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Oggetto Fornitura di Purate e Acido Solforico 78%, per la produzione di biossido di cloro per il trattamento delle 
acque destinate al consumo umano presso l’impianto potabilizzazione 

Tipo di appalto FORN 01 02 - FORNITURE DI PRODOTTI CHIMICI E MATERIALI DI PROCESSO PER 
TRATTAMENTO ACQUE POTABILI 

Luogo di esecuzione/impianto IMPIANTO POTABILIZZAZIONE CONZA – Conza della Campania (AV)  

Breve descrizione dell’intervento Fornitura di tons 20,00 di purate e tons 15,00 di acido solforico, per la produzione di biossido di cloro, atto 
a garantire in continuità acqua potabile e non interrompere il regolare processo di potabilizzazione. 

Sintetica motivazione 
dell’affidamento 

Per la disinfezione delle acque destinate al consumo umano, occorre utilizzo dei prodotti chimici, cui 
scopo evitare la proliferazione algale e microrganismi dannosi e ossidare composti inorganici. 

Rotazione (motivazione 
dell’eventuale deroga ed 
indicazione del fornitore uscente)  

 

Individuazione degli operatori 
economici 

Operatore qualificato nel potale acquisti di AQP SPA: 

“CHIMICA D’AGOSTINO S.p.A.” -– VIA MURARI 3 - 70123 BARI 

Requisiti di ammissione a) Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o nel corrispondente Albo 
Professionale (n. I.V.A.: 00824000723) per attività nello specifico settore oggetto del contratto;  

b) Assenza di cause di esclusione stabilite dall’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016. 

Importo  offerto € 34.466,00 (euro trentaquattromilaquattrocentosessantasei/00) per fornitura, oltre IVA, così ripartirti: 

€ 28.796,00 (euro ventotomilasettecentonovantasei/00) PURATE - €/ton 1.439,80 *(20ton); 

€   5.670,00 (euro cinquemilaseicentosettanta/00) ACIDO SOLFORICO 78% - €/ton 378,00 * (15ton). 
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Durata dell’appalto Giorni 10 (dieci) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna della fornitura 

Tipologia di procedura  Consultazione di operatori economici per l’affidamento del servizio/fornitura/lavori/ servizi di 
ingegneria, in conformità al regolamento interno di AQP/ 

Affidamento diretto, art. 125, comma 1), lettera c), punto 3) e lettera d) del D.Lgs. 50/2016 

Criterio di aggiudicazione //. 

Modalità di stipulazione del 
contratto 

Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n.50/2016, il contratto è stipulato mediante corrispondenza 
secondo l’uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica 
certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri (ordine SAP).  

Pagamenti  I pagamenti saranno effettuati entro 60 (sessanta) giorni dall’ordine d’acquisto. 

Modalità di finanziamento Il finanziamento della spesa è a totale carico dei proventi tariffari di AQP inserito nel budget 
“ECONOMICO 2022” approvato. 

Responsabile dell’Impianto Teresa Elena Salicone 

Giusta procura conferita con atto per rogito del Notaio Fabio Mori del Collegio Notarile del Distretto di Bari in data 26/01/2022 - rep. n.1.509 – 
raccolta n. 1.064 – registrata in Bari il 04/02/2022 al n. 4747/IT. 
 
Il Direttore DIRAP -  Ing. Gianluigi Fiori 
 
 
 
Il Dirigente_POTAP – Ing. Girolamo Vitucci 

Il Responsabile del Procedimento – Teresa Elena Salicone 
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