
MONITORAGGIO PLANO-BATIMETRICO E 

SEDIMENTOLOGICO

PROGETTISTA

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Febbraio 2016



CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
 

Intervento di mitigazione del fenomeno di erosione costiera del metapontino codice intervento: MT085A/10 CUP: J83B10000790001 

MONITORAGGIO PLANO-BATIMETRICO E SEDIMENTOLOGICO 

Pag. 2 di 39 
 

INTRODUZIONE 

Il presente Capitolato Speciale d’Appalto definisce i requisiti e le specifiche prestazioni 

richieste per i servizi di MONITORAGGIO PLANO-BATIMETRICO E SEDIMENTOLOGICO 

relativo all’”intervento di mitigazione del fenomeno di erosione dell’arco costiero metapontino”.  

Il presente documento comprende gli elementi indicati all’art. 43 comma 3 del D.P.R. n. 

207/2010, dove si definisce la natura del Capitolato Speciale d’Appalto. 

Si precisa che gli elaborati grafici definiscono gli schemi di riferimento e di 

orientamento vincolanti nell’aspetto tipologico e nell’ubicazione dei servizi in oggetto. 

 

Salvo diversa specifica indicazione nel presente Capitolato si intendono per: 

- Codice - D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni; 

- Regolamento – Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 “Codice dei 

Contratti Pubblici”, e successive modificazioni, emanato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 

“Nuovo Regolamento di esecuzione e attuazione Codice Contratti Pubblici di Lavori, Servizi, 

Forniture”; 

- Capitolato Generale – Decreto del Ministero dei LL.PP. 19 aprile 2000, n° 145 e 

successive modificazioni. 
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PARTE I  

DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI 

Capitolo 1  

OGGETTO ED AMMONTARE DELL’APPALTO 

DESIGNAZIONE DEI SERVIZI 

CONDIZIONI DI APPALTO 

Art. 1 -  Oggetto dell’appalto 

L’appalto ha per oggetto, mediante procedura aperta da affidare “a corpo”, l’esecuzione dei 

servizi di MONITORAGGIO PLANO-BATIMETRICO E SEDIMENTOLOGICO relativi 

all’“Intervento di mitigazione del fenomeno di erosione dell’arco costiero metapontino” in località 

Metaponto Lido. 

L’affidamento comprende tutte le prestazioni di servizi necessari e sufficienti per monitorare 

il litorale metapontino compreso tra i fiumi Bradano e Basento mediante N. 4 campagne di 

monitoraggio plano-batimetrico e sedimentologico. 

Ogni singola campagna sarà ordinata mediante ordine di servizio con cadenza semestrale 

(salvo esigenze diverse dell’Ente appaltante). 

La durata complessiva dei servizi sarà di circa 2 anni dal primo ordine di servizio. 

I relativi lavori sono da effettuarsi nel territorio del Comune di Bernalda (MT) in località 

Metaponto Lido. 

Art. 2 -  Ammontare dell’appalto – Requisiti di qualificazione per la 

partecipazione all’appalto 

Il contratto è stipulato “a corpo” ai sensi dell’articolo 53, comma 4, del D.Lgs. 163/2006. 

Il contratto riguarderà i servizi di misurazione plano – batimetrica del litorale Metapontino e 

il campionamento sedimentologico dell’area oggetto dell’”intervento di mitigazione del 

fenomeno di erosione dell’arco costiero metapontino”. 

Le tipologie dei servizi prevalenti dell’appalto sono le seguenti:  

a) rilievi topografici lungo corsi d’acqua o in mare, sia della superficie asciutta che bagnata , 

effettuati impiegando sia strumentazione tradizionale (stazione totale e/o livello) che GPS 

(Global Positioning System) in modalità RTK (Real Time Kinematic); 

b) rilievi batimetrici dell’area bagnata di corsi d’acqua o mare effettuati per mezzo di 

ecoscandaglio single e/o multibeam integrato con GPS in grado di ricevere la correzione 

differenziale in tempo reale. 

Per tali servizi si richiedono i seguenti requisiti tecnico-economici: 

LIVELLI MINIMI DI CAPACITÀ RICHIESTI: 
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1. fatturato globale relativo ai servizi come sopra definiti non inferiore all’importo a base 

d’asta. In caso di RTI il requisito dovrà essere posseduto per il 100% dal raggruppamento 

nel suo complesso, purché riferito a servizi sia di tipo a) che b) come sopra descritti.  

2. Produzione di un Certificato di verifica di conformità ovvero Attestazione di regolare 

esecuzione comprensivo dei rilievi sia di tipo a) che di tipo b) sopra descritti di importo non 

inferiore a Euro 8.000,00; oppure due distinti certificati di regolare esecuzione 

rispettivamente riferiti uno al rilievo di tipo a) e l’altro al rilievo di tipo b), ciascuno di Euro 

4.000,00 eseguiti nel miglior quinquennio del decennio precedente la data di pubblicazione 

del presente Bando. In caso di RTI il certificato/i di esecuzione potrà essere prodotto/i da 

qualsiasi delle imprese raggruppate in modo che il requisito sia posseduto per il 100% dal 

raggruppamento nel suo complesso. 

 
L'importo dei servizi stimato ammonta a € 84.314,73 (diconsi Euro 

ottantaquattromilatrecentoquattordici/73). 

Nel seguente prospetto sono specificati gli importi stabiliti quale base di gara, da 

compensarsi “a corpo”, con le relative percentuali di incidenza sull’importo complessivo 

dell’appalto. 

 

 Importo 
€ 

Incidenza 
% 

 

Importo a base d’appalto per l’esecuzione dei servizi 

a) per servizi (soggetto a ribasso) a corpo – campagna N. 1 20.878,68 25,00 % 

a) per servizi (soggetto a ribasso) a corpo – campagna N. 2 20.878,68 25,00 % 

a) per servizi (soggetto a ribasso) a corpo – campagna N. 3 20.878,68 25,00 % 

a) per servizi (soggetto a ribasso) a corpo – campagna N. 4 20.878,69 25,00 % 

a) Importo totale della esecuzione servizi 83.514,73 100,00 % 
Importo per oneri inerenti alla sicurezza  
(non soggetti a ribasso): 

800,00 100,00% 

 
L’ammontare a corpo è fisso ed invariabile ed è riferito globalmente ai servizi nel suo 

complesso. 

Il prezzo a corpo compensa tutti gli obblighi e gli oneri relativi all’esecuzione dei servizi, per 

la consegna degli elaborati finali a regola d’arte nonché ogni altro onere, diretto od indiretto 

afferente l’esecuzione degli stessi servizi. 

Art. 3 -  Necessità funzionali, requisiti e specifiche prestazionali del 

monitoraggio 

Lo scopo del monitoraggio è quello di fornire informazioni sull’evoluzione della costa a 

seguito degli interventi di difesa della costa messi in atto con la realizzazione di barriere 

sommerse nelle aree individuate tra le foci dei fiumi Bradano e Basento, generati dagli stadi di 

mare attivi nel paraggio. 

Le informazioni richieste riguardano la morfologia della costa e il sedimento che caratterizza 

la sua evoluzione, e le modifiche (danneggiamenti, assestamenti, cedimenti differenziali) delle 
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barriere realizzate nel tempo per poter intervenire nella manutenzione delle stesse e del litorale 

metapontino. 

Art. 4 -  Designazione sommaria dei servizi e relativi importi, servizi 

esclusi dall’appalto 

Ai sensi dell’art. 43, 6° comma, del Regolamento dal computo metrico estimativo, per 

l’intero importo dei servizi “a corpo”, saranno individuate le categorie omogenee di lavorazioni, il 

relativo importo e le correlate aliquote percentuali riferite all’ammontare complessivo 

dell’intervento. 

4.1 -  Descrizione dei servizi 

A titolo sintetico si descrivono i servizi da eseguire: 

1. Analisi e rilievi post-opera 

L’intervento oggetto di appalto comprende anche: 

− l’acquisizione dei parametri necessari per il monitoraggio di controllo delle opere del 

paraggio compreso tra la foce del fiume Basento e la foce del fiume Bradano. 

Scopo delle analisi preliminari e dei rilievi è quello di monitorare l’evoluzione della costa per 

la valutazione dell'efficacia dell’intervento di difesa realizzato. 

Il monitoraggio dovrà essere sistematico e idoneo a tenere sotto controllo l’evoluzione della 

dinamica della costa. 

A tale scopo, le analisi e i rilievi sono finalizzati al rilevamento: 

1. della configurazione del fondo, nella zona prima citata, e della spiaggia emersa e 

sommersa; 

2. delle caratteristiche granulometriche dei sedimenti costieri nelle aree di maggior 

influenza dell’intervento. 

Per tale finalità sono previste N. 4 campagne comprendenti i rilievi plano-batimetrici e la 

loro restituzione cartografica, la caratterizzazione della natura dei fondali e l’analisi dei 

sedimenti del paraggio compreso tra la foce del fiume Basento e la foce del fiume Bradano. 

Tali rilievi dovranno permettere un confronto tra lo stato della spiaggia ante e post 

intervento e la sua evoluzione. 

Durante l'esecuzione del rilievo a mare si dovrà porre opportuna cura per rilevare con 

sufficiente dettaglio la presenza di barre sommerse. 

A tal fine nell’elaborato planimetrico la batimetria è stata divisa in 3 aree di rilievo: 

- Area di monitoraggio della spiaggia emersa mediante rilievo topografico; 

- Area di maggior dettaglio dove sono presenti le barriere ed è previsto una evoluzione 

del litorale più incisiva da monitorare mediante rilievo batimetrico multibeam; 

- Area del paraggio da monitorare mediante rilievo batimetrico singlebeam. 

Nell'impostazione delle analisi e dei rilievi si dovrà quindi privilegiare: 

− la possibilità di acquisizione dei dati con la tempistica prevista; 

− l'accuratezza dei dati; 
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− l'operatività dei sistemi di acquisizione; 

− l'economicità delle procedure; 

− la velocità di elaborazione; 

− la confrontabilità dei dati. 

Art. 5 -  Variazioni possibili 

Non sono possibili variazioni al servizio posto a base di gara se non nei casi previsti dal 

Codice e del Regolamento. 

Art. 6 -  Eccezioni dell’appaltatore 

Nel caso che l’Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione 

dell’esecuzione siano difformi dai patti contrattuali o che le modalità di esecuzione e gli oneri 

connessi alla esecuzione stessa dei servizi siano più gravosi di quelli previsti nel presente 

Capitolato speciale e tali, quindi, da richiedere la pattuizione di un nuovo prezzo o la 

corresponsione di un particolare compenso, egli, prima di dar corso all’ordine di servizio con il 

quale tali lavori sono stati disposti, dovrà inoltrare le proprie eccezioni e/o riserve nei modi 

prescritti. 

Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre l’Amministrazione ad oneri imprevisti, resta 

contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali riserve 

si intenderanno prive di qualsiasi efficacia. 

 

PARTE II 

PRESCRIZIONI TECNICHE 

Capitolo 1  

ANALISI E RILIEVI  

Art. 7 -  Scopo delle analisi e rilievi 

Scopo delle analisi e dei rilievi è quello di monitorare l'evoluzione costiera a breve termine 

per la valutazione dell'efficacia dell’intervento di difesa realizzato e controllare le opere per 

successivi interventi manutentivi delle stesse e del litorale. 

Le analisi e i rilievi post-opera sono finalizzati al rilevamento: 

1. della configurazione del fondo, nella zona prima citata, e della spiaggia emersa; 

2. delle caratteristiche granulometriche dei sedimenti costieri. 

Per tale finalità saranno condotte N. 4 campagne semestrali comprendenti i rilievi plano-

batimetrici e la loro restituzione cartografica, la caratterizzazione della natura dei fondali e 

l’analisi dei sedimenti del paraggio compreso tra la foce del fiume Basento e la foce del fiume 
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Bradano ed in particolare: 

− rilievo della spiaggia emersa e di quella sommersa fino a profondità di - 1.5 m lungo 

transetti distanziati di 25 metri; 

− rilievo di dettaglio con sistema multibeam della spiaggia sommersa su l’area 

compresa fra la profondità – 1,00 m la profondità di -3,50/4,00 m nell’area su cui 

insistono le barriere come indicata nella planimetria allegata; 

− rilievo della spiaggia sommersa su l’area compresa fra la linea di battigia e la 

profondità almeno pari a 8 m con sistema single beam con transetti ogni 25 m; 

− rilievo della linea di riva; 

− prelievo di 44 campioni di sedimenti nell’area di maggior influenza della barriere 

secondo lo schema indicato nella tavola E4c “Piano di indagini”, analisi 

granulometrica completa di tutti i campioni prelevati. 

Tali rilievi dovranno permettere un confronto delle campagne dello stato del litorale emerso 

e sommerso. 

Durante l'esecuzione del rilievo a mare si dovrà porre opportuna cura per rilevare con 

sufficiente dettaglio la presenza di barre sommerse. 

Nell'impostazione delle analisi e dei rilievi si dovrà quindi privilegiare: 

− la possibilità di acquisizione dei dati con la tempistica prevista; 

− l'accuratezza dei dati; 

− l'operatività dei sistemi di acquisizione; 

− l'economicità delle procedure; 

− la velocità di elaborazione; 

− la confrontabilità dei dati. 

Art. 8 -  Prescrizioni tecniche 

Sono definite nel seguito le prescrizioni tecniche e le modalità di esecuzione delle seguenti 

prestazioni: 

- rilievo topografico; 

- rilievo plano-batimetrico dei fondali; 

- caratterizzazione dei fondali; 

- rilievo sedimentologico. 

8.1 -  Norme generali 

Il sistema di riferimento primario è UTM –– WGS84 (proiezione UTM, fuso 33N); la 

restituzione delle coordinate planimetriche dei punti sarà anche fornita nel Sistema Nazionale 

Gauss Boaga (Ellissoide Internazionale orientato a Roma M. Mario 1940, fuso Est). 

8.2 -  Il riferimento plano-altimetrico dei caposaldi  

Il riferimento plano-altimetrico per determinare le coordinate dei Caposaldi nei pressi 
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dell’area da rilevare dovrà essere la Rete GPS del sistema WGS84 (RDN – Rete Dinamica 

Nazionale); dovranno comunque essere eseguiti controlli incrociati appoggiandosi anche a 

caposaldi di livellazione dell’Istituto Geografico Militare - I.G.M. o di altro ente forniti dal Direttore 

dell’esecuzione contrattuale, per comprovare che i dati raccolti abbiano effettivamente le 

precisioni di seguito richieste.  

La Ditta, prima delle operazioni di misura, dovrà eseguire una preventiva ricognizione in 

loco per accertare l’esistenza e lo stato di consistenza dei caposaldi per effettuare i controlli 

incrociati suddetti. 

8.3 -  Rilievo topografico 

Nel presente paragrafo sono definite le specifiche tecniche delle seguenti prestazioni: 

- rilievo topografico della spiaggia emersa e dei primi fondali (fino a –1,5 m). 

 

Rilievo topografico della spiaggia emersa e dei primi fondali (fino a –1,5 m) 

Tale rilievo sarà eseguito, con mezzi, tecnologie e metodologie idonee a garantire una 

precisione del rilievo pari a: 

± 20 mm planimetricamente 

± 50 mm altimetricamete 

Tali accuratezze consentono di evidenziare convenzionalmente le variazioni morfologiche 

nell'intorno delle opere, ma non di effettuare accurate stime del bilancio sedimentario dei litorali.  

I punti di rilievo dovranno essere allineati lungo transetti, paralleli fra loro e con distanza fra i 

punti lungo ciascun transetto mai superiore ai 25 m con idonei infittimenti in sezioni singolari, da 

concordare con la Direzione Esecutiva ed in ogni caso in corrispondenza della linea di riva. 

L’allineamento dei transetti sarà concordato con la Direzione Esecutiva in sede di esecuzione 

dei lavori; esso comunque sarà sub-ortogonale all’allineamento medio della linea di riva.  

Al fine di verificare la congruità delle misurazioni, questo rilievo dovrà sovrapporsi per 

almeno 10 metri al rilievo plano-batimetrico di cui ai punti successivi, salvo particolari condizioni 

ambientali. Le quote dovranno essere riferite al Livello Medio Mare del mareografo di Genova 

del 1942. Il rilievo topografico della spiaggia emersa sarà eseguito nella zona compresa tra il 

ciglio della strada ovvero il cordone dunale, se presente, ovvero di altro manufatto che delimiti 

la fascia di spiaggia attiva e la linea di riva. 

 

Rilievo della linea di riva 

Il rilievo va effettuato con cadenza minima annuale tramite qualsiasi metodo che garantisca 

una precisione minima di ± 20 cm (GPS ad alta precisione, fotogrammetria, topografia). 

Il rilievo va effettuato dopo le mareggiate invernali e prima degli interventi di risistemazione 

delle spiagge, che precedono la stagione balneare. 

Il rilievo sarà eseguito con riferimento alla stessa rete di capisaldi utilizzata per la spiaggia 

emersa. Il rilievo della linea di riva va effettuato con mare calmo ed è richiesta la 

determinazione di almeno un punto ogni 10/20 metri e comunque idoneo a descrivere tutti i 
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punti singolari presenti. Nel caso non venga utilizzato uno strumento che consente di percorrere 

la stessa direttamente sulla quota zero in tempo reale, l’operatore dovrà battere sempre almeno 

tre punti sopra e sotto la linea di riva distanti tra loro al massimo 30 cm che consentiranno, con 

la correzione della marea, di ottenere per interpolazione la posizione della linea di riva relativa 

allo zero assoluto. In questo caso dovrà anche essere riportato giorno ed ora dei rilievi, grafico 

di marea, grafico pressione atmosferica, condizioni meteo marine, con idoneo infittimento in 

corrispondenza di punti singolari sul profilo della linea di riva, da concordare fra la Ditta e la 

Direzione Esecutrice. 

I rilievi saranno corredati di cronogramma orario delle attività, in modo che i punti battuti 

e riferiti ai su citati capisaldi possano essere successivamente riferiti al livello medio mare. La 

Ditta dovrà, quindi, acquisire i livelli di marea registrati al mareografo del porto più vicino. Nel 

caso in cui questi ultimi non dovessero essere disponibili potranno essere acquisiti dati 

analoghi, anche da aree più distanti, avendo cura di trasferire i livelli di marea al sito in esame 

mediante gli usuali algoritmi di letteratura. 

 

Spiaggia sommersa, per profondità minori di 1.5 m 

Ove non sia previsto il rilievo plano-batimetrico di cui ai punti precedenti, ovvero ove il 

pescaggio dell’imbarcazione non lo consenta, e comunque per profondità non superiori ad 1,5 

m, sarà consentito l’utilizzo di strumenti ottici tradizionali, con metodologie analoghe a quelle 

precedentemente illustrate, ovvero di metodologia GPS-RTK. Se acquisiti con stazione totale e 

prisma, i transetti di rilievo saranno battuti in continuità con quelli a terra. 

I rilievi previsti in questa zona dovranno essere estesi in modo da realizzare un’adeguata 

sovrapposizione con le aree di indagine di cui ai punti precedenti (ove previsti), per confrontare i 

risultati ottenuti con le diverse metodologie. 

 

Elaborazione e restituzione dei dati 

I dati topografici, dovranno essere elaborati mediante software specifici al fine di consentire: 

- la produzione del Modello Digitale del Terreno (DTM);  

- l’estrazione dal DTM di profili altimetrici, curve di livello, piano quotato ecc.. I risultati dei 

rilievi dovranno essere restituiti in forma cartografica ed alfanumerica, in forma cartacea 

e su supporto informatico, con formato adeguato e con le modalità di seguito descritte. 

Saranno consegnati i seguenti elaborati cartografici alla scala che sarà concordata con 

il Committente: 

- relazione tecnica con la descrizione delle attività svolte; 

- monografie dei capisaldi di appoggio;  

- planimetria in formato vettoriale CAD/GIS (3D), in scala da concordare, in scala 

1:10.000 per l’intero paraggio e 1:1.000 per l’area di intervento, con le tracce di tutti i 

transetti eseguiti o dei punti rilevati;  

- elenco dei punti battuti e/o estratti in formato ASCII organizzati in colonne che riportino 

le coordinate planimetriche (Coord. Gauss-Boaga e UTM-WGS84) ed altimetriche 
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riferite al livello medio mare e corrette con riferimento a un caposaldo fiduciario. 

- carte plano-batimetriche in formato vettoriale CAD/GIS (3D), con scala da concordare, 

che riportino la linea di costa, le curve di livello rispetto al livello medio mare, ecc. 

L’equidistanza delle curve di livello sarà pari a 0.5 m. Su tali carte saranno inoltre 

riportate le tracce delle sezioni trasversali estratte; le carte dovranno essere riprodotte 

in coordinate Gauss Boaga e riportare i reticoli Gauss Boaga. 

