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AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO PER LA RICERCA DI OPERATORI ECONOMICI 
INTERESSATI ALLA FORNITURA E POSA DI N° 4 SCRUBBER AD UMIDO, VERTICALI, PER IL 
TRATTAMENTO DELLE ARIE ESAUSTE DELLA LINEA DI COMPOSTAGGIO DELL’IMPIANTO DI 
RECUPERO TOTALE DI RIFIUTI DI SAN ZENO, AREZZO (AR) 

 * 

Si informa che AISA IMPIANTI S.p.A. con sede in Arezzo (AR), Loc. San Zeno, Strada Vicinale dei Mori snc, 
sta ricercando operatori economici interessati alla fornitura con posa in opera di n° 4 Scrubber verticali ad 
umido, in polipropilene, da inserire a monte delle vasche biofiltranti, per il trattamento delle arie esauste della 
Linea di Compostaggio, con le seguenti caratteristiche: 
 

 
PORTATA VOLUMETRICA IN 
INGRESSO ALLO SCRUBBER 

DIMENSIONI  N° SCRUBBER 

TIPOLOGIA 1 
35.000 m3/h (aria satura, T circa 

40° C) 
2m ≤ Ø ≤ 3m 
5m ≤ h ≤ 9m 

 
2 

TIPOLOGIA 2 
20.000 m3/h (aria satura, T circa 

40° C) 
1,5m ≤ Ø ≤ 3m 
3m ≤ h ≤ 8m 

 
2 

 
Di seguito si elencano alcune delle principali caratteristiche degli Scrubber che saranno oggetto di fornitura e 
posa: 

- tipologia ad umido ad asse verticale, in polipropilene, per lavorare in pressione, da installare 
all’esterno del capannone; 

- monostadio, con sistema di reintegro dell’acqua di lavaggio e vasca di raccolta della stessa e 
sistema di dosaggio automatico dei reagenti completo di accessori; 

- dotazione di corpi di riempimento; 
- sistema di distribuzione liquido di lavaggio tramite ugelli nebulizzatori e separatore di gocce; 
- dotazione di quadro elettrico (con protezione IP66 o superiore) di alimentazione, comando e 

controllo, anche in remoto, e dei relativi accessori; 
- apparecchiatura conforme ai requisiti della direttiva macchine. 

L’aria da trattare sarà umida e polverosa, con concentrazione di materiale particellare di circa 2 mg/Nm3 e 
con concentrazione di ammoniaca di circa 30 mg/Nm3. Le prestazioni richieste sono un’aria all’uscita del 
scrubber con concentrazione di ammoniaca inferiore a 10 mg/Nm3. 
 
L’importo dell’appalto è stimato indicativamente in circa complessivi lordi € 190.000,00, oltre IVA di legge. 
 
Possono manifestare interesse all’affidamento dell’appalto gli operatori economici in possesso di tutti i 
seguenti requisiti: 

•  iscrizione CCIAA per attività conferente all’oggetto dell’appalto; 

•   fatturato medio annuo aziendale nel triennio 2017-2019 non inferiore a € 190.000,00; 

•  aver fornito complessivamente nel triennio 2018-2020 almeno n° 10 Scrubber destinati ad impianti di 
compostaggio e/o impianti di digestione anaerobica, con portata di aria trattata maggiore di 25.000 
m3/h; 

•   insussistenza cause esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 
 
I soggetti interessati all’affidamento sono invitati a far pervenire a mezzo PEC, all’indirizzo 
aisaimpianti@pec.it, entro le ore 20:00 del giorno 18 gennaio 2021, l’allegato Modello manifestazione di 
interesse, debitamente compilato e sottoscritto, unitamente a copia di documento di identità del 
sottoscrittore. 
 
L’oggetto della PEC dovrà riportare la seguente dizione: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 
FORNITURA E POSA SCRUBBER”. 
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Si rappresenta che AISA IMPIANTI non assume alcun obbligo nei confronti dei partecipanti alla presente 
indagine, riservandosi, a proprio insindacabile giudizio, ogni valutazione in merito agli esiti dell’indagine 
medesima. 
 
Questo avviso è pubblicato sul sito istituzionale AISA IMPIANTI S.p.A., www.aisaimpianti.it, sezione “Società 
trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e contratti di lavori, servizi e forniture”. 
 
Arezzo, 30/12/2020 
Prot. n° 7996 
 
         Il Direttore Generale 
        (Ing. Marzio Lasagni) 

 

 

 

 

- All.to: Modello manifestazione di interesse 
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(Timbro o denominazione aziendale) 

Spett.le  
AISA IMPIANTI S.p.A. 
52100 - AREZZO 
aisaimpianti@pec.it  

 
 
OGGETTO: AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO PER LA RICERCA DI OPERATORI 
ECONOMICI INTERESSATI ALLA FORNITURA E POSA DI N° 4 SCRUBBER AD UMIDO, VERTICALI, 
PER IL TRATTAMENTO DELLE ARIE ESAUSTE DELLA LINEA DI COMPOSTAGGIO DELL’IMPIANTO DI 
RECUPERO TOTALE DI RIFIUTI DI SAN ZENO, AREZZO (AR) 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE   

Il sottoscritto ____________________________________ nato a _____________________________ (____) 

il ___________________, residente in ________________________________________ (____),   via 

____________________________________________________ n. __________, codice fiscale 

____________________________, in qualità di ______________________________ dell’Impresa 

____________________________________ con sede legale in ________________________ 

_____________________________ (____) CAP ____________ via ______________________________ n.  

________ codice fiscale _________________________ partita IVA ______________________ tel. 

___________________________, PEC _______________________________________, referente per la 

presente manifestazione di interesse Sig. _____________________________, tel. 

_________________________ mail _______________________________________ 

MANIFESTA 

il proprio interesse all’appalto di cui in oggetto e a tal fine, consapevole delle sanzioni penali e amministrative 
in caso di affermazioni mendaci, ai sensi del D.P.R. 445/2000, 

DICHIARA 

il possesso di tutti i seguenti requisiti: 

•  iscrizione CCIAA per attività conferente all’oggetto dell’appalto; 

•  fatturato medio annuo aziendale nel triennio 2017-2019 non inferiore a € 190.000,00; 

•  di aver complessivamente fornito nel triennio 2018-2020 almeno n° 10 Scrubber destinati ad impianti di 
compostaggio e/o impianti di digestione anaerobica, con portata di aria trattata maggiore di 25.000 m3/h, 
come meglio qui di seguito specificato: 

N° 
Scrubber 

Portata m3/h Destinato/i a impianto di  
(indicare: compostaggio o digestione anaerobica) 

Anno 
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•  insussistenza di cause esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 

In fede. 
 
_______________________, ________________ 
                (Luogo)          (Data) 

_________________________ 
              (Timbro e firma) 
 
 

 N.B. ALLEGARE DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE 


