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PREMESSA 

 

L’ARPA SARDEGNA, in qualità di Partner del Progetto MAREGOT «MAnagement des Risques de l'Erosion 

cotière et actions de GOuvernance Transfrontalière” (Cooperazione Interreg V-A Italia-Francia Marittimo 

2014/2020) deve sperimentare e sviluppare metodologie di studio e monitoraggio dell’evoluzione dei litorali 

finalizzate alla gestione integrata della fascia costiera.  

Il progetto è finanziato dal programma di cooperazione PO Italia-Francia Marittimo 2014-2020 per un importo 

pari a € 4.959.419,64. 

In tale contesto, nell’ambito dello sviluppo delle attività previste dalla Component T3 “Applicazione della 

metodologia transfrontaliera alla redazione dei Piani di Intervento” deve affidare un Servizio di elaborazione 

dati finalizzato allo studio idrodinamico dell’Unità Fisografica e idromorfodinamico delle Unità Gestionale 

ricadenti nel Sito Pilota di Torre delle Stelle – Solanas (come evidenziate nella tavola 1 successiva).  

L’ Obiettivo principale che si pone il presente progetto, a partire dai dati di base a disposizione e quelli che 

Questa Amministrazione sta raccogliendo (batimetrici, sedimentologici, ondametrici, correntometrici, 

geomorfologici, biologici e geosismici) è quello di una ricostruzione evolutiva volta a ricavare utili informazioni 

sull’assetto dinamico sedimentario del settore costiero. 

La determinazione dell’assetto dinamico sedimentario non può prescindere dalle informazioni desunte 

dall’attività relativa allo studio del “clima meteomarino”. La corretta conoscenza del moto ondoso interessante 

il settore indagato costituisce, non solo il punto di partenza per lo studio della deriva litoranea, ma è il requisito 

fondamentale anche per tutte le successive modellazioni che devono essere eseguite soprattutto negli studi 

di base. Attraverso l’utilizzo di modelli matematici devono essere definiti e quantificati tutti i parametri utili alla 

comprensione dell’assetto dinamico sedimentario. La descrizione quali–quantitativa del moto ondoso 

sottocosta e delle correnti da esso indotte deve essere finalizzata alla determinazione delle direzioni di 

trasporto, delle traiettorie delle correnti litoranee, della capacità penetrativa del moto ondoso sulla spiaggia 

(run up) e della definizione della profondità di chiusura. Si devono prevedere differenti scenari con agitazioni 

ondose di differente intensità, ad esempio con tempi di ritorno a 1, 10 e 50 anni, e direzione di provenienza 

differenti, in relazione ai settori di traversia principale e secondario.  

 

Art.1 - Normativa di riferimento 

 

Per il presente affidamento valgono le seguenti disposizioni di ordine generale e particolare: 

- D.Lgs. 18/4/2016, n.50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'affidamento dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 

erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, pubblicato nella Gazzetta 
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Ufficiale n.91 del 19/4/2016; 

- Deliberazione della Giunta regionale n.38/12 del 30/9/2014 “Istituzione del Mercato elettronico della 

Regione Autonoma della Sardegna ai sensi dell’art.328 del D.P.R. 5/10/2010 n.207. Direttiva generale di 

indirizzo della disciplina di utilizzo del mercato elettronico e della disciplina del sistema di e-procurement”; 

- Regole di funzionamento del mercato elettronico “Sardegna CAT”; 

- il Regolamento (UE) n.1303/2013, recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali; 

- il Regolamento (UE) n.1299/2013 recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo 

di sviluppo regionale all’obiettivo di Cooperazione territoriale europea; 

- Regolamento (UE) n.481/2014 della Commissione del 4 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) 

n.1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le norme specifiche in materia di 

ammissibilità delle spese per i programmi di cooperazione; 

- Capo II del Regolamento (UE) n.821/2014 in materia di caratteristiche tecniche delle misure di 

informazione e di comunicazione relative alle operazioni e istruzioni per la creazione dell’emblema dell’Unione 

e per la definizione dei colori standard. 

