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1. OGGETTO DELL’APPALTO 

Oggetto dell’appalto sono tutte le attività, meglio descritte nei successivi articoli e nel Progetto dell’intervento, 

finalizzate nel loro complesso a ripristinare e mantenere la piena efficienza della Rete Idrotermopluviometrica 

Tradizionale dell’ARPAS, denominata anche Rete Tradizionale, nonché assicurare la totale funzionalità delle 

singole stazioni idrometrografiche e termopluviometriche che la costituiscono e delle stazioni 

agrometeorologiche elettroniche di cui è previsto il ripristino. 

La gestione della Rete include anche l’assistenza al Portale della Rete Tradizionale, lo strumento informatico 

per la gestione della manutenzione. 

Le attività oggetto dell’appalto sono le seguenti: 

a) Il mantenimento della Rete Tradizionale nel suo complesso, tramite l’installazione, la dimissione e lo 

spostamento di singole stazioni termopluviometriche, idrometrografiche e agrometeorologiche; 

b) Le manutenzioni di singole stazioni della rete che possono essere ordinarie, straordinarie o relative 

ai siti ospitanti le stazioni stesse; 

c) La cura dell’efficienza degli strumenti di misura o dell’unità centrale della stazione, per mezzo di 

riparazioni, calibrazioni, fornitura di pezzi di ricambio ecc.; 

d) La gestione del magazzino ricambi presso l’Appaltatore; 
e) La gestione degli strumenti informatici funzionali al Servizio di Manutenzione; 

f) Ogni altra attività inclusa nel presente Capitolato anche se non elencata sopra. 

L’intera rete Idrotermopluviometrica Tradizionale consta attualmente di 69 stazioni, distribuite su tutto il 

territorio regionale, che possono essere suddivise come segue: 

• 57 stazioni termopluviometriche (dette anche capannine o capannine termopluviometriche); 

• 8 stazioni idrometrografiche; 

• 4 stazioni agrometeorologiche elettroniche. 

Le 57 stazioni termopluviometriche da manutenere sono distribuite in tutta la Sardegna, isole minori 

comprese.  

Le 8 stazioni idrometrografiche sono distribuite in tutta la Sardegna ad eccezione delle isole minori. 

Attualmente 7 stazioni sono funzionanti e 1 è da ripristinare.  

Le stazioni agrometeorologiche elettroniche sono tutte da ripristinare. Successivamente al ripristino 

dovranno essere inserite nel programma della manutenzione. 

Nel corso dell’appalto potranno intervenire modifiche nel numero delle stazioni da manutenere, siano esse 

termopluviometriche o idrometrografiche o agrometeorologiche. In particolare, non sono escluse diminuzioni 

anche rilevanti nel numero complessivo delle stazioni da manutenere, nel rispetto dell’art. 106 del D. Lgs 

50/2016. 
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Ogni capannina termopluviometrica o ogni stazione idrometrografica è gestita da un Osservatore Idrografico 
o da un’Osservatrice Idrografica che può essere lo stesso soggetto per più di una stazione anche di natura 

diversa. 

Le stazioni agrometeorologiche funzionano in maniera autonoma e sono ospitate all’interno di aree di 

proprietà pubbliche oppure private.  

Sarà onere della Stazione Appaltante informare ogni osservatore/trice idrografico/a e ogni proprietario/a di 

un sito ospitante una stazione agrometeorologica dell’operatore economico aggiudicatario del presente 

appalto affinché garantisca l’accesso al personale addetto alle manutenzioni. 

L’elenco dettagliato delle stazioni oggetto dell’appalto, le informazioni sull’ubicazione e sugli/le 

osservatori/trici è riportato nell’Allegato A. L’elenco delle stazioni agrometeorologiche di cui all’Allegato A è 

puramente indicativo; l’elenco preciso sarà fornito dalla Stazione Appaltante nel corso dell’Appalto. 

La descrizione di una stazione termopluviometrica tipo si trova nell’Allegato B. La descrizione di una stazione 

idrometrografica tipo si trova nell’Allegato C. La descrizione di una stazione agrometeorologica tipo si trova 

nell’Allegato D.  

Al fine di agevolare la presa di conoscenza della Rete Tradizionale da parte dei potenziali partecipanti alla 

procedura, durante la fase di presentazione delle offerte, ARPAS predisporrà un calendario di sopralluoghi 
su un insieme di stazioni termopluviometriche, di stazioni idrometrografiche e di stazioni agrometeorologiche 

scelte a campione. Durante la fase di presentazione delle offerte, inoltre, ARPAS proporrà un sopralluogo al 

magazzino ricambi. 

Entro i 7 giorni lavorativi successivi alla pubblicazione del bando di gara, la Stazione Appaltante pubblicherà 

sulle pagine web della gara un calendario dei sopralluoghi che dovranno avere termine almeno 10 giorni 

lavorativi prima della scadenza per la presentazione delle offerte. 

Gli operatori economici che intendano partecipare ai sopralluoghi dovranno accreditarsi almeno due giorni 

lavorativi prima, inviando una PEC a dipartimento.imc@pec.arpa.sardegna.it. Nel caso che nessun 
operatore economico si accrediti preventivamente, ARPAS potrà decidere di non svolgere uno o più 

sopralluoghi a calendario e, in quel caso, nessun operatore economico potrà lamentare il mancato 

svolgimento del sopralluogo stesso. 

Il sopralluogo non è obbligatorio, tuttavia nulla potrà eccepire l’Appaltatore per fatti o circostanza già esistenti 

al momento della presentazione dell’offerta dei quali non avesse preso nota per qualsiasi motivo, anche non 

riconducibile direttamente all’Appaltatore stesso. 

2. IMPORTO E DURATA DELL’APPALTO 

L’importo a base d’asta per l’esecuzione dell’appalto triennale in oggetto ammonta a € 139.058,00 (IVA 

esclusa). L’importo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari a zero. 
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Ai sensi dell’art. 23, comma 16 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii (in seguito Codice dei contratti pubblici o 
Codice), l’importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che hanno un’incidenza 

superiore al 50% del valore a base di gara 

A norma dell’art. 35 del Codice dei contratti pubblici, il valore globale presunto dell’appalto per il periodo di 

tre anni oltre eventuale rinnovo di ulteriori tre anni e l’opzione di proroga di sei mesi ammonta a € 301.292,33, 

IVA esclusa.        

La durata prevista del contratto è di anni tre (36 mesi), decorrenti dalla data indicata nel verbale di avvio 

dell’esecuzione del contratto, allo scadere dei quali è facoltà dell’ARPAS procedere al rinnovo, ai medesimi 
prezzi, patti e condizioni, per un periodo ulteriore massimo di ulteriori tre anni (36 mesi). In caso quindi di 

esercizio della opzione di rinnovo la durata complessiva dell’appalto sarà pari a sei anni (72 mesi). 

ARPAS ha facoltà di esercitare l’eventuale opzione di rinnovo entro la scadenza del contratto d’appalto. 

Ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto potrà essere prorogato prima del termine 

di scadenza del triennio per la durata necessaria alla conclusione delle procedure necessarie per 

l’individuazione di un nuovo contraente. In tale caso l’appaltatore è tenuto all’esecuzione del servizio 

affidatogli agli stessi prezzi, patti e condizioni previste nel contratto originario, o più favorevoli per l’Agenzia, 

fino alla data di sottoscrizione del contratto da parte del nuovo aggiudicatario e, comunque, per un periodo 
non superiore a sei mesi dalla data di scadenza dell’appalto. In caso di esercizio di opzione di proroga, la 

stazione appaltante darà comunicazione al partecipante entro 1 (uno) mese dalla data di scadenza del 

contratto.  

Ai sensi dell’art. 106 comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. si dispone la revisione dei prezzi 

nel caso di una variazione in aumento o in diminuzione superiore al 10 per cento rispetto al prezzo 

complessivo del contratto. La presente clausola prevede la remunerazione per la percentuale eccedente il 

10 per cento e comunque in misura pari all’80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse disponibili 

derivanti da ribassi d’asta. 

La revisione è applicata al prezzo d’aggiudicazione limitatamente al periodo in cui la soglia risulta superata. 

La richiesta della revisione in aumento, trasmessa mediante PEC alla Stazione appaltante, da parte 

dell’appaltatore è indirizzata al RUP che dispone apposita istruttoria. Lo stesso RUP effettua la 

comunicazione della revisione in diminuzione. 

Il prezzo, in aumento o in diminuzione, è aggiornato su richiesta di ciascuna delle parti che vi abbiano 

interesse una sola volta per l’annualità, sulla base dei prezzi standard rilevati dall’ANAC, degli elenchi dei 

prezzi rilevati dall’ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, in misura non superiore alla 
differenza tra l’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi 

(c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese di 

sottoscrizione del contratto. 

L’appalto non è suddivisibile in prestazioni principali e secondarie. 
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Il contratto per l’esecuzione dei servizi di cui al presente appalto è stipulato a misura ai sensi dell’art. 59 
comma 5-bis del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; pertanto, il corrispettivo sarà determinato in base alla quantità 

delle prestazioni effettivamente eseguite. L’Allegato E riporta la stima anno per anno delle singole attività di 

cui al presente Capitolato. 

Il prezzo per ogni singola attività sarà quello indicato nell’offerta economica dell’Appaltatore. Per ogni attività 

i prezzi si intendono comprensivi di tutti gli oneri diretti ed indiretti, anche se non espressamente previsti in 

progetto, che l'Impresa sosterrà per realizzare a regola d’arte i servizi e le forniture previste, complete in ogni 

loro parte, nonché per assolvere a tutte le attività ed ogni altro obbligo assunto con l'offerta, col presente 
Capitolato Speciale d’Appalto e col contratto. 

L’elenco dei prezzi offerti per ogni singola attività (che sarà denominato Elenco prezzi) dovrà essere riportato 

nel Modello dell’Offerta Economica. Il Modello si basa sulla tabella 2 di cui all’Allegato E.  

Le attività saranno svolte secondo le modalità e i tempi descritti negli articoli seguenti. Sarà cura della 

Stazione Appaltante richiedere di volta in volta le prestazioni contrattuali di cui necessita individuate 

nell’Allegato E, nelle modalità descritte negli articoli seguenti. Resta inteso che nessuna fornitura o servizio 

potrà essere effettuata senza il preliminare benestare del Responsabile Unico del Procedimento oppure del 

Direttore per l’Esecuzione del Contratto. 

Le quantità previste nell’Allegato E per le singole attività sono delle mere stime approssimative. Al termine  

del contratto di manutenzione, dunque, il numero di prestazioni realmente effettuate per ogni singola attività 

potrà risulterà differente. Le attività di cui sono previste poche unità di interventi potrebbero anche non venire 

mai richieste. 

Al termine dell’appalto, l’importo complessivo liquidato sarà quello risultante dall’applicazione dei prezzi 

contrattuali alle prestazioni effettivamente svolte. 

3.    SOGGETTI INCARICATI DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

Il RUP (Responsabile Unico del Procedimento), il DEC (Direttore dell’Esecuzione del Contratto) e gli 
eventuali assistenti con funzioni di direttori operativi (qualora nominati ai sensi dell’art. 101 del D.lgs. n. 

50/2016 svolgeranno le seguenti attività: 

a) tenere i contatti con gli osservatori idrografici e con i proprietari dei terreni ospitanti le stazioni 

termopluviometriche, idrometrografiche ed agrometeorologiche; 

b) richiedere le singole attività di cui all’articolo 6 e seguenti; 

c) supervisionare le singole attività dell’Aggiudicatario ed essere eventualmente presenti in ogni fase 

delle attività; 
d) il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto. 

Il RUP o il DEC, infine, potranno verificare l’attività svolta dall’Appaltatore sia in campo sia in laboratorio 

anche senza la presenza dell’Appaltatore stesso. 
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L’Appaltatore nominerà un proprio Responsabile Tecnico dell’Appalto che sarà il referente della Stazione 
Appaltante per le attività di cui al presente Capitolato. 

Entro 15 giorni dal formale avvio dell’esecuzione del contratto, il Responsabile Tecnico dell’Appalto 

consegnerà alla Stazione Appaltante l’elenco del personale addetto alle attività di manutenzione. Tale elenco 

dovrà contenere anche i dati anagrafici del suddetto personale, copia di un documento di identità valido e 

l’autorizzazione all’utilizzo e alla comunicazione dei dati personali rilasciate da ogni singolo addetto, ai sensi 

del D.Lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento (UE) n. 679/2016, per le finalità connesse all’esecuzione del 

presente appalto. 

4. DESCRIZIONE GENERALE DELLE ATTIVITÀ IN CAMPO 

Le attività in campo attengono al mantenimento della Rete Tradizionale nel suo complesso, alla 

manutenzione delle singole stazioni (e della relativa sensoristica) e alle riparazioni dei componenti delle 

stazioni che possa essere svolto in situ. 

Il mantenimento della Rete Tradizionale (stazioni termopluviometriche meccaniche, stazioni 

idrometrografiche e stazioni agrometeorologiche) consiste nel ripristino di stazioni dismesse, 

nell’installazione di nuove stazioni, nella disinstallazione o spostamento di stazioni esistenti e nell’eventuale 

riuso in altre stazioni di materiale smontato, secondo le modalità descritte nei capitoli 6 (Installazione di una 

nuova stazione termopluviometrica), 7 (Installazione o reinstallazione di una stazione idrometrografica), 8 

(Ripristino di una stazione agrometeorologica), 9 (Disinstallazione di una stazione termopluviometrica 

esistente), 10 (Disinstallazione di una stazione agrometeorologica esistente), 11 (Reinstallazione in un nuovo 

sito di una stazione termopluviometrica esistente) e 12 (Disinstallazione di una stazione termopluviometrica 

esistente e riutilizzo del materiale per rinnovare un’altra stazione termopluviometrica) del presente Capitolato 

Speciale d’Appalto. 

Il mantenimento della Rete Tradizionale potrà consistere, altresì, nella pulizia straordinaria dell’alveo di un 

fiume, secondo le modalità descritte nell’articolo 13 (Pulizia straordinaria e manutenzione straordinaria del 

sito ospitante una stazione idrometrografica) del presente Capitolato Speciale d’Appalto. 

Ogni singola attività di tipo S (descritta negli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13) del presente Capitolato, dovrà 

essere richiesta dalla Stazione Appaltante con apposito Ordine di Servizio. Il giorno dell’intervento dovrà 

essere concordato tra l’Appaltatore e la Stazione Appaltante, coinvolgendo l’Osservatore Idrografico oppure 

il proprietario del sito. 

