chiusura, elettrovalvola 24 Vcc, mancanzad'atia
valvola chiude, mancanza tensione valvola chiude, pressione minima aria 5 barg

TAG: T

lnstallazione delle n.2 nuove pompe KSB modello Multitec A 50/38-3.1 14.81 (fornitura a
carico di B.E.A. S.p.a.), comprensiva di fissaggio a pavimento, smontaggio delle pompe
esistenti, adeguamento/aggiustaggio delle tubazioni di aspirazione e mandata e minimo
ricircolo (Allegato 6 - disegni dimensionali pompe esistent¡ e di nuova fornitura).
La pompa P009 associata allo scambiatore R2 dovrà inoltre essere dotata di giunto elastico
DN100 di nuova fornitura sulla tubazione di aspirazione.

Si allegano alla presente Specifica i seguenti elaborati grafici relativi all'impianto di
trattasi:

- lsometrico linee di progetto tubazioni;
Allegato 2 --lav. 002 - P&lD Centrale Termica - Stato di fatto;
Allegato 3 - Tav. 003 - P&lD Linee vapore - Stato di progetto.
Allegato 1 - Tav. 001

I

Si considera incluso nella fornitura a corpo quanto di seguito riportato
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cui

Flangiatura dei tie-ins al fine di consentire la prova idraulica delle nuove linee mediante
inserimento di dischi ciechi;
Forniture, trasporto

a piè d'opera materiali ed accessori, montaggi, flangiature ANSI 150,

supporti, tensionatori, staffaggi, puntifissi e compensatori di dilatazione;

Progettazione costruttiva del tracciato delle tubazioni, previo sopraluogo in sito, stesura
disegniin formato cartaceo ed elettronico .dwg.
Calcolo e dimensionamento delle parti in pressione;

Calcoli stress termici (stress analysis) per definizione punti fissi e compensatori di
dilatazione; la progettazione e la costruzione dei compensatori deve essere fatta
considerando le condizioni più sfavorevoli di esercizio (l'escursione termica da considerare è
da 0"C a 300"C).

ln

particolare la linea TAG

I-

DN500 in uscita dallo spillamento turbina deve essere

prooettata in modo che non sia prevista alcuna sollecitazione in corrispondenza della flanqia

diturbina.

ll

calcolo della stress analvsis deve tenere in considerazione anche quanto di seouito

evidenziato:

-

il contributo dovuto alla presenza della componentistica composta da curva, valvola di
riteqno e valvola di intercetto fornite in ooera a valle della presa vapore nell'ambito di
altro appalto:

-

il contributo della futura linea di alimento B.P. allo scambiatore R6 (TAG N), non oqqetto

del presente apoalto (lunqhezza: 18 m circa) lvd Alleoato 1 : lsometrico tubazioni).

Pozzelli

e

stacchi valvolati

di

piccolo diametro per inserimento strumentazione di

monitoraggio e controllo.
Coibentazione di tutte le tubazioni e valvole con scatole rimovibili con lana di roccia sp. 100 e
finitura con lamierino alluminio sp. min 10/10.
Verniciatura di tutte le parti nuove e quelle interessate all'intervento.
Approntamento cantiere.

Opere edili: demolizione muratura perimetrale locale turbina nel punto di uscita della nuova
tubazione DN500 e tamponamento dell'esistente apertura per il passaggio della tubazione
DN400 oggetto di demolizione.
Realizzazione di idoneo ponteoqio, affrancato a solide strutture, completo di piani di caloestio

e PIMUS e, ove previsto per leooe, proqetto dei ponteooi e ponti prowisori ed ogni

altro

apprestamento prescritto dalle vigenti norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro.
Smontaggio delle tubazioni esistenti fino ai limiti di batteria, nonché smaltimento a discarica
delle coibentazioni eliminate.
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Documentazione inerente la qualificazione del personale saldatore in accordo alla normativa
EN287, ai procedimenti di saldatura WPS e alle approvazioni di detti procedimenti da pafte
di O.N. WPQR.

Collaudi mediante prove di pressatura idraulica a freddo delle linee previo inserimento di

dischi ciechi in corrispondenza delle flange di tie-in, appositamente predisposte qualora

lungo la linea non siano disponibili flange esistenti, e fornitura delle attrezzature per
I'esecuzione di dette prove.
Le prove di tenuta dovranno essere eseguite ad una pressione pari ad almeno

1

,125 volte la

pressione di progetto, e che dovrà rimanere costante per una durata di almeno 1 ora ed in

ogni caso secondo quanto previsto da normativa e da eventuali richieste da parte di enti di
controllo o organismi notificati.

3.2.2

Certificazione ai sensi della Direttiva 2014/68/UE

Gli interventi oggetto delle presenti specifiche tecniche comportano l'esecuzione di modifiche
all'insieme a pressione di seguito specificato:

.
.
.
'

Certificazione: CE n.0859/12lCE rev.01- O.N. n.0100
Numero difabbrica: 294
Data di costruzione 2012

Matricola:700041ñ21M8

dovrà pertanto, in qualità di "fabbricante". Eowedere alla Cedificazione
dell'insieme modificato awalendosi di idoneo Oroanismo Notificato ed emissione delle
L'ap¡.¡altatr.:re

relative dichiarazioni di conformità ai sensí della Direttiva 2014/68/UE. ai fini della Denuncia

di messa in servizio dell'impianto medesimo - Certif. CE n.0859/12lCE, compreso ouanto di
seguito elencato:

.

