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Avviso relativo al profilo di
committente

Il presente avviso è connesso alla
pubblicazione di un:

Avviso di preinformazione (Direttiva 2004/18/CE)
Avviso indicativo periodico (Direttiva 2004/17/CE)
(non utilizzato come mezzo di indizione di gara)
Avviso di preinformazione (Direttiva 2009/81/CE)

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione ufficiale: ACQUEDOTTO DEL FIORA Carta d'identità nazionale: (se noto) _____
S.p.A
Indirizzo postale: Via Mameli, 10 58100 GROSSETO
Città: Grosseto

Codice postale: 58100

Punti di contatto: _____

Paese: Italia (IT)

Telefono: +39 0564422665

All'attenzione di: Dott.ssa Valentina Tenerini
Posta elettronica: Valentina.Tenerini@fiora.it

Fax: +39 056422383

Indirizzi internet: (se del caso)
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: (URL) www.fiora.it
Indirizzo del profilo di committente: (URL) _____
Accesso elettronico alle informazioni: (URL) _____
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: (URL) _____
Ulteriori informazioni sono disponibili presso
I punti di contatto sopra indicati

Altro (completare l'allegato A.I)

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale
Agenzia/ufficio nazionale o federale
Autorità regionale o locale
Agenzia/ufficio regionale o locale
Organismo di diritto pubblico
Istituzione/agenzia europea o organizzazione internazionale
Altro: (specificare)
I.3) Principali settori di attività
nel caso di un avviso pubblicato da
un'amministrazione aggiudicatrice
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Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Difesa
Ordine pubblico e sicurezza
Ambiente
Affari economici e finanziari

Produzione, trasporto e distribuzione di gas e calore
Elettricità
Esplorazione ed estrazione di gas e petrolio
Esplorazione ed estrazione di carbone e altri
combustibili solidi

Salute

Acqua

Abitazioni e assetto territoriale

Servizi postali

Protezione sociale

Servizi ferroviari

Servizi ricreativi, cultura e religione

Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus

Istruzione

Attività connesse ai porti
Attività connesse agli aeroporti

Altro: (specificare)

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori
L'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici/
enti aggiudicatori:
sì
no
in caso affermativo, ulteriori informazioni su queste amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori possono
essere riportate nell'allegato A
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Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore:
Indagine esplorativa per l’individuazione di una tecnologia ad idrolisi dei fanghi di depurazione

II.2) Tipo di appalto:
Lavori

Forniture

Servizi

II.3) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:
Ai fini del completamento di un progetto, che rientra nelle attività svolte da Acquedotto del Fiora S.p.A., si rende
necessario promuovere un’indagine esplorativa finalizzata all’individuazione di una singola sezione interna ad
un impianto più complesso, che sia in grado di operare una idrolisi (disgregazione) dei fanghi prodotti dalla
depurazione civile.La manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare ad Acquedotto del Fiora SpA la
disponibilità ad essere invitati a presentare l’offerta.
Con il presente Avviso, non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e, pertanto, non sono
previste graduatorie. La candidatura dovrà essere inviata al seguente indirizzo e.mail appalti@pec.fiora.it con
l’indicazione dell’oggetto, ragione sociale, indirizzo pec e punti di contatto, entro il 16/10/2017 h.12:00
In particolare, la sezione di idrolisi in argomento dovrà essere utilizzata quale pretrattamento ad una digestione
anaerobica dei fanghi, in modo che l’impianto complessivo sia in grado di conseguire una consistente riduzione
della sostanza secca contenuta nei medesimi fanghi. Oltre a ciò l’impianto complessivo di trattamento dei fanghi
dovrà produrre biogas per la generazione di energia elettrica e per il riscaldamento del fango di processo.

II.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) :
Oggetto principale

Vocabolario principale
42996900
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Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni complementari: (se del caso)
Gli Interessati dovranno inviare adesione al seguente indirizzo e.mail appalti@pec.fiora.it entro il 16/10/2017 ore
12.00

VI.2) Data di spedizione del presente avviso:
06/10/2017 (gg/mm/aaaa) - ID:2017-138767
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Allegato A

Altri indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale: _____

Carta d'identità nazionale: (se noto) _____

Indirizzo postale: _____
Città: _____

Codice postale: _____

Punti di contatto: _____

Paese: _____

Telefono: _____

All'attenzione di: _____
Posta elettronica:

Fax: _____

Indirizzo internet: (URL) _____

II) Indirizzi dell'altra amministrazione aggiudicatrice/altro ente aggiudicatore a nome della quale
l'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore acquista
Denominazione ufficiale _____
Indirizzo postale:

_____

Città

_____

Paese

_____

Carta d'identità nazionale ( se
noto ): _____
Codice postale _____

-------------------- (Utilizzare la presente sezione nel numero di copie necessario) --------------------
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