
 

SETTORE SERVIZI AMBIENTALI 
 

Controlli annuali delle emissioni in atmosfera c/o n°5 impianti di depurazione gestiti 
da Consac gestioni idriche spa 

 
Capitolato Speciale d’Appalto 

 
Capitolato Speciale d’Appalto relativo all’affidamento del servizio di “Controlli annuali delle 
emissioni in atmosfera c/o n°5 impianti di depurazione gestiti da Consac gestioni idriche spa” 
- Importo a base d’asta €. 20.500,00 (di cui € 19.680,00 per servizi ed € 820,00 per oneri sicurezza 
non soggetti a ribasso), oltre I.V.A. - CIG ZA330A3447  

Descrizione delle attività oggetto del servizio  
Consac gestioni idriche Spa - appresso indicata come “Società” - ha necessità di individuare il 
contraente a cui affidare il servizio di controlli annuali delle emissioni in atmosfera consistenti in 
attività di campionamento e caratterizzazione analitica delle emissioni in atmosfera presso n. 5 
impianti di trattamento delle acque reflue urbane gestiti da CONSAC. In particolare, le attività oggetto 
del servizio sono di seguito descritte: 

Controlli delle emissioni DIFFUSE per la caratterizzazione dei seguenti analiti: 
Solfuro di idrogeno; metilmercaptano; n-butilmercaptano; ammine alifatiche/aromatiche; acidi grassi volatili; 
ammoniaca; etilmercaptano; dimetilsolfuro; sostanze organiche volatili; mercaptani solfuri; propilmercaptano; 
dietilsolfuro; aldeidi. 

Localizzazione 
impianto di 

trattamento delle 
acque reflue urbane 

Autorizzazione Punti di emissione Frequenza dei 
controlli 

Mese di controllo 

Ascea  
Frazione Marina 

n. 63 del 06/05/2014 
 

n. 4 emissioni 
DIFFUSE lungo il 
confine 

Semestrale Giugno e Dicembre 

Casal Velino  
Frazione Marina 

AUA n. 4/2018 n. 4 emissioni 
DIFFUSE lungo il 
confine 

Semestrale Giugno e Dicembre 

 

Controlli delle concentrazioni odorigene 
Localizzazione 

impianto di 
trattamento delle 

acque reflue urbane 

Autorizzazione Punti di emissione Frequenza dei 
controlli 

Mese di controllo 

Ascea  
Frazione Marina 

n. 63 del 06/05/2014 
 

n. 2 emissioni 
DIFFUSE 

Annuale Giugno 

Casal Velino  
Frazione Marina 

AUA n. 4/2018 n. 1 emissione 
DIFFUSA  
n. 1 emissione 
CONVOGLIATA 

Annuale Giugno 



Controlli delle concentrazioni odorigene 
Localizzazione 

impianto di 
trattamento delle 

acque reflue urbane 

Autorizzazione Punti di emissione Frequenza dei 
controlli 

Mese di controllo 

Sapri 
Comune di Vibonati, 
Località Fortino 

n. 201 del 25/07/2014 n. 3 emissioni 
DIFFUSE 

Annuale Giugno 

Vallo della Lucania 
Frazione Pattano 

AUA n. 21/2019 n. 4 emissioni 
DIFFUSE 

Annuale Giugno 

Vibonati  
Frazione Villammare 

n. 202 del 25/07/2014 n. 2 emissioni 
DIFFUSE 

Annuale Giugno 

Per l’espletamento del servizio sono rilevabili rischi da interferenze per i quali è necessario adottare 
specifiche misure di sicurezza; pertanto, è necessaria la predisposizione di apposito DUVRI 
“Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze”. In virtù di ciò si evidenzia la 
sussistenza di "costi della sicurezza" di cui all’art. 23, comma 15, del D. Lgs 50/20016. 

Requisiti di partecipazione 
Oltre ai requisiti di ordine generale richiesti per la partecipazione alla presente procedura di gara, 
l’aggiudicatario dovrà possedere i seguenti requisiti: 

 non rientrare nei motivi di esclusione in base a quanto previsto dall’art. 80 del D. Lgs 50/2016; 
 iscrizione al registro delle imprese presso la CC.I.AA. ovvero, se imprese non italiane con 

sede in uno Stato U.E., in analogo registro professionale o commerciale dello Stato U.E. di 
residenza;  

 possesso del Sistema di Gestione per la Qualità, in conformità alla norma UNI EN ISO 9001;  
 essere attrezzato con Gas-Cromatografo, Gas-Massa e HPLC configurati per le analisi di 

sostanze chimiche presenti nella matrice aria; 
 utilizzare attrezzature per il prelievo delle emissioni in atmosfera tarate secondo le norme 