Espletamento dell'lstruttoria con O.N. e predisposizione della documentazione prevista dal

D.\ll. 32912004 e s.m. e i. al fine di poter eseguire la messa in servizio dell'insieme
modificato;

.

Redazione Fascicolo di fabbricazione aggiornato con:

-

Certificati dei materiali e di taratura delle valvole di sicurezza;
Dichiarazioni diconformità dei materiali utilizzati;
Disegnidimensionali e P&lD;
Elenchi linee, valvole e strumentazione;

Qualifiche del personale saldatore, procedimenti di saldatura WPS e approvazioni di
detti procedimentida parte diO.N. WPQR;

-

CertificatiCND e qualifiche esecutori CND;
Analisideirischi;
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-

Manualidi uso e manutenzione;
quant'altro richiesto dall'O.N. durante I'iter di certificazione.

Documentazione di cui all'art.6 e all'ar1.14 del D.M. 32912004 e s.m. e i. ed eventuale altra

documentazione richiesta dal D.Ìll. 32912004

e s.m. e i. per la denuncia e

I'esercizio

dell'insieme modif icato ;
Spese per I'istruttoria con I'Organismo Notificato;
Produzione delcertificato CE in revisione n.02 di recepimento delle modifiche effettuate;
Emissione delle dichiarazioni di conformità ai sensi della Direttiva2014l68lUE ai fini della
Denuncia di messa in seruizio dell'impianto.
Fino altermine di presentazione delle offerte la Committente renderà disponibile alle imprese

concorrenti tutta la documentazione relativa all'insieme sopracitato ed allegata alle presenti
Specifiche Tecniche.

La ditta aggiudicataria, all'atto dell'aggiudicazione dei lavori di cui trattasi, prenderà in carico

la pratica di modifica prowedendo alle integrazioni relative alle nuove forniture in opera
(documentazione tecnica, valutazione del rischio e del pericolo, manuale d'uso e
manutenzione, schemi, etc) ed alla verifica della documentazione esistente e degli
adempimenti di legge espletati in merito all'insieme a pressione alla data dell'aggiudicazione.

Qualora venissero rilevate carenze documentali e/o procedurali, la ditta aggiudicatrice
prowederà ad effettuare tutte le integrazioni e a perfezionare le pratiche previste dalla
norma vigente ai fini della messa in esercizio dell'insieme modificato, pena la non pagabilità
della prestazione;la Committente non terrà pertanto in considerazione reclami a questo titolo.
Si allegano alla presente Specifica idocumenti di seguito elencati (Allegati7,8,9, 10):

All.7

Dossier PED insieme

a

pressione n.f. 294

-

Doc.1485-00-GR23-005 rev.02 del

15.02.12;

All.8

Dichiarazione di conformità n.f. 294

e

Certificato di Verifica CE n.0859/12lCE del

26.07.12;

All.9

Documentazione integrativa a cura del fabbricante a seguito di modifica

-

n.f

.294 per:

lnserimento pompa TAG P009 di rilancio condensato
Sostituzione valvola regolatrice TAG LCVI
Sostituzione valvola saldata DN150 TAG FS402 con nuova valvola flangiata DN150 #600.

All.10 Certificato di Verifica CE n.0859/1zlCE rev.01 del 12.01.15, con allegato I'elenco linee
aggiornato (Doc. 1485-00-CZLM-0102_R02_Elenco

linee.pdf) relativo all'insieme CE.

ln occasione del sopralluogo obbligatorio per la partecipazione alla procedura in oggetto, le

imprese concorrenti potranno prendere visione dell'ulteriore documentazione, relativa
all'insieme n.Í. 294, resa disponibile dalla Stazione Appaltante e di seguito indicata:
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MANUALE D'USO E MANUTENZIONE (Alleoato 11)

'
.

VOL 01. lstruzioni Generali
VOL 02. Dossier Tecnico - SCAMBIATORI

.

01- VALVOLE di REGOLAZIONE
02. VALVOLE diSICUREZZA
03- VALVOLE Manualie Motorizzate DN>50
04- VALVOLE ManualiDN<50

VOL 04. Dossier Tecnico - STRUMENTAZIONE

.
.
.

Scambiatore R2

VOL 03. Dossier Tecnico - VALVOLE

.

Scambiatore R5

01- TRASMETTITORI

02-TERMOSTATI
03- INTERRUTTORIDI LIVELLO
04- LIVELLI MAGNETICI
05- PRIMARIDIPORTATA

06-TERMOMETRIeMANOMETRI

VOL 05. Dossier Tecnico - ACCESSORI

.
-

01- SCARICATORI DI CONDENSA

02-SUPPORTIAMOLLA
03. POMPE CENTRIFUCHE
04- CAVIED INTERCONNESSIONI

05-SCHEMI DCS2-DCS3

DOSSIER Dl FABBRICAZIONE (Alleqato 12)

.
.
.

VOL 01. Condensatore e Sottoraffreddatore

VOL 03. Piping VOL 02. Piping

I parte

ll parte
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4

PRESCRIZIONI E NORME GENERALI

4.1

Norme tecniche

La fornitura dovrà essere conforme alle norme e disposizioni vigenti in ltalia alla data dell'ordine

aulorizzazione da parte delle diverse autorità che hanno giurisdizione sui lavori.

