AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO PER LA RICERCA DI OPERATORI ECONOMICI
INTERESSATI ALL’APPALTO DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE DEL QUADRO ELETTRICO E DEL
RELATIVO IMPIANTO ELETTRICO DI COMANDO, ALIMENTAZIONE E CONTROLLO, DEL
TRITURATORE PRIMARIO DELLA SELEZIONE MECCANICA DELL’IMPIANTO DI RECUPERO
INTEGRALE DI RIFIUTI DI SAN ZENO, AREZZO
*
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 all’appalto dei lavori di sostituzione del quadro elettrico e del
relativo impianto elettrico di comando, alimentazione e controllo, del trituratore primario VECOPLAN VGZ
250 installato nell’anno 2001 a servizio del reparto di Selezione meccanica dell’Impianto di recupero
integrale di rifiuti di San Zeno, Arezzo (AR).
Sommariamente, l’appalto prevede quanto segue:
- rimozione dell’esistente quadro elettrico fornito da VECOPLAN al momento dell’installazione della
macchina;
- fornitura ed installazione di nuovo quadro elettrico in grado di:
o interfacciarsi completamente con il trituratore primario esistente;
o fornire la f.e.m. a tutti i componenti elettrici del trituratore;
o permettere il funzionamento in manuale ed in automatico della macchina;
o trasmettere i principali comandi e controlli (regolazione velocità di rotazione, accensione impianto di
nebulizzazione, etc.) al trituratore esistente;
o trasmettere i segnali degli strumenti e dei dispositivi installati sulla macchina al DCS già presente
presso l’Impianto di San Zeno;
o essere dotato di PLC per permettere il funzionamento del trituratore e dei suoi componenti;
o potersi interconnettere con il sistema informatico aziendale tramite Modbus TCP-IP, in modo da
essere programmabile e comandabile da DCS;
o essere dotato di modulo per autodiagnosi;
o prevedere il monitoraggio in continuo delle condizioni di lavoro e dei principali parametri di processo;
o offrire la possibilità di vedere, registrare e gestire le informazioni e le impostazioni della macchina, da
remoto, tramite DCS;
- smantellamento dell’esistente impianto elettrico di comando, alimentazione e controllo del trituratore
connesso al quadro di che trattasi e sua integrale sostituzione.
Considerato che viene sostituito il quadro di comando di una macchina, dovrà essere effettuata la
certificazione prevista dalla vigente Direttiva Macchine.
L’importo dell’appalto è stimato in complessivi lordi € 120.000,00, oltre IVA i 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;
• possesso di Attestazione SOA in Cat. OS30, Class. I o superiore, oppure, in alternativa, possesso di
tutti i requisiti di cui all’art. 90 del DPR 207/2010;
• insussistenza di cause esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
Per manifestare il proprio interesse gli operatori economici dovranno far pervenire, esclusivamente a mezzo
PEC all’indirizzo aisaimpianti@pec.it, entro le ore 20:00 del giorno 18 settembre 2020, 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 LAVORI
QUADRO ELETTRICO TRITURATORE.
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Si rappresenta che AISA IMPIANTI non assume alcun obbligo nei confronti dei partecipanti alla presente
indagine di mercato, 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, 03/09/2020
Prot. n° 5052
Il Direttore Generale
(Ing. Marzio Lasagni)

- All.to: Modello manifestazione di interesse
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[Modello manifestazione di interesse]

(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 ALL’APPALTO DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE DEL QUADRO ELETTRICO
E DEL RELATIVO IMPIANTO ELETTRICO DI COMANDO, ALIMENTAZIONE E CONTROLLO, DEL
TRITURATORE PRIMARIO DELLA SELEZIONE MECCANICA DELL’IMPIANTO DI RECUPERO
INTEGRALE DI RIFIUTI DI SAN ZENO, AREZZO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Il sottoscritto ____________________________________ nato a _____________________________ (____)
il ___________________, residente in ________________________________________ (____),
____________________________________________________
____________________________,

in

qualità

____________________________________

di

con

n.

__________,

codice

______________________________
sede

legale

in

via
fiscale

dell’Impresa

________________________

_____________________________ (____) 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 amministrativi
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;

•

(contrassegnare obbligatoriamente UNA delle due ipotesi):
 possesso di Attestazione SOA in corso di validità in Categoria OS30, Classifica I o superiore;
oppure (in mancanza di Attestazione SOA)
 possesso di tutti i requisiti di cui all’art. 90 del DPR 207/20101;

•

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

1
Requisiti di cui all’art. 90 del DPR 207/2010: 1) diretta esecuzione, nel quinquennio antecedente la data delle lettera di invito, di lavori analoghi per
un importo complessivo non inferiore all'importo dell’appalto al lordo del ribasso; 2) costo complessivo sostenuto, negli ultimi cinque esercizi, per il
personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dell’appalto al lordo del ribasso (per imprese individuali e società di persone si considera
anche il valore della retribuzione del titolare e dei soci, nella misura pari a cinque volte il valore della retribuzione convenzionale determinata ai fini
della contribuzione INAIL); 3) possesso di adeguata attrezzatura tecnica.