Le stazioni della Rete Tradizionale oggetto della manutenzione (fatta salva, ovviamente, l’installazione di 

nuove stazioni) sono elencate nell’Allegato A. Le stazioni idrometrografiche e agrometeorologiche 
elettroniche da ripristinare sono elencate nell’Allegato A. Nel corso dell’appalto il numero delle stazioni 

oggetto della manutenzione sarà ridotto ulteriormente, poiché alcune stazioni saranno dismesse. 
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Resta inteso che il numero di stazioni da dismettere di anno in anno indicato nell’Allegato E è puramente 
indicativo; il numero effettivo delle stazioni oggetto della manutenzione in ogni annualità potrà dunque essere 

diverso. 

Le dismissioni delle stazioni saranno richieste in prevalenza all’Appaltatore (richiedendo attività da S4 a S7); 

la Stazione Appaltante si riserva di procedere in maniera autonoma in qualche caso isolato di cui darà 

immediata comunicazione. Pertanto, a suo insindacabile giudizio, la Stazione Appaltante potrà comunicare 

all’Appaltatore che una stazione termopluviometrica, idrometrografica o agrometeorologica non dovrà più 

essere oggetto di manutenzione, anche senza che ne sia stata richiesta la disinstallazione all’Appaltatore. 

All’inizio di ogni annualità, il RUP oppure il DEC predisporrà il nuovo elenco delle stazioni oggetto di 

manutenzione, secondo il medesimo schema dell’Allegato A. Tale elenco sarà trasmesso via PEC 

all’Appaltatore che avrà n. 10 (dieci) giorni lavorativi per sollevare eventuali osservazioni. Decorso tale 

termine l’elenco delle stazioni oggetto di manutenzione sarà considerato approvato. 

La manutenzione delle stazioni termopluviometriche, idrometrografiche o agrometeorologiche e della loro 

strumentazione, comprende tutte le attività atte a mantenere il corretto funzionamento di una stazione e 

quindi la corretta rilevazione e archiviazione delle osservazioni idro-termo-pluviometriche e 

agrometeorologiche. 

Le riparazioni in campo sono quelle che possono essere svolte senza dover prelevare e portare in laboratorio 

gli strumenti guasti, eventualmente anche smontando momentaneamente gli strumenti. 

Le attività di manutenzione delle stazioni e le riparazioni in campo saranno svolte secondo un calendario 

predeterminato oppure saranno richieste specificatamente dalla Stazione Appaltante nelle modalità descritte 

di seguito.  

La manutenzione delle stazioni termopluviometriche, idrometrografiche o agrometeorologiche e della loro 

strumentazione può essere di due tipi: 

• Manutenzione ordinaria o preventiva; 

• Manutenzione straordinaria o correttiva; 

Tutte le attività dovranno essere svolte senza interruzione della misura, cioè sostituendo qualsiasi strumento 

prelevato con uno funzionante contestualmente al prelievo di quello da manutenere, da tarare o da riparare. 

Ai fini del presente appalto, un intervento presso una stazione termopluviometrica, idrometrografica o 
agrometeorologiche può essere anche denominato “visita”. 

Per una stazione termopluviometrica o agrometeorologica, saranno effettuate due visite per effettuare una 

manutenzione ordinaria alla distanza di circa 6 mesi una dall’altra ed in ogni caso ad un intervallo di tempo 

tale da evitare di superare il periodo di registrazione della Memoria di archiviazione dati (MMA ed FMM) 

presente in stazione.  

Con cadenza semestrale l’Appaltatore dovrà presentare un programma di massima delle manutenzioni 

ordinarie che tenga conto delle manutenzioni svolte nel semestre precedente, dei tempi di scadenza delle 
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memorie MMA ed FMM e dei tempi di scadenza dei termometri digitali di tipo Escort. Tale programma dovrà 
essere approvato dal DEC oppure dagli assistenti con funzioni di direttori operativi. Una volta approvato, tale 

programma costituirà il programma generale di ogni semestre di manutenzione. 

Nel corso di ogni semestre di manutenzione, l’Appaltatore dovrà redigere con frequenza mensile una 

proposta di programma operativo da sottoporre con anticipo di giorni 10 (dieci) all’approvazione del DEC o 

degli assistenti con funzioni di direttori operativi. Tale programma, una volta approvato, costituirà l’effettivo 

calendario mensile delle visite alle stazioni. 

Almeno 48 ore prima di ogni visita, l’Appaltatore dovrà provvedere a contattare telefonicamente l’osservatore 
per concordare i tempi della visita. Qualora insorgano difficoltà e l’Appaltatore non riesca a concordare con 

l’osservatore della stazione la data della visita, egli provvederà ad informare per tempo la Stazione 

Appaltante. 

Ogni manutenzione straordinaria sarà richiesta dalla Stazione Appaltante all’Appaltatore per posta 

elettronica o tramite PEC. L’intervento dovrà essere effettuato entro le due giornate lavorative successive 

alla specifica richiesta di intervento urgente da parte della Stazione Appaltante. In occasione di una visita 

per effettuare una manutenzione straordinaria, verranno anche svolte tutte le attività di una manutenzione 

ordinaria. 

Entro 48 ore, compatibilmente con la situazione, a seguito di una richiesta di manutenzione straordinaria 

l’Appaltatore dovrà provvedere a contattare l’osservatore, per via telefonica, al fine di accertare eventuali 

difficoltà allo svolgimento della visita. Qualora insorgano difficoltà e non si riesca a concordare con 

l’osservatore della stazione la data della visita, l’Aggiudicatario provvederà ad informare per tempo la 

Stazione Appaltante. 

La Stazione Appaltante si riserva in qualunque momento di richiedere modifiche al programma operativo 

delle manutenzioni, modificando le stazioni da sottoporre a manutenzione ordinaria oppure richiedendo una 

manutenzione straordinaria. 

La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per inconvenienti di qualunque tipo dovuti 

all’osservatore. 

Le visite saranno solitamente effettuate dal lunedì al sabato in orario d’ufficio, salvo diversi accordi con 

l’osservatore della stazione. 

In caso di pioggia o di avverse condizioni meteorologiche una visita potrà essere rinviata. Qualora ciò 

avvenga, l’Aggiudicatario redigerà un’opportuna dichiarazione che la Stazione Appaltante si riserva di 

verificare tramite le osservazioni meteorologiche della Rete Tradizionale o di altre reti gestite dalla Stazione 
Appaltante o di reti ai cui dati abbia accesso la stazione Appaltante (ad esempio le stazioni della Rete del 

Global Monitoring Observing System). Nel caso il ritardo non sia ritenuto giustificabile dal RUP o dal DEC si 

applicheranno le penali di cui all’art. 39. 
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L’Aggiudicatario è obbligato a rifornirsi per tempo dei ricambi ritenuti necessari ed a richiedere, sempre per 
tempo, la fornitura dei materiali di competenza della Stazione Appaltante in modo da poter sempre procedere 

alla perfetta manutenzione delle stazioni. 

L’Appaltatore si impegna a conservare in un idoneo magazzino coperto, a portare sul posto e a montare a 

regola d’arte tutti i componenti sostitutivi ricevuti dalla Stazione Appaltante, compresi i pluviometri e le 

capannine lignee. 

Alla fine di ogni visita l’Appaltatore compilerà la Scheda di Visita della Stazione (di cui all’Allegato F) 

contenente la descrizione dello stato generale della stazione, le operazioni di manutenzione ordinaria 
eseguite e le eventuali operazioni di manutenzione correttiva eseguite. 

Tutte le informazioni dovranno essere inserite con cadenza settimanale nel Portale della Rete Tradizionale 

attualmente operativo e i cui codici verranno messi a disposizione dell’Appaltatore. 

5. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ IN LABORATORIO 

Dovranno essere svolte in laboratorio tutte le attività che non possono essere svolte in campo o che, qualora 

svolte in campo, non possano essere condotte con sufficiente precisione o efficacia. 

Ogni attività svolta in laboratorio dovrà essere a regola d’arte e l’Appaltatore risponderà pienamente dei 

risultati anche qualora si avvalga di laboratori esterni. 

Le attività da svolgere in laboratorio saranno le seguenti: 

a) manutenzione di pluviografi e idrometrografi; 

b) manutenzione di orologi SIAP; 

c) manutenzione di stazioni SIAP 3810 o di singoli elementi di stazioni SIAP 3810; 

d) altre riparazioni; 

e) archiviazione su supporto informatico dei dati termo-pluviometrici e idrometrici provenienti dalle 

memorie digitali (MMA) e dai termometri digitali di tipo Escort iLog, riferiti alla singola stazione e ad 

un determinato arco temporale, fornendo i dati digitali acquisiti alla Stazione Appaltante; 

f) eventuali tarature e certificazioni. 

Per ogni attività da svolgere in laboratorio, sono a completo carico dell’Appaltatore lo smontaggio, il trasporto 

in laboratorio, il trasporto in campo a seguito dell’attività e il rimontaggio di qualsiasi elemento di una stazione 

termopluviometrica o idrometrografica da sottoporre a intervento in laboratorio. Ciò include anche un’intera 

stazione SIAP 3810, qualora sia necessario ripararla in toto. 

L’eventuale autorizzazione al prelievo degli strumenti di misura dovrà essere concessa dalla Stazione 

Appaltante. Tale autorizzazione potrà anche essere richiesta e concessa telefonicamente dal D.E.C. o dagli 
assistenti con funzioni di direttori operativi. 
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Dopo ogni visita alle stazioni termopluviometriche, l’Appaltatore provvederà a scaricare sul computer in 
messo a disposizione dalla Stazione Appaltante i dati contenuti nelle memorie MMA e nelle memorie dei 

termometri digitali Escort, tramite i software dedicati messi a disposizione dalla Stazione Appaltante. 

Una volta scaricati i dati delle memorie MMA e dei termometri Escort, l’Appaltatore provvederà a inizializzare 

le suddette memorie. 

Con cadenza semestrale, l’Appaltatore invierà copia dei dati scaricati dalle memorie MMA e dei termometri 

Escort. I dati dovranno essere trasmessi sia sotto forma di file in formato proprietario sia come file ASCII 

decodificati. 

Con cadenza semestrale l’Appaltatore provvederà alla consegna delle memorie digitali FMM ritirate e la 

copia cartacea delle Schede di Visita della Stazione (di cui all’Allegato F), di un elenco delle stazioni visitate; 

alla fine di ogni mese provvederà all’invio di un prospetto riassuntivo dello stato di avanzamento del servizio 

svolto. 

Con cadenza semestrale l’Appaltatore provvederà alla consegna di un prospetto riassuntivo dello stato di 

avanzamento del servizio svolto e computo parziale dei pagamenti che verranno richiesti alla fine del 

semestre di manutenzione. 

6. INSTALLAZIONE DI UNA NUOVA STAZIONE TERMOPLUVIOMETRICA (ATTIVITÀ S1) 

Il servizio (attività S1) consiste nell’installazione di una nuova stazione termopluviometrica. 

L’Appaltatore dovrà provvedere ad installare una stazione termopluviometrica simile a quella descritta 

nell’Allegato B, secondo le indicazioni della Stazione Appaltante. L’Appaltatore dovrà tenere ben presente 

che la stazione termopluviometrica di cui all’Allegato B è un mero esempio, mentre le indicazioni precise alle 

quali dovrà attenersi saranno quelle date dalla Stazione Appaltante nel momento della richiesta della 

prestazione. 

Il luogo preciso e la configurazione esatta della stazione termopluviometrica saranno indicate dalla Stazione 

Appaltante che avrà la responsabilità dell’ottenimento del titolo di disponibilità del sito. Se richiesto dalla 
Stazione Appaltante, il sito di installazione potrà anche coincidere col sito occupato in passato, anche 

recente, da un’altra stazione termopluviometrica. 

Una volta acquisito il titolo di disponibilità, la Stazione Appaltante potrà eventualmente chiedere 

all’Appaltatore di svolgere tutte le pratiche necessarie per richiedere (senza ulteriori costi) eventuali 

autorizzazioni nel rispetto delle disposizioni normative in materia di beni architettonici, paesaggistici, storici, 

artistici ed etnoantropologici qualsivoglia altra autorizzazione sia indispensabile alla realizzazione della 

stazione. 

La capannina lignea, il pluviografo, la bocca tarata da collegare al pluviografo, il pluviometro totalizzatore, il 

termometro elettrico di tipo Escort, l’eventuale stazione SIAP 3810 (o una stazione elettronica alternativa) 

saranno forniti dalla Stazione Appaltante. La Stazione Appaltante fornirà inoltre il materiale di servizio (ad 
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esempio i contenitori graduati) e il materiale di consumo (registri cartacei, diagrammi cartacei, pennini, ecc.) 
necessari a svolgere l’attività. 

L’installazione dovrà essere eseguita a regola d’arte e, una volta terminata, nel sito ospitante la stazione 

termopluviometrica e nelle aree circostanti, non dovrà essere lasciato alcun materiale di risulta, incluso 

materiale edile utile o di scarto. 

Per ogni installazione di una nuova stazione (Attività S1) il prezzo reale sarà quello indicato nell’offerta 

economica dell’Appaltatore. Per ogni attività i prezzi si intendono comprensivi di tutti gli oneri diretti ed indiretti 

(anche se non espressamente indicati in Capitolato) che l'Impresa sosterrà per realizzare a regola d’arte i 
servizi e le forniture previste, complete in ogni loro parte, nonché per assolvere a tutte le attività ed ogni altro 

obbligo assunto con l'offerta economica-tecnica presentata, col presente Capitolato Speciale d’Appalto e col 

contratto d'appalto. 

Alla fine dell’installazione l’Appaltatore aggiornerà le Monografie della Rete Tradizionale e il file .kmz, 

predisposti secondo quanto descritto nell’articolo 28 del presente Capitolato Speciale d’Appalto. 

Per ogni singola stazione termopluviometrica la Monografia conterrà le seguenti informazioni: comune e 

località (o indirizzo postale ove presente); coordinate UTM, coordinate Lat/long, quota e distanza dal mare 

(DATUM: WGS84); fotografia del sito, fotografia dell’esterno della stazione e fotografia dell’interno della 
capannina; posizione della stazione su Google Maps e sulla cartografia IGM al 25000. 

7. INSTALLAZIONE O REINSTALLAZIONE DI UNA STAZIONE IDROMETROGRAFICA (ATTIVITÀ S2) 

Il servizio (attività S2) consiste nell’installazione di una nuova stazione idrometrografica o nella 

reinstallazione di una dismessa in un sito occupato in passato, anche recente, da un’altra stazione 

idrometrografica. 