Qualora, in data successiva a quella dell'ordine, fossero portate variazioni alla normativa in
vigore alla citata data, il Contrattista si impegna a modificare gli impianti adeguandoli alle nuove
prescrizioni e glioneri relativi saranno a carico delCommittente, previ accordifra le Parti.
La fornitura dovrà essere rispondente alle seguenti norme:

UNI
CEI
CTI
CNR-UNI
INAIL (ISPESL)

Ente Nazionale Unificazione
Comitato Elettrotecnico ltaliano
Comitato Termotecnico ltaliano
Centro Nazionale Ricerche

-

Ente Nazionale Unificazione

lstituto Nazionale per I'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(lstituto Superiore per la Sicurezzasul Lavoro)

CEE

Direttiva 'PED' 20141681U8 (sostituisce

la Direttiva 97l23lCE del

29.5.1997 per il riawicinamento delle legislazioni degli Stati membri in
materia di attrezzature a pressione)

ANSI
ASTM
ASME
NEMA
AWS
ISA
ISO
ASA
NFPA
HEI
TEMA
DIN
ACI
BS

American NationalStandard lnstitute
American Standard For Testing Materials
American Society of Mechanical Engineers
National Electrical Manifacturers Association
American Welding Society
lnstrumentation Society of America
lnternational Standard Organization
American Standard Association
National Fire Protection Agency
Heat Exchange lnstitute
Tubolar Exchange Manufacturers Association
Deutsche lndustrie Normen
American Concrete lnstitute
British Standard

ln caso di divergenzalrale norme citate, sarà ritenuta valida la più restrittiva, sempre che non
contrasti con norme ufficiali italiane.
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4.2

Progetto, disegnin documentazione tecnica

4.2.1

Criteri di progettazione. Approvazioni preventive

La progettazione esecutiva e costruttiva verranno sviluppate dal Contrattista e sottoposte al
Committente, sulla base della progettazione di massima e delle istruzioni contenute nelle
Specifiche Tecniche e negli altri documenti contrattuali.

La documentazione di progetto

e la documentazione

tecnica finale costituiscono parte

integrante della fornitura.
ll Contrattista invierà al Committente in 2 copie, per approvazione preventiva:

.
.

gli sketch del piping di nuova fornitura

le specifíche tecniche di richiesta d'offerta per subforniture con elenco delle

ditte

interpellate

.

le caratteristiche dei materiali impiegati neivaricomponenti

ed in generale tutta la documentazione necessaria per:

.

la

completa

e

corretta interpretazione delle particolarità costruttive dei singoli

componenti

.
ll

controllare che la fornitura sia in accordo con le prescrizioni contrattuali.

Contrattista effettuerà tutte le correzioni concordemente giudicate come necessarie per

adeguarsi al progetto ed invierà ogni volta 2 copie dei documenti corretti, sino ad ottenere
I'approvazione finale di tali documenti.
Dopo l'approvazione finale, il Contrattista fornirà 3 copie dei documenti approvati più una copia
riproducibile.

Resta chiaramente inteso che I'approvazione del Committente di tali documenti non solleva

il

Contrattista dalla sua responsabilità per eventuali errori o difformità rispetto alle prescrizioni
contrattuali ivi contenuti.

4.2.2 Documentazionetecnica
di montaggio o nel periodo di
garanzia compofteranno il tempestivo aggiornamento as built, a cura del Contrattista della

Eventuali successive modifiche apportate all'impianto in fase

documentazione tecnica.
A titolo indicativo e non limitativo, verranno forniti i seguenti documenti
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disegni e documenti aggiornati relativi a pafti esistenti modificate o interconnesse nell'ambi-

to della

presente fornitura (adeguamento schema unifilare P&lD, costruttivo tubazioni

realizzale e modificate, disegni necessari per adeguamento pratiche PED)
disegni esecutivi e di dettaglio e relazioni dicalcolo dimensionamento tubazioni
distinta, data sheet e disegni delle valvole
assonometrie tubazioni
certificati di collaudo, taratura, garanzia
certificati di origine semilavorati
piano di controllo qualità
qualifiche saldatori
procedimenti di saldatura WPS

Certificazione dell'insieme modificato awalendosi

di

idoneo Oroanismo Notificato ed

emissione delle relative dichiarazioni di conformità ai sensi della Direttiva 2014/68/UE, ai

fini della Denuncia di messa in servizio dell'impianto medesimo - Certif. CE n.0859/12lCE,
compreso quanto di seouito elencato:

-

Espletamento dell'lstruttoria con O.N. e predisposizione della documentazione prevista

dal D.M. 32912004 e s.m. e i. al fine di poter eseguire la messa in servizio dell'insieme
modificato;

-

Redazione Fascicolo difabbricazione aggiornato con:

-

Certificatidei materiali e di taratura delle valvole di sicurezza;
Dichiarazioni di conformità dei materiali utilizzati;

DisegnidimensionalieP&lD;
Elenchi linee, valvole e strumentazione;

Qualifiche del personale saldatore, procedimenti di saldatura WPS e approvazioni
di detti procedimenti da parte di O.N. WPQR;

-

Certificati CND e qualifiche esecutoriCND;

Analisidei rischi;
Manualidi uso e manutenzione;
quant'altro richiesto dall'O.N. durante I'iter di certificazione.

