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1 OGGETTO 

Oggetto della presente relazione tecnica è la descrizione delle attività inerenti la fornitura e la 

posa in opera di sistemi di grigliatura e di classificatori delle sabbie, in sostituzione di 

apparecchiature già presenti o di nuova installazione, presso gli impianti di trattamento delle 

acque reflue urbane gestiti da UniAcque S.p.A. situati nei comuni di Cologno al Serio, 

Fontanella, Lurano, Palosco e Trescore Balneario (sistemi di grigliatura) e Chiuduno, Costa 

Volpino e Telgate (classificatori delle sabbie). 

Viene richiesta la fornitura della seguente tipologia di apparecchiature: 

• Griglia automatica subverticale a barre con pulizia a pettine, corredata, ove richiesto, di 

nastro trasportatore per l’evacuazione del materiale grigliato e quadro elettrico; di 

seguito si elencano il numero di unità per ciascun impianto: 

o Cologno al Serio: nr 1 (una) unità; 

o Fontanella: nr 1 (una) unità; 

o Lurano: nr 4 (quattro) unità; 

o Palosco: nr 1 (una) unità; 

o Trescore Balneario: nr 2 (due) unità. 

• Classificatore delle sabbie con tramoggia di decantazione e coclea di estrazione, 

corredata da quadro elettrico; di seguito si elencano il numero di unità per ciascun 

impianto: 

o Chiuduno: nr. 1 (una) unità;  

o Costa Volpino: nr 2 (due) unità; 

o Telgate: nr 1 (una) unità. 

Tutte le apparecchiature devono essere realizzate in conformità ai requisiti di sicurezza previsti 

dalla Direttiva Macchine 2006/42 CE. 

La fornitura in opera prevede: 

• per le griglie subverticali da installare presso gli impianti di Cologno al Serio, Fontanella, 

Lurano, Palosco e Trescore Balneario: 
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o la redazione di una planimetria, in formato dwg, dell’esatta collocazione delle 

griglie all’interno dei manufatti dell’impianto, con relativo nastro trasportatore e 

la posizione del QE; 

o la fornitura e il trasporto franco destino delle nuove apparecchiature; 

o lo smontaggio delle vecchie apparecchiature e il deposito presso area di 

impianto indicata dalla Committente; 

o l’installazione delle nuove apparecchiature, inclusi i mezzi di sollevamento 

necessari alla posa in opera; 

o la fornitura e l’installazione di quadro elettrico al servizio della macchina e la 

realizzazione dei collegamenti elettrici tra apparecchiatura e quadro elettrico; i 

collegamenti di alimentazione del QE sono a carico della Committente; 

o l’avviamento. 

• per i classificatori delle sabbie da installare presso gli impianti di Chiuduno, Costa 

Volpino e Telgate: 

o il corretto dimensionamento delle apparecchiature, tale da garantire, a partire 

dal dato di portata fornito dalla Committente per ciascun impianto, un grado di 

separazione delle sabbie: 

� Superiore al 75% per granulometria > 200 µm 

� Superiore al 90% per granulometria > 300 µm 

o la redazione di una planimetria, in formato dwg, dell’esatta collocazione del 

classificatore all’interno dell’area impianto, con relative tubazioni di carico e 

scarico e la posizione del QE; 

o la fornitura e il trasporto franco destino delle nuove apparecchiature; 

o l’installazione delle nuove apparecchiature, inclusi i mezzi di sollevamento 

necessari alla posa in opera; 

o la realizzazione ove richiesto dei collegamenti idraulici (tubazioni di carico e 

scarico) in acciaio AISI 304; 

o la fornitura e l’installazione del quadro elettrico al servizio della macchina e dei 

sistemi di estrazione della sabbia e la realizzazione dei collegamenti elettrici tra 
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apparecchiatura e quadro elettrico; i collegamenti di alimentazione del QE sono 

a carico della Committente; 

o l’avviamento. 

Si specifica che per le installazioni delle griglie di Cologno al Serio e Fontanella è previsto 

l’accesso in ambienti confinati. 

E’ a carico dell’Affidatario il corretto dimensionamento delle apparecchiature in funzione delle 

caratteristiche tecniche e prestazionali richieste e l’eventuale indicazione della necessità di 

manutenzione delle opere civili su cui ancorare le griglie o su cui appoggiare i classificatori. 

Sono a carico della Committente le attività di svuotamento, spurgo e pulizia dei manufatti da 

cui devono essere estratte le griglie esistenti e installate quelle di nuova fornitura oggetto 

dell’appalto. 

2 RIFERIMENTI NORMATIVI 

I attività inerenti la fornitura e la posa in opera di sistemi di grigliatura e di classificatori delle 

sabbie devono essere svolte in conformità alle norme di legge e di regolamento vigenti ed in 

particolare devono essere conformi:  

D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. Testo unico sulla sicurezza 

D.P.R. n. 177/2011 e 

ss.mm.ii. 

Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e 

dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di 

inquinamento o confinanti 

DIRETTIVA 2006/42/CE Direttiva relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE 

L. n. 123/ 2007 

Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e 

delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in 

materia 

Direttiva 2014/34/UE Direttiva prodotti – Requisiti essenziali di Sicurezza RES 

Direttiva 99/92/CE (anche 

ATEX 137) 

Direttiva lavoratori – Requisiti minimi dei luoghi di lavoro (salute e 

sicurezza dei lavoratori) 
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D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudica-zione dei contratti di concessione, sugli appalti 

pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori 

dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per 

il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture 

Le indicazioni sopra riportate hanno solo lo scopo di ricordare le principali norme che devono 

essere rispettate nello svolgimento delle attività inerenti la fornitura in opera, tale elenco non è 

limitativo; infatti sono da applicarsi le norme vigenti nella loro globalità. 

3 DIMENSIONAMENTO ECONOMICO E DURATA 

Il valore complessivo della fornitura in opera ammonta ad € 360.000,00 (Euro 

trecentosessantamila/00). 

La fornitura e posa delle singole apparecchiature verrà suddivisa in tre distinti lotti, di cui 

vengono di seguito specificati i termini di consegna: 

1. Cologno al Serio (griglia), Costa Volpino, Chiuduno, Telgate (classificatori): entro 

90 (novanta) giorni naturali consecutivi dall’invio dell’ordine 

2. Fontanella, Palosco e Trescore Balneario (griglie): entro 120 (centoventi) giorni 

naturali consecutivi dall’invio dell’ordine 

3. Lurano (griglie): entro 180 (centoottanta) giorni naturali consecutivi dall’invio 

dell’ordine 

4 LUOGO DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA IN OPERA 

Le attività di fornitura in opera si svolgeranno presso i seguenti impianti di trattamento delle 

acque reflue urbane: 

• Chiuduno – via Mulino; 

• Cologno al Serio – via Lazio; 

• Costa Volpino: via Togliatti; 

• Fontanella – via Triulza; 

• Lurano – via Cascina Barbellina; 
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• Palosco – via delle Fontane; 

• Telgate – via per Palazzolo; 

• Trescore Balneario – via Pascoli. 

5 DOTAZIONE MINIMA RICHIESTA 

L’Appaltatore deve disporre, in caso di aggiudicazione, di tutte le attrezzature e mezzi necessari 

per l’espletamento della fornitura in opera in oggetto.  

Le specifiche attrezzature necessarie per operare in ambienti sospetti di inquinamento o 

confinati sono di seguito elencate: 

• segnaletica stradale adeguata; 

• illuminazione antideflagrante; 

• ventilatori/aspiratori; 

• gas detector; 

• tripode; 

• verricello di recupero; 

• imbracatura con attacco dorsale; 

• DPI vari; 

• estintore; 

• pacchetto di medicazione; 

• autorespiratori. 

6 QUALIFICHE DEGLI OPERATORI 

Il personale adibito ai cantieri dovrà in particolare: 

• essere in numero minimo di 2 (due) operai per ciascun cantiere, di cui almeno 1 (uno) 

con qualifica di preposto e addetto alle emergenze; 

• i collegamenti elettrici tra QE e apparecchiatura dovranno essere effettuati da Persona 

Esperta (PES). 

• essere debitamente formato, informato e istruito sulle norme di igiene e sicurezza, sulla 

gestione delle emergenze, sulla prevenzione degli infortuni, con individuazione delle 
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eventuali operazioni pericolose e dei rischi potenziali; dei rischi per la salute od igienico - 

ambientali, delle modalità di intervento in condizione di massima sicurezza e del 

comportamento in caso di infortunio; 

• essere munito di telefono cellulare da utilizzarsi in caso di emergenza; 

• essere munito di tutti i DPI necessari allo svolgimento delle attività in sicurezza; 

Per i cantieri che prevedono accesso agli ambienti sospetti di inquinamento o confinati, il 

personale deve: 

• aver ricevuto il necessario addestramento relativo alle modalità di accesso ad ambienti 

sospetti di inquinamento o confinati, alle modalità della gestione delle emergenze e 

all’uso, alla manutenzione e alle verifiche dei DPC e delle attrezzature e all’uso dei DPI; 

• avere idoneità fisica senza limitazioni all’accesso agli ambienti sospetti di inquinamento 

o confinati ed esperienza almeno triennale ad operare negli ambienti sospetti di 

inquinamento o confinati; 

• aver partecipato, ai corsi di formazione specifici per l’accesso agli Ambienti sospetti di 

inquinamento o Confinati con valutazione positiva dell’apprendimento. 


