
 

 
 

 

 

GARA D’APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE DELL'IMPIANTO DI 

TERMOVALORIZZAZIONE DI MONTALE SITO IN VIA WALTER TOBAGI, 16 MONTALE (PT) 

CIG: 7152318786 

 
 

RISPOSTE A QUESITI N 2 

 

Alcune società partecipante alla gara hanno richiesto informazioni in relazione ai seguenti dati: 

1) Al fine di poter formulare la migliore proposta si richiede di poter ricevere i seguenti documenti in formato 

PDF. Dato che gli elaborati indicati al seguente punto d) saranno forniti ad eventuali società specializzate 

per formulare proposte di intervento, si richiede formale autorizzazione all’utilizzo di detti documenti per il 

predetto fine. 

a) Autorizzazione Integrata Ambientale vigente; 

b) Verbali delle conferenze di servizi svolte per il rinnovo dell’autorizzazione di cui al punto precedente; 

c) Certificato di Prevenzione Incendi 

d) Disegni di dettaglio almeno delle seguenti apparecchiature e porzioni di impianto: 

i) Caldaia 1 (piante, sezioni e spaccati, comprensive di caratteristiche dei materiali) con particolare 

riferimento al tratto discendente e ai surriscaldatori 

ii) Sistema di caricamento (piante e sezioni, caratteristiche elettromeccaniche) 

iii) Filtri a maniche (piante e sezioni, caratteristiche elettromeccaniche) 

iv) Unifilare elettrico 

2) Si richiede di ricevere i seguenti documenti in formato PDF: 

a) Elenco macchinari impianto comprensivo di marca e modello; 

b) Relazione tecnica di processo con dati di progetto; 

c) Analisi relative ai rifiuti in ingresso con particolare riferimento: 

i) Merceologica RSU e potere calorifico 

ii) Classificazione del CSS/CDR. 

d) Analisi ambientali (caratteristiche acqua di falda) 

 

 

 



 

Si forniscono, di seguito, le corrispettive risposte: 

 

1) In risposta a questo quesito si comunica quanto segue: 

a) L’Autorizzazione Integrata Ambientale attualmente vigente è riportata, insieme con i successivi atti di 

modifica ed integrazione, nell'allegato A a questo documento. 

b) Al momento non abbiamo ricevuto, dagli enti competenti, alcun verbale relativo a conferenze di servizi 

riguardanti il procedimento di revisione dell’AIA, attualmente in corso. 

c) L’impianto è soggetto ai controlli dei Vigili del Fuoco ai sensi del DPR 151/2001 per le seguenti attività, 

riportate nell’allegato I al DPR stesso: 74.3/C, 49.1/A e 12.2/B. In relazione a ciò, si è conclusa con esito 

positivo la fase dell’esame progetto e sono state presentate le relative DIA/SCIA. Inoltre, ad ottobre 

2016, è stata presentata la documentazione necessaria al rinnovo periodico della conformità 

antincendio. 

d) Nella allegato B al presente documento sono riportati i seguenti elaborati:  

 Disegno generale della caldaia della Linea 1 (cis-L1_C000 - General Tailend) 

 Disegno generale e sezioni dell’evaporatore e del surriscaldatore 2 della Linea 1 con indicazione dei 

materiali di costruzione (cis-L1_M5-Eva-Sur2-General) 

 Disegni generali e sezioni del tratto verticale della caldaia della Linea 1 con indicazione dei materiali 

di costruzione (cis-L1_S1-Generale, cis-L1_S2-Generale, cis-L1_S3-Generale, cis-L1_S4-Generale, 

cis-L1_S5-1-Generale, cis-L1_S5-Generale) 

 In allegato C si riportano i disegni del filtro a maniche della Linea 1 ed il manuale di uso e 

manutenzione. 

 In allegato D si riporta lo schema unifilare di media tensione dell’impianto. 

 

2) In risposta a questo quesito si comunica quanto segue: 

a) La richiesta non risulta sufficientemente dettagliata per poter predisporre un elenco che sia esaustivo. Si 

precisa, comunque, che tutta la documentazione tecnica dei vari macchinari presenti sull’impianto è 

liberamente consultabile, a richiesta, presso la sede della stazione appaltante. 

b) In allegato E si riporta una relazione tecnica descrittiva del funzionamento dell’impianto con i relativi dati 

di progetto. 

c) In allegato F si riportano i rapporti di prova delle ultime due analisi merceologiche sugli RSU, effettuate a 

cura dell’attuale gestore dell’impianto. I risultati si riferiscono ad analisi effettuate su campioni puntuali 

pertanto non sono in alcun modo da considerarsi vincolanti riguardo alla caratteristiche degli RSU 

entranti all’impianto. 

d) In allegato G si riportano le analisi fornite, in sede di rinnovo dell’ultima omologa, dal gestore degli 

impianti di trattamento che conferiscono i rifiuti con codice CER 19.12.10 e 19.12.12 al 

termovalorizzatore di Montale. I dati riportati in questi rapporti di prova non sono in alcun modo da 

considerarsi vincolanti riguardo alla caratteristiche dei rifiuti di tale tipologia entranti all’impianto. 

e) In allegato H si riportano i rapporti di prova delle ultime analisi, effettuate a cura dell’attuale gestore 

dell’impianto, sulle acque dei due pozzi (denominati Lato Prato e Lato Pistoia) con le quali, previo 

opportuno trattamento, viene alimentato il ciclo termico. 


