
 

 

AMG   ENERGIA  S.p.A. - Palermo 

 

AVVISO DI INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DISPONIBILI A FORNIRE SERVIZI TECNICI DI REDAZIONE STUDIO 

IDROGEOLOGICO E PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA ED AUTORIZZATIVA 

NECESSARIA PER EVENTUALI INTERVENTI DI EMUNGIMENTO DELLA FALDA ACQUIFERA SOTTOSTANTE IL 

SITO AZIENDALE DI VIA TITO A SEGNO – PALERMO. 

 

La AMG ENERGIA S.p.A. con sede in Palermo, via Ammiraglio Gravina n.2/E, capitale sociale Euro 

95.196.800,00 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro Imprese di 

Palermo 04797170828, numero REA 217772, soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Comune 

di Palermo, ricerca soggetti, aventi specifiche competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, 

amministrativo, organizzativo e legale disponibili a svolgere il servizio di redazione studio idrogeologico e 

predisposizione della documentazione tecnica ed autorizzativa necessaria per eventuali interventi di 

emungimento della falda acquifera sottostante il sito aziendale di via Tiro a Segno – Palermo. 

 

I soggetti interessati dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art.38 del D.Lgs. 

163/2006 e succ. mod. e integr. 

 

Sono ammessi a presentare candidature, i soggetti di cui all’art.90, co.1, lettere d, e , f, f bis, g, h del Codice 

dei Contratti approvato con D.Lgs. 163/2006. 

 

Il servizio in oggetto si articolerà nelle seguenti attività: 

1)  esecuzione delle prove idrauliche e idrochimiche; 

2) elaborazione del modello idrogeologico; 

3)    sviluppo dell’ingegneria di base per eventuali interventi di emungimento della falda acquifera. 

 

La documentazione finale dovrà contenere tutti gli elaborati necessari per l’ottenimento, da parte degli Enti 

competenti, delle autorizzazioni per eventuali interventi di emungimento della falda acquifera soggiacente 

il sito dell’ex Officina del gas di via Tiro a Segno. 

 

Le attività minime oggetto del servizio sono brevemente descritte di seguito: 

 

1. Prove idrauliche e idrochimiche: effettuazione delle prove necessarie alla definizione dei 

parametri idraulici dell’acquifero (tra cui prove di portata di pozzo a gradini, prove a portata 

costante, prove di risalita), in modo da definire la portata ottimale di esercizio di ciascun pozzo, il 

calcolo dell’efficienza del sistema pozzo-acquifero, la conducibilità idraulica, l’estensione delle aree 

di influenza di ciascun pozzo. Il soggetto interessato dovrà definire in fase di offerta, sulla base della 

planimetria del sito e delle stratigrafie dei piezometri esistenti, il numero e l’ubicazione dei pozzi di 

emungimento presenti in sito da utilizzare per la/le prove idrauliche. 

Il soggetto incaricato del servizio effettuerà altresì  la verifica in statico e in dinamico della qualità 

delle acque (con prelievo di campioni da ciascun pozzo, a inizio e fine prova a portata costante, e 

ricerca analitica dei parametri caratteristici del sito). 

2. Elaborazione di un modello idrogeologico in grado di simulare dinamicamente il deflusso 

della falda acquifera e l’influenza di eventuali interventi di emungimento.  

Il modello deve essere la base in grado di simulare i fenomeni di trasporto dei contaminanti.  

I codici numerici utilizzati ai fini della elaborazione del modello dovranno essere tra quelli 

riconosciuti dalla comunità scientifica internazionale e generalmente accettati dagli Enti di 

Controllo.  

I risultati dovranno consentire il dimensionamento di interventi di emungimento della falda, 

nell’ambito del procedimento amministrativo di risanamento ambientale in essere. 



 

3. Ingegneria di base: sviluppo dell’ingegneria di base per gli interventi di emungimento della 

falda acquifera, che in prima ipotesi si prevede possano consistere in: 

a. Emungimento dai piezometri esistenti che, in fase di caratterizzazione ambientale 

del sito e di monitoraggio delle acque sotterranee, hanno evidenziato le maggiori criticità; 

b. Collettamento delle acque emunte mediante sistema di interconnecting dedicato; 

c. Trattamento delle acque di falda emunte in impianto TAF dedicato posizionato 

sull’area; 

d. Scarico finale delle acque trattate in pubblica fognatura. 

Il progetto dei sistemi di emungimento e di trattamento conterrà almeno i seguenti elaborati: 

1) Layout dei sistemi; 

2) Descrizione dei sistemi e schemi funzionali; 

3) Dimensionamento meccanico preliminare; 

4) Stima dei fabbisogni di utilities; 

5) Schema di massima dell’impianto di trattamento acque emunte, che dovrà realizzare una 

effettiva riduzione dei carichi inquinanti. 