Documentazione di cui all'art.6 e all'art.14 del D.M. 32912004 e s.m. e i. ed eventuale

altra documentazione richiesta dal D.M. 32912004 e s.m.

e i. per la denuncia e

I'esercizio dell'insieme modificato;

-

Spese per I'istruttoria con I'Organismo Notificato;
Produzione delcertificato CE in revisione n.02 di recepimento delle modifiche effettuate;

Emissione delle dichiarazioni di conformità ai sensi della Direttiva 2014l68/UE ai fini
della Denuncia di messa in servizio dell'impianto.
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Prima dell'awiamento dell'impianto dovrà essere consegnato il piano di manutenzione degli
impianti forniti e delle loro parti.
ll piano di manutenzione è costituito daiseguenti documentioperativi:

a)
b)
c)

il manuale d'uso;
il manuale di manutenzione;

il

programma di manutenzione: prevede un sistema di controlli

e di

interventi da

eseguire, a cadenze temporalmente o altrimenti prefissate, al fine di una corretta gestione
del bene e delle sue parti nel corso degli anni.

4.3

Materiali

I materiali da impiegare nell'esecuzione dei lavori dovranno corrispondere, come caratteristi-

che, a quanto stabilito nelle leggi e regolamenti vigenti in materia e nei paragrafi seguenti.

ln mancanza di prescrizioni particolari dovranno essere delle migliori qualità esistenti in
commercio.
I materiali proverranno da località o ditte che il Contrattista riterrà di sua convenienza purché,

ad insindacabile giudizio del Committente, corrispondano ai requisiti di cui sopra.

Quando il Committente abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non atta all'impiego, il
Contrattista dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali

rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere

a cura e

spese del

Contrattista stesso.

Resta inteso che malgrado I'accettazione dei materiali da parte del Committente,

il

Contrattista resta totalmente responsabile della riuscita delle opere anche per quanto può
dipendere dai materiali stessi.
La scelta di un tipo di materiale nei confronti di un altro, o tra diversi tipi dello stesso materia-

le, sarà fatta di volta in volta, in base al giudizio del Committente, il quale, per i materiali da
acquistare, si assicurerà che provengano da produttori di provata capacità e serietà.

4.4

Saldature

I tubi in acciaio ed i relativi accessori saranno normalmente montati mediante saldatura testa a

testa circonferenziale elettrica con processo manuale ad arco, secondo le norme ASME o
lstitulo Nazionale della Saldatura.
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ll Contrattista sarà tenuto a fornire a sue spese tutte le allrezzaTure necessarie per l'esecuzione dei giunti

e delle saldature ed i materiali di consumo per I'esecuzione delle saldature quali elettrodi,
ossigeno, acetilene e metalli d'apporto.

ln particolare, tutte le apparecchiature e le linee elettriche di collegamento dovranno inoltre
essere munite degli organi di sicurezza previsti dalle vigenti norme e il Contrattista sarà
responsabile pertanto della loro buona e costante efficienza.
Le bombole d'ossigeno e acetilene dovranno essere maneggiate con la necessaria precauzione
e dovranno essere protette dalle fontidi calore anche durante il loro impiego.

I

saldatori sono abilitati all'esercizio delle attività di saldatura in cantiere qualora siano in

possesso dicertificazione in corso di validità rilasciata secondo la Norma UNI EN 287.

ll Contrattista dovrà, a Sua cura e spese, produrre I'adeguata documentazione relativa

alla

qualificazione dei procedimenti utilizzatiWPS, secondo la serie di norme UNI EN 288.
I procedimenti di saldatura dovranno essere tali da assicurare giunti a piena penetrazione, liberi

da difetti interni ed esterni.

TaliWPS dovranno essere sempre disponibíli in cantiere al saldatore, che le utilizzerà.
Per la qualifica dei saldatori e dei procedimenti sono riconosciute le certificazioni rilasciate da
esaminatori accreditati dell'European Welding Federation.

Prima dell'inizio dei lavori ad ogni saldatore qualificato verrà assegnato un punzone
contraddistinto da un codice alfanumerico, mediante il quale dovrà marcare il tubo in vicinanza
della saldatura.

Se un saldatore dovesse essere sostituito o allontanato dal cantiere, il codice a lui assegnato
sarà annullato.
E' fatto espresso divieto di immettere sul cantiere dei saldatori senza preventivo benestare del
Committente.

Le saldature effettuate da saldatori non espressamente accettati dovranno essere eliminate a
cura e spese del Gontrattista.

4.5

Tubazioni

La progettazione sarà effettuata tenendo presente i seguenti criteri:

-

limitazioni nella velocità dei flussi per evitare fenomeni di erosione ed eccessive perdite di
carico;

-

scelta dei percorsi per ottimizzare sia le lunghezze delle tubazioni sia la corretta flessibilità
sospensione delle stesse.
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Le tubazioni saranno in acciaio di qualità ASTM A 106 Gr B o equivalente e saranno progettate
in accordo con le norme ASME B 36.10M.