- sezioni trasversali in scala distorta, in formato alfanumerico XLS e vettoriale DWG, con 

modalità da stabilire con la D.L.. 

8.4 -  Rilievo plano-batimetrico dei fondali 

Tutti i rilievi saranno eseguiti con l’ausilio di un mezzo navale in grado di operare anche in 

fondali bassi o bassissimi (almeno 1 metro), opportunamente attrezzato con dei supporti lungo 

la murata e/o a prua su cui montare la strumentazione necessaria per l’effettuazione delle 

misurazioni. L’imbarcazione dovrà essere idonea ad ospitare a bordo almeno due operatori 

della D.E.. 

Al fine di eliminare eventuali errori sistematici nei dati acquisiti, saranno accuratamente 

misurate la posizione orizzontale e la quota di tutti i sensori installati a bordo dell'imbarcazione 

mediante stazione totale. Tutte le posizioni misurate saranno poi inserite nel sistema di 

navigazione. Il posizionamento dell’imbarcazione sarà ottenuto mediante una coppia di ricevitori 

GPS con metodologia differenziale/cinematica RTK, di cui una (base) sarà posizionato a terra 

su di un caposaldo di appoggio precedentemente determinato ed ubicato in prossimità dell’area 

di indagine, mentre l’altro (rover) sarà a bordo dell’imbarcazione. 

Nel caso in cui nell’area di lavoro non fosse possibile utilizzare il sistema GPS, si dovrà 

utilizzare un sistema di posizionamento alternativo, quale ad esempio Stazione totale 

robotizzata, Syledis, Microfix, ecc.. che consenta comunque una precisione elevata. Il sistema 

di posizionamento dell’imbarcazione (rover) provvederà a calcolare in continuo la posizione 

dell’antenna GPS posta sull’imbarcazione con una frequenza di aggiornamento non inferiore di 

1 Hz. La posizione aggiornata sarà poi inviata tramite porta seriale al sistema di navigazione, 

che in base alle coordinate dell’antenna GPS, alla posizione dei trasduttori a bordo 

dell’imbarcazione ed all’orientamento di quest’ultima provvederà a calcolare in tempo reale le 

posizioni di tutti i trasduttori installati sull’imbarcazione. Le posizioni calcolate saranno poi 

inviate in tempo reale mediante interfaccia seriale e/o LAN ai vari sistemi di acquisizione per la 

corretta georeferenziazione dei dati acquisiti. 

Il sistema di navigazione dovrà inoltre permettere in tempo reale la visualizzazione della 

posizione dell’imbarcazione, consentendo al pilota la conduzione del mezzo su linee di 

navigazione prefissate e dovrà consentire ai tecnici operatori il controllo della qualità dei dati 

acquisiti e la qualità del posizionamento. All’atto della consegna dei lavori, l’Appaltatore dovrà 

fornire alla D.E. indicazioni sulla strumentazione impiegata (sistema di posizionamento, 

girobussola, sensore di assetto dinamico, singlebeam/multibeam, sistema di acquisizione e 

navigazione), sui software per l’acquisizione ed elaborazione dati, sui test e sulle procedure di 
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calibrazione eseguite sulla strumentazione. 

Le imbarcazioni da utilizzare per l'acquisizione dei dati dovranno essere equipaggiate per 

I'impiego di un sistema integrato SONAR-GPS differenziale ad alta risoluzione. II sonar dovrà 

essere in grado di acquisire dati di profondità con la precisione di +/- 5 cm. I dati di profondità 

dovranno essere riferiti al livello medio marino e corretti dalle variazioni del livello del mare 

verificatesi durante l'arco temporale di effettuazione delle misure. Per tali correzioni si dovrà 

fare riferimento ad un mareografo appositamente installato nell'area da investigare. 

I rilievi dovranno essere eseguiti a mare calmo in assenza di vento. 

Per garantire la ripetibilità delle misure, i profili trasversali devono essere riferiti ad una 

"linea di base" materializzata sul terreno per mezzo di opportuni caposaldi che devono essere 

documentati e riconoscibili per l'esecuzione di nuovi rilievi. 

 

Calibrazioni e controllo della strumentazione 

Prima della mobilitazione l’Appaltatore dovrà fornire copia dei certificati di garanzia della 

strumentazione impiegata e comunicare alla D.E. la lista dei controlli eseguiti in 

laboratorio o da eseguire a bordo nonché le procedure di calibrazione ed i test di 

funzionamento di tutti i sistemi, da effettuare secondo le specifiche fornite dai produttori ed in 

accordo alle procedure di controllo qualità dell’Appaltatore. 

 

Livelli di marea 

Per la determinazione dei livelli di marea durante l’esecuzione dei lavori, necessari per la 

correzione dei dati batimetrici acquisiti, si potrà operare come segue: 

- utilizzare le informazioni di quota fornite dal sistema GPS di tipo RTK e registrate in 

tempo reale dal sistema di navigazione; 

- utilizzare i dati registrati da un mareografo installato in prossimità dell’area lavori dal 

Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale. 

Nel caso in cui questi ultimi non dovessero essere disponibili potranno essere acquisiti dati 

analoghi, anche da aree più distanti, avendo cura di trasferire i livelli di marea al sito in esame 

mediante gli usuali algoritmi di letteratura. 

 

Esecuzione dei rilievi batimetrici 

I rilievi batimetrici dovranno essere effettuati secondo le specifiche tecniche di seguito 

riportate. I rilievi, salvo motivate esigenze della Stazione Appaltante disposte dalla Direzione 

Esecutiva, dovranno essere eseguiti in condizioni di mare calmo. Gli errori di cui saranno affette 

le misurazioni dovranno essere errori casuali e assolutamente non errori sistematici, ovvero 

imputabili ad errori di calibrazione, cattivo funzionamento degli strumenti, ecc. Ogni rilievo dovrà 

essere accompagnato dall’indicazione della data e dell’ora del rilevamento nonché del livello di 

marea all’atto della misurazione. La Direzione lavori verificherà che siano rispettate le 

precedenti condizioni attraverso una serie di controlli che saranno effettuati senza preavviso 

durante l’intero svolgimento delle operazioni di rilievo batimetrico. E’ fatto obbligo all’Appaltatore 
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di eseguire, in qualsiasi momento, su richiesta della D.L., le suddette verifiche. Tali misurazioni 

serviranno per controllare la precisione delle rilevazioni effettuate dall’Appaltatore. 

 

Rilievo con ecoscandaglio di tipo Singlebeam 

Il Rilievo batimetrico dovrà essere eseguito mediante ecoscandaglio idrografico di 

precisione di tipo singlebeam, con una risoluzione di 1 cm. Lo strumento sarà opportunamente 

interfacciato con un sistema di acquisizione per la registrazione digitale dei dati batimetrici e la 

loro georeferenziazione. 

Il sistema dovrà essere, inoltre, interfacciato con una piattaforma inerziale (compensatore 

d’onda) per la correzione dei dati batimetrici dall’effetto onda. Durante le operazioni di 

rilevamento in mare, si dovrà provvedere a registrare su supporto cartaceo le strisciate 

dell’ecoscandaglio, sulle quali dovranno inoltre essere presenti, ad intervalli di tempo predefiniti 

e comunque non superiori a 60”, un numero progressivo (fix) e le coordinate (geografiche e/o 

chilometriche) dell’imbarcazione in quell’istante. Una copia di tali strisciate dovrà essere 

consegnata alla D.E. quale documentazione ufficiale dell’esecuzione del rilievo. Al fine di tarare 

l’ecoscandaglio, la velocità delle onde acustiche nell’acqua sarà determinata mediante sonda 

SVP (Sound Velocity Profiler) ovvero si calibrerà lo strumento mediante bar-check. Queste 

operazioni dovranno essere eseguite su base giornaliera. L’interasse tra i transetti è specificato 

nella scheda allegata; tutti i transetti previsti dovranno essere eseguiti con scansione sub 

ortogonale alla costa, con l’imbarcazione che si muova a velocità costante non superiore ai 3-4 

nodi. Il fuori rotta massimo consentito è di +/-3 metri e la strisciata di scandagliamento lungo la 

rotta stabilita dovrà essere continua. 

 

Rilievo con ecoscandaglio di tipo Multibeam 

Il rilievo dovrà essere eseguito con un ecoscandaglio di tipo multibeam ad alta risoluzione 

che operi con un impulso di almeno 300 KHz ed un numero di beam superiore a 100. Il sistema 

di acquisizione e registrazione dei dati, sarà opportunamente interfacciato ad un sensore di 

rollio e beccheggio (Roll, Pitch e Heave), girobussola e sonda di velocità del suono in continuo 

e dovrà consentire la correzione in tempo reale dei rilievi. Inoltre, ogni qual volta le condizioni 

ambientali lo richiederanno, e comunque non meno di una volta al giorno, si eseguirà un profilo 

verticale di velocità del suono in acqua, per l'opportuna correzione dei dati. 

L'imbarcazione dovrà essere, inoltre, equipaggiata con un ecoscandaglio di tipo 

"singlebeam" sia con interfaccia digitale che con stampante grafica. Tale sistema servirà per 

verificare il corretto funzionamento del sistema multibeam, ed inoltre una copia delle 

registrazioni su carta saranno consegnate alla D.E. quale documentazione del rilievo. Le 

strisciate su carta dell'ecoscandaglio, dovranno riportare, ad intervalli di tempo predefiniti e 

comunque non superiori a 60'', un numero progressivo (fix) e le coordinate (geografiche e/o 

chilometriche) dell'imbarcazione in quell'istante. 

Poiché ogni significativa variazione di profondità induce una variazione della ampiezza del 

corridoio indagato, il criterio di percorrenza delle linee di navigazione sarà in direzione sub 
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parallela alla linea di costa o all'andamento delle isobate. Il numero e la distanza di linee di 

navigazione da eseguire sarà tale da permettere la totale rilevazione del fondale e sarà 

determinato direttamente sul campo attraverso la visualizzazione a monitor, in tempo reale, 

dell'ampiezza dell'area di scansione. La distanza tra le linee sarà tale da consentire sempre una 

sovrapposizione tra i dati acquisiti da due linee adiacenti pari almeno al 20% dell'ampiezza del 

corridoio indagato. 

La totale rilevazione del fondale sarà verificabile in tempo reale mediante il sistema di 

navigazione, che deve permettere anche il rapido inserimento di nuove eventuali linee di 

navigazione nel caso di aree non indagate a causa di rapidi cambiamenti della morfologia del 

fondale. 

