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PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D. LGS. 5O12O16 PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPURGO DEGLI IMPIANTI AFFERENTI
DEPURAZIONE E FOGNATURA CONDOTTI DA BRONI STRADELLA PUBBLICA SRL -
c.r.G. 91073696A6

VALTUAZIONE IDONEIT A' MEZZI 4 x 4 DITTA ABONECO

Spett.Le RUP Ing. Stefano Bina,

in relazione allavalutazione se i mezzi 4 x 4 proposti dalla ditta Aboneco (Pec del 9-giugno-2022)
siano idonei alle richieste espresse in sede di gara e idonei a garantire il servizio spurgo per le
stazioni di sollevamento e Imhoff site in campagna o in luoghi difficilmente raggiungibili si premette
che:

- Nel capitolato all'art. I si riporta esplicitamente che "le infrastruttltre idriche oggetto dell'appalto
possono anche essere localizzate in luoghi impervi e di dfficile accesso, necessitando quindi per
il raggiungimento di idonei mezzi (es. percorrere tratti in campagna, aforte pendenza, spazi
ristretti, fondi non in perfette condizioni)".

- Nei documenti a base di gara è riportata la mappatura geolocalizzata di tutti gli impianti su cui
intervenire, compresa ubicazione dei siti impervi

- Il numero di impianti remoti e impervi che necessitano di idoneo mezzo sono all'incirca 30
ovvero si stimano 30 interventi all'anno, destinati ad aumentare in ragione del rispetto del vincolo
di maggior frequenza di verihca/puliziadelle vasche tipo Imhoff.

- A tale scopo nel capitolato è riportato come requisito tecnico (Art.s) "Possedere e mettere a
disposizione per Ia Stazione Appaltante, quando richiesto, le seguenti dotazioni di mezzi spurghi
ed attrezzature annesse :

Dotazione Capacità
liquame

Numero
minimo

automezzi combinati aventi decompressione per
aspirazione e pompa ad alta pressione

>: I0 mc 2

automezzi combinati aventi decompressione per
aspirazione e pompa ad alta pressione

6mc I

automezzi combinati aventi decompressione per
aspirazione e pompa ad alta pressione

3mc I

mezz,o 4x4 fuoristrada con blocco dÍfferenziale
onteriore e posteriore, assi entrambí steryantí,
alteua massima 2,30 m

3mcelmcdí
acqua pulita

I

mezzi con pompa di travaso a bordo 2
palloni otturatorifino a DNI500 anche per sezioni
ovoidali;

I per ogni
classe di
diametro

strumentazione per videoispezione fognature
(telecamera motorizzata, telecamera a spinta e

sonda completa di localizzatore), con possibilità di



registrqzione video da consegnare alla stazione
appaltante
strumentazione per localizzazione a terra di condotte
interrate e manufatti;

Nella tabella di cui sopra è evidenziato il mezzo richiesto per gli interventi fuoristrada presso i
suddetti siti impervi

La ditta Aboneco, aggiudicataria provvisoria della gara in oggetto, con comunicazione del 9
giugno 2022 ha proposto due mezzi 4 x 4 ma non corrispondenti ai contenuti tecnici del
capitolato.

Il sottoscritto, insieme al responsabile controllo conduzione impianti Ing. Michele Certani, il
responsabile conduzione impianti di depurazione PI Enzo Paradiso e al coordinatore operativo
fognatura Geom. Antonio Perotti, hanno valutato le proposte e le documentazioni fornite dalla
ditta Aboneco con le seguenti conclusioni:

I mezzi 4x4 proposti non sono corrispondenti a quanto richiesto in capitolato e non si possono
ritenere similari;
I mezz.i proposti non sono classificabili come mezzi "fuoristrada" per le caratteristiche di
motorizzazione, dimensione e gommatura;
Sulla base delle nostre esperienze pregresse i mezzi proposti non si ritengono idonei alle attività
di spurgo e pulizia nei siti impervi e raggiungibili con mezzi di tipo fuoristrada. In particolare si
rawisa un impossibilità tecnica di effettuare, anche in condizioni di sicurezza, gli interventi in
molti tratti di campagna a forte pendenza, in spazi ristretti e con fondi non in buone condizioni.

Pertanto si propone I'esclusione della ditta dalla procedura in oggetto

Stradella, 2410612022

Il Responsabile Servizio Idrico Integrato
Ing.
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