 

Art. 2 - Stazione appaltante 

 

La stazione appaltante è l’ARPA SARDEGNA Dipartimento Geologico di Cagliari Via Conti Vecchi, 7 – 09100 

CAGLARI PIVA 03125760920, arpas@pec.arpa.sardegna.it; dipartimento.geo@pec.arpa.sardegna.it 

Il responsabile del procedimento, individuato ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. n.50/2016 è l’Ing. Mauro IACUZZI, 

tel: +39 070/4042601;  

 

Art. 3 -  Oggetto e Specifiche Tecniche del Servizio Richiesto 

 

Il servizio oggetto di affidamento riguarda l’analisi e l’elaborazione dei dati meteomarini finalizzati alla 

modellazione idraulica e morfodinamica del sito pilota Torre delle Stelle - Solanas. 

Gli obiettivi posti dal progetto prevedono un approccio sperimentale volto alla determinazione del clima meteo-

marino finalizzato alla comprensione delle dinamiche sedimentarie sottocosta. 

Le metodologie e specifiche tecniche sono quelle riportate di seguito e per le parti non specificate dovrà farsi 

riferimento al Protocollo metodologico, contenente indicatori comuni, per la progettazione dei piani di 

monitoraggio morfosedimentologico e biologico della fascia costiera - Attività T1.2: Progettazione dei piani di 

monitoraggio morfosedimentologico e biologico della fascia costiera di MareGOT. 

Il servizio richiesto è svolto nell’ambito di una progettazione multidisciplinare complessa, volta ad analizzare e 

studiare il sistema costiero per il quale si richiede un servizio coordinato, in fase applicativa, con le altre attività 

progettuali in corso riguardanti lo sviluppo dei protocolli metodologici adottati dal Progetto MAREGOT, 
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riscontrabili nel link http://interreg-maritime.eu/web/maregot/checosarealizza, con particolare riferimento ai 

focus sulla metodolologia di valutazione del rischio costiero a breve e lungo termine. 

 

3.1 Caratterizzazione del sito pilota 

 

Caratterizzazione meteo-marina del paraggio 

 

Per arrivare a questo obiettivo occorrerà procedere dapprima alla caratterizzazione del paraggio dal punto di 

vista meteo-marino attraverso la raccolta dati, elaborazione, impostazione dei modelli ed analisi dei dati. 

Questa fase è volta alla determinazione del clima ondoso in termini di: 

1. altezza significativa (Hs), 

2. periodo medio (T01), 

3. direzione media (MWD) 

 

utilizzati poi come condizioni al contorno di modelli per il loro trasferimento sottocosta al fine di fornire campi 

da cui estrarre i valori nei punti di interesse. Dovranno essere forniti e utilizzati i parametri d’onda almeno per 

i tempi di ritorno su riportati o superiori. Precedenti lavori potranno essere utilizzati per il confronto nella 

propagazione del moto ondoso dal largo alla riva tra modelli analitici semplificati e modelli numerici commerciali 

ai volumi finiti su maglia di tipo spettrale di terza generazione. Il trasferimento del clima ondoso a costa 

permetterà di rappresentare il clima ondoso sotto forma di tabelle e rosa, e realizzare delle analisi sul contributo 

energetico dovuto al moto ondoso. 

 

Marea e Regime dei Venti e Correntometrico 

La marea sarà determinata grazie ad elaborazioni di dati rilevati e ricostruiti secondo le comuni metodologie. 

Il Regime dei venti sarà desunto e rappresentato sotto forma di tabelle e rosa. 

 

Dati ricavati da precedenti progetti 

 

Dovrà essere compiuta una analisi dello stato attuale in merito alla programmazione delle aree oggetto di 

indagine compresa la acquisizione di progettualità e, laddove possibile, di ricerche compiute nelle aree oggetto 

di indagine e sperimentazione. Tali dati serviranno sia come base che come confronto con quelli derivanti dagli 

studi ed elaborazioni precedentemente compiuti. 

 

Dati Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) 

 

Il recente Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni della Regione Autonoma della Sardegna, ha effettuato uno 

http://interreg-maritime.eu/web/maregot/checosarealizza
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studio del clima anemometrico ed ondametrico esteso a tutta la Sardegna, arrivando a definire 19 diversi 

domini per i quali si sono definite delle forzanti d’onda e di vento per l’applicazione successiva di modelli 

numerici similari a quelli da utilizzarsi nel presente studio. Dovrà essere necessariamente presa in 

considerazione e raffrontata la base dati ovvero i dati ondametrici posti come condizione al contorno dei 

modelli numerici. 