 

Elaborazione e restituzione dei dati 

I dati batimetrici, dovranno essere elaborati mediante software specifici al fine di consentire: 

- la pulizia dei dati di navigazione (in particolare salti di navigazione);  

- la pulizia dei dati di profondità basata sull’applicazione di filtri statistici;  

- l’applicazione delle correzioni di marea e riduzione dei dati alla superficie di riferimento 

richiesta;  

- la produzione del Modello Digitale del Terreno (DTM); 

- l’estrazione dal DTM di profili batimetrici, isobate, piano quotato, ecc..  

I risultati dei rilievi dovranno essere restituiti in forma cartografica ed alfanumerica, in forma 

cartacea e su supporto informatico, con formato adeguato e con le modalità di seguito descritte. 

Saranno consegnati alla D.E. i seguenti allegati su supporto cartaceo ed informatico:  

- relazione descrittiva del rilievo a supporto della cartografia proposta. 

Nella relazione saranno inoltre presenti: 

- estratto del Diario di Bordo;  

- descrizione delle procedure di lavoro adottate (inclusi i risultati delle calibrazioni 

effettuate);  

- specifiche Tecniche della strumentazione utilizzata;  

- monografie dei capisaldi di appoggio;  

- tabelle di marea; 

- carte di Navigazione, in scala da concordare, con le tracce di tutti i transetti eseguiti;  

- elenco dei punti battuti e/o estratti in formato ASCII organizzati in colonne che riportino 

le coordinate planimetriche (Coord. Gauss Boaga e UTM-WGS84) ed altimetriche 

riferite al livello di riferimento richiesto; 

- carte plano-batimetriche in formato vettoriale CAD/GIS (3D), con scala da concordare, 

che riportino la linea di costa, le opere a mare esistenti, le isobate , ecc. ecc. 

L’equidistanza delle isobate sarà pari a 0.5 m rispetto al livello medio mare. Su tali carte 

saranno inoltre riportate: 

- le tracce delle sezioni trasversali estratte; 

- le carte dovranno essere riprodotte in coordinate Gauss Boaga e riportare i reticoli 
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Gauss Boaga;  

- le sezioni trasversali in scala distorta, in formato alfanumerico XLS e vettoriale DWG, 

con modalità da stabilire con la D.L.; 

- i profili plano-altimetrici in scala distorta e montati in uno con la linea di riva. 

Gli allegati su indicati costituiscono requisito minimo. La Ditta può fornire ogni elemento 

aggiuntivo che ritenga utile a qualificare il lavoro svolto e ad acquisire una migliore conoscenza 

dell’area indagata. 

8.5 -  Sedimentologia 

Le analisi sedimentologiche dovranno essere eseguite sul numero di campioni specificato 

nell’art. 4, ovvero prelevati in punti che saranno concordati con la D.E. e con le modalità di 

seguito definite. In particolare, su tutti i campioni dovrà essere eseguita analisi granulometrica. 

Le coordinate geografiche del punto di campionamento, acquisite nel sistema di riferimento 

Gauss–Boaga, Ellissoide Roma 40, dovranno essere acquisite con precisione sub-metrica 

tramite ricevitore satellitare GPS – RTK, e registrate su un apposito registro di campionamento. 

I campioni di sedimento si devono prelevare congiuntamente sia ai rilievi batimetrici (alle 

profondità prestabilite, ponendo particolare attenzione alla presenza di variazioni morfologiche – 

testa duna, truogoli, spiaggia emersa , linea di riva – o tessiturali rappresentativi della zona da 

campionare), sia al rilievo della linea di riva lungo sezioni trasversali in allineamento con le 

sezioni di prelievo dei campioni a mare (in corrispondenza della spiaggia interna e sulla 

battigia). 

Particolare attenzione va posta ai campionamenti eseguiti in corrispondenza di elementi 

che influenzano in modo significativo la dinamica dei sedimenti come le opere di difesa 

(pennelli, barriere distaccate, etc.), opere portuali, foci fluviali, promontori, per poter apprezzare 

a pieno eventuali fenomeni di migrazione e fuga della matrice detritica. 

 

Prelievo di campioni di sedimenti 

I sedimenti di fondo dovranno essere prelevati a mezzo di box-corer, le cui caratteristiche 

dovranno essere tali da assicurare una profondità di penetrazione nel fondale non inferiore a 20 

centimetri. L’imbarcazione utilizzata a tale scopo dovrà essere opportunamente attrezzata per 

trasportare, deporre sul fondo e recuperare il box-corer. I campioni prelevati dovranno essere in 

quantità non inferiore ai 500 grammi in peso, esclusa l’acqua, nel caso di sedimenti di 

granulometria prevalentemente limoso-sabbiosa, e in quantità non inferiore a 3000 grammi in 

peso, esclusa l’acqua, per i sedimenti di granulometria prevalentemente sabbioso-ghiaiosa. 

L’acqua in eccesso nel campione prelevato dovrà essere separata, all’atto del prelievo, dopo 

decantazione completa del sedimento. 

I campioni prelevati dovranno essere confezionati in sacchetti di plastica trasparente, su cui 

vi sarà apposta un’etichetta adesiva con la dicitura dell’oggetto dell’appalto e l’identificativo del 

campione. Per ciascun campione si provvederà inoltre a registrare e trascrivere su un apposto 

registro dei campioni, al momento del prelievo, la sigla del campione, la data e l’ora di 
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campionamento, la posizione in coordinate Gauss-Boaga e UTM-WGS84, la profondità del 

prelievo in centimetri, le condizioni meteorologiche e le condizioni del mare al momento del 

prelievo. 

A terra il campione dovrà essere asciugato e diviso in due parti: una da sottoporre ad 

analisi granulometrica, l’altra da consegnare al committente in sacchetti con riportati tutti i dati 

già registrati al momento del prelievo e trascritti sull’accennato registro dei campioni, di cui una 

copia dovrà essere fornita al committente. 

 

Determinazioni da eseguire in laboratorio 

Le analisi granulometriche dei sedimenti del fondale marino campionati dovranno essere 

eseguite in laboratori geotecnici di cui all’art. 59 del DPR 6 giugno 2001, n.380. Le analisi da 

eseguire in laboratorio su ognuno dei campioni di sedimento prelevati consisteranno nella 

determinazione della distribuzione granulometrica, allo scopo di raggruppare, in diverse classi di 

grandezza, la particelle costituenti il sedimento e di determinare le percentuali in peso di 

ciascuna classe, riferite al peso secco del campione iniziale. Le analisi granulometriche 

verranno effettuate secondo le procedure previste da ASTM D- 421, D-422 e BS 1377. I 

campioni di sedimento da sottoporre alle analisi granulometriche dovranno essere 

preventivamente preparati per via umida e trattati con acqua ossigenata. 

Nel caso di sedimenti contenenti sia frazioni granulometriche grossolane, frazione psefitica 

(D > 2,00 mm) e frazione psammitica (0,062 < D < 2 mm), sia frazioni granulometriche fini, 

frazione pelitica (D < 0,062 mm), queste dovranno essere analizzate distintamente. Si 

procederà, in particolare, alla separazione della frazione grossolana da quella fine attraverso la 

setacciatura in umido al setaccio 230 ASTM. 

Il trattenuto al setaccio 230 ASTM dovrà essere analizzato con il metodo della setacciatura 

automatica a secco (vedasi modalità tecniche in Appendice 2), mentre il passante al setaccio 

230 ATM dovrà essere analizzato mediante sedimentazione con il metodo della “pipetta di 

Andreasen” (vedasi modalità tecniche in Appendice 3). La frazione del campione da analizzare 

mediante setacciatura dovrà essere essiccata in forno e, subito dopo, quartata con lo scopo di 

ottenere provini statisticamente rappresentativi. I provini così ottenuti dovranno essere pesati 

con una bilancia di precisione (sensibilità 0,001 grammi) e, mediante vibrovaglio meccanico, 

sottoposti a vagliatura per un tempo non inferiore a 15 minuti, per mezzo di una serie di setacci 

di apertura via via decrescente (serie A.S.T.M. E 11-70). 

La frazione trattenuta su ciascun setaccio dovrà essere raccolta, pesata ed espressa come 

percentuale in peso del peso totale del campione analizzato. Ad ogni diametro di setaccio 

analizzato, dovrà essere associata la percentuale in peso, rispetto al campione secco iniziale, 

della frazione passante. La distribuzione granulometrica della frazione pelitica, passante al 

setaccio n° 230 ASTM, dovrà essere valutata con il metodo della Pipetta di Andreasen e i dati 

sperimentali raggruppati per classi di dimensioni dei diametri medi delle particelle qui di seguito 

riportate: 

- 0.062 – 0.032 mm  
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- 0.032 – 0.016 mm  

- 0.016 – 0.008 mm  

- 0.008 – 0.004 mm  

- 0.004 – 0.002 mm  

- < 0.002 mm 

 

Elaborati grafici 

I risultati della analisi granulometriche per ciascun campione, dovranno essere riportati in 

tabelle e rappresentati in termini di curve cumulative (pesi % cumulati – diametri) e di 

distribuzione di frequenza (Istogrammi). Gli istogrammi dovranno riportare in ascisse le 

dimensioni di riferimento delle classi granulometriche, espresse in 

unità φ, in ordinate le % in peso ad esse relative; le curve cumulative dovranno riportare:  

1) in ordinate le percentuali cumulate del trattenuto ed in ascisse le dimensioni del setaccio 

di riferimento, espresse in unità φ; 

2) in ordinate le percentuali cumulate del passante e in ascisse le dimensioni del setaccio di 

riferimento espresse in millimetri (log scala). 

Dalle curve cumulative (2) dovranno essere successivamente ricavati, per interpolazione 

lineare, il Coefficiente di uniformità (Cu), il Coefficiente di Curvatura (Cc), e dalla curva (1) i 

percentili necessari al calcolo dei parametri grafici di Folk e Ward (1957): Diametro medio (Mz), 

Coefficiente di Cernita (σφ), Coefficiente di Asimmetria (Skφ) e Indice di appuntimento Kurtosis 

(KG). Questi parametri sono così definiti: 

Coefficiente di Uniformità (Cu): D60 / D10 

Coefficiente di Curvatura (Cc): (D30)2 / D10 D60  

Diametro medio o mean size (MzC:  

      3

845016 φφφ ++

 

Coefficiente di cernita o sorting (σφ): 

      4
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+ 6.6

595 φφ −

 

Coefficiente di asimmetria o skewness (Skφ); 
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Indice di appuntimento o kurtosis (KG): 
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Dovranno anche essere ricavate le dimensioni del Primo percentile (più grossolano). 

