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GARA A PROCEDURA APERTA PER LA REATIZZAZIONE DI INTERVENTI DI

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TERMOVALORIZZATORE DI DESIO.

Lotto 1 CIG: 5876O963D1 - Lotto 2 CIG= 5876l-17525.

Chiarimenti del 14 ottobre?Ol4

Domanda n. 1

Si chiede conferma dei seguenti dati tecnici per il corretto dimensionamento delle

macchine:

verifica elettrofiltro:

portata fumi max inlet ESP 55.000 Nm3/h

temperatura fumi inlet ESP 2I0 "C +/- L0

ricircolo fumi a valle ESP:

portata max 10.000 Nm3/h

temperatura a valle ECO inlet gruppo reattore filtro a maniche

temperatura 180 oC

portata fumi ingresso gruppo reattore - filtro a maniche

portata con ricircolo 45.000 Nm3/h

portata senza ricircolo 55.000 Nm3/h

Risposta n. 1

Verifica elettrofiltro:

La portata dei fumi massima in ingresso all'elettrofiltro è data dalla somma della

portata del filtro a maniche e dal il valore della portata di ricircolo, quando questo sia

funzionante; senza ricircolo la portata è la stessa che attraversa il filtro a maniche. La

temperatura di esercizio dell'elettrofiltro è di norma di 2L0"C, anche se attualmente si

osservano in ingresso allo stesso, temperature da 220 a240 "C.
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Brianza Energia

Ricircolo fumi a valle ESP:

Vale quanto indicato al punto 1.5.1 delle Specifiche Tecniche, relativamente al Lotto 1,

dove si intende che la portata attesa con ricircolo è pari a 45000 Nmc/h mentre senza

ricircolo è fino a 55000 Nmc/h.

Temperatura a valle ECO inlet gruppo reattore filtro a maniche

Come previsto al punto 1,.4.1,. delle Specifiche Tecniche "La temperaturq di lqvoro del

filtro a maníche non potrà essere superiore a 780"+ 50/o. Nel caso di qdozione della

soluzione con unico fíItro per ogní linea con maníche di maggiore lunghezza i fumí

saranno ímmessi nell'esistente filtro modifícato. Nel caso di realizzazione dí un nuovo

filtro aggiuntívo all'esístente, í fumi saranno immessi nel filtro esistente e nel nuovo fíltro.

Le polveri decadenti dal processo saranno quindi composte da: polveri residualí

dall'elettrofiltro; prodotti di reazione fra reagente e acídí inorganící; reagente non

reagito. Queste polveri saranno raccolte in tramogge troncoconíche poste sul fondo del

filtro a maníche, estratte tramíte rotocelle, e trasportate mediante sistemi di

movímentazione meccanica (redler o trasporti pneumaticí) ad un silo di stoccaggío. I

fumi depurati sarqnno awíatí al camíno tramite apposito condotto. Le concentrazioni dí

ínquinanti neí fumi depurati dovranno essere ben al di sotto delle normative vigenti,

tenendo conto delle prescrizioni previste dalla normatívq regíonale, da quella nazionale

e dall'Autorízzazíone Integrata Ambíentale rilasciata alla Società ín data 02.07.20L3 che

si intende íntegralmente richiamatq nella presente specifíca".

Inoltre, secondo quanto previsto al punto 1.5.1 delle Specifiche Tecniche, "Le portate dí

fumi da trqttare e depurare sono quelle generate dqlla capacità di incenerimento

nominqle dell'impíanto come defínita dall'Autorizzazione Integrata Ambientqle Decr.

5942 del 02.07.2013 pari a di 5,75 ton/h dí rifiuto a PCI 3.L00 kCal/kg su ogní linea dí

incenerímento. Attualmente I'impianto è ín grado dí trattare fino a círca 4,4 t/h per

línea, generando uno portatq fumi parí a círca 34.000 Nmc/h con un ricircolo pari a

12.000 Nmc/h. A seguíto del potenzíamento dell'ímpianto, è ragionevole qttendersi
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Brianza Energia

portate da 45.000 fíno a 55.000 Nmc/h considerando la círcostanza ín cuí sí esercisca

l'impianto senza ricírcolo fumí".

Domanda n. 2

Nella scheda riassuntiva dei dati richiesti al fornitore, alla pagina 53 delle Specifiche

Tecniche, limitatamente al Lotto 1 e, nello specifico al filtro a maniche, viene richiesto

che "il limite minimo di emíssí.one a cqmíno al quale fare ríþrimento per la proposta

migliorativa è dato dal lívello qttuale delle emissíoni pari a 0,004 ng/Nmc". Si chiede di

specificare il limite massimo di emissione da garantire in sede di offerta tecnica

affinché la proposta del concorrente sia considerata migliorativa.

Risposta n. 2

La proposta del concorrente sarà considerata migliorativa se in sede di offerta tecnica

sarà garantito un limite massimo di emissioni inferiore a 0,004 ng/Nmc.

Domanda n. 3

Al punto 1.4 dell'allegato n. 3 delle Specifiche Tecniche è indicato che "l'qbbqttimento

degli NOx neí fumí awiene con processo non catqlitico SNCR con immissione di Urea nei

fumi direttamente in cqmerq dí combustíone". Quale tipo di reagente sarà utilizzato per

l'abbattimento degli NOx nei fumi ?

Risposta n. 3

Il reagente utilizzato per l'abbattimento degli NOx sarà ammoniaca in soluzione

acquosa al25o/o, come specificato al paragrafo III del punto 1.4 dell'allegato n.3 delle

Specifiche Tecniche.

Domanda n.4

In sede di offerta tecnica quale valore deve essere garantito dall'offerente

limitatamente al parametro del consumo della soluzione ammoniacale?

Risposta n.4

Come indicato al punto 1.5 dell'allegato n. 3 delle Specifiche Tecniche "íI consumo di

soluzíone ammoniacale dovrà essere garantíto al 250/o in kg/h alla portata dí progetto
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per un valore dí 200m9/Nmc di NOx ín ingresso al DeNOx catalitíco (considerando in

funzione iI sistema.SNCR a monte del sistema SCR)".

Domanda n. 5

In sede di offerta tecnica è obbligatoria per il concorrente la fornitura e posa in opera

del bruciatore per rigenerazione del catalizzatore unitamente a tutti gli accessori ad

esso collegati?

Risposta n. 5

La fornitura e posa in opera del bruciatore per rigenerazione del catalizzatore

unitamente a tutti gli accessori ad esso collegati sarà richiesta solo se ritenuta

necessaria, come previsto al punto 1.3 dell'allegato n. 3 alle Specifiche Tecniche.

BRIANZA ENERGIA AMBIENTE S.p.A.

il del Procedimento
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