L’Appaltatore dovrà provvedere ad installare una stazione idrometrografica simile a quella descritta 

nell’Allegato C, secondo le indicazioni della Stazione Appaltante. L’Appaltatore dovrà tenere ben presente 

che la stazione idrometrografica di cui all’Allegato C è un mero esempio, mentre le indicazioni precise alle 
quali dovrà attenersi saranno quelle comunicate dalla Stazione Appaltante nel momento della richiesta della 

prestazione. 

Il luogo preciso e la configurazione esatta della stazione idrometrografica saranno indicate dalla Stazione 

Appaltante che avrà la responsabilità dell’ottenimento di eventuali titoli di disponibilità sul nuovo sito.  

Una volta acquisiti i titoli di disponibilità, la Stazione Appaltante potrà eventualmente chiedere, senza ulteriori 

oneri a carico della Stazione Appaltante, all’Appaltatore di svolgere tutte le pratiche necessarie per richiedere 

eventuali autorizzazioni nel rispetto delle disposizioni normative in materia di beni architettonici, 
paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici qualsivoglia altra autorizzazione sia indispensabile. 

L’armadietto metallico di protezione incluso l’idrometrografo, l’asta idrometrica (idrometro), il tubo metallico, 

il galleggiante ed il peso, la moletta metallica, saranno forniti dalla Stazione Appaltante. La Stazione 
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Appaltante fornirà inoltre il materiale di servizio e quello di consumo (registri cartacei, diagrammi cartacei, 
pennini, ecc.) necessari a svolgere l’attività. 

L’installazione dovrà essere eseguita a regola d’arte e, una volta terminata, nel sito ospitante la stazione 

idrometrografica e nelle aree circostanti, non dovrà essere lasciato alcun materiale di risulta della 

lavorazione, incluso materiale edile utile o di scarto. 

Per ogni installazione o reinstallazione di una nuova stazione (Attività S2) il prezzo effettivo sarà quello 

indicato nell’offerta economica dell’Appaltatore. Per ogni attività i prezzi si intendono comprensivi di tutti gli 

oneri diretti ed indiretti (anche se non espressamente indicati in Capitolato) che l'Impresa sosterrà per 
realizzare a regola d’arte i servizi e le forniture previste, complete in ogni loro parte, nonché per assolvere a 

tutte le attività ed ogni altro obbligo assunto con l'offerta, col presente Capitolato Speciale d’Appalto e col 

contratto d'appalto. 

Alla fine dell’installazione l’Appaltatore aggiornerà le Monografie della Rete Tradizionale e il file .kmz, 

predisposti secondo quanto descritto nell’articolo 28 del presente Capitolato. 

Per ogni singola stazione idrometrografica, la nuova Monografia conterrà le seguenti informazioni: comune 

e località (o indirizzo postale ove presente); coordinate UTM, coordinate Lat/long, quota e distanza dal mare 

(DATUM: WGS84); fotografia del sito, fotografia dell’esterno della stazione e fotografia dell’interno della 
capannina; posizione della stazione su Google Maps e sulla cartografia IGM al 25000. 

8. RIPRISTINO DI UNA STAZIONE AGROMETEOROLOGICA ELETTRONICA (ATTIVITÀ S3) 

Il servizio (attività S3) consiste nel ripristino di una stazione agrometeorologica. 

L’Appaltatore dovrà provvedere a ripristinare una stazione agrometeorologica simile a quella descritta 

nell’Allegato D, secondo le indicazioni della Stazione Appaltante. L’Appaltatore dovrà tenere ben presente 

che la stazione agrometeorologica di cui all’Allegato D è un mero esempio, mentre le indicazioni precise alle 

quali dovrà attenersi saranno quelle date dalla Stazione Appaltante nel momento della richiesta della 

prestazione. 

Il luogo preciso e la configurazione esatta della stazione agrometeorologica saranno indicate dalla Stazione 

Appaltante che avrà la responsabilità dell’ottenimento di eventuali titoli disponibilità sui nuovi siti.  

Una volta acquisiti eventuali i titoli di disponibilità, la Stazione Appaltante potrà eventualmente chiedere 

all’Appaltatore di svolgere tutte le pratiche necessarie per richiedere eventuali autorizzazioni nel rispetto delle 

disposizioni normative in materia di beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici 

qualsivoglia altra autorizzazione sia indispensabile. Tale attività dovrà essere svolta senza ulteriori oneri per 

la Stazione Appaltante. 

Il ripristino dell’efficiente funzionamento della stazione agrometeorologica potrà comportare, laddove 

necessario, interventi sulla recinzione metallica, sui plinti per l’installazione dei pali portastrumenti e 

manutenzione nei sottoservizi per consentire il passaggio dei cavi per la connessione tra l’unità centrale e 
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gli strumenti. L’unità centrale (di tipo SIAP 3830), l’armadietto metallico), gli strumenti meteorologici e la 
scheda telefonica saranno forniti dalla Stazione Appaltante che si riserva di fornire materiale usato, anche 

se in apparente buono stato. Sarà cura dell’Appaltatore la verifica del corretto funzionamento degli strumenti 

(inclusa la taratura) ed eventuali piccole riparazioni necessari al ripristino di tali strumenti. 

Ogni altro materiale necessario al ripristino della stazione agrometeorologica resterà a completo carico 

dell’Appaltatore, incluso ogni tipo di materiale elettrico, meccanico e di consumo. 

Il ripristino dovrà essere eseguito a regola d’arte e, una volta terminato, nel sito ospitante la stazione e nelle 

aree circostanti, non dovrà essere lasciato alcun materiale di risulta, incluso materiale edile utile o di scarto. 

Per ogni ripristino (Attività S3) il prezzo reale sarà quello indicato nell’offerta economica dell’Appaltatore. Per 

ogni attività i prezzi si intendono comprensivi di tutti gli oneri diretti ed indiretti (anche se non espressamente 

indicati in capitolato) che l'Impresa sosterrà per realizzare a regola d’arte i servizi e le forniture previste, 

complete in ogni loro parte, nonché per assolvere a tutte le attività ed ogni altro obbligo assunto con l'offerta, 

col presente Capitolato Speciale d’Appalto e col contratto d'appalto. 

Alla fine di ogni ripristino l’Appaltatore aggiornerà le Monografie della Rete Tradizionale e il file .kmz, 

predisposti secondo quanto descritto nell’articolo 27 del presente Capitolato Speciale. 

Per ogni singola stazione agrometeorologica, la nuova Monografia conterrà le seguenti informazioni: comune 
e località (o indirizzo postale ove presente); coordinate UTM, coordinate Lat/long, quota e distanza dal mare 

(DATUM: WGS84); fotografia del sito, fotografia dell’esterno della stazione e fotografia dell’interno della 

capannina; posizione della stazione su Google Maps e sulla cartografia IGM al 25000 

9. DISINSTALLAZIONE DI UNA STAZIONE TERMOPLUVIOMETRICA ESISTENTE (ATTIVITÀ S4) 

Il servizio (attività S4) consiste nella rimozione di una stazione termopluviometrica esistente, sia essa ancora 

attiva o non più attiva, e nel ripristino dei luoghi. 

L’Aggiudicatario dovrà provvedere a rimuovere la capannina lignea, il pluviometro metallico totalizzatore e 

tutti gli elementi opzionali della stazione termopluviometrica qualora presenti, inclusi la stazione SIAP 3810 
aggregata alla capannina, il pannello solare, i sostegni in metallo, il basamento emerso o sotterraneo (in 

cemento o in altro materiale), la recinzione e qualsiasi altro elemento costituente la stazione 

termopluviometrica non elencato sopra.  

La rimozione dovrà essere eseguita a regola d’arte, così come il ripristino del sito, e non dovrà essere lasciato 

alcun elemento della stazione termopluviometrica. Al termine della rimozione, nel sito che ospitava la 

stazione termopluviometrica e nelle aree circostanti non dovrà essere lasciato alcun materiale di risulta della 

lavorazione, incluso materiale edile utile o di scarto. I residui dell’opera di rimozione della stazione 
termopluviometrica dovranno essere smaltiti in discarica secondo la normativa vigente.  

La Stazione Appaltante indicherà, caso per caso, quali eventuali elementi della stazione termopluviometrica 

dovranno essere conferiti in discarica per essere smaltiti secondo la normativa vigente e quali elementi 
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dovranno essere riconsegnati ad ARPAS. Il materiale da riconsegnare dovrà essere depositato in un 
magazzino indicato di volta in volta dal R.U.P. o dal D.E.C. o degli assistenti con funzioni di direttori operativi. 

Tutti i costi di conferimento in discarica e smaltimento sono a completo carico dell’Appaltatore. 

Eventuale materiale di servizio (bocca tarata del pluviografo installata sulla stazione, pluviografo meccanico, 

termometro elettronico, contenitori graduati ecc.) ed eventuale materiale di consumo (registri cartacei, 

diagrammi cartacei, pennini, ecc.) relativo alla stazione che si trovi presso l’Osservatore dovranno essere 

descritti in apposito elenco e riconsegnati al piano presso la sede dell’ARPAS- Dipartimento Meteoclimatico, 

a Sassari in Viale Porto Torres 119, alla presenza del R.U.P. o del Direttore dell’Esecuzione o degli assistenti 

con funzioni di direttori operativi. 

Per ogni disinstallazione (Attività S4) il prezzo reale sarà quello indicato nell’offerta economica 

dell’Appaltatore. Per ogni attività i prezzi si intendono comprensivi di tutti gli oneri diretti ed indiretti (anche 

se non espressamente indicati in Capitolato) che l'Impresa sosterrà per realizzare a regola d’arte i servizi e 

le forniture previste, complete in ogni loro parte, nonché per assolvere a tutte le attività ed ogni altro obbligo 

assunto con l'offerta, col presente Capitolato Speciale d’Appalto e col contratto d'appalto. 

Alla fine di ogni disinstallazione l’Appaltatore aggiornerà le Monografie della Rete Tradizionale e il file .kmz, 

predisposti secondo quanto descritto nell’articolo 27 del presente Capitolato Speciale. 

10. DISINSTALLAZIONE DI UNA STAZIONE AGROMETEOROLOGICA ESISTENTE (ATTIVITÀ S5) 

Il servizio (attività S5) consiste nella rimozione di una stazione agrometeorologica esistente, sia essa ancora 

attiva sia essa non più attiva, e nel ripristino dei luoghi. 

L’Aggiudicatario dovrà provvedere a rimuovere la strumentazione, il datalogger, i pali porta-strumenti, i plinti, 

i pozzetti, i cavidotti, la recinzione e qualsiasi altro elemento costituente la stazione agrometeorologica non 

elencato sopra.  

La rimozione dovrà essere eseguita a regola d’arte, così come il ripristino del sito, e non dovrà essere lasciato 

alcun elemento della stazione agrometeorologica. Al termine della rimozione, nel sito che ospitava la 
stazione agrometeorologica e nelle aree circostanti, non dovrà essere lasciato alcun materiale di risulta, 

incluso materiale edile utile o di scarto. I residui dell’opera di rimozione della stazione agrometeorologica 

dovranno essere smaltiti in discarica secondo la normativa vigente.  

La Stazione Appaltante indicherà, caso per caso, quali eventuali elementi della stazione agrometeorologica 

dovranno essere conferiti in discarica per essere smaltiti secondo la normativa vigente e quali elementi 

dovranno essere riconsegnati ad ARPAS. Il materiale da riconsegnare dovrà essere descritto in apposito 

elenco e riconsegnato al piano presso la sede ARPAS-Dipartimento Meteoclimatico, a Sassari in Viale Porto 
Torres 119, alla presenza del R.U.P. o del Direttore dell’Esecuzione o degli assistenti con funzioni di direttori 

operativi. 

Tutti i costi di conferimento in discarica e smaltimento sono a completo carico dell’Appaltatore. 
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Per ogni disinstallazione (Attività S5) il prezzo reale sarà quello indicato nell’offerta economica 
dell’Appaltatore. Per ogni attività i prezzi si intendono comprensivi di tutti gli oneri diretti ed indiretti (anche 

se non espressamente indicati in capitolato) che l'Impresa sosterrà per realizzare a regola d’arte i servizi e 

le forniture previste, complete in ogni loro parte, nonché per assolvere a tutte le attività ed ogni altro obbligo 

assunto con l'offerta, col presente Capitolato Speciale d’Appalto e col contratto d'appalto. 

Alla fine di ogni disinstallazione l’Appaltatore aggiornerà le Monografie della Rete Tradizionale e il file .kmz, 

predisposti secondo quanto descritto nell’articolo 27 del presente Capitolato Speciale. 

11. REINSTALLAZIONE IN UN NUOVO SITO DI UNA STAZIONE TERMOPLUVIOMETRICA ESISTENTE 
(ATTIVITÀ S6) 

Il servizio (attività S6) consiste nella rimozione di una stazione termopluviometrica esistente, sia essa ancora 

attiva sia essa non più attiva, nel ripristino dei luoghi e nella reinstallazione in un nuovo sito. 

L’Aggiudicatario dovrà provvedere a rimuovere la capannina lignea, il pluviometro metallico totalizzatore e 

tutti gli elementi opzionali qualora presenti, inclusi la stazione SIAP 3810 aggregata alla capannina, il 

pannello solare, i sostegni in metallo, il basamento emerso o sotterraneo (in cemento o in altro materiale), la 

recinzione e qualsiasi altro elemento costituente la stazione termopluviometrica non elencato sopra.  

La rimozione dovrà essere eseguita a regola d’arte, così come il ripristino del sito, e non dovrà essere lasciato 
alcun elemento della stazione termopluviometrica. Al termine della rimozione, nel sito che ospitava la 

stazione termopluviometrica e nelle aree circostanti, non dovrà essere lasciato alcun materiale di risulta, 

incluso materiale edile utile o di scarto. 

Il basamento, la recinzione e i residui dell’opera di rimozione della stazione termopluviometrica dovranno 

essere smaltiti in discarica secondo la normativa vigente.  

Tutti i costi di conferimento in discarica e smaltimento, a norma di legge, sono a completo carico 

dell’Appaltatore. 

La stazione termopluviometrica dovrà essere reinstallata in un luogo indicato dalla Stazione Appaltante 
utilizzando gli elementi della stazione disinstallata, secondo le indicazioni del R.U.P. o del Direttore 

dell’esecuzione o degli assistenti con funzioni di direttori operativi. I costi della reinstallazione, incluse 

eventuali opere civili, saranno a carico dell’Appaltatore. 