Dovranno essere inoltre tracciati diagrammi bivariati per le combinazioni:  

- Diametro medio / Profondità;  

- Diametro medio / Coefficiente di cernita;  
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- Diametro medio / Coefficiente di Asimmetria;  

- % Fine / Profondità;  

- Primo Percentile / Profondità;  

- Profondità / Coefficiente di cernita.  

Tutti i documenti testuali e cartografici prodotti dovranno essere consegnati in duplice copia 

sia su carta, che su supporto magnetico in idoneo formato digitale (rtf, xls). 

 

Art. 9 -  Modalità di esecuzione 

Il servizio comprenderà quanto richiesto dal presente Capitolato Speciale d’appalto, 

integrato da quanto eventualmente proposto a titolo migliorativo dall'impresa aggiudicataria. 

Eventuali integrazioni e/o variazioni rispetto al programma previsto dovranno essere 

preventivamente approvate dalla Direzione Esecutiva. In nessun caso le suddette variazioni 

potranno comportare variazioni dell’importo contrattuale o compromettere gli obiettivi 

dell'appalto. 
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Capitolo 2 

MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI SERVIZI 

Art. 10 -  Programma operativo dettagliato 

I mezzi, le soluzioni tecnologiche, l’organizzazione del lavoro e le modalità esecutive 

dipendono in parte dalle disponibilità e scelte dell’Appaltatore. 

Assume quindi fondamentale importanza la preparazione da parte dell’Appaltatore e 

l’approvazione da parte della Direzione dell’esecuzione del “Programma Operativo Dettagliato”, 

che costituisce un riferimento impegnativo per l’attuazione dei lavori ed il controllo 

dell’esecuzione degli stessi. 

Dieci giorni prima della stipula del contratto l’Aggiudicatario dovrà consegnare al 

Responsabile dell’esecuzione contrattuale il “Programma Operativo Dettagliato”. 

Questo documento verrà sottoposto dall’Appaltatore alla Direzione dell’esecuzione prima 

dell’inizio dei servizi e riguarderà i seguenti aspetti: 

1. Caratteristiche delle strumentazioni per i rilievi.  

- attrezzature e strumentazione che verranno utilizzate per l’esecuzione dei rilievi topografici 

e batimetrici. 

2. Modalità esecutive. 

Dovrà essere fornita una descrizione dettagliata dei metodi di lavoro che verranno seguiti 

per le diverse attività (rilievi topografici, rilievi batimetrici, prelievi del sedimento); 

3. Cronoprogramma. 

Il cronoprogramma deve indicare le tempistiche di esecuzione del servizio. 

La stazione appaltante si riserva di effettuare eventuali visite a campione, anche senza 

preavviso, nel corso dello svolgimento delle operazioni di rilievo. Nel caso vi siano variazioni al 

crono programma di dettaglio le stesse dovranno essere comunicate al Direttore 

dell’esecuzione con un preavviso di almeno 1 giorno.  

Salvo per documentate cause di forza maggiore o per cause eccezionali comunque non 

imputabili all’Aggiudicatario, le modifiche al cronoprogramma di dettaglio non dovranno 

comportare ritardi nello stato di avanzamento del servizio. 

Resta inteso che sono a cura e a carico dell’Appaltatore gli oneri e i permessi necessari per 

effettuare i servizi in oggetto. 
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Capitolo 3  

NORME PER LA VALUTAZIONE DEI SERVIZI 

Art. 11 -  Fornitura elaborati dei rilievi topografici e batimetrici  

L’Aggiudicatario dovrà fornire gli elaborati sia in copia cartacea (n. 2 copie) che su supporto 

informatico (DVD), compatibile con il sistema operativo Windows XP e i normali applicativi 

Microsoft Office 2003. Resta inoltre inteso che i file .dwg dovranno essere compatibili con la 

versione di 2012 di Autocad (Autodesk).  

L’Appaltatore dovrà fornire i seguenti dati/elaborati:  

Prima della consegna dei servizi: 

1. Programma di esecuzione dei servizi: 

1. Caratteristiche delle strumentazioni per i rilievi. - attrezzature e strumentazione che 

verranno utilizzate per l’esecuzione dei rilievi topografici e batimetrici. 

2. Modalità esecutive. - Dovrà essere fornita una descrizione dettagliata dei metodi di 

lavoro che verranno seguiti per le diverse attività (rilievi topografici, rilievi batimetrici, 

prelievi del sedimento); 

Cronoprogramma. - Il cronoprogramma deve indicare le tempistiche di esecuzione del 

servizio. 

2. Copia dei certificati di garanzia della strumentazione impiegata  

3. Lista dei controlli eseguiti in laboratorio o da eseguire a bordo e delle procedure di 

calibrazione ed i test di funzionamento di tutti i sistemi, da effettuare secondo le specifiche 

fornite dai produttori ed in accordo alle procedure di controllo qualità dell’Appaltatore 

 

Per ogni campagna di monitoraggio: 

1. Monografie caposaldi di appoggio 

2. Cronogramma orario delle attività 

3. Dati grezzi delle misure: osservazioni GPS (rinex), file di logsheet dell'elaborazione per il 

calcolo delle coordinate riportante i principali parametri di calcolo, cycle sleep, durata, 

numero osservazioni, ambiguità, etc; letture topografiche, etc.;  

4. Relazione tecnica sulle modalità di esecuzione dei rilievi esplicativa dei criteri operativi, 

delle successive operazioni di campagna, dei calcoli e compensazioni e degli eventuali 

grafici elaborati, con indicazione di tutti i punti topografici di riferimento e della 

strumentazione utilizzata. 

Nella relazione saranno inoltre presenti: estratto del Diario di Bordo; descrizione delle 

procedure di lavoro adottate (inclusi i risultati delle calibrazioni effettuate); specifiche 

Tecniche della strumentazione utilizzata; tabelle di marea registrati al mareografo del porto 

più vicino; carte di Navigazione, in scala da concordare, con le tracce di tutti i transetti 

eseguiti;  

5. Tutti i punti rilevati, dovranno essere restituiti nel sistema di riferimento primario è UTM –– 
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WGS84 (proiezione UTM, fuso 33N); la restituzione delle coordinate planimetriche dei 

punti sarà anche fornita nel Sistema Nazionale Gauss Boaga (Ellissoide Internazionale 

orientato a Roma M. Mario 1940, fuso Est), oltreché in formato File di testo in formato di 

matrice (codice punti, X, Y, Z), dovranno essere organizzati all’interno del database 

(formato Microsoft Access 2003) con i seguenti campi fondamentali: 

- Committente  

- Esecutore  

- giorno, mese ed anno del rilievo;  

- codice identificativo punto (formato da un codice composto che identifichi il corso 

d’acqua, il numero del caposaldo e il punto afferente al caposaldo; tale codice 

sarà fornito dal committente ad inizio lavori)  

- coordinata X (UTM-WGS84 fuso 33)  

- coordinata Y (UTM-WGS84 fuso 33)  

- coordinata X (Gauss-Boaga est - Roma40)  

- coordinata Y (Gauss-Boaga est - Roma40)  

- quota ortometrica (riferite al livello medio mare e corrette con riferimento a un 

caposaldo fiduciario) 

- quota ellissoidica  

- note  

- tipologia punto  

6. planimetria in formato vettoriale CAD/GIS (3D), in scala da concordare, in scala 1:10.000 

per l’intero paraggio e 1:1.000 per l’area di intervento, con le tracce di tutti i transetti 

eseguiti o dei punti rilevati;  

Le planimetrie devono essere georiferite nel sistema Gauss-Boaga fuso est - Roma40 in 

formato DWG riportanti tutti i punti rilevati. 

La planimetria dovrà inoltre riportare il DTM, ovvero il modello a maglie triangolari (TIN). 

I punti dovranno essere espressi in coordinate tridimensionali, come pure le discontinuità 

(polilinee 3D) in modo che le coordinate siano parte integrante delle proprietà del 

punto/vertice (punto/vertice 3D) e non solo come elemento descrittivo dello stesso (ovvero 

espresso in formato testo); se dovesse essere necessaria la loro rappresentazione in 

formato bidimensionale (2D) per il tracciamento di campiture o altri elementi utili, dovrà 

comunque esservi una copia degli stessi elementi nel formato 3D, come sopra descritto.  

7. carte plano-batimetriche in formato vettoriale CAD/GIS (3D), con scala da concordare, che 

riportino la linea di costa, le curve di livello rispetto al livello medio mare, ecc. 

L’equidistanza delle curve di livello sarà pari a 0.5 m. Su tali carte saranno inoltre riportate 

le tracce delle sezioni trasversali estratte; le carte dovranno essere riprodotte in coordinate 

Gauss Boaga e riportare i reticoli Gauss Boaga. 

8. Sezioni trasversali estratte in scala distorta, in formato alfanumerico XLS e vettoriale DWG, 

con modalità da stabilire con la D.L. 

Nelle sezioni in formato dwg devono essere indicate le distanze parziali, progressive, e le 
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quote assolute dei punti di rilievo.  

La scala da utilizzare generalmente è 1:100 per l’asse verticale e 1:1.000 per quello 

orizzontale.  

9. Documentazione fotografica.  

10. Planimetria con ubicazione dei prelievi del sedimento utilizzato nell’analisi; 

11. Certificati di analisi del sedimento con indicazione del punto e della data di prelievo e della 

sigla del sedimento  
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PARTE III  

DISPOSIZIONI GENERALI RIGUARDANTI L’APPALTO 

Capitolo 1  

DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 12 -  Osservanza delle leggi, dei regolamenti, del capitolato generale e 

della normativa tecnica 

Per quanto non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal contratto e dal presente 

Capitolato, l’esecuzione dell’appalto è soggetta, nell’ordine, all’osservanza delle seguenti 

statuizioni: 

a) D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni; 

b) Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici - D.Lgs. 12 

aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, emanato con D.P.R. 207/2010 “Nuovo 

Regolamento del Codice dei Contratti”; 

c) Regolamento recante il Capitolato Generale d’Appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell’art. 

3, comma 5, della legge 109/94 e successive modificazioni, approvato con decreto del Ministro 

dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n° 145;  

d) Leggi, Decreti, Regolamenti e Circolari Ministeriali emanate e vigenti alla data di 

esecuzione dei lavori pubblici; 

e) Leggi, Decreti, Regolamenti e Circolari emanate e vigenti, per i rispettivi ambiti territoriali, 

nella Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell’appalto; 

f) Norme emanate dal C.N.R., Norme U.N.I., Norme C.E.I., Tabelle CEI-UNEL e testi citati 

nel presente Capitolato; 

h) D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni. 

