
QUESITO N°4 

Da sopralluogo effettuato risulta che la vasca n. 14 posta a lato della recinzione, risulta già attrezzata, 

pertanto si chiedono le caratteristiche tecniche delle soffianti e dei diffusori esistenti, comprensive di 

schema elettrico. Si chiede di poter disporre di elaborati grafici esecutivi delle vasche esistenti di 

sedimentazione primaria. Si chiede di poter disporre di elaborati grafici esecutivi delle vasche esistenti n. 

8A e 8B di ossidazione. 

 

RISPOSTA 

Su una delle vasche di stabilizzazione aerobica sono presenti tre soffianti con caratteristiche pari a Q=15 

m3/min e p=400 mbar e 324 piattelli di diametro effettivo pari a 346 mm. Le misure relative alle vasche di 

ossidazione n.8A e 8B sono quelle indicate negli elaborati progettuali. N° vasche = 2; Larghezza = 14 m; 

Lunghezza = 42m; Altezza utile = 3,7 m. Per le dimensioni delle vasche esistenti di sedimentazione primaria, 

vedasi il chiarimento n°3 pubblicato. 

 

QUESITO N°5 

A carico di quale soggetto ricadranno gli oneri economici ed operativi per lo smaltimento in discarica di 

tutte le quantità di fanghi di supero presenti nelle linea fanghi dell'impianto (stabilizzazione, ispessitore, 

disidratazione meccanica, letti, ecc.) prodotti durante la gestione precedente alla data di consegna dei 

lavori alla vincitrice della gara? 

Nel caso di cui al precedente primo quesito, le quantità dei fanghi giacenti da smaltire in discarica da chi e 

come saranno stimati i quantitativi e da chi saranno stabiliti i tempi di rimozione?; 

Qualora dallo svuotamento delle vasche della linea acque, necessario per la realizzazione delle opere, la 

quantità di fanghi da smaltire dovesse essere diversa dalla quantità prevista nel computo metrico, come 

verrà economicamente valutata ogni variazione in aumento o in diminuzione? 
 

RISPOSTA 

Si precisa che i fanghi disidratati saranno smaltiti dalla precedente impresa affidataria del servizio di 

conduzione sino alla data di consegna dei lavori. I fanghi rivenienti dallo svuotamento delle vasche sono 

stati stimati sulla base di pregresse esperienze del gestore e saranno smaltiti previo trattamento di 

disidratazione. In ogni caso all’atto del passaggio di consegna dell’impianto contestualmente all’inizio dei 

lavori verrà stilato apposito verbale di consistenza. 

 

QUESITO N°6 

A seguito delle modifiche descritte nel Chiarimento-n.-3-Potenziamento-depuratori-Matera-2-Pantano" 

pubblicato in data 11/01/2018 sul sito del Commissario Straordinario si chiede: 

 di escludere la presentazione della Lista delle categorie dall'offerta economica; 

oppure, in alternativa: 

 di ripubblicare computo metrico e lista delle categorie apportando a tali elaborati le correzioni 

conseguenti dal nuovo assetto del comparto biologico per come descritto nel Chiarimento n.3 
 

RISPOSTA 

Si specifica che le modifiche al computo metrico riguardano soltanto la mancata realizzazione del setto 

divisorio nella vasca denominata 6A nonché ulteriori lievi variazioni riguardanti la modifica dei percorsi 

delle tubazioni idrauliche in ingresso ed in uscita del refluo, dei ricircoli di miscela aerata e del fango, e delle 



tubazioni di alimentazione dell’aria. Nulla si modifica in relazione alla dotazione impiantistica relativa ai 

diffusori di fondo, alle soffianti il cui funzionamento è previsto sotto inverter, alle sonde di processo, alla 

dotazione dei mixer, ai collegamenti elettrici ed alle lavorazioni civili. Si consideri che tali lievi modifiche 

possono essere considerate in sede di offerta migliorativa. 