Eventuale materiale di servizio (bocca tarata del pluviografo installata sulla stazione, pluviografo meccanico, 

termometro elettronico, contenitori graduati ecc.) ed eventuale materiale di consumo (registri cartacei, 

diagrammi cartacei, pennini, ecc.) relativo alla stazione che si trovi presso l’osservatore dovranno essere 

descritti in apposito elenco e riconsegnati al piano presso la sede ARPAS-Dipartimento Meteoclimatico, a 
Sassari in Viale Porto Torres 119, alla presenza del R.U.P. o del Direttore dell’Esecuzione o degli assistenti 

con funzioni di direttori operativi. 
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Per ogni reinstallazione di una nuova stazione (Attività S6) il prezzo reale sarà quello indicato nell’offerta 
economica dell’Appaltatore. Per ogni attività i prezzi si intendono comprensivi di tutti gli oneri diretti ed indiretti 

(anche se non espressamente indicati in Capitolato) che l'Aggiudicatario sosterrà per realizzare a regola 

d’arte i servizi e le forniture previste, complete in ogni loro parte, nonché per assolvere a tutte le attività ed 

ogni altro obbligo assunto con l'offerta tecnico-economica, col presente Capitolato Speciale d’Appalto e col 

contratto d'appalto. 

Alla fine di ogni reinstallazione l’Appaltatore aggiornerà le Monografie della Rete Tradizionale e il file .kmz, 

predisposti secondo quanto descritto nell’articolo 27 del presente Capitolato. 

12. DISINSTALLAZIONE DI UNA STAZIONE TERMOPLUVIOMETRICA ESISTENTE E RIUTILIZZO DEL 
MATERIALE PER RINNOVARE UN’ALTRA STAZIONE TERMOPLUVIOMETRICA (ATTIVITÀ S7) 

Il servizio (attività S7) consiste nella rimozione di una stazione termopluviometrica esistente, sia essa ancora 

attiva o non più attiva, nel ripristino dei luoghi e nel riutilizzo del materiale per rinnovare un’altra stazione 

termopluviometrica esistente, sia essa ancora attiva o non più attiva. 

L’Aggiudicatario dovrà provvedere a dismettere la stazione termopluviometrica da un sito e reimpiegare una 

parte del materiale disinstallato in un’altra stazione termopluviometrica, secondo le indicazioni del R.U.P. o 

del Direttore dell’esecuzione o degli assistenti con funzioni di direttori operativi. 

Nel sito della stazione termopluviometrica da dismettere, l’Aggiudicatario dovrà rimuovere la capannina 

lignea, il pluviometro metallico totalizzatore e tutti gli elementi opzionali qualora presenti, inclusi la stazione 

SIAP 3810 aggregata alla capannina, il pannello solare, i sostegni in metallo, il basamento emerso o 

sotterraneo (in cemento o in altro materiale), la recinzione e qualsiasi altro elemento costituente la stazione 

termopluviometrica non elencato sopra.  

La rimozione dovrà essere eseguita a regola d’arte, così come il ripristino del sito, e non dovrà essere lasciato 

alcun elemento della stazione termopluviometrica. 

Il basamento, la recinzione e i residui dell’opera di rimozione della stazione termopluviometrica da dismettere 
dovranno essere smaltiti in discarica secondo la normativa vigente.  

Nella stazione da rinnovare l’Aggiudicatario dovrà disinstallare alcuni degli elementi della stazione 

termopluviometrica già esistente (indicati nell’Allegato Monografia Stazioni) e sostituirli con gli equivalenti 

elementi prelevati dalla stazione dismessa, secondo le indicazioni del Direttore dell’esecuzione o degli 

assistenti con funzioni di direttori operativi. 

L’Aggiudicatario dovrà infine smaltire in discarica secondo la normativa vigente tutto il materiale disinstallato 

dalla stazione da rinnovare. 

Eventuale materiale disinstallato dalla stazione dismessa che non venga utilizzato né smaltito in discarica, 

così come eventuale materiale di servizio (bocca tarata del pluviografo installata sulla stazione, pluviografo 

meccanico, termometro elettronico, contenitori graduati ecc.) ed eventuale materiale di consumo che si trovi 
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presso l’Osservatore (registri cartacei, diagrammi cartacei, pennini, ecc.) dovrà essere consegnato al piano 
presso la sede del Dipartimento Meteoclimatico, a Sassari in Viale Porto Torres 119, alla presenza del 

Direttore dell’esecuzione o degli assistenti con funzioni di direttori operativi. 

Tutti i costi di conferimento in discarica e smaltimento, a norma di legge, sono a completo carico 

dell’Appaltatore. 

L’installazione dovrà essere eseguita a regola d’arte e, una volta terminata, nel sito ospitante la stazione 

termopluviometrica e nelle aree circostanti, non dovrà essere lasciato alcun materiale di risulta, incluso 

materiale edile utile o di scarto. 

Per ogni attività S7 il prezzo reale sarà quello indicato nell’offerta economica dell’Appaltatore. Per ogni attività 

i prezzi si intendono comprensivi di tutti gli oneri diretti ed indiretti (anche se non espressamente indicati in 

capitolato) che l'Impresa sosterrà per realizzare a regola d’arte i servizi e le forniture previste, complete in 

ogni loro parte, nonché per assolvere a tutte le attività ed ogni altro obbligo assunto con l'offerta, col presente 

Capitolato Speciale d’Appalto e col contratto d'appalto. 

Alla fine di ogni disinstallazione l’Appaltatore aggiornerà le Monografie della Rete Tradizionale e il file .kmz, 

predisposti secondo quanto descritto nell’articolo 27 del presente Capitolato Speciale. 

13. PULIZIA STRAORDINARIA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SITO OSPITANTE UNA 
STAZIONE IDROMETROGRAFICA (ATTIVITÀ S8) 

La Manutenzione Straordinaria del sito ospitante una stazione idrometrografica (attività S8) consiste nelle 

attività necessarie al fine di garantire il ripristino delle caratteristiche del sito funzionali alla corretta attività 

dell’osservatore. 

Le attività da svolgere sono le seguenti: 

• pulizia straordinaria dell’alveo del fiume 10m a monte e 10m a valle dal punto di ubicazione della 
stazione medesima, per una superficie di circa m2 200 (esatta ubicazione da concordare con la D.L.), 

tramite taglio di piante e arbusti oltre allo sfalcio delle erbe infestanti presenti in alveo, compreso 

l’onere di trasporto e conferimento a discarica del materiale asportato; 

• ripristino delle condizioni di accessibilità alla stazione fino al punto di ubicazione del pozzetto di 

alloggio del galleggiante dello strumento oltre al ripristino delle condizioni di visibilità dell’asta 

idrometrica dal punto di vista dell’osservatore (da concordare nel dettaglio con la D.L.);  

• eventuale riparazione del tubo di collegamento dalla presa d’acqua nel caso di presenza di lesioni o 

tagli; 

• eventuale sostituzione o riparazione o pulizia o pittura dell’asta idrometrica; 

• eventuale sostituzione dei pozzetti o dei loro chiusini;  
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• eventuale manutenzione dei manufatti e opere accessione quali passerelle, scale di accesso e 
ringhiere di protezione. 

Tutti i costi di conferimento in discarica e smaltimento, a norma di legge, sono a completo carico 

dell’Appaltatore. 

Per ogni pulizia e manutenzione straordinaria (Attività S8) il prezzo reale sarà quello indicato nell’offerta 

economica dell’Appaltatore. Per ogni attività i prezzi si intendono comprensivi di tutti gli oneri diretti ed indiretti 

(anche se non espressamente indicati in capitolato) che l’Impresa sosterrà per realizzare a regola d’arte i 
servizi e le forniture previste, complete in ogni loro parte, nonché per assolvere a tutte le attività ed ogni altro 

obbligo assunto con l’offerta tecnico-economica, col presente Capitolato Speciale d’Appalto e col contratto 

d’appalto. 

Qualora la manutenzione straordinaria di un sito preveda anche interventi di ripristino per consentire 

l’accesso alla stazione idrometrografica, come ad esempio la manutenzione di passarelle, pontili, scale o 

altri interventi non inclusi nella descrizione precedente, la Stazione Appaltante potrà chiedere all’Appaltatore 

un preventivo di spesa e, se riterrà tale preventivo congruo, potrà eventualmente affidare l’incarico 

all’Appaltatore con affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. n. 50/2016. 

14.  MANUTENZIONE ORDINARIA O PREVENTIVA DI UNA STAZIONE TERMOPLUVIOMETRICA 
(ATTIVITÀ M1) 

Il servizio di manutenzione ordinaria o preventiva di una stazione termopluviometrica (attività M1) consiste 

nell’insieme delle attività atte a mantenere in perfetta efficienza la stazione. 

Tutte le attività dovranno essere svolte senza interruzione della misura, cioè sostituendo qualsiasi strumento 

prelevato con uno funzionante contestualmente al prelievo di quello da manutenere, da tarare o da riparare. 

Oltre a quanto eventualmente indicato nei manuali di cui all’Allegato G, le operazioni che devono essere 
svolte per una corretta esecuzione delle operazioni di manutenzione programmata sono descritte di seguito. 

Le attività di manutenzione previste sono:  

• Verifica dell’aspetto esteriore della stazione e rilevazione di manomissioni, danneggiamenti etc. 

• Pulizia generale, interna ed esterna della capannina, dei diversi componenti la stazione, dei passaggi 

utilizzati per l’accesso alla stazione, anche con eventuale sfalcio di erba. 

• Controllo del serraggio di viti, bulloni e staffaggi vari provvedendo ad ingrassaggio. 

• Sostituzione delle cerniere e delle serrature non efficienti sia della capannina che degli armadi 

metallici, con eventuale fornitura di cerniere e serrature a carico dell’Aggiudicatario. 

• Installazione o sostituzione del termometro a memoria digitale di tipo Escort e registrazione nel 
rapporto di manutenzione del numero di matricola, della data e dell’ora della sostituzione in ora 

solare locale. 
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Qualora, nel corso di una visita, l’Appaltatore rilevasse la presenta di vegetazione che ostacola l’accesso 
alla stazione oppure ostacola la corretta misura termopluviometrica, prestando particolare attenzione ad 

eventuali ostruzioni della bocca tarata del pluviometro, egli ne darà pronta comunicazione (anche telefonica) 

agli assistenti con funzioni di direttori operativi che potranno dare incarico all’Appaltatore di potare la suddetta 

vegetazione, di concerto con l’Osservatore Idrografico o col proprietario del sito. L’eventuale sfalcio o 

l’eventuale potatura potranno essere svolte sul momento oppure in una nuova data da concordare con gli 

assistenti con funzioni di direttori operativi. 

Nelle stazioni termopluviometriche dotate di stazione SIAP 3810 le attività di manutenzione previste sulla 
sono: 

• Controllo funzionale dell'intera stazione; 

• Verifica dello stato di usura e dell'integrità dei collegamenti elettrici (connettori, cavi di collegamento, 

saldature, ecc.) ed eventuale ripristino; controllo di cablaggi, connessioni elettriche, pulizia e 

trattamento delle schede con spray siliconici per la protezione da ossidazioni, controllo del hardware 
di stazione con verifica dei clock, delle batterie di back- up e dei parametri di riferimento. 

• Controllo del corretto funzionamento della sezione di alimentazione (pannello solare, batteria, 

regolatori, ecc.), provvedendo al corretto orientamento del pannello; controllo del regolatore di carica 

e verifica dello stato della batteria con registrazione del valore della tensione delle batterie sotto 

carico; eventuale ripristino dei circuiti, sostituzione del regolatore di carica o sostituzione degli 

accumulatori; verifica ed eventuale sostituzione della batteria tampone. 

• Eventuale sostituzione del pannello solare. 

• Eventuale sostituzione della batteria di backup, con fornitura a carico dell’Aggiudicatario. 

• Verifica del valore misurato dal termometro di tipo Escort e dal termometro della stazione SIAP 3810 

utilizzando un termometro campione di precisione fornito dalla Stazione Appaltante. 

• Verifica dello stato delle memorie ed asportazione della memoria MMA delle stazioni SIAP 3810; 

indicazione con matita morbida sulla memoria MMA di stazione, codice e data di inserimento e ritiro, 

e sostituzione con altra fornita dalla Stazione Appaltante. 

• Nuova perfetta configurazione della stazione secondo le indicazioni della Stazione Appaltante. 

Per lo strumento di misura della pioggia installato nella capannina lignea (pluviografo SIAP UM 8100 e 

materiale collegato) le attività di manutenzione previste sono: 

• Disconnessione dei collegamenti elettrici tra il pluviografo e la stazione SIAP 3810 (se presente). 

• Accurata pulizia, previo smontaggio, dell’imbuto, della pigna e del tubo di collegamento in gomma; 

accurata rimozione di eventuali ossidazioni o incrostazioni sul tubo o sulle pareti dell’imbuto; 
eventuale sostituzione del tubo a cura dell’Aggiudicatario (se usurato). 

• Pulizia totale del pluviografo, verifica della funzionalità complessiva. 
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• Pulizia della valvola dove si collega il tubo per asportare eventuale terra e abbondante lavaggio. 

• Reinserimento del tubo per accertarsi che l’acqua esca liberamente da sotto il pluviografo SIAP UM 

8100. 

• Rimontaggio e lavaggio a vuoto. 

• Sostituzione del pennino. 

• Eventuale sostituzione dell’orologio. 

• Riconnessione dei collegamenti elettrici tra il pluviografo e la stazione SIAP 3810 (se presente). 

Al termine delle attività descritte sopra sullo strumento di misura della pioggia installato nella capannina 

lignea (pluviografo SIAP UM 8100 e materiale collegato), l’Appaltatore provvederà a verificarne il preciso 

funzionamento introducendo lentamente nell’imbuto una quantità di acqua pari a mezzo litro e verificando 

che lo strumento registri uno scatto ogni 15 -20 secondi per un totale di 25 scatti. Al termine della verifica, 

l’Appaltatore provvederà a segnare con matita morbida la parte di grafico interessato dalle prove con data e 

ora della visita e quantità di acqua effettivamente introdotta. 

Nel caso il valore misurato dal pluviografo durante il test si discosti di più o meno uno scatto da quello previsto 

per una misura corretta, l’Appaltatore dovrà sostituirlo con uno già tarato fornito dalla Stazione Appaltante. 