ISO vigenti;  
 avere nell’organico personale esperto, formato e abilitato, iscritto all’albo dei chimici o biologi 

oppure al collegio dei periti industriali con specializzazione in chimica;  
 disporre di polizza assicurativa RCT per danni derivanti dall'esercizio e/o inadempienze del 

servizio richiesto; 
 aver svolto, nel triennio 2018/2020, prelievi e analisi nel settore ambientale ed in particolare 

nel campo delle emissioni in atmosfera convogliate e diffuse per un importo non inferiore al 
doppio dell’importo dell’appalto. 

Aggiudicazione  
L’aggiudicazione ha luogo a favore del concorrente che abbia offerto il miglior prezzo al ribasso 
sull’importo a base d’asta ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera b) del D. Lgs 50/2016.  
Con riferimento all’elenco degli impianti di depurazione riportati nel presente Capitolato Speciale 
d’Appalto, si rappresenta che, nel caso in cui, durante lo svolgimento del servizio, CONSAC 
interrompa la gestione di qualche depuratore ovvero assuma la gestione di nuovi depuratori, la 
Stazione Appaltante ne darà immediata comunicazione all’Appaltatore. In particolare, qualora 
dovesse subentrare la gestione di nuovi impianti di depurazione per i quali sono prescritti specifici 



controlli delle emissioni in atmosfera, l’affidamento del servizio avverrà nelle stesse condizioni 
contrattuali previste dal presente Capitolato Speciale d’Appalto con un incremento dell’importo 
congruo e proporzionale all’incremento del servizio da espletare. Analogamente si determinerà un 
congruo e proporzionale decremento dell’importo contrattuale qualora la Società dovesse dismettere 
la gestione di uno degli impianti indicati. 

Durata di esecuzione delle attività 
La Stazione Appaltante provvederà, con apposita comunicazione, ad affidare il servizio che avrà la 
durata di n. 6 semestralità: decorrenza della 1^ semestralità entro il 30/06/2021, fino al 31 dicembre 
2023 (6^ ed ultima semestralità). 

Attività richieste 
Per ciascuno degli impianti di depurazione, il laboratorio aggiudicatario del servizio dovrà svolgere 
le seguenti attività:  

1) redazione, per ciascun depuratore, del Piano di monitoraggio delle sostanze odorigene al 
perimetro dell’impianto che l’Aggiudicatario avrà previamente concordato con il 
Responsabile Servizi Ambientali (ing. Maurizio Lamattina) e che confermerà a Consac, prima 
di ogni visita, mediante PEC all’indirizzo ambientale@pec.consac.it, in cui saranno indicati il 
giorno e l’ora fissati per i vari appuntamenti;  

2) Campionamento ed analisi per ciascun punto di emissione (inclusi spostamenti andata e 
ritorno dal laboratorio ai siti e dai siti al laboratorio).  

3) Compilazione del rapporto di prova delle emissioni in atmosfera campionate, da consegnare 
a Consac in n. 3 originali (1 per la Regione, 1 per l’ARPAC, 1 per Consac). 

Fatturazione 
Il servizio dovrà essere fatturato con cadenza semestrale. Il pagamento sarà eseguito entro 60 gg 
dalla data di emissione della fattura a condizione che tutte le attività richieste siano state 
regolarmente eseguite. Il pagamento resterà sospeso nel caso in cui il DURC non risulterà regolare. 

Sanzioni per prestazioni carenti e/o mancati - revoca dell’affidamento 
La mancata esecuzione delle prestazioni richieste potrà comportare rischio di sanzioni a danno della 
Stazione Appaltante. Nel caso Consac sia destinataria di sanzioni da parte delle Autorità competenti 
in materia l’ammontare delle sanzioni sarà trattenuto prioritariamente sul primo pagamento utile del 
compenso dovuto all’Aggiudicatario. Qualora l’ammontare delle sanzioni ecceda il compenso 
dovuto, la Stazione Appaltante procederà alla revoca dell’affidamento, nonché ad eventuali ulteriori 
azioni di risarcimento per il danno subito.   

Durata del contratto 
Il contratto si esaurisce il 31 dicembre 2023 senza tacito rinnovo.  

Subappalto 
È fatto divieto di subappaltare le prestazioni oggetto del presente affidamento. 