Si conferma pertanto la lista delle categorie precisando che, sulla scorta di quanto indicato nella Sezione IX 

del disciplinare di gara, in sede di offerta il concorrente potrà correggerla apportando le modifiche ritenute 

opportune anche in considerazione delle migliore proposte. 

 

QUESITO N°7 

Si rileva nel documento Chiarimento n.3, pag. 4 dove si corregge la tabella 11 di pag. 23 della Relazione 

Specialistica una incongruenza in quanto i valori dei volumi, rispetto alle didascalie, nella tabella corretta, 

non sono coerenti (il volume indicato della singola vasca è il doppio di quello totale). Si chiede di fornire 

esaustivo chiarimento in merito. 
 

RISPOSTA 

Per mero refuso sono state invertite le ultime due indicazioni: la tabella corretta delle vasche indicate con il 

numero 6 è la seguente: 

Vasca di denitrificazione 6A e 6B 

Numero delle vasche 2 

Lunghezza [ml] 40 

Larghezza [ml] 10 

Altezza pelo libero [ml] 2,8 

Altezza totale vasca [ml] 3,5 

Volume singola vasca [mc]  1120 

Volume totale [mc]  2240 

 

QUESITO N°8 

Il progetto a base di gara, come modificato dal chiarimento n. 3 pubblicato in data 10/01/2018, prevede di 

utilizzare i due ex sedimentatori, indicati come vasche 6A, come sezioni di denitrificazione. Vi chiediamo 

cortesemente di confermarci le dimensioni utili delle zone su cui installare i diffusori e il valore di SOR da 

trasferire in tali sezioni. 

Relativamente alle vasche di ossidazione, denominate nel chiarimento n. 3, 8A e 8B, si chiede cortesemente 

di confermare se il valore di SOR indicato in relazione di progetto (pari a 7.212 kg/g) sia da intendersi, come 

sembrerebbe dal chiarimento n.3, relativo a queste sole vasche. Nel caso in cui invece, quota parte di 

questo SOR dovesse essere fornito nelle vasche 6A, vi chiediamo cortesemente di esplicitarci la ripartizione 

tra le due diverse sezioni. 
 

RISPOSTA 

Si conferma che il volume utile in cui prevedere l’installazione dei piattelli nelle vasche denominate 6 è pari 

a circa 1/3 del totale. Per quanto riguarda il trasferimento di ossigeno si conferma il valore teorico totale di 

aria da fornire al sistema in condizioni standard pari a 7212 [Kg O2/d] calcolata sulle 24 ore. Tale portata di 

ossigeno, necessario per la rimozione del substrato organico e l’ossidazione dell’ammoniaca, è da 

intendersi come valore massimo teorico. 

 

 

 



QUESITO N°9 

Si chiede di esplicitare le ore giornaliere di aerazione, ovvero se l'aerazione è continua 24 ore su 24 o se sia 

previsto un processo ad aerazione intermittente. Il CME alla voce 185/217 H.06.010, fa riferimento a 4 

mixer da installare nelle vasche di ossidazione 8A e 8B di cui non si trova menzione nella relazione di 

processo. Si prega inoltre di confermare se tali mixer verranno comunque installati in vasca e, 

conseguentemente, se siete interessati alla loro quotazione. 
 

RISPOSTA 

L’areazione è continua 24 ore su 24. I mixer previsti nelle vasche 8A e 8B devono essere installati e pertanto 

se ne richiede la quotazione. 

 

QUESITO N°10 

Il SOR è calcolato con un valore di alfa pari a 0,8. Vi preghiamo di esplicitarci il valore di SOR da utilizzare. 