Si riporta di seguito il Documento'1485-00-CZLM-0102_R02: Elenco linee'relativo all'insieme

CE n.0859/121CÊ rev.01 (vd Allegato 2

-

P&lD Centrale TLR - Stato di fatto e Allegato 10

Certificato diVerifica CE n.0859/12lCE rev.01 del 12.01.15).
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Tutte le tubazioni maggiori di 2" saranno prefabbricate in officina e saranno saldate in testa.
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Tutte le tubazioni minori ed uguali a 2" saranno saldate a tasca.
Tutte le tubazioni saranno preferibilmente costruite con raccordiforgiati di dimensioni in accordo

con le norme ASME B 16.9 e le flangiature, ove richiesto, saranno secondo ASME B 16.5 d¡
rating adeguato alle condizionidi impiego.
Le estremità di tutti i tronchi saranno smussate meccanicamente secondo ASME B 16.25.
Le curve saranno in acciaio secondo norme ASTM, a 90"dima 3 D.

4.6

Valvolame,flangiature,filettature

Tutte le valvole di intercettazione manuale, sfiati e scarichi, dovranno essere accessibili da
passerelle.
Dovranno essere muniti di doppie valvole tutti gli scarichi, gli sfiati, gli attacchi di pressione,

i

manometri posti sulle tubazioni del vapore surriscaldato ed in generale sulle altre tubazioni con
pressione di funzionamento superiore a25 bar.
Le saracinesche saranno della serie ASME 150.
Le flangiature e gli scaftamentidelle valvole saranno secondo le norme UNl.

Tutte le valvole di intercettazione dovranno garantire la perfetta tenuta.
Non è consentito I'uso di ghisa per qualsiasi parte delle valvole, eccetto ilvolantino.
Non è ammesso valvolame in bronzo.

Per le filettature verrà adottato, specie per le tubazioni e le raccorderie, il passo metrico
decimale o NPT.

4.7

Scale,passerelle,pianidiservizio

E' prevista la realizzazione di un ripiano di grigliato zincato a caldo, scala e relative strutture di
sostegno per accedere ove necessario per la manovra, I'ispezione, la pulizia, la manutenzione
delle valvole disicurezza di nuova fornitura.

ll grigliato sarà fornito in ripiani finiti e sagomati a disegno, con lamiera parapiede saldata in
corrispondenza della sagomatura esterna, salvo dove è possibile fissarla al telaio o al
corrimano.

Nel progetto dei ripiani metallici e delle scale di servizio sarà previsto uno spazio libero di
almeno 2,2melri aldisopra dei pianie dei passaggi.

Scale, passerelle, piani di servizio saranno calcolati per carichi, sia distribuiti che concentrati,
adeguati alle necessità di manutenzione.
ll dimensionamento non sarà comunque inferiore ai seguenti carichi:

-

scale
piani di governo
passerelle di trasferimento e piani

secondari
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400 kglcmz
1.000 kg/cm2
400 kglcm2

Saranno poste in opera le targhe indicanti i carichi specifici di progetto delle varie zone.

Le scale adottate saranno in generale ditipo a rampa; scale a pioliverticali saranno impiegate
esclusivamente per le vie di fuga secondarie.

La sistemazione di scale, passerelle, vie di fuga sarà sottoposta ad approvazione

del

Committenle.

4.8

lsolamento termico

ll Contrattista fornirà tutto il materiale occorrente per un opportuno isolamento termico di tutte le
apparecchiature e tubazioni contenenti fluidi a temperatura superiore a 50'C.

Sia che l'isolamento termico delle apparecchiature e delle tubazioni abbia lo scopo di non
disperdere calore utile aifini di un miglior rendimento, sia che abbia solo lo scopo di proteggere

il

personale, la temperatura esterna dell'isolamento non potrà superare

di oltre 20"C

la

temperatura dell'aria ambientale, in condizioni di aria tranquilla.

ll Contrattista fornirà e monterà tutto I'isolamento termico, compreso il materiale isolante vero e
proprio, le fasciature, le reti metalliche,

i rinforzi d'acciaio, le scatole per flange e valvole,

le

lamiere di alluminio e di acciaio zincato e qualunque altro materiale necessario per ottenere un
buon isolamento.

Tutte le tubazioni ed apparecchiature saranno rivestiti con la lana di roccia od altro materiale
equivalente; il rivestimento esterno sarà costituito da lamierino zincato con spessore minimo

1

mm.
I bordi di ogni lamierino verranno preparati mediante lavorazione a macchina.

Tutte le flange e le valvole saranno isolate mediante lana di roccia o altro materiale sistemato in
una scatola di lamierino, divisa in due parti e fatta in modo da permettere la manutenzione e
I'ispezione senza danneggiare I'isolante delle tubazioni adiacenti.

Tutti i materiali di rivestimento finale permetteranno I'espansione termica differenziale fra la
superficie isolata e la superficie finita.
E' prevista I'applicazione difasce distintive sui lamierini per identificare il tipo di fluido in base al
colore, in analogia con le fasce adesive attualmente utilizzate.

4.9

Operazioni di finitura e verniciatura

4.9.1

Operazioni da eseguire prima della spedizione

Tutte le parti costituenti la fornitura, dopo che siano state approntate in officina e prima della
spedizione, saranno accuratamente pulite in modo da eliminare ogni traccia di polvere, ruggine,
grasso e scorie di saldatura.
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Tutte le superficiferrose saranno rivestite da una mano divernice protettiva antiruggine.
Tutte le superfici metalliche lavorate a macchina saranno ricoperte da una pellicola protettiva, la
quale sarà facilmente rimovibile sul posto.