 

Campagna di monitoraggio/raccolta dati 

 

ARPAS sta eseguendo nell’area pilota “Torre delle Stelle – Solanas” rilievi morfobatimetrici che dovranno 

essere necessariamente posti alla base delle modellazioni numeriche di seguito descritte sia in termini 

idrodinamici che geomorfologici con particolare riferimento anche alle azioni di runup. 

A tal fine saranno resi disponibili al Professionista/Impresa affidatario/a tutti i prodotti già sviluppati nel progetto 

e i report delle attività progettuali in corso, nonché dati e informazioni cartografiche e territoriali in corso di 

realizzazione e costituenti il SIT MAREGOT, tra cui si evidenziano i risultati dei rilievi e delle indagini 

morfobatimetriche e sedimentologiche nel settore oggetto delle attività, con risoluzioni e restituzioni 

cartografiche di estremo dettaglio, attualmente in corso di acquisizione da parte del RTI aggiudicatario di 

precedente affidamento a seguito di procedura negoziata nell’ambito del CAT -SARDEGNA. 

 

3.2  Studio Idro-morfodinamico e morfologico  

 

Le simulazioni numeriche che dovranno essere sviluppate saranno al minimo: 

 

- Studio idrodinamico a larga scala (unità fisiografica) 

- Studio idro-morfodinamico delle 3 sub unità (Solanas, Cann’e sisa e Genn’e mari) 

- Studio morfologico di dettaglio del litorale nell’area di intervento 

 

Gli studi idrodinamici a larga scala hanno considerato tre diverse situazioni: 

- Analisi idro-morfodinamiche per eventi con Tr=1-2 anni 

- Analisi idro-morfodinamiche per eventi con Tr=10-20 anni 

- Analisi idro-morfodinamiche per eventi con Tr=50 anni 

 

Gli studi idrodinamici e idro-morfodinamici dovranno essere i svolti con il modello numerici bidimensionali (es. 

Delft3D, Mike 21 ecc) con l’effettuazione del’ “on-line coupling” tra il modello idrodinamico ed il modello di 

trasformazione dell’onda (SWAN o simili), ossia in grado di accoppiare i modelli nei vari cicli di simulazione in 

modo che i risultati del modello idrodinamico forniscano degli input per il modello di trasformazione dell’onda 

e viceversa. Il tempo di esecuzione delle simulazioni minimo da considerare è di 24 ore e comunque tale da 
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poter escludere effetti di “avvio”. 

Il modello idro-morfodinamico dovrà fornire risposte esaurienti circa la circolazione idrica innescata dalle 

maree e la tendenza evolutiva del fondale marino in termini di movimentazione del sedimento. 

Tuttavia esso non sarà in grado di dettagliare compiutamente gli effetti della mareggiata in corrispondenza del 

profilo più prossimo a riva e in battigia e spiaggia emersa.  

Per dare queste risposte sarà necessario utilizzare un altro modello numerico tipo modello XBeach o 

equivalenti. 

 

3.2.1 Il Modello X-BEACH (o equivalente) 

 

Dovrà essere adottato il modello numerico tipo XBeach o equivalente che dovrà necessariamente essere un 

modello numerico bidimensionale sviluppato originariamente per simulare i processi idrodinamici e 

morfodinamici e gli impatti sulle coste sabbiose con un dominio dell’ordine di grandezza dei chilometri e con 

una scala temporale tipica della durata degli eventi di tempesta.  

Il modello deve poter rappresentare processi idrodinamici come le trasformazioni delle onde corte (rifrazione, 

shoaling, frangimento), onde lunghe (onde di infragravità), trasformazione (generazione, propagazione e 

dissipazione), sovralzo di tempesta indotto dal moto ondoso (wave-setup), correnti, overwash e inondazione. 

I processi morfodinamici includeranno il trasporto dei sedimenti sul fondo e in sospensione, erosione e crollo 

della duna, ricarica di sedimenti, formazione di brecce. Il modello dovrà inoltre essere in grado di rappresentare 

la presenza di strutture rigide. 

 

La Società/il Professionista dovrà assicurare una collaborazione costante e in stretto raccordo con il referente 

tecnico del progetto MAREGOT e dei componenti il Gruppo di Lavoro. 