Inoltre l’Appaltatore è tenuto alla piena osservanza di tutte le leggi e i regolamenti in vigore 

o che verranno eventualmente emanati durante il corsa dei lavori.  

Art. 13 -  Documenti che fanno parte del contratto  

Fanno parte integrante del contratto di appalto, oltre al Capitolato Generale ed al presente 

Capitolato Speciale, anche i seguenti elaborati: 

− gli elaborati del progetto, 

− le polizze di garanzia, 

− l'offerta economica presentata in sede di gara, 

− l’elenco prezzi unitari. 
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Art. 14 -  Cauzione provvisoria - Termine di stipula del contratto 

L’offerta da presentare per l’affidamento dell’appalto sarà corredata da una cauzione pari al 

2% dell’importo complessivo dei lavori, da prestarsi, a scelta dell’offerente, anche mediante 

fidejussione bancaria od assicurativa. Essa dovrà avere una validità di non meno di 180 giorni 

dalla data della presentazione dell’offerta e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al 

beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici 

giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 

Essa sarà accompagnata dall’impegno del fidejussore verso il concorrente a rilasciare 

garanzia fidejussoria definitiva in caso di aggiudicazione dell’appalto da parte dello stesso 

concorrente. 

Tale cauzione sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del 

contratto. Ai non aggiudicatari la cauzione sarà restituita entro 30 giorni. 

La stipulazione del contratto avverrà entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione 

definitiva. 

Ove la stipulazione non venga nei suddetti termini l’Appaltatore può, mediante atto 

notificato alla stazione appaltante, sciogliersi dall’impegno. In caso di mancata presentazione 

dell’istanza all’Appaltatore non compete alcun indennizzo.  

Il contratto verrà stipulato con scrittura privata ai sensi dell’art. 11, co. 13 del D.Lgs. n. 

163/06, non prima che siano decorsi 35 giorni dall’invio dell’ultima comunicazione del 

provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs. n.  163/06. 

Tutte le spese di contratto, bollo, registrazione  ed  ogni  altra  inerente  e  consequenziale,  

sono  a  completo  carico dell'Aggiudicatario.  

Art. 15 -  Cauzione definitiva  

La cauzione definitiva, secondo il Codice dei Contratti, il Capitolato Generale e il 

Regolamento, sarà pari al 10 % dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso 

d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria sarà aumentata di tanti punti 

percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per 

cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.  

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per 

gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme 

europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la 

certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. 

Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del 

requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. L’operatore economico dovrà 

dimostrare che la su menzionata certificazione sia posseduta durante tutto l’arco dei lavori sino 

al collaudo finale. Tale documentazione dovrà essere esibita su richiesta della stazione 

appaltante. 

Resta convenuto che anche quando, a collaudo finale, nulla ostasse nei riguardi 

dell’Amministrazione alla restituzione della cauzione, questa continuerà a restare in tutto od in 
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parte vincolata, a garanzia dei diritti dei creditori, ogni qualvolta la rata di saldo dovuta 

all’Appaltatore non sia, a giudizio dell’Amministrazione, all’uopo sufficiente.  

Nel caso di costituzione della cauzione definitiva mediante fidejussione bancaria e 

assicurativa non si fa luogo a miglioramento del prezzo di aggiudicazione.  

Art. 16 -  Polizza assicurativa 

Considerato che il monitoraggio è finalizzato anche alla manutenzione delle opere di difesa 

costiera e del litorale per i quali è previsto un importo lavori annuale pari a circa € 300.000,00, 

l’appaltatore dovrà produrre una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi 

derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, che tenga indenne la Stazione 

appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità 

civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori di manutenzione. La polizza assicurativa è 

prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce 

l’obbligo di assicurazione. 

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori 

di manutenzione e cessa alla data di emissione del Certificato di collaudo ovvero Certificato di 

regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori di 

manutenzione risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare 

espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve. 

La polizza dovrà coprire, oltre alle nuove spese di progettazione della manutenzione, anche 

i maggiori costi che la stazione appaltante deve sopportare per le varianti di cui all'articolo 132, 

comma 1, lettera e), resesi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia è prestata per un 

massimale non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati. 

La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le 

amministrazioni pubbliche dal pagamento del compenso. 

Art. 17 -  Rappresentante dell’appaltatore e domicilio  

L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato 

generale; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni 

di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.  

Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione 

appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale, il mandato conferito 

con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. 

Il rappresentante dell’appaltatore deve essere nominato con delega conferita da tutte le imprese 

operanti per il servizio, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato 

anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti.  

Detto rappresentante dovrà essere espressamente delegato a rappresentare in loco 

l’appaltatore per tutti gli adempimenti, atti o fatti che riguardano i servizi in appalto e la sicurezza 

sui luoghi di lavoro.  

L’Appaltatore, tramite il suo rappresentante assicura l‘organizzazione, la gestione tecnica e 
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la conduzione dei servizi da parte di tutte le Imprese impegnate nell’esecuzione degli stessi. Il 

direttore dell’esecuzione ha il diritto di esigere il cambiamento del rappresentante e del 

personale dell’Appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L’Appaltatore è in tutti 

i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché 

della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.  

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2 o 3, deve 

essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al 

comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto 

di mandato/delega.  
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Capitolo 2  

ESECUZIONE DEI SERVIZI,  

CONTABILIZZAZIONE E VERIFICA DI CONFORMITA’ 

Art. 18 -  Consegna dei servizi  

La consegna dei servizi all’Appaltatore avverrà con le modalità prescritte dagli artt. 302, 

303, 304, 305 del Regolamento. 

Art. 19 -  Sospensione e ripresa dei servizi 

Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i servizi procedano 

utilmente a regola d'arte, il direttore dell’esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le 

ragioni e l'imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna. 

Il direttore dell’esecuzione dispone la ripresa appena cessate le cause che ne hanno 

determinato la sospensione.  

L’Appaltatore, nel caso ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione 

temporanea dei servizi senza che la Stazione Appaltante abbia disposto la ripresa, può diffidare 

per iscritto il Responsabile del Procedimento a dare le disposizioni al Direttore dell’esecuzione.  

Fuori dai casi di cui sopra, il Responsabile del Procedimento può, per ragioni di pubblico 

interesse o necessità, ordinare la sospensione dei servizi per un periodo di tempo che, in una 

sola volta o in più riprese, non superi un quarto del tempo contrattuale e comunque mesi sei. 

Qualora la sospensione avesse maggiore durata l’Appaltatore potrà chiedere lo scioglimento 

del contratto senza pretesa di alcuna indennità, salvo nel caso in cui la Stazione Appaltante si 

opponga allo scioglimento; in tal caso l’Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri 

derivanti dal prolungamento della sospensione. Oltre ai casi innanzi citati può essere disposta, 

per cause imprevedibili o di forza maggiore, la sospensione di parte dei servizi; in tal caso 

l’Appaltatore è tenuto a proseguire le parti di servizi eseguibili. 

Art. 20 -  Proroghe 

L’appaltatore potrà, nell’ipotesi che per cause a lui non imputabili non sia in grado di 

ultimare i servizi nel termine fissato, chiedere una proroga. 

La richiesta deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine 

contrattuale, tenuto conto che il Responsabile del Procedimento deve pronunciarsi entro trenta 

giorni sull’istanza, sentito il Direttore dell’esecuzione. 

Non saranno concesse proroghe, salvo che nei casi espressamente contemplati dal 

presente contratto e per imprevedibili casi di effettiva forza maggiore, ivi compresi gli scioperi di 

carattere provinciale, regionale o nazionale. 
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Le proroghe concesse al termine di ultimazione dei servizi, previste in contratto, non 

costituiscono titolo per l'Appaltatore a ottenere indennizzi o risarcimenti di sorta per il 

prolungamento dei tempi di esecuzione, salvo quanto previsto al comma 9, art. 159, D.P.R. 

207/2010. 

Art. 21 -  Tempo utile per l’ultimazione dei servizi - Penale per ritardo 

L'esecutore deve ultimare i servizi nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente 

dalla data del verbale di consegna/ordine di servizio. 

La penale pecuniaria, ai sensi dell’art. 257 del regolamento, rimane stabilita nella misura 

dello 1 per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.  

La penale verrà iscritta nello stato finale a debito dell’Appaltatore.  

Per le eventuali sospensioni dei lavori e per le eventuali proroghe si applicheranno le 

disposizioni contenute nel Regolamento.  

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al 

direttore dell’esecuzione, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. 

Art. 22 -   

Al mancato rispetto degli obblighi contrattuali, qualificandosi come inadempimento parziale 

o totale, si applicano le penalità come di seguito elencate, anche con rivalsa sul deposito  

cauzionale  definitivo,  fatta  salva  l’azione  per  il  risarcimento  di  ogni maggior  danno.  Si  

qualifica  come  inadempimento  anche  il  caso  in  cui l’Appaltatore esegua le prestazioni 

contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni del presente Capitolato 

Speciale e dai suoi allegati:  

a)  in caso di ritardo o di inadempimento rispetto allo stato di avanzamento del servizio 

previsto dal cronoprogramma di dettaglio sarà dovuta una penale pari all’ dell’1 ‰ (uno per 

mille) dell’importo contrattuale fino ad un limite massimo del 10%. E fatto salvo il diritto al 

maggior danno. 

Decorso il limite massimo la Stazione Appaltante si riserva di risolvere il contratto 

incamerando la cauzione definitiva;  

b)  in caso di incompletezza del rilievo, ovvero di mancato rispetto della densità richiesta  

dei  punti  o  della  loro  non  rappresentatività  al  meglio  della situazione reale del terreno, dei 

fondali, dei manufatti e di tutti gli altri elementi  da  rilevare,  secondo  quanto  espresso  dal  

presente  Capitolato Speciale,  sarà  dovuta  una  penale  pari  ad  €  100,00,  per  elemento 

incompleto/non rappresentativo ovvero sarà ordinata la ripetizione immediata del rilievo;  

c)  in  caso  di  mancato  rispetto  delle  modalità  e  delle  caratteristiche  di presentazione  

degli  elaborati  (cartacei  e  digitali)  espresse  nel  presente capitolato ,  sarà  dovuta  una  

penale  pari  ad  € 100,00, per ogni irregolarità.   