4.9.2

Preparazione delle superf¡c¡ da verniciare

Tutte le superfici metalliche, da proteggere mediante verniciatura da applicare sul posto in
officina, saranno preventivamente sottoposte a trattamento di sabbiatura al metallo bianco
(grado non inferiore a SA 2,5 secondo lo standard svedese S.1.S.055900 1967), idoneo a
rimuovere completamente da tutte le zone, calamina, ossidi, scorie residue dei cordoni di saldatura, incrostazioni di natura varia.

Qualora non fosse possibile la sabbiatura, si adotterà caso per caso la modalità più idonea:
cafteggiatura, brossatura, raschiettatura, martellinatura, trattamento chimico.
Ove necessario tali modalità si integreranno.

La pulizia sarà completata da un'operazione di rimozione delle scorie di cui si è proweduto
meccanicamente al distacco, nonché della polvere, mediante soffiaggio di aria asciutta a getto
violento.

Le zone eventualmente imbrattate da sostanze grasse saranno sgrassate con solvente o
detersivo e successivamente ripulite come detto.

A pulitura awenuta le superfici dovranno essere idonee a fornire un buon ancoraggio per le
vernici che verranno successivamente applicate.

4.9.3

Applicazione dei prodotti vernicianti

La copertura delle superfici con la prima ripresa di vernice sarà effettuata nello stesso giorno in
cui sarà stata fatta la pulitura.

I

prodotti verniciati

da applicare saranno di qualità e tipi approvati; non si

procederà

all'applicazione di alcuna vernice o pittura su superfici umide o in presenza di pioggia, nebbia,
rugiada.

llfilm protettivo dovrà risultare perfettamente ancorato alla superficie verniciata.
Per i cicli di verniciatura a più riprese di vernice, si dovrà lasciar trascorrere tra I'applicazione di

una ripresa e I'altra il tempo necessario per il sufficiente indurimento della pellicola, affinché la
stessa sia idonea a ricevere la successiva ripresa.
I colori di ogni ripresa saranno tra loro differenziati onde permefiere un effettivo controllo.

Tutte le vernici impiegate saranno prodotti standard di primari fabbricati; la loro scelta sarà
sottoposta al Committente.
L'applicazione dovrà awenire secondo le istruzioni date dalfabbricante stesso.
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4.9.4 Descrizione dei cicli diapplicazione
I cicli di verniciatura saranno i seguenti:

a)

Superfici in acciaio al carbonio sia interne che esterne non coibentate, con temperatura
di esercizio a 90"C
Preparazione: Sabbiatura SA 2,5

Fondo anticorrosivo: applicazione di una mano di zincante inorganico

a

mezzo di

dispositivo airless;spessore delfilm secco: 75 micron.

Finitura: applicazione

di due mani di

vernice epossivinilica

epossipoliammidica e poliuretanica) ad alto spessore

a2

(o

equivalente es.

componenti; spessore delfilm

secco diciascuna mano:90 micron.
Spessore totale delfilm secco: 255 micron minimo.

b)

Superfici non coibentate con temperatura di esercizio superiore a 90'C.
Preparazione e fondo corrosivo: come a).
Finitura: applicazione di due mani di vernice al silicone acrilico o equivalente; spessore

delfilm secco di ciascuna manor 25 micron.
Spessore totale del film secco: 125 micron minimo.

c)

Superfici da coibentare.
Preparazione superficiale e fondo anticorrosivo: come a)

d)

Fasce distintive.

Le fasce distintive delle tubazioni verranno applicate sopra la vernice di fondo delle
tubazioni stesse, con stesura di due manidivernice.
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ALL.7 - Dichiarazione Sostitutiva - Modello 7 -

DICHIARAZION E SOST ITUT IVA

DI CERTIFICAZIONI

E DI ATTO

DI NOTORIETÀ

(D.P.R.28 dicembre 2000, n.445 e s.m.i.)

Il/La sottoscritto/a

natof a

in data _/_/
di

codice
(

-

residente

fiscale

ì , piazza o via

n

Legale Rappresentante della Società

rl

_

in

in qualità

con sede legale in

piazzaovia

n

,codice

partita iva

fiscale

valendosi della facoltà concessa dalle Leggi L5 maggio L997,n.I27 e 16 giugno 1998,

n.I97, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del

D.P.R. 2B

dicembre 2000, n.

