
 

Prot. n. 5869 

Codognè, 25.02.2021 

 
AVVISO VOLONTARIO PER LA TRASPARENZA 

 
Oggetto: Indagine di mercato ed avviso volontario per la trasparenza preventiva finalizzata alla 

procedura negoziata, senza previa indizione di gara, ai sensi dell’art. 125, comma 1  lett. 
c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura di prodotti chimici per la defosfatazione 
chimica alternativi al Policloruro di Alluminio nei trattamenti terziari degli impianti di 
depurazione acque reflue urbane di PIAVE SERVIZI S.p.A. 

 
Operatore Economico individuato: N.T.W. S.r.l. 
Importo stimato per la fornitura: 120.000,00 Euro 
Durata dell’affidamento: 1 anno 
 
Specifiche peculiari del bene:  
1. RIMOZIONE DEL FOSFORO. Il prodotto cercato deve avere la capacità di rimuovere il fosforo dalle 

acque reflue nel contesto delle normali fasi di un impianto di trattamento biologico permettendo il 
raggiungimento nell’effluente finale di concentrazioni di Fosforo totale inferiori ai 2 mg/l. 

2. PRODOTTO DI SINTESI. Il prodotto che si intende utilizzare deve essere di sintesi e non di recupero. 
Deve essere esente da impurezze e sostanze comunque nocive o non adatte al processo di 
defosfatazione delle acque depurate.  

3. MANTENIMENTO DI PH ED ALCALINITA’. Il prodotto che si intende utilizzare deve influenzare in 
maniera minima il pH dei reflui da defosfatare per non interagire negativamente con il comparto 
biologico e richiedere quindi il dosaggio di ulteriori prodotti per la correzione del pH stesso.  

4. NESSUN APPORTO DI CLORURI E SOLFATI. Il prodotto non deve favorire il rilascio di cloruri e 
solfati. 

5. AUMENTO DELLA PRODUZIONE DI FANGO CONTENUTA. Il prodotto cercato deve minimizzare 
l’aumento della produzione di fango. A tal proposito non sono di interesse prodotti a base di ferro che 
partono da un peso molecolare superiore rispetto a quelli alluminio. Il prodotto cercato deve avere 
aumenti di produzione dei fanghi di supero inferiori rispetto a quelli del PAC (Policloruro di alluminio). 

 
Con il presente avviso, si intende sondare il mercato al fine di conoscere se, diversamente dalle 
informazioni in possesso di questa Azienda, vi sono altri operatori economici presenti sul mercato in 
grado di fornire dei prodotti con tutte le caratteristiche richieste o equivalenti. 
 
Si invitano, pertanto, gli operatori economici interessati a manifestare a questa Azienda l’interesse alla 
fornitura di cui trattasi, entro e non oltre il 16.03.2021 ore 12,00, trasmettendo: 
1) il modulo allegato A alla presente debitamente compilato e sottoscritto; 
2) una scheda tecnica del prodotto proposto che ne evidenzi le caratteristiche e che indichi, in particolare: 

 caratteristiche chimiche del prodotto (secondo quanto previsto nell’allegato B – caratteristiche 
chimiche del prodotto proposto da esibire); 

 dosaggi previsti per rimozione di 1 ppm di Ptot; 
 aumento indicativo in % della produzione di fango rispetto ad un impianto senza dosaggio di 

reagente. 
3) ogni altra documentazione ritenuta utile al fine di dimostrare che il proprio prodotto ha le caratteristiche 
richieste o equivalenti. 
 



 

La predetta documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente dal titolare o legale rappresentante 
dell’impresa interessata e dovrà essere trasmessa, esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo PEC: 
piaveservizi@legalmail.it. Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura: 
“Manifestazione di interesse per la fornitura  di prodotti chimici per la defosfatazione chimica alternativi 
al Policloruro di Alluminio nei trattamenti terziari degli impianti di depurazione acque reflue urbane di 
PIAVE SERVIZI S.p.A.” 
 
Nel caso in cui uno o più operatori economici manifestino il loro interesse, Piave Servizi S.p.A. valuterà 
l’idoneità delle manifestazioni pervenute e, qualora pervenga entro il suddetto termine almeno una 
manifestazione di interesse idonea, provvederà a testare i prodotti nei propri impianti, per verificare che 
quanto descritto corrisponda al vero e, in caso di riscontro positivo, si riserva di avviare la successiva 
procedura negoziata da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, di cui all’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 
50/2016.  
 
Nel caso in cui venga invece confermata la circostanza secondo cui l’impresa succitata sia l’unica in 
grado di fornire un prodotto con le caratteristiche richieste, questa Azienda manifesta l’intenzione di 
concludere un contratto, previa negoziazione delle condizioni di esecuzione, ai sensi dell’art. 125, 
comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016, con l’Operatore Economico individuato. 
 
Resta inteso che Piave Servizi S.p.A., a proprio insindacabile giudizio, si riserva di: 
 sospendere, modificare o annullare l’indagine di mercato avviata con il presente avviso; 
 non adottare alcun atto consequenziale ovvero di non dar seguito ad un successivo iter procedurale 

per l’affidamento del servizio in oggetto; 
 di ricorrere ad altre e diverse procedure senza che gli operatori economici interessati o che abbiano 

manifestato interesse possano vantare alcuna pretesa. 
 
Relativamente al trattamento dei dati personali degli eventuali operatori economici che parteciperanno 
alla presente indagine esplorativa, si allega l’informativa resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del 
Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione dei dati personali (Regolamento Generale sulla 
Protezione dei Dati o GDPR). 
 
Per eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti i soggetti interessati possono rivolgersi all’ing. Simone 
Mariuzzo, all’indirizzo PEC appalti.piaveservizi@legalmail.it ovvero al numero di telefono 0438/795743, 
dal lunedì al giovedì dalle ore 08:00 alle ore 12:30 e dalle ore 13:30 alle ore 17:20, venerdì dalle ore 
08:00 alle ore 13:00. 
 
Il presente Avviso è stato pubblicato nel sito aziendale, sez. Società trasparente, sotto sezione Bandi di 
gara e contratti – Avvisi, il giorno 25.02.2021 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(ing. Carlo Pesce) 
f.to Carlo Pesce 
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