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ALLEGATO 4 
 

AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

FSC 2014-2020 - PATTO PER LA PUGLIA – PROGETTI ASI 

___ 

 

OGGETTO: Progettazione, coordinamento della sicurezza, direzione lavori ed assistenza al 

collaudo relativa ai Progetti SIRAI assegnati dalla Regione Puglia al Consorzio 

ASI Brindisi, nell’ambito del FSC 2014-2020 – Patto per la Puglia.  

“Ristrutturazione ed ampliamento della fognatura pluviale nell'agglomerato 

industriale di Brindisi” 

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Il progetto prevede la ristrutturazione, l’ampliamento e la messa in esercizio della fogna 

pluviale in parte esistente all’interno dell’Agglomerato industriale di Brindisi. Attualmente una 

parte della Zona Industriale è servita da “cunette” di raccolta della acque meteoriche poste ai 

cigli stradali per raccogliere le acque di dilavamento delle strade pubbliche e le acque dei 

piazzali (trattate) delle singole aziende. Non esiste ovvero esiste in parte l’impianto di 

trattamento del recapito finale per poi immettere le acque trattate sui correnti di acqua 

presenti nell’area industriale. Pertanto l’impianto non è più funzionante e non può, nella 

conformazione attuale essere autorizzato dalla Provincia per l’esercizio. 

Il progetto prevede tutte le opere necessarie per il trattamento e la raccolta delle acque 

meteoriche di dilavamento dei piazzali e delle pubbliche strade in ottemperanza al 

Regolamento Regionale n. 26 del 9 dicembre 2013, "Disciplina delle acque meteoriche di 

dilavamento e di prima pioggia (in attuazione dell'art. 113 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.). 

La rete di drenaggio urbano nello stato di fatto è costituita da una serie di cunette di varia 

forma poste ai due lati della sede stradale; in corrispondenza degli incroci l’attraversamento 

della sede stradale avviene mediante il ricorso a tombamenti delle suddette canalette oppure 

mediante schemi a culvert. La consistenza della rete di drenaggio ha uno sviluppo complessivo 

di progetto pari a circa 30 km.  

Gli interventi sulla rete di fognatura esistente convergono, a seconda del bacino imbrifero 

di riferimento su tre scarichi terminali: due su Fiume Grande e uno su Fiume Piccolo su cui 

verranno realizzati impianti di trattamento. 

Le acque di “dilavamento” necessariamente dovranno essere trattate da un sistema di 

grigliatura, da un sistema di dissabbiatura ed eventualmente di disoleazione. Si ritiene che le 

acque di "dilavamento”, ricadenti nei vari bacini imbriferi individuati non dovrebbero essere 

trattate anche da impianto di “disoleazione”, in quanto nelle pubbliche vie non si trattano e 

movimentano “sostanze pericolose” e quindi, si ritiene che le stesse non abbiano i componenti 
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individuati nelle tabelle n° 3/A e 5 dell'allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e comunque 

in alcun settore produttivo e/o attività specifica di cui l'art. 8 del Regolamento Regionale 

n.26/2013. 

II refluo, proveniente dal dilavamento di strade e piazzali, ha la caratteristica di possedere 

un carico inquinante dovuto oltre che alla presenza di sabbia e terriccio, anche di oli lasciati 

dal passaggio dei vari automezzi.  

La frazione di solidi grossolani comprende, sabbie di natura silicea ed anche altri inerti 

quali ad esempio le polveri minerali (polveri di cemento, piccoli detriti di laterizi, ecc). La 

dissabbiatura delle acque di dilavamento e quelle che precipitano durante l’intero evento 

meteorico, avviene in continuo. Il funzionamento dei dissabbiatori si basa su processi fisici 

fondati sulla riduzione di velocità del refluo. Garantendo una zona di calma, infatti, le sostanze 

presenti, caratterizzate da un peso specifico diverso da quello dell'acqua, sotto l’azione della 

forza di gravità, risalgono per galleggiamento o sedimentano sul fondo. Tale processo è 

favorito dalla compartimentazione dei manufatti, infatti, nei primi avviene l'accumulo degli oli 

e delle sostanze sedimentabili mentre nei comparti successivi si ha una progressiva e sempre 

maggiore chiarificazione del refluo. Il dissabbiatore, è stato dimensionato in modo da 

garantire l'abbattimento di “particelle solide sospese” di dimensioni superiori a 0,2 mm e peso 

specifico di 0,85 g/cm3 per gli oli. 
 

IMPORTO DEI LAVORI 

L’IMPORTO DEI LAVORI è pari a 1.185.000,00 €. oltre 35.000,00 €. per oneri per la sicurezza 

per un totale di 1.220.000,00 €. 
 

CATEGORIA DEI LAVORI 

Secondo quanto previsto dall’Allegato A del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di 

esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 

2004/18/CE». (G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010) i lavori rientrano nelle seguenti categorie: 
 

OG6 ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE 

DECLARATORIA: Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a 

rete che siano necessari per attuare il "servizio idrico integrato" ovvero per trasportare ai 

punti di utilizzazione fluidi aeriformi o liquidi, completi di ogni opera connessa, 

complementare o accessoria anche di tipo puntuale e di tutti gli impianti elettromeccanici, 

meccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, necessari a fornire un buon servizio all’utente in 

termini di uso, funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza ad un normale 

funzionamento. Comprende in via esemplificativa le opere di captazione delle acque, gli 

impianti di potabilizzazione, gli acquedotti, le torri piezometriche, gli impianti di sollevamento, 

i serbatoi interrati o sopraelevati, la rete di distribuzione all’utente finale, i cunicoli attrezzati, 

la fornitura e la posa in opera delle tubazioni, le fognature con qualsiasi materiale, il 
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trattamento delle acque reflue prima della loro immissione nel ciclo naturale delle stesse, i 

gasdotti, gli oleodotti. 
 

IMPORTO DEL CORRISPETTIVO STIMATO 

Il corrispettivo complessivo delle prestazioni posto a base dell'affidamento del progetto cui si 

intente manifestare interesse è pari a: 

Per la progettazione esecutiva e definitiva          17.000,00 €. oltre iva e oneri di legge. 

Per il Coordinatore per la Progettazione            3.000,00 €. oltre iva e oneri di legge. 

Per il Coordinatore per la l’Esecuzione dei lavori           8.000,00 €. oltre iva e oneri di legge. 

Per la Direzione dei Lavori e assistenza al Collaudo         35.000,00 €. oltre iva e oneri di legge. 
 

CATEGORIE DELLE OPERE PROGETTUALI 

Categoria:   Idraulica; 

Destinazione funzionale: Acquedotti e fognature 

ID Opere:   D.05 

 

Brindisi, 31 ottobre 2019  

 