445,in relazione alla PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO PER LA REALIZZAZIONE

DI

TAVORI MECCANICI FINATIZZATI ALLA MODIFICA DELTE TINEE VAPORE DI

ATIMENTO SCAMBIATORI DELL'IMPIANTO

DI

S.P.A, COMPRESE FORNITURE ACCESSORIE

E PRATICA DI CERTIFICAZIONE AI

TELERISCALDAMENTO

sENSr DErrA DTRETTTVA 2OL4/68/UE (pED). Crc

DI

B.E.A.

indetta da

Brianza Energia Ambiente S.p.A. chiede di poter partecipare alla procedura di cui sopra,
ed a tal fine:

DICHIARA SOTTO

a conoscenza

essendo

tA

PROPRIA RESPONSABILITA

delle responsabilità che saranno applicate nei propri

confronti in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'atticolo n. 76 del

D,P,R.

n.445/2000:

l.

che la Società è iscritta al registro delle imprese presso la Camera di Commercio

Industria Agricoltura
al numero

termine

e

Artigianato di
anno

R.E.A. N.

con durata della ditta /data

forma giuridica

specifica attività dell'impresa è la seguente:

Modello
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che la

che i Rappresentanti Legali della Società sono i seguenti

cognome e nome
luogo e data di nascita

cittadinanza
luogo di residenza
carica societaria

cognome e nome
luogo e data di nascita

cittadinanza
luogo di residenza
carica societaria

cognome e nome
2

luogo e data di nascita

cittadinanza
luogo di residenza
carica societaria

2.

che la Società è iscritta all'apposito Albo della Prefettura, se trattasi

di

Società

Cooperativa;

a)

che la ditta è legalmente costituita e non si trova in una delle condizioni per cui è

prevista l'esclusione ai sensi dell'art. 3B comma L lett. a), b), c), d), e), 0, g), h), i),

l), m), m-bis), m-ter), m-quater) del D. Lgs. N. t63/2006 ss.mm.ii. e dunque 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 L942 n.
267,e che nei suoi riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di
una di tali situazioni;

ModeIIoT revisione del 37.08.2075 UficioAppalti-BrianzaEnergiaAmbienteS.p.A.

b)

che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per I'applicazione di
una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 del D.Lgs . L59 /20LL o di una delle
cause ostative previste

dall'art. 67 del D.Lgs. t59 /20LI

-

dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale:

-

dai soci e dal direttore tecnico

se si

tratta di società in nome collettivo:

- dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in
accomandita semplice:

- dasli amministratori muniti di ooteri di rappresentanza e dal direttore
tecnico e dal socio unico persona frsica. owero dal socio di maggioranza in
caso di società con meno di quattro soci. se si tratta di altro tipo di societù;

c)

che nei confronti dei soggetti

di seguito

specificati 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, owero
condanna, con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione

a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli
atti comunitari citati all'art. 43,paragrafo L, della Direttiva

C.E.

2004/18;

La dichiarazione di cui alla presente lettera c) deve essere resa:
-

dal titolare e dal direttore tecnico se si tratta di impresa individuale:

-

dai soci e døl direttore tecnico. se si tratta di società in nome collettivo:

- dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in
accomandita semplice:

- dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza e dal direttore
tecnico e dal socio unico persona fisica. owero dol socio di maggioranza in
caso di società con meno di quattro soci, se si

tratta di altro tipo di società

o

consorzio,

La dichiarazione di cui alla presente lettera c) deve essere resa altresì dai
soggetti eventualmente cessati dalla cariche societarie sopra citate nell'anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
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t

d) che non ha violato il divieto di intestazione

fiduciaria posto all'articolo 17 della

legge 19 marzo L990, 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;

Ð

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 L-ter, non risulta I'iscrizione nel
casellario informatico di cui all' articolo 7, comma

1-0,

per aver presentato falsa

dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti
per la partecipazione a procedure di gara e per I'affidamento dei subappalti;

Ð

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

i)

che è

stabiliti;

in regola con gli obblighi di cui alla legge 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.231/200I o altra sanzione che comporta

contrarre con la pubblica amministrazione, compresi

il divieto di

i prowedimenti di cui

all'art. 36 bis, comma L, del D.l. n. 22/2006, convertito con modificazioni dalla L n.

ZaB/2006;

m-bis) che nei confronti della società, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, 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:
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4

dichiara di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 3L7
(concussione) e 629 (estorsione) del codice penale aggravati ai sensi dell'art.

7 del decreto-legge 13 maggio L99L, n. 152, convertito, con modificazioni,

¡

oppure dichiara di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt.
317 fconcussione) e 629 (estorsione) del codice penale aggravati ai sensi
dell'art. 7 del decreto-legge L3 maggio 199I, n. I52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 199L, 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 198L, n.689.

La dichiarazione di cui alla presente lettera m-ter) deve essere resa altresì:
-

dal titolare e dal direttore tecnico se si tratta di impresa individuale:

-

dai soci e dal direttore tecnico. se si trøtta di società in nome collettivo:

doi soci accomandatari e dal

tecnico se

si tratta di società in

accomandita semnlice:

- daali amministratorí muniti di ootere di

ran Dresentanza

e dal direttore

tecnico e dal socio unico persona frsica. ovvero dal socio di maggioranza in caso
5

di societù con meno di quattro soci. se si tratta di øltro tioo di società.

m- quater) che non si trova in una delle cause ostative di cui alla lettera m- quater
art. 38 d.lgs. 163/06, a tal fine dichiara:

.

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;

.

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;

. 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.
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3.

di non essersi awalso di piani individuali di

383/200L, come

di cui alla Legge
modificata dalla L. 266/2002, owero di essersi ayvalso di piani
emersione,

individuali di emersione, ma che tale periodo di emersione si è concluso;

4,

di aver preso visione del Codice Etico della Stazione Appaltante fdisponibile sul
sito www.beabrianza.it) e di impegnarsi, per quanto di competenza, al rispetto delle
previsioni in esso contenute.

DICHIARA INOLTRE:

5.