Nel calcolo della portata d'aria necessario per il trasferimento del SOR indicato in relazione viene utilizzata 

una resa di trasferimento del 15%, valore molto cautelativo per un battente di 3,7 m e una densità di 

diffusori del 4,2% (648 diffusori da 9" per vasca). In queste condizioni il SOTE raggiungibile è superiore al 

20%. Tale aspetto impatta sulla taglia dei compressori che, teoricamente, potrebbe essere ridotta. Se 

invece il SOTE 15% deve essere considerato una cautela per garantire un margine in caso di 

invecchiamento/intasamento delle membrane, considereremo la portata d'aria calcolata con l'efficienza 

ridotta al fine di dimensionare le reti di aerazione e i turbocompressori. Si chiede di confermare o meno le 

scelte progettuali sopra evidenziate. 

Specificare il valore di SOR da trasferire nelle vasche di digestione aerobica 14A e 14B. La relazione tecnica 

considera una portata d'aria totale da insufflare di 4.817 Nm3/h e una resa SOTE del 15%. Si chiede di 

confermare tale valore. Così come per l'ossidazione, anche in questo caso (digestione) si fa riferimento a 

una portata massima da alimentare in vasca di 5.577 Nm3/h: si chiede di confermare che si debba tenere 

conto di questa portata massima per il dimensionamento delle reti e dei turbocompressori. 
 

RISPOSTA 

Nel confermare i valori di progetto si evidenzia che le considerazioni riportate nel quesito possono essere 

oggetto dell’offerta migliorativa. 

 

QUESITO N°11 

In merito ai mixer sommersi. Nel computo metrico la voce 167/199 02.04.02alp riporta n. 8 mixer per le 

Vasche 6A1 e 6A2 (ora 6 A1den, 6A1den). In Relazione di processo ciascun mixer ha potenza installata pari 

a 4 KW mentre in CME essi risultano avere potenza installata pari a 1.5 KW. Specificare a quale potenza 

installata fare riferimento 

RISPOSTA 

La potenza dei singoli agitatori è quella indicata nell’Elaborato 2.2 Relazione processo depurativo pari a 4 

Kw ciascuno. 

 

 

 

 

 



QUESITO N°12 

In merito alle elettropompe di sollevamento. Rispetto al CME, nel Disciplinare apparecchiature 

elettromeccaniche sono assenti due voci: 

- H.06.008.01 - sollevamento olii EPS31 

- H.06.008.01 - Elettropompa sommergibile acque di dreno EPS 30 

Si chiede di confermare se queste due posizioni debbano essere incluse nella quotazione 
 

RISPOSTA 

Si conferma che le 2 elettropompe di sollevamento devono essere incluse nella quotazione. 

 

QUESITO N°13 

Vi chiediamo di volerci specificare, relativamente alle pompe di sollevamento iniziale e di pioggia, l'esatto 

punto di lavoro di ogni pompa in quanto vi sono delle incongruenze tra la Relazione di Processo Depurativo 

e il Computo Metrico Estimativo (cfr. voce 235/157 02.01.04alp). Inoltre vi chiediamo di specificarci la 

quantità di elettropompe dei due impianti sopra descritti. In ultimo si chiede cortesemente di specificare se 

le suddette pompe siano installate a secco o sommerse. 
 

RISPOSTA 

Il punto di lavoro delle pompe di sollevamento iniziale è Q=90 l/s H=7m e Potenza nominale resa 

all’albero di 18,5 KW. Sono previste 4+2=6 pompe con installazione sommersa. 

 

QUESITO N°14 

In merito alle soffianti si chiede di confermare se è necessario considerare un numero minimo di 

compressori per l'ossidazione e la digestione (gruppi di compressori separati per via della differenza di 

battente) e se le reti facoltative in denitrificazione debbano essere alimentate dai medesimi compressori 

delle vasche 8 o debbano avere macchine dedicate. 
 

RISPOSTA 

Per quanto riguarda i compressori si fa presente che il numero minimo degli stessi non può essere 

modificato. Non ci sono indicazioni specifiche in merito all’alimentazione dedicata delle singole vasche e 

pertanto le considerazioni sopra riportate possono essere oggetto di proposta migliorativa. 

 


