
>{
Brianza Energia

ERIANZA ENEROIA AMtsIENTE E.P'4,

2111012014

,'' *'.1!.-0f01,..

GARA A PROCEDURA APERTA PER tA REAI IZZAZIONß, DI üülËIVgNt'f"bf

MANUTENZIO N E STRAO RD INARIA D Et TER]VÍOVAIO RIZZAT OR.E D I D ESI O.

Lorro 1 CIG: 58760963D1 - Lono 2 CIG: 5A761L7525.

Chiarimenti del 2 1 ottobre 2Ot4

Domanda n. 1

I valori indicati nella tabella in calce al punto 1.5.2. delle Specifiche Tecniche sono da

considerarsi riferiti a fumi umidi oppure sono da considerarsi riferiti all'tto/o di O2 su

fumi secchi?

Risposta n. 1

Come indicato al punto 7.5.2. delle Specifiche Tecniche, i valori indicati nella tabella

riguardano alcuni parametri indicativi relativi a fumi in uscita all'economizzatore

esterno, risultanti da misurazioni fatte con strumentazione di processo nello stato

attuale prima delle modifiche.

Il valore di 30 g/Nmc è confermato in quanto è stato determinato mediante un bilancio

di massa sul sistema attuale con ricircolo di una parte delle polveri raccolte dal filtro a

maniche considerando la portata dei fumi secchi all'LLo/o di 02. Esso tiene conto anche

di eventuali maggiori quantità di polveri nei transitori rispetto alla media. I valori di

HCI e SOx indicati nella stessa tabella sono riferiti a fumi tal quali.

Domanda n. 2

Alla pagina pag. 12 delle Specifiche Tecniche è indicato che "... Non può essere ritenutq

vqlida alcunq limítazione sulle prestazioni e sulle goranzie prestate dall'appaltatorq per

composizíoni effettive degli inquinanti diverse o maggiori dí quelle riportate in Tabella

7". Si chiede di chiarire quali sono le concentrazioni massime da assumere per la

verifica e dimensionamento dei dispositivi di dosaggio ed iniezione reagenti, per i

dispositivi di stoccaggio ed evacuazione residui e per il filtro a maniche.

Risposta n. 2

I valori degli inquinanti riportati nella Tabella L sono a carattere indicativo, come

espresso al punto 1.5.1. delle Specifiche Tecniche. Non vengono espressi altri
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parametri in quanto le forniture offerte devono essere idonee al trattamento di fumi

prodotti da un processo di incenerirnento di rifiuti solidi urbani, assimilati, ospedalieri,

fanghi di depurazione e devono rispettare, in tutte le condizioni, i limiti di legge e le

garanzie offerte.

Domanda n, 3

Quali sono i volumi utili dei seguenti sili?

- silo Sorbalite;

- silo Calce Magnesiaca;

- silo Urea;

- silo Residui e Ceneri

Si chiede di precisarne anche le caratteristiche principali.

Risposta n.3

Volume silo sorbalite: 50 mc utile. Lamiera acciaio.

Volume calce magnesiaca: 50 mc utile. Lamiera acciaio.

Volume stoccaggio urea: 30 mc. Vetroresina.

Volume silo Residui e ceneri;2x 65 mc lordo. Lamiera acciaio.

Domanda n.4

All'articolo 16 del Disciplinare di gara è indicato che a ciascuna offerta ricevuta verrà

attribuito un punteggio e nello specifico, in relazione al merito tecnico, relativamente

al Lotto 1, è indicato che per l'impatto ambientale, inteso come riduzione percentuale

dei valori emissivi di ogni singolo inquinante monitorato rispetto ai valori obiettivo

previsti nella DGR Regione Lombardia n.3A19/19, sarà assegnato un punteggio di

massimo 60 punti, con il metodo del confronto a coppie. Ai fini dell'assegnazione del

punteggio, si chiede di chiarire se:

- tutti gli inquinanti avranno lo stesso peso;

- valori limite di concentrazione massima degli inquinanti riferiti alle medie

semiorarie avranno Io stesso peso dei valori medi giornalieri;

- saranno considerati ulteriori criteri ai fini del calcolo e dell'assegnazione del

punteggio tecnico
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Risposta n.4

Il punteggio sarà atribuito con il metodo del confronto a coppie, come indicato dal

Disciplinare di gara.

Domanda n, 5

All'articolo 16 del Disciplinare di gara, punto b), è descritto il criterio di assegnazione

del punteggio all'offerta economica come di seguito riportato:

I punteggi dell'offerta economica sono attribuiti alle succitate voci come somma dei

singoli componenti calcolati come segue:

OFi - OFmin

Ti = Punti base

OF'nu* - OF*irt

Dove:

Ti è il punteggio attribuito all'offerta i-esima dove

OFi è il valore dell'offerta i-esima;

OFmin è il valore dell'offerta minima;

OF*o è il valore dell'offerta massima;

Punto base: Punteggio massimo attribuibile all'offerta più conveniente.