Per il pluviometro esterno in acciaio le attività di manutenzione previste sono: 

• Accurata pulizia. 

• Ispezione per verificare la presenza di fessure che possano provocare perdite ed eventuali piccole 

riparazioni. 

• verifica del rubinetto del pluviometro ed eventuale sostituzione a carico dell’Appaltatore, se non 
perfettamente funzionante. 

In caso di pluviometro non riparabile, il pluviometro sarà sostituito con altro fornito dalla Stazione Appaltante, 

previa autorizzazione, anche telefonica, da parte del Direttore dell’Esecuzione o degli assistenti con funzioni 

di direttori operativi. 

Se richiesto della Stazione Appaltante, l’Appaltatore provvederà a consegnare all’Osservatore, oppure a 

prelevare dall’osservatore, eventuale materiale di servizio o materiale di consumo da utilizzare per le attività 
di osservazione. A titolo di esempio, il materiale potrebbe consistere in contenitori graduati, registri cartacei, 

diagrammi cartacei, pennini, buste prestampate o altro materiale di facile trasporto. 

Il conferimento in discarica di eventuale materiale non più utilizzabile o di altri tipi di rifiuti risultanti prodotti 

dalle attività testé descritte è a completo carico dell’Appaltatore. 

Alla fine di ogni visita l’Appaltatore compilerà la Scheda di Visita della Stazione di cui all’Allegato F e 

aggiornerà il Portale della Rete Tradizionale. 
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Gli oneri per l’acquisizione delle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle attività testé descritte 
sono a completo carico dell’Appaltatore. Tutti i costi di conferimento in discarica e smaltimento sono a 

completo carico dell’Appaltatore. 

Al rientro in sede, l’Appaltatore provvederà a scaricare sul computer in dotazione i dati contenuti nelle 

memorie MMA e nelle memorie dei termometri digitali Escort, tramite i software dedicati messi a disposizione 

della Stazione Appaltante. 

Una volta scaricati i dati delle memorie MMA e dei termometri Escort, la stazione appaltante provvederà a 

inizializzare le suddette memorie. 

15. MANUTENZIONE ORDINARIA O PREVENTIVA DI UNA STAZIONE IDROMETROGRAFICA 
(ATTIVITÀ M2) 

Il servizio di manutenzione ordinaria o preventiva di una stazione idrometrografica (attività M2) consiste 

nell’insieme delle attività atte a mantenere in perfetta efficienza la stazione. 

Tutte le attività dovranno essere svolte senza interruzione della misura, cioè sostituendo qualsiasi strumento 

prelevato con uno funzionante contestualmente al prelievo di quello da manutenere, da tarare o da riparare. 

Le attività da svolgere sui singoli componenti di una stazione idrometrografica sono riportate nei manuali di 

manutenzione predisposti dal produttore. 

Oltre a quanto eventualmente indicato nei manuali di cui all’Allegato G, le operazioni che devono essere 

svolte per una corretta esecuzione delle operazioni di Manutenzione Programmata sono descritte di seguito. 

Nei siti ospitanti le stazioni idrometrografiche le attività di manutenzione previste sono:  

• Verifica dell’aspetto esteriore della stazione e rilevazione di manomissioni, danneggiamenti etc. 

• Pulizia generale dei passaggi utilizzati per l’accesso alla stazione, anche con eventuale sfalcio di 
erba o potatura di alberi. 

• Controllo del serraggio di viti, bulloni e staffaggi vari provvedendo ad ingrassaggio. 

• Sostituzione delle cerniere e delle serrature non efficienti con eventuale fornitura delle cerniere e 

delle serrature a carico dell’Aggiudicatario. 

Nelle stazioni idrometrografiche vere e proprie le attività di manutenzione previste sono: 

• Pulizia del pozzetto di ispezione (pozzetto di alloggio del galleggiante) tramite svuotamento dello 

stesso dal materiale detritico e fangoso eventualmente presente; 

• Pulizia del galleggiante e del tubo di collegamento (metallico o in fibrocemento); 

Al termine delle attività di cui sopra, l’Appaltatore dovrà verificare la correttezza della misura idrometrica 
svolta dall’idrometrografo, attraverso le seguenti attività: 

• Sostituzione del pennino. 
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• Verifica del corretto funzionamento del pennino e delle altre parti meccaniche dell’idrometrografo. 

• Eventuale sostituzione dell’orologio. 

• Verifica della corrispondenza dell’altezza misurata dall’idrometrografo rispetto all’altezza indicata 

dall’asta idrometrica ed eventuale correzione dell’anomalia. 

Se richiesto della Stazione Appaltante, l’Appaltatore provvederà a consegnare all’Osservatore, oppure a 

prelevare dall’osservatore, eventuale materiale di servizio o materiale di consumo da utilizzare per le attività 

di osservazione. A titolo di esempio, il materiale potrebbe consistere in contenitori graduati, registri cartacei, 

diagrammi cartacei, pennini, buste prestampate o altro materiale di facile trasporto. 

ll conferimento in discarica di eventuale materiale non più utilizzabile o di altri tipi di rifiuti risultanti prodotti 

dalle attività testé descritte sono a completo carico dell’Appaltatore. 

Alla fine di ogni visita l’Appaltatore compilerà la Scheda di Visita della Stazione di cui all’Allegato C e 

aggiornerà il Portale della Rete Tradizionale. 

Gli oneri per l’acquisizione delle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle attività testé descritte 

sono a completo carico dell’Appaltatore. Tutti i costi di conferimento in discarica e smaltimento, a norma di 

legge, sono a completo carico dell’Appaltatore. 

16. MANUTENZIONE ORDINARIA O PREVENTIVA DI UNA STAZIONE AGROMETEOROLOGICA 
ELETTRONICA (ATTIVITÀ M3) 

Il servizio di manutenzione ordinaria o preventiva di una stazione agrometeorologica elettronica (attività M3) 

consiste nell’insieme delle attività atte a mantenere in perfetta efficienza la stazione. 

Tutte le attività dovranno essere svolte senza interruzione della misura, cioè sostituendo qualsiasi strumento 

prelevato con uno funzionante contestualmente al prelievo di quello da manutenere, da tarare o da riparare. 

Oltre a quanto eventualmente indicato nei manuali di cui all’Allegato G, le operazioni che devono essere 

svolte per una corretta esecuzione delle operazioni di manutenzione programmata sono descritte di seguito. 

Nei siti ospitanti le stazioni meteorologiche le attività di manutenzione previste sono:  

• Verifica dell’aspetto esteriore della stazione e rilevazione di manomissioni, danneggiamenti etc. 

• Pulizia generale dei passaggi utilizzati per l’accesso alla stazione, anche con eventuale sfalcio di 

erba. 

• Controllo del serraggio di viti, bulloni e staffaggi vari provvedendo ad ingrassaggio. 

• Verifica dello stato e segnalazione dell’eventuale non funzionalità della recinzione e dei cancelli, ove 
presenti. 

• Pulizia generale dei diversi componenti della stazione. 
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Qualora, nel corso di una visita, l’Appaltatore rilevasse la presenta di vegetazione che ostacola l’accesso 
alla stazione oppure ostacola la corretta misura agrometeorologica, prestando particolare attenzione ad 

eventuali ostruzioni della bocca tarata del pluviometro, egli ne darà pronta comunicazione (anche telefonica) 

agli assistenti con funzioni di direttori operativi che potranno dare incarico all’Appaltatore di potare la suddetta 

vegetazione, di concerto con l’Osservatore Idrografico o col proprietario del sito. Tale potatura potrà essere 

svolta sul momento oppure in una nuova data da concordare con gli assistenti con funzioni di direttori 

operativi. 

Nelle stazioni agrometeorologiche elettroniche dotate di stazione SIAP 3830 le attività di manutenzione 
previste sulla stazione SIAP 3830 sono: 

• Controllo funzionale dell'intera stazione; 

• Verifica dello stato di usura e dell'integrità dei collegamenti elettrici (connettori, cavi di collegamento, 

saldature, ecc.) ed eventuale ripristino; controllo di cablaggi, connessioni elettriche, pulizia e 

trattamento delle schede con spray siliconici per la protezione da ossidazioni, controllo del hardware 
di stazione con verifica dei clock, delle batterie di back- up e dei parametri di riferimento. 

• Controllo del corretto funzionamento della sezione di alimentazione (pannello solare, batteria, 

regolatori, ecc.), provvedendo al corretto orientamento del pannello; controllo del regolatore di carica 

e verifica dello stato della batteria con registrazione del valore della tensione delle batterie sotto 

carico; eventuale ripristino dei circuiti, sostituzione del regolatore di carica o sostituzione degli 

accumulatori.  

• Eventuale sostituzione del pannello solare. 

• Eventuale sostituzione della batteria di backup, con fornitura a carico dell’Aggiudicatario. 

• Abbattimento del palo a 10 metri, ove presente e verifica della corretta tensione dei tiranti. 

• Verifica dello stato delle memorie ed asportazione della memoria FMM delle stazioni SIAP 3830; 
indicazione con matita morbida sulla memoria FMM di stazione, codice e data di inserimento e ritiro, 

e sostituzione con altra fornita dalla Stazione Appaltante. 

• Nuova perfetta configurazione della stazione secondo le indicazioni della Stazione Appaltante. 

• Controllo della funzionalità del sistema di trasmissione dati e prove di comunicazione con Front End. 

• Controllo dell’orologio di stazione e segnalazione della necessità di allineamento;  

• Verifica dell’integrità e funzionalità della strumentazione di misura; controllo “in situ” dell’accuratezza 

del dato dei sensori di misura, rilevata con apposito strumento di riferimento certificato; controlli di 
messa in bolla di pluviometri e radiometri; verifica dello zero per gli anemometri ed i radiometri; 

verifica del corretto allineamento Nord-Sud per i gonioanemometri; pulizia imbuto, gasparola, 

condotti e vaschette basculanti pluviometri e verifica corretta taratura; interventi di verifica e di 

protezione nei confronti della componentistica elettronica attraverso l’utilizzazione di protezioni al 

silicone, sali igroscopici o qualsiasi altro accorgimento reputato idoneo a tale scopo; sostituzione di 



 
Capitolato Speciale d’Appalto 

Servizio triennale di manutenzione della Rete Idrotermopluviometrica Tradizionale – Anni 2023-2025   

27 
 

parti usurate con altre che abbiano caratteristiche tecniche analoghe a quelle originariamente 
presenti; quant’altro ritenuto necessario proposto in sede di offerta migliorativa in un apposito piano 

di intervento. 

Alla fine della visita l’Appaltatore compilerà la Scheda di Visita della Stazione di cui all’Allegato F. 

Gli oneri per l’acquisizione delle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle attività testé descritte 

sono a completo carico dell’Appaltatore. Tutti i costi di conferimento in discarica e smaltimento, a norma di 

legge, sono a completo carico dell’Appaltatore. 

17. MANUTENZIONE STRAORDINARIA O CORRETTIVA DI UNA STAZIONE TERMOPLUVIOMETRICA 
O IDROMETROGRAFICA (ATTIVITÀ M4). 

La Manutenzione Straordinaria o Correttiva di una stazione termopluviometrica o idrometrica (attività M4) 

consiste nella diagnosi dei malfunzionamenti e nella rimozione dei suddetti malfunzionamenti svolgendo tutte 

le regolazioni e le riparazioni necessarie al fine di garantire il ripristino del funzionamento della stazione 

stessa. 

Tutte le attività dovranno essere svolte senza interruzione della misura, cioè sostituendo qualsiasi strumento 

prelevato con uno funzionante contestualmente al prelievo di quello da manutenere, da tarare o da riparare. 

In ogni visita per una manutenzione straordinaria sono previste le seguenti attività: 

• Verifica generale dello stato della stazione. 

• Analisi del guasto in campo. 

• Rimozione del guasto o mediante riparazione in campo o mediante sostituzione della parte non 
funzionante. 

• Eventuali singole attività tra quelle previste nella manutenzione ordinaria, ma effettuata su esplicita 

e formale richiesta della Stazione Appaltante, qualora se ne manifesti la urgente necessità al di fuori 

della manutenzione programmata. 

Sono a completo carico dell’Appaltatore i pezzi di ricambio. Ogni altro materiale necessario all’installazione 

o alla reinstallazione della stazione agrometeorologica resterà a completo carico dell’Appaltatore, incluso 
ogni tipo di materiale elettrico, meccanico e di consumo. 

Nel caso occorra la sostituzione di un pluviometro totalizzatore, di un intero pluviografo SIAP UM 8100, di 

una stazione SIAP 3810 (o di singole parti di essa) o di un intero idrometrografo saranno utilizzati i pezzi di 

ricambio forniti dalla Stazione Appaltante l’Aggiudicatario curerà di richiedere per tempo il materiale per le 

sostituzioni e ne curerà la rendicontazione. 

Se preventivamente concordato con la Stazione Appaltante e se le condizioni della stazione lo permettono, 

in occasione di una visita per una manutenzione straordinaria, potranno essere svolte anche tutte le attività 
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perviste per una manutenzione ordinaria di cui al precedente articolo 16 (per una stazione 
termopluviometrica) o dall’articolo 17 (per una stazione idrometrografica). 

Qualora, nel corso di una manutenzione straordinaria su una stazione (termopluviometrica o 

idrometrografica), vengano svolte anche tutte le attività prevista per una manutenziona ordinaria, su quella 

stazione non sarà più necessario svolgere alcuna manutenzione ordinaria per il resto del semestre di 

manutenzione. 

Il conferimento in discarica di eventuale materiale non più utilizzabile o di altri tipi di rifiuti risultanti prodotti 

dalle attività testé descritte è a completo carico dell’Appaltatore. 

Alla fine della visita l’Appaltatore compilerà la Scheda di Visita della Stazione di cui all’Allegato F. 

Gli oneri per l’acquisizione delle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle attività testé descritte 

sono a completo carico dell’Appaltatore. Tutti i costi di conferimento in discarica e smaltimento sono a 

completo carico dell’Appaltatore. 

Se necessario, al rientro in sede l’Appaltatore provvederà a scaricare sul computer in dotazione i dati 

contenuti nelle memorie MMA e nelle memorie dei termometri digitali Escort, tramite i software dedicati messi 

a disposizione della Stazione Appaltante. 

Una volta scaricati i dati delle memorie MMA e dei termometri Escort, la stazione appaltante provvederà a 
inizializzare le suddette memorie. 

