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PUBLIACQUA S.P.A
Via Villamagna, 90C-50216 Firenze
AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE

Publiacqua s.p.a., in qualità di gestore del servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale
n.3 Medio Valdarno, conduce numerosi impianti di depurazione il cui ciclo operativo comporta la
produzione di fanghi biologici che devono essere allontanati e smaltiti senza interruzione.
Il mancato allontanamento dall’impianto dei suddetti fanghi pregiudica la continuità del pubblico
servizio e compromette l’efficienza depurativa, poiché i depuratori lavorano in sofferenza, accumulando il
fango nei reattori biologici a fanghi attivi e nei digestori ed ispessitori.
Sussiste, perciò, un rilevante interesse di Publiacqua s.p.a. di individuare siti di conferimento in
grado di accogliere con continuità i suddetti rifiuti.
A seguito della recente sentenza del TAR Lombardia n. 1782/18 che, accogliendo il ricorso
presentato da alcuni Comuni lombardi, ha cancellato l’indicazione, contenuta nella Delibera della Regione
Lombardia in materia di fanghi destinati al recupero in agricoltura, sui limiti di ammissibilità degli
idrocarburi nei suoli per lo spandimento di fanghi o prodotti derivanti dal loro trattamento, si è creata per
Publiacqua, e in generale per tutti i gestori della Regione Toscana che erano soliti portare i propri fanghi in
Lombardia, una situazione particolarmente critica.
In considerazione di ciò, Publiacqua s.p.a., pubblica il presente avviso di manifestazione di interesse
volto ad individuare eventuali operatori economici che gestiscono impianti in grado di ricevere, fanghi
prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane codice CER 190805 nella quantità complessiva di 29.000
tonnellate annue palabili, sia nel totale che in quota parte. La capacità ricettiva si intende aperta ad ogni
operazione preferibilmente di recupero o in subordine di smaltimento.
Si precisa che, preso a riferimento il 2017, delle 29.000 tonnellate, circa 23.400 hanno caratteristiche
conformi all'attuale D.L. 99/92.
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I soggetti interessati sono pertanto invitati a inviare la propria manifestazione di interesse nei termini e
con le modalità di seguito indicate.
L’operatore economico interessato dovrà:
1) compilare i Modelli 2 e 3 sottoscritti dal Legale rappresentante o procuratore legittimato pubblicati
sul sito istituzionale all’indirizzo https://www.publiacqua.it/fornitori-e-bandi/bandi-di-gara-incorso/servizi;
2) dichiarare su carta intestata da parte del Legale rappresentante o procuratore legittimato:
a) la quantità (indicare quella massima) dei fanghi da poter accettare nel proprio impianto;
b) le caratteristiche tecniche dei fanghi conferibili;
c) il periodo temporale massimo in cui garantisce di poter accettare i suddetti fanghi;
3) trasmettere copia dell’autorizzazione dell’impianto
amministrative per il codice CER interessato.

rilasciata dalle competenti autorità

La suddetta documentazione dovrà essere inviata all’indirizzo mail: infoappalti@publiacqua.it,
potranno essere richiesti chiarimenti a quest’ultimo indirizzo mail o ai seguenti n. di tel 055/6862439 335/8326764.
Il termine per la presentazione della manifestazione d’interesse scade il giorno 15/09/2018.
Si precisa che con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e pertanto non
sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito. Le manifestazioni di
interesse hanno il solo scopo di comunicare a questa Società la disponibilità da parte degli impianti
autorizzati ad accettare i fanghi come sopra dettagliati per un periodo continuativo almeno fino al
31/12/18.
Distinti saluti
Firenze lì 03/08/18

L’AMMINISTRATORE DELEGATO
Giovanni Paolo Marati
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