Qualora l’importo delle penali a qualsiasi titolo applicate, superi il 10% dell’importo 

contrattuale, la Stazione Appaltante si riserva la risoluzione del contratto incamerando la 

cauzione definitiva.  
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Gli inadempimenti che danno luogo all’applicazione delle penali di cui al presente articolo  

saranno  comunicati  per  iscritto  all’Appaltatore  che  avrà  due  giorni  per opporre le proprie 

deduzioni. Nel caso in cui tali deduzioni non siano accoglibili dalla Stazione Appaltante o non 

siano state prodotte nei termini, saranno applicate le penali come sopra indicate a decorrere 

dall’inizio dell’inadempimento.  

La  richiesta  o  il  pagamento  delle  penali  non  esonera  in  nessun  caso l’Appaltatore 

dall’adempimento dell’obbligazione di cui si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo 

della corresponsione della penale, salvo comunque il diritto della Stazione Appaltante di 

chiedere il risarcimento dell’ eventuale maggiore danno.  

L’applicazione  delle  penali  sarà  comunicata  dal  Responsabile  del Procedimento, e  

l’Appaltatore  provvederà  all’emissione  di  note  di  addebito  che verranno decurtate dal 

corrispettivo dovuto. Nei casi in cui i corrispettivi liquidabili all’Appaltatore  non  fossero  

sufficienti  a  coprire  l’ammontare  delle  penali  allo stesso  applicate  a  qualsiasi  titolo, la 

Stazione Appaltante si  rivarrà  sul  deposito  cauzionale definitivo.   

Qualora  l’importo  della  cauzione  dovesse  ridursi  per  effetto  dell’applicazione  di penali,  

l’Appaltatore  dovrà  provvedere  al  reintegro  entro  il  termine  di  10  gg. decorrenti dal 

ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante. 

Art. 23 -  Subappalto e cottimo - Noli a caldo e contratti di fornitura - 

Divieti - Fusioni 

23.1 -  Divieto di cessione e subappalto  

Fatto  salvo  quanto  previsto  dall’art.  116  del  D.Lgs.  n.  163/2006  e  s.m.i.,  è  fatto 

divieto all’Aggiudicatario di cedere in tutto o in parte il contratto stipulato.  

Il subappalto è subordinato all’approvazione della Stazione Appaltante e ad esso si 

applicano le disposizioni previste dall’art. 118 del D. Lgs n. 163/2006 e quelle dell’art. 3 della L. 

n. 136/2010 relativo agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.  

In  caso  di  violazione  di  tale  divieto,  fermo  restando  il  diritto  della Stazione Appaltante 

al risarcimento di ogni danno o spesa, il contratto s’intenderà risolto di diritto.  

L’eventuale  cessione  dei  crediti  derivanti  dal  contratto  sarà  disciplinata  secondo 

quanto previsto dall’art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006.  

23.2 -  Responsabilità in materia di subappalto 

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per 

l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da 

ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in 

conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati. 

Il direttore dell’esecuzione e il R.U.P., provvedono a verificare, ognuno per la propria 

competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di 

subappalto. 
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Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed 

essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per 

la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le 

sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato 

dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 

(ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno). 

Ai sensi dell’articolo 35, commi da 28 a 30, della legge 4 agosto 2006, n. 248, l'appaltatore 

risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali 

sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi 

assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è 

tenuto il subappaltatore. 

La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la relativa 

documentazione prima del pagamento del corrispettivo al subappaltatore, che gli adempimenti 

di cui al comma 4 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente affidati in subappalto sono 

stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. 

L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo al subappaltatore fino 

all'esibizione da parte di quest’ultimo della predetta documentazione. 

Gli importi dovuti per la responsabilità solidale di cui al comma 4 non possono eccedere 

complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore.  

23.3 -  Pagamento dei subappaltatori 

La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei 

cottimisti e l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 

(venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture 

quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, 

con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. 

I pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, sono subordinati all’acquisizione del 

DURC del subappaltatore e di copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla 

contrattazione collettiva, ove dovuti, nonché all’accertamento che lo stesso subappaltatore 

abbia effettuato il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e il 

versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul 

lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore. 

Qualora l’appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, la 

Stazione appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con 

diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, sospendere l’erogazione delle rate di 

acconto o di saldo fino a che l’appaltatore non provveda. 

La documentazione contabile di cui al comma 1 deve dare atto separatamente degli 

eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore. 

Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, 

comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle 
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fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale. 

23.4 -  Noli a caldo - Contratti di fornitura 

Le disposizioni di cui al precedente punto si applicano anche alle attività che richiedono 

l’impiego di mano d’opera, quali le forniture con posa in opera ed i noli a caldo, se 

singolarmente superiori al 2% dell’importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 

EURO, qualora l’importo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento 

dell’importo del contratto da affidare. 

Art. 24 -  Contabilizzazione dei servizi 

La contabilizzazione dei servizi sarà effettuata con le modalità indicate nel parte IV, titolo III 

“ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CONTABILITA' DELLE FORNITURE E DEI SERVIZI”, del 

D.P.R. 207/2010. 

La contabilizzazione dei servizi a corpo è effettuata per ogni campagna di monitoraggio. 

Il corrispettivo per ogni campagna di monitoraggio sarà contabilizzato complessivamente 

dopo l’approvazione degli elaborati trasmessi. 

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i servizi, con la 

sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla Stazione Appaltante e non 

soggetto al ribasso offerto in sede di gara. 

Art. 25 -  Pagamenti in acconto  

L’Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d’opera, ogni qualvolta venga 

conclusa e approvata una campagna di monitoraggio. 

Il certificato per il pagamento dell’ultima rata di acconto, qualunque sia l’ammontare, verrà 

rilasciato dopo l’ultimazione dei servizi.  

Ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., nonché dell’art. 16-bis della 

Legge 28 gennaio 2009 n. 2, per ogni pagamento in acconto si procederà nei confronti 

dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, alla richiesta della certificazione di regolarità 

contributiva di cui all'articolo 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla 

legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all'articolo 90, comma 9, del decreto legislativo n. 81 

del 2008 e successive modificazioni e integrazioni (D.U.R.C.). 

L’irregolarità del suddetto D.U.R.C. sono causa ostativa all’emissione del certificato di 

pagamento e comporta la sospensione dei termini per il pagamento degli acconti e del saldo. 

In caso di mancato pagamento del subappaltatore, ossia in caso di mancata esibizione 

delle fatture quietanzate da parte dell’affidatario, la Stazione Appaltante sospende il successivo 

pagamento in favore dell’Appaltatore medesimo. 

In caso di sospensione dei servizi per durata superiore a 90 giorni si provvederà 

all’emissione del certificato di pagamento in acconto per l’importo maturato alla data di 

sospensione. 
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Al termine dei servizi, sempre previo accertamento, con le modalità di cui sopra, della 

regolarità contributiva, si darà luogo al pagamento dell’ultima rata di acconto. 

Art. 26 -  Ultimazione dei lavori - Conto finale  

Non appena avvenuta l’ultimazione dei servizi l’Appaltatore informerà per iscritto la 

Direzione dell’esecuzione che, previo congruo preavviso, procederà alle necessarie 

constatazioni in contraddittorio redigendo l’apposito certificato in doppio esemplare. 

Il conto finale dei servizi verrà compilato dal direttore dell’esecuzione nel termine di mesi 3 

(tre) dalla data di ultimazione è, entro lo stesso termine, trasmesso al Responsabile Unico del 

Procedimento. 

Il Responsabile Unico del Procedimento invita quindi l’appaltatore a sottoscrivere il conto 

finale entro un termine non superiore a trenta giorni. L’appaltatore non potrà, all’atto della firma, 

iscrivere domande per importo o oggetto diverse da quelle formulate sul registro di contabilità 

durante lo svolgimento dei servizi; deve invece confermare le riserve già iscritte sino a quel 

momento, eventualmente aggiornando l’importo del compenso richiesto, qualora non sia 

intervenuta la transazione o l’accordo bonario ex artt. 239 e 240 del Codice dei contratti. 

Art. 27 -  Verifica di conformità  

La verifica di conformità è avviata entro venti giorni dall’ultimazione della prestazione e 

conclusa entro tre mesi; in caso di servizi complessi o di particolare natura detto termine di tre 

mesi potrà essere prolungato fino a sei mesi.  

Si procederà a seguito della verifica positiva all’emissione del Certificato di verifica di 

conformità ovvero Attestazione di regolare esecuzione. 
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Capitolo 3  

DISPOSIZIONI FINALI 

Art. 28 -  Oneri specifici dell’appaltatore 

Per il servizio sono a carico della Ditta Aggiudicataria e dunque compensati con i prezzi 

dell’offerta i seguenti oneri:  

• sfalcio e/o taglio (ed eventuali relativi permessi) della vegetazione per consentire le 

operazioni di rilievo in campagna e la posa permanente dei pilastrini e Caposaldi;  

• realizzazione della documentazione fotografica in formato digitale;  

• l’eventuale utilizzo di idoneo natante e strumentazione per definire la batimetria del fondo;  

• utilizzo di strumentazione e/o software idoneo per l’esecuzione dei rilievi e posa delle 

nuove aste idrometriche;  

• il reperimento, l’acquisizione e relativi oneri di tutta la base cartografica che non risulta 

essere espressamente fornita dalla stazione appaltante e necessaria per la realizzazione del 

presente lavoro a perfetta regola d’arte.  

• l’eventuale adeguamento della propria dotazione strumentale, hardware e software, 

qualora necessario, per garantire il perfetto svolgimento del servizio.  

Tutti gli eventuali imprevisti nella fase di rilievo (condizioni meteorologiche avverse, 

particolari impedimenti dovuti a vegetazione, steccati, utilizzo di particolari apparecchiature, 

ecc.) ed i costi accessori quali spese di viaggio, trasferte nel territorio oggetto del rilievo, spese 

per vitto ed alloggio, spese per la realizzazione delle relazioni e della cartografia (cartacea e 

digitale) ecc. rientrano nell’alea dell’appalto e sono a totale carico dell’Aggiudicatario. 

Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al regolamento, al contratto e al 

presente capitolato, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei 

lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono: 

– la fedele esecuzione del servizio e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal 

direttore dell’esecuzione, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che i servizi 

risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola 

d’arte, richiedendo al direttore dell’esecuzione tempestive disposizioni scritte per i particolari 

che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o alla descrizione dei servizi. 

In ogni caso l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non 

ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;  

– tutte le spese inerenti al presente contratto;  

– la fornitura di personale o attrezzi per l’esecuzione di rilievi sia a terra che in mare.  