18. MANUTENZIONE STRAORDINARIA O CORRETTIVA DI UNA STAZIONE AGROMETEOROLOGICA 
ELETTRONICA (ATTIVITÀ M5) 

La Manutenzione Straordinaria o Correttiva di una stazione agrometeorologica elettronica (attività M3) 

consiste nella diagnosi dei malfunzionamenti e nella rimozione dei suddetti malfunzionamenti svolgendo tutte 

le regolazioni e le riparazioni necessarie al fine di garantire il ripristino del funzionamento della stazione 

stessa. 

Tutte le attività dovranno essere svolte senza interruzione della misura, cioè sostituendo qualsiasi strumento 
prelevato con uno funzionante contestualmente al prelievo di quello da manutenere, da tarare o da riparare. 

In ogni visita per una manutenzione straordinaria sono previste le seguenti attività: 

• Verifica generale dello stato della stazione. 

• Analisi del guasto in campo. 

• Rimozione del guasto o mediante riparazione in campo o mediante sostituzione della parte non 

funzionante. 

• Eventuali singole attività tra quelle previste nella manutenzione ordinaria, ma effettuata su esplicita 

e formale richiesta della Stazione Appaltante, qualora se ne manifesti la urgente necessità al di fuori 

della manutenzione programmata. 
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Sono a completo carico dell’Appaltatore i pezzi di ricambio. Ogni altro materiale necessario all’installazione 
o alla reinstallazione della stazione agrometeorologica resterà a completo carico dell’Appaltatore, incluso 

ogni tipo di materiale elettrico, meccanico e di consumo. 

Se preventivamente concordato con la Stazione Appaltante e se le condizioni della stazione lo permettono, 

in occasione di una visita per una manutenzione straordinaria, potranno essere svolte anche tutte le attività 

previste per una manutenzione ordinaria di cui al precedente articolo 15 (attività M2). 

Qualora, nel corso di una manutenzione straordinaria su una stazione agrometeorologica, vengano svolte 

anche tutte le attività prevista per una manutenzione ordinaria, su quella stazione non sarà più necessario 
svolgere alcuna manutenzione ordinaria per il resto del semestre di manutenzione. Il conferimento in 

discarica di eventuale materiale non più utilizzabile o di altri tipi di rifiuti risultanti prodotti dalle attività testé 

descritte è a completo carico dell’Appaltatore. 

Alla fine di ogni visita l’Appaltatore compilerà la Scheda di Visita della Stazione di cui all’Allegato C e 

aggiornerà il Portale della Rete Tradizionale. 

Gli oneri per l’acquisizione delle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle attività testé descritte 

sono a completo carico dell’Appaltatore. Tutti i costi di conferimento in discarica e smaltimento, a norma di 

legge, sono a completo carico dell’Appaltatore. 

19. MANUTENZIONE DI PLUVIOGRAFI (ATTIVITÀ L1) O DI IDROMETROGRAFI (ATTIVITÀ L2) 

Il servizio consiste nella perfetta pulizia, riparazione e taratura di pluviografi del tipo SIAP OM 8100 (attività 

L1) o di idrometrografi SIAP (attività L2). 

L’attività si svolge in due fasi: 1) pulizia e riparazione del pluviografo o dell’idrometrografo; 2) taratura del 

pluviografo. 

La pulizia e riparazione del pluviografo deve essere tale da consentire la successiva taratura dell’apparecchio 

e si articola nelle le seguenti operazioni: 

• Pulizia totale del pluviografo previo smontaggio di tutte le sue parti. 

• Sostituzione dei pezzi usurati o rotti. 

• Lavaggio accurato di tutte le parti del con acqua e sapone. 

• Ingrassaggio delle cerniere. 

• Verifica della molla ed eventuale sostituzione. 

• Verifica del portapennino e del pennino. 

• Asportazione di eventuale ossido dalle parti cromate e successiva lucidatura. 

• Accurata pulizia della valvola dove si collega il tubo in gomma proveniente dalla bocca tarata 

evitando lo smontaggio. 
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• Accurata pulizia dei componenti basculanti, quali ruota dentata cardioide o bascula; lucidatura dei 
componenti basculanti con abrasivo sottilissimo senza l’uso di oli o altri componenti simili; eventuale 

riparazione o sostituzione dei componenti basculanti rotti. 

• Rimontaggio di tutti i componenti con la giusta coppia di serraggio. 

Per ogni pluviografo, dopo aver effettuato le operazioni di manutenzione l’Appaltatore procederà alla taratura 

e rilascerà l’apposito certificato. 

La pulizia e riparazione dell’idrometrografo deve essere tale da consentire un’eventuale taratura 

dell’apparecchio e si articola nelle le seguenti operazioni: 

• Pulizia totale idrometrografo previo smontaggio di tutte le sue parti. 

• Pulizia del pozzetto di calma e rimozione di sabbia o detriti che si trovino all’interno. 

• Sostituzione dei pezzi usurati o rotti. 

• Lavaggio accurato di tutte le parti con acqua e sapone. 

• Ingrassaggio delle cerniere. 

• Verifica del portapennino e del pennino. 

• Asportazione di eventuale ossido dalle parti cromate e successiva lucidatura. 

• Rimontaggio di tutti i componenti con la giusta coppia di serraggio. 

Qualora i pluviografi da riparare si trovino presso la sede ARPAS-Dipartimento Meteoclimatico, il ritiro dovrà 
avvenire entro 5 giorni lavorativi dalla data della richiesta e la riconsegna dovrà essere effettuata entro 15 

giorni dal ritiro, senza costi aggiuntivi per la Stazione Appaltante. 

La Stazione Appaltante potrà verificare l’attività dell’Appaltatore in laboratorio tramite il R.U.P. o il Direttore 

dell’Esecuzione o gli assistenti con funzioni di direttori operativi, anche senza la presenza dell’Appaltatore; 

nel caso che, a proprio insindacabile giudizio, ritenga che non sia stata eseguita a regola d’arte, l’Appaltatore 

dovrà provvedere al ritiro di tutte le apparecchiature del lotto e al rifacimento dell’attività senza alcun ulteriore 

compenso. 

Il costo dei pezzi di ricambio dei pluviografi e del conferimento in discarica del materiale fuori uso sarà a 

carico dell’Appaltatore. 

20. MANUTENZIONE DI OROLOGI SIAP (ATTIVITÀ L3) 

Il servizio (attività L3) ha per oggetto la manutenzione di orologi in uso nelle stazioni termopluviometriche del 

tipo SIAP UM 8100 e nelle stazioni idrometrografiche SIAP e consiste nell’accurata pulizia, nella riparazione 

a regola d’arte e nella perfetta taratura dei suddetti orologi, compresa la fornitura dei materiali di consumo. 

I pezzi di ricambio da utilizzare saranno a carico dell’Appaltatore. 
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Qualora gli orologi da revisionare si trovino presso la sede ARPAS-Dipartimento Meteoclimatico, il ritiro dovrà 
avvenire entro 5 giorni lavorativi dalla data della richiesta e la riconsegna dovrà essere effettuata entro 15 

giorni dal ritiro, senza costi aggiuntivi per la Stazione Appaltante. 

La Stazione Appaltante verificherà l’attività dell’Appaltatore tramite il RUP oppure il DEC oppure gli assistenti 

con funzioni di direttori operativi (anche senza la presenza dell’Appaltatore). Nel caso la Stazione Appaltante 

riscontri una riparazione non eseguita a regola d’arte, essa potrà prescrivere una nuova manutenzione di 

uno o più orologi, oltre a eventuali penali previste in Capitolato. 

Il costo dei pezzi di ricambio degli orologi e del conferimento in discarica del materiale fuori uso sarà a carico 
dell’Appaltatore. 

21. TARATURA DEGLI STRUMENTI DELLE STAZIONI SIAP 3810 O 3830 (ATTIVITÀ L4) 

Nel corso dell’Appalto, l’Aggiudicatario provvederà alla taratura degli strumenti, ogni qualvolta sia necessario 

per garantire una corretta misura. La manutenzione potrà avvenire in campo e/o in laboratorio, mediante 

strumenti di riferimento calibrati presso laboratori accreditati, dei quali dovrà essere data evidenza. Per ogni 

strumento tarato sarà fornito un certificato di taratura. 

Le tarature potranno essere effettuate durante le visite per le manutenzioni oppure in tempi distinti. In tutti i 

casi sarà predisposto un piano che consenta la continuità di acquisizione del dato, anche attraverso la 
temporanea sostituzione del sensore; il piano di taratura sarà concordato col R.U.P. oppure col DEC oppure 

con gli assistenti con funzioni di direttori operativi. 

22. MANUTENZIONE DELLE STAZIONI SIAP 3810/3830 O DI SINGOLI ELEMENTI (ATTIVITÀ L5) 

Il servizio di manutenzione degli elementi elettronici delle stazioni SIAP 3810/3030 (attività L5) consisterà 

nella ricerca dei guasti e nella riparazione degli elementi in avaria, incluse le schede elettroniche, gli strumenti 

meteorologici, gli elementi collegati al pluviografo e le componenti elettroniche in generale. 

Tra le possibili attività è prevista anche la costruzione o l’adattamento di supporti per il pannello solare in 

lamiera zincata opportunamente sagomata per essere adattato alla istallazione sulle capannine delle 
stazioni. L’attività comprende anche nel montaggio del pannello sul supporto e il montaggio del supporto 

sulla capannina lignea o su altro supporto e il collegamento alla stazione SIAP 3810. 

Resta a completo carico dell’Appaltatore ogni altro materiale necessario al ripristino di una stazione 

agrometeorologica, incluso ogni tipo di materiale elettrico, meccanico e di consumo. 

Il costo dei pezzi di ricambio delle stazioni SIAP 3810/3830 e del conferimento in discarica del materiale fuori 

uso sarà a carico dell’Appaltatore. 
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23. RIPARAZIONE STRAORDINARIA E VERNICIATURA DI CAPANNINA LIGNEA (ATTIVITÀ L6) 

Nel corso dell’Appalto potrà essere richiesto di procedere alla riparazione o alla riverniciatura di capannine 

danneggiate o deteriorate, ma ancora riparabili. 

Tale attività può consistere: 

• nella riparazione delle parti in legno o della serratura; 

• nella riparazione del treppiede in metallico; 

• nella riparazione dello zainetto della stazione SIAP 3810; 

• nella riparazione del supporto del pannello solare; 

• altre piccole riparazioni non elencate. 

Per le parti in legno potrà anche essere richiesta una riverniciatura con colore bianco. 

La riparazione o verniciatura di una o più capannine dovrà essere esplicitamente richiesto dalla Stazione 

Appaltante tramite il Direttore dell’Esecuzione o gli assistenti con funzioni di direttori operativi, anche 

telefonicamente.  

24. FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO E MATERIALE DI CONSUMO DA PARTE DELLA STAZIONE 
APPALTANTE 

Nel corso dell’Appalto i seguenti elementi delle stazioni termopluviometriche o idrometrografiche saranno 
forniti dalla Stazione Appaltante: 

a) pluviografo meccanico SIAP di tipo UM8100; 

b) idrometrografo meccanico SIAP; 

c) stazioni SIAP 3810 o singoli pezzi di ricambio. 

L’eventuale sostituzione di un singolo elemento o di un’intera stazione termopluviometrica o idrometrografica, 

tramite pezzi di ricambio di cui sopra, l’Appaltatore utilizzerà solo i pezzi di ricambio forniti dalla Stazione 

Appaltante. 

Sono a completo carico dell’Appaltatore il prelievo, il trasporto in magazzino, il trasporto in sito e il montaggio 
di qualsiasi pezzo di ricambio ricevuto dalla Stazione appaltante. 

Sarà, inoltre, fornito dalla Stazione Appaltante il seguente materiale di consumo: 

a) diagrammi cartacei per pluviografo SIAP di tipo UM 8100; 

b) diagrammi cartacei per idrometrografo SIAP. 

c) pennini e inchiostri 

d) buste preaffrancate 
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e) registro annuale raccolta dati cartaceo 

Sono invece a completo carico dell’Appaltatore la consegna dello stesso materiale all’osservatore 

idrografico, la cui attività può essere svolta con cadenza annuale o semestrale. Al fine di assicurare continuità 

di fornitura all’osservatore, il materiale di consumo deve essere recapitato entro 1-2 mesi prima della fine del 

semestre oppure entro 1-2 mesi prima della fine dell’anno solare. La modalità di consegna del materiale agli 

osservatori può essere eseguita dall’Appaltatore mediante il servizio postale, corriere espresso, oppure 

consegna diretta all’osservatore. In alcuni casi, ma sempre nel rispetto delle tempistiche sopra indicate, la 

consegna del materiale di consumo può avvenire in concomitanza con l’intervento di manutenzione 
programmata o straordinaria della stazione termopluviometrica o idrometrografica. 

L’Appaltatore è obbligato a conservare l’intero materiale ricevuto dalla Stazione Appaltante in un proprio 

magazzino che dovrà essere coperto e idoneo ad ospitare il suddetto materiale. L’Aggiudicatario curerà di 

richiedere per tempo il reintegro delle scorte e ne curerà la rendicontazione in occasione al termine di ogni 

semestre di manutenzione. 

25. FORNITURE DI PEZZI DI RICAMBIO E MAGAZZINO RICAMBI DELL’APPALTATORE (ATTIVITÀ DA 
F1 A F10) 

Nel corso del presente appalto, l’Appaltatore dovrà fornire i pezzi di ricambio da utilizzare nelle stazioni 
termopluviometriche, idrometrografiche o agrometeorologiche per svolgere le attività oggetto del presente 

appalto. 

Il costo dell’acquisto dei pezzi di ricambio elencati di seguito sarà a carico della Stazione Appaltante, nelle 

modalità descritte più avanti. 