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

contenute nella presente lettera di invito, nelle risposte ai quesiti, nel capitolato speciale
di appalto;

6.

di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto

e

di tutte le circostanze

generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;

7.

di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta

delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta,

trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi

degli oneri relativi alle disposizioni

in materia di

sicurezza,

di

e

assicurazione, di

condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere
eseguiti i lavori;

8.

di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze

generali,

particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire
sia sulla esecuzione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta e di
giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;

9.

di avere effettuato uno studio approfondito dei documenti di gara e di ritenere

adeguato il prezzo corrispondente all'offerta presentata;

10. di avere tenuto conto, nel formulare la
maggiorazioni

per

propria offerta,

di

eventuali

lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante

l'esecuzione dell'appalto, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione

in merito

fatto salvo quanto previsto dall'art. 133 del Codice;

lL,

di fornire, in caso di aggiudicazione, alla Stazione Appaltante la documentazione

prevista dalle vigenti norme per quanto riguarda le eventuali Ditte subappaltatrici;
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L2.

il

che

domicilio

èil

fiscale

il

fiscale-

la partita

fax

,

IVA-

Codice

l'indirizzo di posta

il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell'art.

79, comma

5,

del Codice, per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;

13. di ottemperare

a quanto disposto dalla Legge n. 266/2002 e ss.mm.ii. e dal

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (D.U.R.C.) mantenendo regolari le
posizioni previdenziali ed assicurative ed essendo in regola con i relativi versamenti;
matricola I.N.P.S.

sede di

matricola I.N.A.l.L.

sede di

Edile
il C.C.N.L. applicato è il seguente
matricola Cassa

L4.

sede
;

che è propria la firma di Legale Rappresentante della società posta in calce

all'offerta relativa alla gara in oggetto.

15. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno2003, n. 196, che
i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
7

esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;

16.

di autorizzaÍe, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della Legge

7

agosto 1990, n.24L- la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare
copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

owero

L7. di non autorizzare

l'accesso

alle giustificazioni dei prezzi che saranno

eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da

segreto tecnico/commerciale. La stazione appaltante

si

riserva

di

valutare

la

compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.

Data e luogo

It LEGALE

RAPPRESENTANTE

****>ß****{.t

****rl.rl.*****{.*'{<*****t

***'t{.******{<,{.**XX*{.**rl.*******
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INFORMATIVA:
Ai sensi dell'articolo 7 della Legge n. 196 del 30 giugno 2006, si informa che la richiesta dei suddetti dati

awiene con la finalita

e la modaliLà 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 natura obbligatoria ed un eventuale rifiuto di produzione potrà avere la conseguenza di non
ammissione della Societa alle successive fasi di gara. Il titolare del trattamento dei dati indicati è Brianza
Energia Ambiente S.p.A. con sede legale in Desio (MB) via Gaetana Agnesi n.272. L'ambito di diffusione dei

dati sarà ristretto agli Uffici della Stazione Appaltante preposti al controllo delle idoneita della Societa

a

in oggetto.. Il Dichiarante prende atto dell'informativa consegnata ed esprime il
affinché i propri dati siano trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente

partecipare alla gara

proprio consenso

nell'ambito della procedura per la quale viene resa la presente dichiarazione e rilasciati i necessari dati

e,

pertanto, di acconsentire al trattamento di questi ultimi.

It TEGALE RAPPRESENTANT F

ALL¡ceR¡ porocopn

osl oocut\4nNto ol ronNrrrÀ ¡sL Lgcele RAppneseNreNrs rN coRso ot

VALIDITÀ.
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DA INSERIRE NELLA BUSTA B "OFFERTA ECONOMICA"

Stampare su carta intestata dell'impresa concorrente

Spett.le

Brianza Energia Ambiente S.p.A.
Via Gaetana Agnesi n.272

OGGETTO: Procedura

di cottimo

fTduciario, ai sensi dell'art.

l2S del

D.lgs.

L63/2006r p€r la realizzazione di lavori meccanici frnalizzati alla modifica delle

linee vapore di alimento scambiatori dell'impianto teleriscaldamento di B.E.A.
S.p.A., comprese forniture accessorie e pratica di certificazione ai sensi della
direttiva 2Ol4/68/UE (PED).

ll/la

- Offerta Economica -

CIG

in qualità di

Sottoscritto/a

Rappresentante della Società

Legale

con sede legale in
prov.
Codice

P.E.C.

(-),
cap
Fiscale_

,

via

Partita

formula la seguente offerta:

TAVORI/FORNITURE/SERVTZT

IMPORTO

Modifiche piping linee B.P. fdemolizioni e realizzazione nuove linee)
Fornitura in opera valvola di sicurezza linea A.P
Fornitura in opera gruppo valvole di sicurezza linea B.P
Fornitura in opera gruppo valvole DN400 primario R5
Modifiche per installazione n.2 pompe rilancio condense e giunto elastico
DN100 su pompa P009
Spese tecniche in fase di progetto fcompresa 'pratica PED'), esecuzione e
collaudo
TOTALE

Oneri della sicurezza

4.000,00

IMPORTO D'APPALTO

Ieuro

cenrosedic:-'lí::L
,_o/o

r

in lettere

Luogo e data
In fede

Il Legale Rappresentante