 

Le acque, in base ai risultati analitici dei campionamenti effettuati, rilevano una contaminazione 

dovuta alla presenza di composti aromatici, policiclici aromatici, idrocarburi totali, rari superamenti 

dei limiti normativi per le ammine (p-toluidina) e metalli (ferro, manganese).  

 

L’impianto dovrà prevedere anche un sistema preliminare di abbattimento del particolato solido in 

sospensione.  

 

Le acque reflue derivanti dalle prove idrauliche effettuate per lo studio dovranno essere gestite dal 

soggetto incaricato del servizio, che si configura quale “produttore” dei reflui, e convogliate in 

fognatura comunale dopo idoneo pre-trattamento per rientrare nei limiti di legge, previo 

ottenimento dell’autorizzazione a carico dello stesso soggetto o, in alternativa, smaltite, sempre a 

carico del soggetto, secondo la legislazione vigente. 

Le prove necessarie saranno effettuate dai pozzi già esistenti all’interno del sito, realizzati durante 

la caratterizzazione ambientale. Tutti i pozzi hanno diametro utile di 4” e profondità di 15m tranne 

il pozzo PzSn11 che ha diametro utile di 160mm e profondità 12m. 

Il soggetto incaricato del servizio si farà carico di ottenere tutte le autorizzazioni necessarie, a 

norma di legge, per l’esecuzione del servizio stesso. 

 

I soggetti interessati dovranno prendere visione dei luoghi prima di presentare l’offerta, alla quale dovrà 

essere allegato l’attestato di sopralluogo rilasciato dalla stessa Committente. 

 

L’importo del servizio a base di affidamento è pari ad Euro 24.000,00 di cui Euro 500,00 per oneri della 

sicurezza, oltre I.V.A. 

 

La durata del servizio prevista in 50 giorni naturali e consecutivi, dalla data di consegna, equivalente 

all’intera durata di tutte le attività precedentemente descritte. 

 

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Le candidature dovranno pervenire in AMG ENERGIA S.p.A. a mano o a mezzo di posta celere o di 

raccomandata del servizio postale statale o di agenzia autorizzata, in plico sigillato entro e non oltre le ore 

09,00 del giorno 04/09/2013 . 

Sul plico dovrà inoltre chiaramente apporsi la seguente scritta: 

 

 

 



“Manifestazione di disponibilità a svolgere il servizio di redazione studio idrogeologico  e predisposizione 

della documentazione tecnica ed autorizzativa necessaria per interventi di emungimento della falda 

acquifera sottostante il sito aziendale di via Tiro a Segno – Palermo”. 

Sul plico dovrà essere indicato anche il nominativo del mittente. 

Il plico dovrà essere indirizzato a: 

AMG ENERGIA S.p.A. – Via Ammiraglio Gravina n.2/E – 90139 Palermo. 

Le candidature dovranno essere redatte in lingua italiana e dovranno essere firmate dal legale 

rappresentante del concorrente o da procuratore all’uopo designato ed in tal caso va presentata la relativa 

procura. 

 

Nel plico dovrà essere contenuta, oltre alla domanda di candidatura: 

1) Apposita dichiarazione sottoscritta con firma autenticata o con allegata copia fotostatica di un 

documento di identità del sottoscrittore,  con la quale il soggetto candidato, sotto la propria 

responsabilità e nella consapevolezza delle relative conseguenze, a norma del D.P.R. 445/2000 dichiara: 

a) Specificatamente di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste nell’art.38, co.1, lettere  a), 

b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) ed m-quater) del D.Lgs. n.163/2006 e successive 

modifiche; 

b) Di essere identificabile, specificandone la qualità, tra uno dei soggetti di cui all’art.90, comma 1 

lettere d, f, f bis, g, h del Codice dei Contratti. Approvato con D.Lgs. 163/2006; 

c) Di aver preso visione dello stato di fatto, dei luoghi e delle attività minime che si impegna a 

rendere per il servizio; 

2) Curriculum professionale del soggetto candidato, titolo di studio posseduto ed elenco delle 

prestazioni ed esperienze svolte nel quinquennio anteriore alla data di pubblicazione di questo 

avviso, attinenti la prestazione richiesta. 

 

AVVERTENZE 

AMG ENERGIA S.p.A.: 

- Procederà alla valutazione delle proposte anche nel caso in cui venga presentata o sia rimasta una 

sola candidature valida; 

- Si riserva, in autotutela, con provvedimento motivato, di non procedere all’affidamento 

dell’incarico ad alcun soggetto. 

 

Modalità del trattamento dei dati 

Si precisa che i dati acquisiti verranno trattati in osservanza alle disposizioni di cui al D.Lgs.196/2003 e ss. 

mm. ii.  

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile del Procedimento è il Geom. Giacomo Purpura – Via Tiro a Segno n.5 Palermo  

(Tel.091 7435461 - Fax 091 7435365 - e-mail giacomo.purpura@amgenergia.it) 

 

 

Data di pubblicazione del presente avviso 02/08/2013 

 

Il Presidente 

( Emilio Arcuri ) 

 

 

 