I pezzi di ricambio da acquistare sono i seguenti: (Verificare il tipo e la quantità dei pezzi da acquistare) 

a) molle per orologio per i pluviografi SIAP UM 8100 e per gl’idrometrografi SIAP (acquisto F1); 

b) molle dritte per i pluviografi SIAP UM 8100 e per gl’idrometrografi SIAP (acquisto F2); 

c) viti senza fine per gl’idrometrografi SIAP (acquisto F3); 

d) pennini usa e getta tipo SIAP per i pluviografi SIAP UM 8100 (acquisto F4); 

e) pennini in vetro tipo SIAP per gl’idrometrografi SIAP (acquisto F5); 

f) inchiostri igroscopici lenti colore blu per i pluviografi SIAP UM 8100 e per gl’idrometrografi SIAP 

(acquisto F6); 

g) pluviometri totalizzatori realizzati in acciaio INOX, completi di imbuto superiore per raccolta 

pioggia con filtro anti-foglie, cilindro inferiore con cono per stoccaggio pioggia con valvola a 

sfera di scarico e treppiede di sostegno (analogo a quello visibile sul lato destro in figura 1a) 
(acquisto F7); 
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h) batterie tipo SIN 12-20, complete di viti ed alette, per l’alimentazione degli apparati elettronici 
delle stazioni SIAP 3810, ricaricabili tramite pannello solare in dotazione alle stazioni medesime 

ed aventi le seguenti caratteristiche tecniche: 12 V, 20 A h, dimensioni massime 181 x 76 x 167 

mm (acquisto F8); 

i) pannelli solari tipo SP-PMF-12-FLEX, tensione nominale 12 V, corrente ottimale 0,77 A, 

necessari all’alimentazione delle batterie di cui al punto a) (acquisto F9); 

j) regolatori fotovoltaici a microprocessore, che esegue le funzioni di regolazione della corrente di 

campo e della distribuzione di corrente alla batteria di cui al punto a) (acquisto F10); 

k) termometro digitale DATA LOGGER ESCORT iLog MOD. 61D32, come quelli già installati, per 

la visualizzazione del valore corrente, minimo, massimo e medio della temperatura dell’aria con 

contenitore a tenuta stagna in policarbonato, diametro 75 mm, peso 70 grammi (analogo a 

quello di figura 1f) (acquisto F11); 

l) batterie con capacità di carica pari a 1000 mAh idonea per termometro DATA LOGGER 

ESCORT iLog MOD. 61D32 analogo a quello di figura 1f) (acquisto F12); 

m) carica batterie con controllo elettronico della corrente di carica, interruzione e ripristino 

automatico, per la carica di accumulatori al piombo con tensione di 12/24V. Possibilità di carica 
normale e carica rapida, nella modalità a tampone o a caratteristica cedevole. La carica 

automatica a tampone è indicata per le batterie ermetiche senza manutenzione (GEL/AGM), 

mentre la carica a caratteristica cedevole è indicata per le batterie ad elettrolita libero. 

Caratteristiche: selezione tensione di uscita, tipo di carica, modalità di carica, visualizzazione 

della corrente di carica, protezione contro sovraccarichi ed inversioni di polarità da 12/24 Volt 

fino a 30 Ah (acquisto F13); 

n) tester digitale (acquisto F14). 

L’Allegato E riporta una stima delle quantità degli acquisti di cui all’elenco precedente. 

Il prezzo effettivo per ogni singola fornitura sarà quello indicato nell’offerta economica dell’Appaltatore. Per 

ogni attività i prezzi si intendono comprensivi di tutti gli oneri diretti ed indiretti, anche se non espressamente 

previsti in progetto, che l'Impresa sosterrà per realizzare a regola d’arte le forniture previste, complete in ogni 

loro parte, nonché per assolvere a tutte le attività ed ogni altro obbligo assunto con l'offerta, con il presente 

Capitolato e con il contratto, incluso il conferimento in discarica e lo smaltimento a norma di legge del 

materiale fuori uso. 

Gli acquisti effettuati nel corso dell’Appalto dovranno essere congrui con le effettive necessità; pertanto, 
l’Appaltatore dovrà concordarli con la Stazione Appaltante. Resta inteso che nessun acquisto potrà essere 

effettuato senza il preliminare benestare della Stazione Appaltante che sarà dato tramite ordine di servizio 

nel rispetto dell’art. 17 del DM 49/2018. 
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Le quantità previste in Allegato E per le singole forniture sono delle stime meramente indicative. Alla fine del 
contratto, dunque, la quantità realmente fornite per ogni singolo elemento potrà risultare differente. L’acquisto 

di materiale di cui sono previste poche unità potrebbe anche non venire mai effettuato. 

L’importo complessivo da liquidare per gli acquisti sarà quello risultante dall’applicazione dei prezzi 

contrattuali a quanto effettivamente fornito. 

Il materiale acquistato sarà di proprietà della Stazione Appaltante che, per tutto il periodo del contratto, lo 

lascerà in consegna all’Appaltatore per costituire il proprio Magazzino Ricambi dell’Appaltatore. Il materiale 

fuori uso dovrà essere smaltito a norma di legge con costi interamente a carico dell’appaltatore. 

Alla fine di ogni annualità l’Appaltatore consegnerà un inventario del materiale acquistato, del materiale 

presente nel Magazzino Ricambi dell’Appaltatore e del materiale fuori uso smaltito a norma di legge.  

Al termine del contratto, e comunque prima della conclusione della verifica finale di conformità, l’Appaltatore 

renderà tutto il magazzino ricambi alla Stazione Appaltante. In occasione della restituzione del Magazzino 

Ricambi dell’Appaltatore quest’ultimo consegnerà un inventario del materiale acquistato nel corso dell’intero 

contratto, del materiale restituito e del materiale fuori uso smaltito a norma di legge.  

Tutti i costi di conferimento in discarica e smaltimento sono a completo carico dell’Appaltatore. 

26. MANUTENZIONE DEL PORTALE DELLA RETE TRADIZIONALE (ATTIVITÀ L7) E SVILUPPO DI 
NUOVE FUNZIONI (ATTIVITÀ L8). 

L’Appaltatore dovrà curare la manutenzione e l’aggiornamento del Portale della Rete Tradizionale, una base 

dati, accessibile via web con profilazione utenti nel quale vengono caricate le informazioni sulle manutenzioni 

e sul magazzino.  

Il codice del Portale della Rete Tradizionale è di proprietà della Stazione Appaltante, scritto con linguaggio 

Pyton 3.6 e si appoggia a un database MySql 15.1 e webserver Apache http Server 2.4.29, sviluppato con 

linguaggio Open-Source ed è aperto al riuso. A seguito dell’avvio dell’esecuzione del contratto la Stazione 

Appaltante metterà a disposizione i codici sorgente del software e l’accesso alla macchina del proprio centro 
di calcolo dove il Portale della Rete Tradizionale è attualmente installato. 

Il Portale della Rete Tradizionale è operativo presso il CED della Stazione Appaltante su un server con 

sistema operativo Linux Ubuntu vers 18.04.6 LTS.  

Nella versione operativa al momento della pubblicazione della presente procedura, il Portale della Rete 

Tradizionale ha le seguenti funzioni già implementate: 

a) Inserimento, modifica, interrogazione e archiviazione dell’anagrafica delle stazioni 

idrometrografiche e termopluviometriche e degli osservatori idrografici. 

b) Inserimento, modifica, interrogazione e archiviazione di tutte le informazioni delle Schede di Visita 

della Stazione in formato cartaceo descritta nell’Allegato C, inclusa la scansione in formato PDF di 

ogni Scheda di Visita della Stazione. 
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c) Inserimento, modifica, interrogazione e archiviazione delle informazioni sugli strumenti installati in 
campo e presenti nel magazzino ricambi. 

d) Inserimento, modifica, interrogazione e archiviazione di tutte le informazioni sulle manutenzioni 

precedenti le attività oggetto della presente gara. 

Le informazioni sull’Anagrafica degli Utenti presenti nel Portale della Rete Tradizionale sono le seguenti: 

Identificativo stazione, Nome Stazione, Tipi di misura svolte dalla stazione, Nome dell’Osservatore, 

Cognome dell’Osservatore, Indirizzo postale dell’Osservatore, indirizzo di posta elettronica (normale e pec) 

dell’Osservatore, Data di Nascita dell’Osservatore, Codice Fiscale dell’Osservatore, IBAN, informazioni 
bancarie dell’Osservatore, pagamenti effettuati all’osservatore per ogni singolo anno, documenti fiscali forniti 

all’osservatore per ogni singolo anno, documenti fiscali prodotti dall’osservatore per ogni singolo anno. 

Poiché le suddette informazioni sono protette dalla legge sulla protezione dei dati personali, i codici di 

accesso al Portale della Rete Tradizionale saranno fornite dal RUP al Responsabile della Tutela dei dati 

Personali all’operatore economico solo dopo l’aggiudicazione della procedura, nel rispetto della legge sulla 

protezione dei dati personali. 

L’Appaltatore prenderà in gestione la manutenzione del portale (attività L7) che prevede: 

a) il monitoraggio per il corretto funzionamento del portale per ciò che concerne sia l'hardware sia il 
software applicativo e di sistema;  

b) il supporto ad eventuale migrazione su nuovo hardware e aggiornamento del software di sistema. 

L’attività di manutenzione di cui al punto a) sarà svolta con cadenza mensile d’iniziativa dell’Appaltatore. Il 

RUP o il DEC potranno richiedere ulteriori interventi straordinari con comunicazione formale (via PEC). Nel 

caso di richiesta di intervento, quest’ultimo dovrà essere avviato entro tre giorni lavorativi dalla richiesta. 

L’attività di cui al punto b) sarà richiesta dal RUP oppure dal DEC con comunicazione formale (via PEC). 

Dopo la richiesta da parte della Stazione Appaltante, l’intervento dovrà essere avviato entro cinque giorni 

lavorativi dalla richiesta. 

Nel corso della prima annualità l’Appaltatore dovrà rivedere il Portale delle Rete Tradizionale implementando 

delle nuove funzionalità (attività L8): 

a) aggiornare il contenuto del portale al 2022 sulla base delle informazioni che verranno comunicate 

dalla Stazione Appaltante all’Appaltatore all’avvio del Servizio; 

b) inserire la funzione per poter distinguere le stazioni dismesse e quelle attive e implementare un filtro 

sulle colonne della pagina delle stazioni; 

c) consentire la possibilità di inserire all'interno del form della gestione delle manutenzioni, le foto delle 
stazioni prima e dopo l'intervento di manutenzione; 

d) implementare le ulteriori migliorie proposte nell’offerta tecnica e accettate dalla Stazione Appaltante. 

Le proposte di cui al punto d) saranno oggetto di valutazione in fase di gara. 
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L’attività semestrale di manutenzione del Portale delle Rete Tradizionale e lo sviluppo delle nuove 
funzionalità verranno sottoposti a verifica di regolare esecuzione e a verifica finale di conformità come 

previsto dall’art. 33 e successivamente liquidati come previsto dall’articolo 34. 

Per la manutenzione (Attività L7) l’Appaltatore percepirà un canone semestrale che sarà quello indicato 

nell’offerta economica. Per lo sviluppo delle nuove funzionalità (Attività L8) l’Appaltatore percepirà un 

compenso forfettario che sarà quello indicato nell’offerta economica. 

Il canone semestrale e il compenso forfettario si intendono comprensivi di tutti gli oneri diretti e indiretti, anche 

se non espressamente previsti in progetto, che l'operatore economico sosterrà per realizzare a regola d’arte 
i servizi previsti, completi in ogni loro parte, nonché per assolvere a tutte le attività ed ogni altro obbligo 

assunto con l'offerta, col presente Capitolato Speciale d’Appalto e col contratto. 

Tutto il codice sorgente dei nuovi moduli del Portale della Rete Tradizionale sviluppati dall’Appaltatore, 

nonché tutte le modifiche al codice preesistente, dovranno essere cedute alla Stazione Appaltante e 

dovranno essere soggette ad ogni pratica di riuso, fatto salvo quanto coperto da brevetti. 

27. AGGIORNAMENTO DELLE MONOGRAFIE DELLA RETE TRADIZIONALE 

Entro la fine di ogni annualità l’Appaltatore aggiornerà le Monografie della Rete Tradizionale che contiene le 

informazioni sulle stazioni termopluviometriche, idrometrografiche e agrometeorologiche attive o dismesse 
di recente. 

Ogni aggiornamento è funzionale a introdurre le seguenti informazioni: 

a) Inserimento delle schede delle stazioni termopluviometriche, idrometrografiche e 

agrometeorologiche, nuove o reinstallate nel corso dell’anno; 

b) Inserimento di eventuali schede mancanti che dovessero essere segnalate dalla 

Stazione Appaltante; 

c) Indicazione del passaggio allo stato di dismessa, per le stazioni dismesse nel corso 

dell’annualità, aggiornando di conseguenza la monografia; 
d) implementare eventuali migliorie proposte nell’offerta economica e accettate dalla 

Stazione Appaltante 

Per ogni singola stazione termopluviometrica, idrometrografica ed agrometeorologica la monografia conterrà 

le seguenti informazioni: comune e località (o indirizzo postale ove presente); coordinate UTM, coordinate 

Lat/long, quota e distanza dal mare (DATUM: WGS84); fotografie del sito, fotografie dell’esterno della 

stazione e fotografie dell’interno della capannina; posizione della stazione su Google Maps e sulla cartografia 

IGM al 25000. 

Ogni nuova monografia di una stazione fornita dall’Appaltatore dovrà avere lo stesso layout delle schede 

esistenti.  
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In fase di predisposizione delle offerte la Stazione Appaltante metterà a disposizione degli operatori 
economici che ne faranno richiesta l’accesso alla macchina del proprio centro di calcolo dove risiedono Le 

Monografie della Rete Tradizionale. Gli operatori economici sono tenuti al rispetto Regolamento UE n. 

2016/679 (RGPD) e del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) per tutti i dati 

personali e sensibili contenuti nel suddetto documento. Pertanto, in fase di richiesta dell’accesso alla 

macchina dove risiedono Le Monografie della Rete Tradizionale, gli operatori economici partecipanti alla 

gara dovranno comunicare alla Stazione Appaltante il nominativo del Responsabile della Tutela dei dati 

personali. 

28. AVVIO DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

L’esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di 

urgenza, la stazione appaltante ne chieda l’esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste 

all’articolo 29. 

Dopo che il contratto è divenuto efficace, ovvero in caso di esecuzione anticipata, il Direttore dell’esecuzione 

dà avvio all’esecuzione del contratto previa autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento. 

29. ESECUZIONE ANTICIPATA 

Sarà facoltà di ARPAS disporre l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza, secondo quanto 
previsto dall’art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e smi. Il DEC stabilirà, nel verbale di avvio del servizio, 

le attività che l’Aggiudicatario dovrà immediatamente eseguire. 

La Ditta aggiudicataria è tenuta a dare inizio alle prestazioni dalla data del suddetto verbale, nei termini ivi 

stabili. 

L’esecuzione anticipata delle prestazioni contrattuali in via d’urgenza, in pendenza del termine per la stipula 

del contratto, avviene previa costituzione, a cura dell’Appaltatore, della garanzia definitiva di cui all’art. 103 

del Codice degli Appalti e nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 sui motivi 

di esclusione, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.  