L’Amministrazione si impegna a mettere a disposizione dei professionisti tutto il materiale bibliografico e 

progettuale utile ai fini dell’espletamento del servizio. 
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Tavola 1 
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Art. 4 Prodotti 

 

I risultati delle simulazioni effettuate dovranno essere rappresentati sottoforma di tabelle rappresentazioni 

bidimensionali montate, laddove possibile, su ortofoto e schema grafico con vettori e scala delle 

velocità/erosione. 

In sintesi I prodotti richiesti sono I seguenti: 

 

 Relazione tecnico descrittiva; 

 Transetti e zoom bidimensionali della spiaggia ed evoluzione 

 Elaborati cartografici in formato shape 

 Dati e informazioni raccolte in formato digitale 

 

Art. 5  Autorizzazioni 

 

Autorizzazioni: sono a carico dell’operatore economico aggiudicatario le richieste, agli Enti competenti di tutti 

i permessi, autorizzazioni e nulla osta necessari per la corretta esecuzione delle attività oggetto del presente 

invito. 

 

Art. 6 Durata incarico: 

 

il servizio richiesto dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2019, salvo eventuali proroghe della durata del 

progetto MAREGOT. 

 

Art. 7- Stima dell’importo e quadro economico 

 

Il corrispettivo a base d’asta per i servizi richiesti e descritti all’art. 3 è pari a Euro 20.000,00 (Euro ventimila/00) 

IVA esclusa. Non sono ammesse offerte in aumento.  

Quadro economico complessivo: 

Importo servizi:      € 20.000,00 

IVA:       €   4.400,00 

Fondo ex art. 113 del d.lgs 50/2016:   €      320,00 

Costo complessivo del progetto:    € 24.720,00 

Con riferimento agli obblighi di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i., ai fini del resente appalto non esistono 

rischi interferenziali di cui all’art. 26 comma 3, del medesimo Decreto. L’importo per oneri della sicurezza da 

rischi d’interferenza è pertanto pari a zero. 
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Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 30, comma 4, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l’aggiudicatario dà atto che gli  

importi offerti in sede di gara sono stati determinati tenendo conto delle spese relative al costo del personale 

cui sarà applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale 

si eseguono le prestazioni di lavoro. 

 

Le somme per l’affidamento del servizio trovano copertura nei capitoli regionali del progetto MAREGOT del 

Programma Italia-Francia INTERREG “Marittimo” 2014-2020 (Codice CUP G18C16000050007) assegnate 

alla Regione Autonoma della Sardegna - Cdr 00.05.01.04 – capp.SC04.2413(UE), SC04.2433 (AS) come da 

Legge di Bilancio Regionale n.2 del 11.01.2018. 

 

 

Art. 8 - Criterio di aggiudicazione 

 

L’Agenzia, per l’affidamento del servizio oggetto della presente procedura, individua quale criterio di 

aggiudicazione il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016. 

 

Art. 9 - Requisiti di partecipazione 

 

Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art.45 del D.Lgs. n.50/2016 che risultino in possesso delle 

abilitazioni necessarie all’inserimento delle offerte relativamente alla Categoria merceologica di riferimento del 

CAT Sardegna: 

“AL32AX”   Modellistica Idraulica 

 

e dei seguenti requisiti: 

 

a) Requisiti generali 

Possono presentare offerte I soggetti che non versino in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione 

alle procedure di affidamento dei contratti della pubblica amministrazione previste dalle norme vigenti e in 

possesso, a pena di esclusione, dei requisiti minimi di partecipazione di carattere generale (art. 80 del D.Lgs.n. 

50/2016); Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui 

all’art. 80 del Codice. 

 

b) Requisiti di idoneità professionale (art. 83 del D.Lgs.n. 50/2016) 

Possono presentare offerte: 

• i concorrenti, iscritti nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per le attività corrispondenti al 
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servizio in oggetto, ovvero nel registro commerciale e professionale dello Stato di residenza per le imprese 

non aventi sede in Italia, devono essere in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal D.Lgs n.50/2016; 

• liberi professionisti. 

 

Il possesso dei requisiti, autocertificati dall’operatore economico nel corso della procedura, è verificato dalla 

stazione appaltante secondo le modalità di cui al comma 6 dell’art.36 del D.Lgs. 50/2016. 