Si chiedono chiarimenti in merito al sopra descritto metodo di assegnazione del

punteggio in considerazione dell'applicazione del criterio dell'offerta economicamente

più vantaggiosa per l'aggiudicazione dei lavori.

Risposta n. 5

Il punteggio relativo alprezzo sarà assegnato moltiplicando al peso attribuito alprezzo

un coefficiente determinato attraverso interpolazione lineare, come previsto dalla

lettera b) dell'allegato G al D.P.R.2OT /?OLA.

Domanda n. 6

Con riferimento agli interventi sulle apparecchiature esistenti la normativa impone la

verifica delle strutture e delle fondazioni. Le verifiche sulle opere nuove (DeNOx SCR)

saranno carico dell'appaltatore, mentre si chiede di chiarire se le verifiche da attuare
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sulle opere esistenti saranno a carico dell'appaltatore o della Committente. Le citate

verifiche sono da includersi nello scopo di fornitura?

Risposta n,6

Si precisa che, in relazione alle opere di cui al Lotto 1 fnuovo sistema di abbattimento

fumi), allegato 2 alle Specifiche Tecniche, limitatamente a dette opere è da intendersi

che la realizzazione delle sole fondazioni non è inclusa nella fornitura.

Domanda n. 7

Si chiede di chiarire se gli smontaggi delle apparecchiature esistenti sono a carico

dell'Appaltatore o della Committente e se sono da includersi nello scopo di fornitura

anche lo smaltimento delle opere smontate, compresa la coibentazione, i cavi e i

conduit? Inoltre è da includere nello scopo di fornitura l'apertura del capannone

esistete per il montaggio delle apparecchiature o questo sarà a carico della

Committente?

Risposta n.7

Come risulta al punto 1".3., a pagina B delle Specifiche Tecniche, sono compresi

nell'appalto, quindi a carico dell'appaltatore, 'la demolizione, íl trasporto e la
collocazione q discarica o a recupero dei materiali di risulta" nonchè la realizzazione di

aperture nella copertura del capannone e gli altri lavori di ripristino ivi indicati

Domanda n. B

Da quanto risulta dalla descrizione dello scopo di fornitura non è chiaro il n" di mulini

di macinazione per il bicarbonato da prevedere, per linea, nello specifico si chiede di

chiarire se bisogna includere nello scopo di fornitura no 1 mulino per linea, senza

mulini spsre, oppure preveCere n" l" mulino per linea e n" L mulino spare cornune alle

due linee.

Risposta n. I
Come risulta dal punto 1.3.1 delle Specifiche Tecniche, relativamente al Lotto 1, è

indicato che "... I sistemi di møcinazione richiesti sono in numero di 2 complessivamente,

in quanto come indicato nelle specifiche tecníche, ciascuno è previsto con un capacità dí

di macinazione sufficíente ad alimentare entrambe le linee di depurazí.one.
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Domanda n.9

Relativamente al Lotto 1 si chiede di chiarire il numero di trasporti pneumatici da

prevedere, se una linea di trasporto pneumatico per i carboni attivi e una linea di

trasporto pneumatico per il bicarbonato separate ed indipendenti (1 PAC+IBICAR per

linea). Bisogna prevedere degli spare (L+lspare PAC e t+Tspare BICAR per linea)?

Risposta n. 1O

Al punto L.3.2. delle Specifiche Tecniche è prevista la riconversione a bicarbonato

dell'attuale sistema di trasporto pneumatico dei reagenti, con verifica di idoneità, ecc..,

compresa l'eventuale integrazione di macchinari qualora gli attuali siano ritenuti

inidonei.

Domanda n. 11

In merito agli interventi da prevedere sul redler della convettiva, l'appaltatore dovrà

prevedere l'installazione del solo redler o anche la modifica - aggiunta delle tramogge

e dei sistemi di scarico?

Risposta n. 11

Al punto 1.5.2 lett a), pagina 2 delle Specifiche Tecniche è indicato che saranno da

valutare ed eventualmente integrare stazioni aggiuntive per la spinta delle polveri.

Domanda n. tZ

Si chiedono chiarimenti su i dati di dimensionamento del sistema di trasporto della

calce dolomitica in caldaia, in particolare la portata massima.

Risposta n !2
Su ogni linea, la portata massima del sistema di trasporto della calce dolomitica in

caldaia è attualmente pari a 120 kg/h in maniera permanente e 150 kg/h per brevi

periodi.

La stazione di dosaggio alla base dell'impianto è potenzialmente in grado di dosare

300 kg/h.

BRIANZA ENERGIA AMBIENTE

Il Responsabile Unico del Procedim

dott. Alberto Cambiaghi
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