Di tutte le spese, derivanti dagli obblighi imposti dal presente articolo, dall’Art. 12 - , nonché 

da tutti gli altri articoli del presente Capitolato Speciale e di quello Generale e del contratto, si è 

tenuto debito conto nell’annesso elenco dei prezzi unitari; perciò l’Appaltatore null’altro potrà 
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richiedere, a nessun titolo, per la completa esecuzione di quanto prescritto nei capitolati stessi.  

Art. 29 -  Obblighi a carico dell’appaltatore  

L’Aggiudicatario esegue il servizio nel pieno rispetto delle normative di legge e di buona 

esecuzione vigenti; obbligazioni che si intendono comunque compensate dall’importo 

contrattuale. 

Tutti i servizi in genere dovranno essere eseguiti ed uniformati alle prescrizioni che, per 

ciascuna categoria, stabiliscono gli articoli del presente Capitolato ed i relativi prezzi di elenco, 

salvo quelle maggiori istruzioni che saranno fornite dalla Direzione dei lavori in corso di 

esecuzione.  

Art. 30 -  Responsabilità dell’appaltatore 

L’Appaltatore è l’unico responsabile dei servizi appaltati in conformità alle migliori regole 

dell’arte, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto 

di tutte le norme di legge e di regolamento.  

L’impresa  è  responsabile  verso  la Stazione Appaltante   dell’esatta  e  puntuale  

esecuzione  del servizio  oggetto  del  presente  capitolato  speciale,  nonché  dell’operato  dei  

propri dipendenti.  L’impresa  risponde  pienamente  per  i  danni  alle  persone  e/o  cose  di 

qualsiasi natura, materiali ed immateriali, diretti ed indiretti, che potessero derivare 

dall’espletamento delle prestazioni oggetto del presente contratto ed imputabili ad essa o ai 

suoi dipendenti e dei quali fosse chiamata a rispondere la Stazione Appaltante che, s’intende 

sollevata ed indenne da ogni pretesa al riguardo. 

Art. 31 -  Trattamento e tutela dei lavoratori 

31.1 -  Trattamento dei lavoratori 

L’Appaltatore è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti 

oggetto del presente contratto e, se cooperativa, anche dei confronti dei soci, condizioni 

normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nel 

settore, per la zona e periodo in cui si svolgono i lavori ed a continuare ad applicare i suddetti 

contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. 

L’Appaltatore si obbliga in particolare ad osservare le clausole dei contratti collettivi 

nazionali e provinciali relativi al trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività, od 

a provvedere all’accantonamento degli importi relativi nei modi e nelle forme in essi contratti 

previsti. 

I suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore fino alla data del certificato di regolare 

esecuzione. 
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31.2 -  Tutela dei lavoratori 

L’Appaltatore dovrà altresì osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti 

vigenti sull’assunzione, tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, 

comunicando, prima dell’inizio dei lavori, e comunque non oltre 15 giorni dalla consegna, gli 

estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici. 

A garanzia di tali obblighi sarà operata sull’importo netto progressivo dei lavori una ritenuta 

dello 0,50%, salvo le maggiori responsabilità dell’Appaltatore. 

Il Responsabile del Procedimento provvede per iscritto e avviso di ricevimento ad informare 

gli Enti previdenziali ed assicurativi dell’emissione di ogni certificato di pagamento. 

Art. 32 -  Obblighi in materia di tutela della sicurezza e della salute dei 

lavoratori  

L’Aggiudicatario è responsabile, nei confronti sia della Stazione Appaltante  che di terzi, 

della tutela della sicurezza e della salute dei propri lavoratori ed è tenuto al rispetto delle 

disposizioni legislative e regolamentari sulla sicurezza e sull’igiene del lavoro.  

Ferme restando le responsabilità dell’Aggiudicatario in ordine alla sicurezza, la Stazione 

Appaltante   ha facoltà di controllare che l’esecuzione delle prestazioni contrattuali avvenga nel 

rispetto delle condizioni di sicurezza previste dalla vigente normativa, ed in caso di 

inottemperanza, di adottare ogni azione a tutela del pubblico interesse e di applicare le penali 

previste negli atti contrattuali.  

L’Aggiudicatario si impegna inoltre a fornire tempestiva segnalazione di ogni circostanza di 

cui viene a conoscenza che possa essere fonte di pericolo nell’esecuzione del servizio per i 

dipendenti e per terzi. 

Art. 33 -  Estensione di responsabilità - Violazione degli obblighi 

L’Appaltatore sarà responsabile nei confronti dell’Amministrazione del rispetto delle 

disposizioni del precedente articolo anche da parte dei subappaltatori nei confronti dei rispettivi 

loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto. 

Il fatto che il subappalto non sia autorizzato non esime l’Appaltatore da detta responsabilità, 

fatta salva, in questa ipotesi, l’applicazione delle sanzioni per l’accertata inadempienza 

contrattuale e senza pregiudizio degli altri diritti dell’Amministrazione.  

In caso di violazione degli obblighi suddetti, e sempre che la violazione sia stata accertata 

dall’Amministrazione o denunciata al competente Ispettorato del lavoro, l’Amministrazione 

opererà delle trattenute di garanzia del 20% sui certificati di pagamento, previa diffida 

all’Appaltatore a corrispondere, entro il termine di cinque giorni, quanto dovuto o comunque a 

definire la vertenza con i lavoratori, senza che ciò possa dar titolo a risarcimento di danni od a 

pagamento di interessi sulle somme trattenute. L’Appaltatore e, suo tramite, le Imprese 

subappaltatrici, dovranno trasmettere periodicamente all’Amministrazione copia dei versamenti 

contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti 
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dalla contrattazione collettiva.  

Art. 34 -  Disposizioni particolari riguardanti l’appalto  

La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta 

conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti 

e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte 

le norme che regolano il presente appalto, e del progetto posto a base di gara per quanto 

attiene alla sua perfetta esecuzione.  

Ai sensi dell’articolo 71, comma 3, del regolamento generale, l’appaltatore dà atto, senza 

riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della 

documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in 

sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale 

sottoscritto col R.U.P., consentono l’immediata esecuzione dei servizi.  

Art. 35 -  Cause di forza maggiore  

Nel caso in cui le operazioni di misura previste dal presente capitolato non siano possibili  

per  documentate  cause  di  forza  maggiore  o  per  cause  eccezionali comunque  non  

imputabili  all’aggiudicatario,  quest’ultimo  dovrà  sempre  darne preventiva  e  tempestiva  

comunicazione  al  Responsabile  dell’esecuzione,  mettendo  a  disposizione  della Stazione 

appaltante tutti  gli  elementi necessari  al  fine  dell’accertamento  dell’effettiva  impossibilità  

materiale  di  dare corso alla prestazione, per le valutazioni del caso e le conseguenti decisioni, 

anche in  merito  all'applicazione  delle  eventuali  penalità.  La Stazione appaltante,  compiute  

le valutazioni  di  competenza,  comunica  all’Aggiudicatario  le  sue  insindacabili decisioni,  

anche  in  merito  all’applicazione  delle eventuali penalità. 

Art. 36 -  Obblighi di riservatezza  

L’Aggiudicatario si obbliga a mantenere riservate e segrete tutte le informazioni ed i dati 

relativi alle attività oggetto del presente Capitolato, e a non divulgarli a terzi senza  il  preventivo  

assenso scritto della Stazione Appaltante.  L’obbligo  di  riservatezza  assunto 

dall’Aggiudicatario  si  estende  ai  propri  dipendenti  ed  ai  collaboratori  di  cui  si avvarrà 

nell’esecuzione del presente contratto ai sensi del D.Lgs. n.196/2003.   

Art. 37 -  Fallimento dell’appaltatore  

In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per 

ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 136 e 

138 del Codice dei contratti.  

Qualora l’esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa 

mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 

dell’articolo 37 del Codice dei contratti.  
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Art. 38 -  Cessione del contratto e cessione dei crediti 

E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 

E’ vietata inoltre l’associazione anche in partecipazione o il raggruppamento temporaneo di 

imprese concomitante o successivo all’aggiudicazione della gara. La violazione della 

disposizione comporterà l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del contratto. 

E’ vietato inoltre all’Appaltatore, a norma della Legge 23 ottobre 1960, n. 1369, di affidare in 

appalto ed in subappalto od in qualsiasi altra forma, anche a società cooperative, l’esecuzione 

di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di mano d’opera assunta e retribuita 

dall’Appaltatore o dall’intermediario, qualunque sia la natura dell’opera o del servizio cui le 

prestazioni si riferiscono.  

E’ altresì vietato di affidare ad intermediari, siano questi dipendenti, terzi o società anche se 

cooperative, lavori da eseguirsi a cottimo da prestatori di opere assunti e retribuiti da tali 

intermediari. 

E’ vietato infine qualunque cessione di credito e qualunque procura che non siano 

formalmente riconosciute dall’Amministrazione. 

Art. 39 -  Accordo bonario 

Ai sensi dell’articolo 240, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, qualora, a seguito 

dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei servizi comporti 

variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura superiore al 10% (dieci per cento) di 

quest'ultimo, il R.U.P. deve valutare immediatamente l’ammissibilità di massima delle riserve, la 

loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria 

una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 132 del Codice dei contratti, il tutto anche ai 

fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. 

Il R.U.P. procede ai sensi dell’art. 240 del Codice dei contratti. 

La procedura può essere reiterata nel corso dei servizi una sola volta. La medesima 

procedura si applica, a prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al momento 

dell’emissione del certificato di regolare esecuzione. 

Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale 

cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, 

successivamente approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall’emissione del 

provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie. 

Ai sensi dell’articolo 239 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il 

ricorso all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti 

soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di 

transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; qualora l’importo differenziale della 

transazione ecceda la somma di 100.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che 

difende la stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente 

per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta di transazione 

formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di transazione al 
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soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo. 

La procedura di cui al comma 6 può essere esperita anche per le controversie circa 

l’interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche 

quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche. 

Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o 

sospendere i servizi, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante. 

Art. 40 -  Definizione delle controversie 

Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 240 del D.Lgs. 163/2006 e 

l’appaltatore confermi le riserve, trova applicazione il comma 2. 

La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta 

all’autorità giudiziaria competente presso il Foro di Matera ed è esclusa la competenza arbitrale. 

L’organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all’entità delle spese di 

giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla 

complessità delle questioni. 

Art. 41 -  Rinvio  

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato speciale si rinvia alla 

normativa vigente in materia contrattuale. 
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