  

c) Requisiti di capacità tecnico – organizzativa 

L’operatore economico deve essere o disporre per tutta la durata del contratto di almeno una figura avente i 

seguenti requisiti minimi di seguito indicati: 

1. Diploma di laurea in Scienze Geologiche, Ingegneria, Fisica dell’atmosfera, vecchio ordinamento o 

specialistica o magistrale, o titoli equivalenti; 

2. Abilitazione all’esercizio della professione nel relativo albo e regolare iscrizione al relativo albo 

professionale, qualora esistente; 

3. Almeno cinque anni di esperienza professionale nello specifico campo dell’appalto, con particolare 

riferimento all’elaborazione dei dati meteomarini finalizzata allo studio idrodinamico per mezzo del software di 

modellazione previsti al punto 3. 

 

Art. 10 - Documentazione per la partecipazione alla gara 

 

Ai fini della partecipazione alla gara le ditte offerenti dovranno produrre, con le modalità previste dal sistema 

Sardegna CAT, la seguente documentazione: 

 

a) Documentazione amministrativa 

Comprende: 

1. dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui alla lettera a) art. 8 e 

speciale di cui alla lettera b) art. 8, rilasciata ai sensi del DPR 445/2000, redatta preferibilmente 

utilizzando il “modello A” allegato, firmata digitalmente; 

2. dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di capacità tecnica – organizzativa di cui alla 

lettera c) art. 8, rilasciata ai sensi del DPR 445/2000, firmata digitalmente; 

3. patto di integrità allegato alla documentazione di gara firmato digitalmente per accettazione;  

 

b) Offerta Economica 

L’offerta economica, preferibilmente predisposta sul format “modello B – offerta economica” messo a 

disposizione dalla stazione appaltante, firmata digitalmente a pena di esclusione. 
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ART. 11 - Pagamenti 

Il corrispettivo contrattuale verrà pagato, previa verifica dello stato e della regolare esecuzione delle prestazioni 

contrattuali prescritte e previa acquisizione del DURC on line, in unica rata alla conclusione del servizio, previa 

verifica della regolare esecuzione. 

Le fatture, intestate all’ARPAS, via Contivecchi, 7 - 09122 Cagliari C.F. 92137340920, dovranno essere 

trasmesse in formato elettronico ai sensi del DM n. 55 del 3 aprile 2013, al Codice Univoco Ufficio sotto 

riportato: 

Unità Organizzativa IPA  Codice Univoco Ufficio 

Dipartimento Geologico 2YXSNE 

 

I pagamenti sono convenuti in 30 giorni dalla data del ricevimento delle relative fatture e avverranno nel rispetto 

di quanto previsto dalle vigenti norme in particolare in tema di acquisizione di ufficio del DURC on line e di 

accertamento dell’assenza di irregolarità fiscali gravi secondo la procedura prevista dall’art 48 bis del DPR 

602/1973 e dal Decreto attuativo del MEF n. 40 del 18/01/2008 (pubblicato in GU n. 63 del 14/03/2008). 

 

ART. 12 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

 

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Cagliari. 

 

ART. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e 

ss.mm.ii. secondo quanto indicato nella “Informativa” allegata alla dosumentazione della procedura.  

 

ART. 14 - DISPOSIZIONI FINALI 

 

La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute 

nel presente documento e nella documentazione correlata. 

In applicazione alle norme di cui alla Legge n. 241/1990 e in conformità alla normativa sugli appalti si 

garantisce il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici. 

Per quanto non espressamente disciplinato, valgono e si applicano le norme vigenti in material di appalti 

pubblici ed in particolare quelle contenute nel D.L.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii. nonché le norme del Codice Civile 

 

Allegati: 



 
 

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  

AGENTZIA REGIONALE PRO S’AMPARU DE S’AMBIENTE DE SARDIGNA  

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA 

ARPAS 

Dipartimento Geologico 

 

 

1. Modello A - dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale 

2. Modello B - offerta economica 

3. Patto di Integrità 

4. Codice di comportamento 

5. Informativa sul trattamento dei dati personali 

 

Il Direttore del Dipartimento 

Mauro Iacuzzi 