L’esecuzione in via d’urgenza potrà comunque essere richiesta prima che l’aggiudicazione diventi efficace e 

della stipula del contratto. 

30. RAPPORTI CONTRATTUALI E PERSONALE DELL’APPALTATORE 

Le indicazioni tecniche per l'espletamento delle attività saranno impartite dal Responsabile Unico del 

Procedimento tramite il Direttore dell’Esecuzione del Contratto. Detto soggetto avrà il compito di controllare 

che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel Contratto 

e nei documenti di riferimento. 
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L’Appaltatore dovrà fare in modo che all’interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di 
riferimento al quale l’ARPAS possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o 

di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale. 

In tal senso, l’Appaltatore si impegna a designare, a suo totale carico ed onere, una figura Responsabile 

della esecuzione del contratto (Responsabile del servizio per conto dell’Appaltatore), costantemente 

reperibile, il cui nominativo, qualifica e recapito sarà indicato all'ARPAS per iscritto contestualmente 
alla consegna del servizio. Il soggetto individuato quale Responsabile del servizio provvederà, per conto 

dell’Appaltatore, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti 
contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Direttore dell’esecuzione del contratto per conto dell'ARPAS. 

L’Appaltatore dovrà disporre (oppure impegnarsi ad acquisire) nel proprio organico almeno 2 (due) unità di 

personale con comprovata esperienza triennale nell’ambito di servizi analoghi a quelli oggetto di gara. Le 

persone dovranno essere 1 laureato in materie tecnico-scientifiche e 1 tecnico specializzato oppure, in 

alternativa, 2 tecnici specializzati. Una di queste due unità di personale potrà anche ricoprire il ruolo di 

Responsabile della esecuzione del contratto descritto sopra. 

31. OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO 

L’Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni 
legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, 

previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. 

L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività 

contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro 

applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché 

le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. 

L’Appaltatore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a 

continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro 
sostituzione. 

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’Appaltatore 

anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo 

di validità del contratto. 

Nel caso in cui il DURC segnali una inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati 

nell’esecuzione del contratto, il Responsabile del procedimento trattiene dai pagamenti l’importo 

corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il 
DURC è disposto dall’Amministrazione direttamente agli enti previdenziali e assicurativi ai sensi dell’art. 31 

comma 5 del Codice. 

In caso di inadempienza retributiva da parte dell’appaltatore e/o subappaltatore si applica l’art. 31 comma 6 

del Codice. 
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Ai sensi dell’art. 50 del D.lgs. 50/2016 si applica la cosiddetta clausola sociale. 

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell’Unione Europea, e ferma restando 

la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze 

tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di appalto 

è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze 

dell’aggiudicatario uscente, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’articolo 51 del decreto 

legislativo 15 giugno 2015, n. 81. 

Il Fornitore assume piena ed esclusiva responsabilità in ordine alla garanzia di integrale osservanza della 
normativa vigente (nonché delle modifiche che rispetto alla stessa dovessero intervenire nel periodo 

contrattuale) in materia retributiva, contributiva, di rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali e 

assistenziali nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché in materia di diritto al lavoro dei disabili, ai sensi 

della legge 12 marzo 1999, n. 68 e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro, oltre che di 

ogni altra disposizione in vigore o futura per la tutela dei lavoratori, e ne sostiene i relativi oneri. Qualora a 

carico del Fornitore risulti, durante la vigenza contrattuale, una situazione di non correntezza contributiva o 

previdenziale, si procederà ai sensi dell’art. 30, comma 5 del Codice. 

In ipotesi di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale si applicherà quanto previsto dal 
comma 6 del citato articolo. 

Resta inteso che qualsiasi onere derivante dall’applicazione delle norme di cui al primo capoverso, è a carico 

del Fornitore, il quale, inoltre, si assume la responsabilità per ogni pregiudizio che possa derivare all’ARPAS 

in relazione alla gestione del rapporto di lavoro con i propri dipendenti. 

Ai sensi del comma 4 del medesimo art. 30, il Fornitore assume piena ed esclusiva responsabilità in ordine 

all’integrale osservanza e applicazione del contratto collettivo di categoria nazionale e territoriale in vigore 

per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei 

datori e dei prestatori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione 
sia strettamente connesso con le attività oggetto dell’appalto. I contratti collettivi devono essere applicati 

anche dopo la scadenza fino alla sostituzione o al rinnovo degli stessi. 

32. SICUREZZA SUL LAVORO 

L’ARPAS, ai sensi della vigente legislazione in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, 

si impegna ad attuare tutti i comportamenti necessari affinché le operazioni oggetto del presente appalto si 

possano svolgere nel rispetto delle norme in materia di prevenzione degli infortuni e, comunque, in condizioni 

di piena sicurezza per la salute e per l'igiene del personale dell’Appaltatore o da essa delegato. Si impegna 
a garantire un accesso libero, agevole e sicuro alle zone di consegna dei materiali da parte del personale 

dell’Appaltatore e di coloro che da quest’ultima saranno delegati a farlo. 

L’Appaltatore è obbligato a produrre, prima dell’inizio della fornitura del servizio, la documentazione 

attestante l’idoneità tecnico professionale secondo quanto riportato dall’art. 26 comma 1 lettera a) del D.lgs. 
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81/2008. L’Appaltatore è obbligato ad attenersi scrupolosamente alle informazioni impartite dalla stazione 
appaltante sui rischi specifici esistenti negli ambienti di lavoro e sulle misure di prevenzione e di emergenza 

adottate in relazione alla propria attività. 

Ai sensi all’art. 26 del D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 ARPAS non ritiene necessario elaborare il Documento 

Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI). 

33. VERIFICHE SEMESTRALI DI REGOLARE ESECUZIONE E VERIFICA FINALE DI CONFORMITÀ 

Alla fine di ogni semestre di manutenzione, ARPAS verificherà la regolare esecuzione delle prestazioni. 

Le verifiche semestrali di regolare esecuzione verranno eseguite dal DEC oppure dal RUP e consisteranno 
nelle seguenti attività: 

a) Esame delle relazioni trasmesse dall’Appaltatore alla fine del semestre di manutenzione; 

b) Sopralluoghi a campione delle stazioni; 

c) Eventuali sopralluoghi presso l’Appaltatore; 

d) Verifica della regolare esecuzione da parte dell’Appaltatore delle attività sul Portale della 

Manutenzione previste in Appalto (art. 26);  

e) Esame di eventuale altro materiale previsto in Appalto o di altra documentazione di progetto 

predisposti nel semestre. 

Al termine di ogni verifica semestrale il DEC rilascerà un certificato di regolare esecuzione del contratto per 

le attività del semestre. 

La verifica di conformità finale verrà svolta al termine dell’Appalto da una Commissione, appositamente 

nominata ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. 50/2016, che svolgerà le seguenti attività: 

a) Esame delle relazioni trasmesse dall’Appaltatore alla fine di ogni semestre di manutenzione; 

b) Esame della documentazione prodotta dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto e dagli Assistenti 

con Funzione di Direttore Operativo; 

c) Esame dei certificati di regolare esecuzione e dei certificati di pagamento emessi dal DEC oppure 
dal RUP; 

d) Esame di eventuale altra documentazione di progetto. 

Se la Commissione lo ritiene potrà svolgere eventuali sopralluoghi a campione di singole stazioni. 

Al termine della verifica finale di conformità la Commissione rilascerà il certificato di verifica di conformità 

finale dell’Appalto. 

A seguito di ogni verifica semestrale di regolare esecuzione del contratto e della verifica finale di conformità, 

il RUP emetterà un certificato di pagamento in conformità e nei termini cui all’art. 113-bis del D. Lgs n. 
50/2016. 
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34. PAGAMENTI 

Il corrispettivo relativo alle prestazioni contrattuali eseguite nel semestre verrà computato a misura per tutte 

e sole le attività che abbiano superato la verifica di regolare esecuzione di cui all’art. 33, detratte le eventuali 

penali così stabilite all’art. 39 del presente Capitolato. Ogni corrispettivo contrattuale è comprensivo di ogni 

onere connesso ai servizi previsti dal presente Capitolato speciale d’appalto. 

Le fatture potranno essere emesse dall’appaltatore solo a seguito della ricezione del certificato di pagamento 

ai sensi dell’art. 113 bis del D.lgs. 50/2016 e smi, emesso al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola 

cinquanta per cento), ai sensi dell’art. 30, c. 5 bis, del D.Lgs. n. 50/2016. Le ritenute, nulla ostando potranno 
essere contabilizzate e liquidate soltanto al termine del contratto, previa acquisizione del DURC. 

Ciascuna fattura, emessa in forma elettronica ai sensi del D.M. n. 55 del 03/04/2013, deve indicare il 

riferimento al presente contratto, incluso il C.I.G. e la descrizione delle prestazioni cui si riferisce e deve 

essere intestata e trasmessa all’ARPAS – via Contivecchi n. 7 – 09122 Cagliari - Codice Fiscale: 

92137340920 -Codice univoco ufficio: E7DBRL.  

L’ARPAS è soggetta all’applicazione della norma “Split payment” art. 17 Ter DPR 633/72, pertanto le fatture 

elettroniche dovranno contenere l’indicazione “scissione dei pagamenti” riportando nel campo “esigibilità 

IVA” il carattere “S”. 

Il pagamento avverrà nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti norme in particolare, in tema di acquisizione 

di ufficio del DURC 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).  

L’Appaltatore non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo 

dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo. 

35. SOSPENSIONE DEL CONTRATTO  

Fermo quanto disposto dall’art. 107 del D.lgs. n. 50/2016, il Fornitore non può sospendere l’esecuzione delle 
prestazioni contrattuali in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie 

con l’ARPAS. 

L'eventuale sospensione delle prestazioni per decisione unilaterale del Fornitore costituisce inadempienza 

contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa. 

In analogia a quanto previsto dall'art. 107 del Codice in materia di lavori, in tutti i casi in cui ricorrano i 

presupposti e le circostanze di cui al comma 1 dello stesso, che impediscono in via temporanea l’esecuzione 

delle prestazioni contrattuali a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del 
contratto, il direttore dell'esecuzione del contratto può disporne la sospensione, compilando, se possibile con 

l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle 

ragioni che hanno determinato l'interruzione del contratto, nonché dello stato di avanzamento delle 
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prestazioni la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano 
essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri. Il verbale è inoltrato al RUP entro cinque giorni dalla 

data della sua redazione. 

Le eventuali contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni disposte sono iscritte a pena di 

decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dell’esecuzione, salvo che per le sospensioni inizialmente 

legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non 

intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sui documenti di 

contabilità. 

La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui 

l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle 

amministrazioni competenti. 

Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata 

complessiva prevista per l'esecuzione delle prestazioni, o comunque quando superino sei mesi complessivi, 

l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, 

l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i 

termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi. 

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dell'esecuzione lo comunica al 

RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dell'esecuzione e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro 

cinque giorni dalla disposizione di ripresa dell'esecuzione effettuata dal RUP, il direttore dell'esecuzione 

procede alla redazione del verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto, che deve essere sottoscritto 

anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Il direttore 

dell'esecuzione trasmette tale verbale al RUP entro cinque giorni dalla data della relativa redazione. 

Le interruzioni/sospensioni del servizio per cause di forza maggiore non imputabili a nessuna delle parti, non 

danno luogo a responsabilità per nessuna delle parti, né ad indennizzi di sorta. 

Nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 

1, 2 e 4 dell'art. 107 del Codice non rientranti nei casi di sospensione illegittima, in ordine al risarcimento 

dovuto al Fornitore, si applicano i criteri di quantificazione di cui all'art. 10, comma 2 del DM MIT n. 49/2018, 

in quanto compatibili. 

36. GARANZIA DEFINITIVA  

Il Fornitore deve costituire, ai fini della sottoscrizione del contratto, una garanzia definitiva sotto forma, a sua 

scelta, di cauzione o fideiussione, con le stesse modalità previste per la costituzione del deposito provvisorio 
di cui all’articolo 93, commi 2 e 3, del Codice e nella misura stabilita dall’art. 103, comma 1, dello stesso 

decreto.  

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice per quella 

provvisoria. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dall’affidamento 
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dell’appalto e l’incameramento della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell’ARPAS, 
la quale, ai sensi dell’art. 103, comma 3, del Codice, aggiudica la gara al concorrente che segue in 

graduatoria.  

Tale cauzione è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal 

contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse 

nonché di quelle assunte con la sottoscrizione del patto d’integrità.  

La Stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell’importo massimo garantito, per 

l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto, 
anche parziale, disposta in danno dell’esecutore.  

La Stazione appaltante ha, altresì, il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto 

dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti 

collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica 

dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto.  

Il Fornitore deve provvedere al reintegro della garanzia, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte per 

qualsiasi causa, entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta 

da parte dell’ARPAS. In caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da 
corrispondere all’esecutore.  

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, l’operatività della garanzia 

medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante e deve avere validità 

per tutta la durata del contratto.  

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo 

dell’80% dell’iniziale importo garantito con le modalità di cui all’art. 103, comma 5, del Codice. 

L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione dell’ultimo 
certificato di verifica di conformità. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione dell’ultimo 

certificato di verifica di conformità.  

37. RESPONSABILITÀ 

Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi infortunio o danno diretto e materiale causato 

a persone e/o beni del Fornitore stesso, dell’ARPAS e di terzi, in dipendenza di azioni od omissioni, 

negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compresa la fornitura 

di parti di ricambio, riferibili al Fornitore stesso o a soggetti del cui operato questi è tenuto a rispondere. 

A tale scopo, il Fornitore deve essere in possesso di un’adeguata polizza assicurativa per responsabilità 

civile verso terzi, con massimale annuo di almeno € 500.000,00. Resta ferma l’intera responsabilità del 

Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali 

assicurati. 
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Resta inteso altresì che l’esistenza, la validità e l’efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo 
è condizione essenziale e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare – in qualsiasi momento 

– la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolve di diritto, con conseguente incameramento 

della cauzione prestata e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito. 

Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, 

a conoscenza, ivi compresi quelli che transitano per gli strumenti di elaborazione dati e di non divulgarli in 

alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da 

quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto.   

38. RISERVE, CONTESTAZIONI E ACCORDO BONARIO 

Ai sensi dell’articolo 17 comma 1 del DM MIT 49/2018, l’esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni 

contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve secondo quanto previsto 

all’articolo 21 dello stesso DM. 

Il Fornitore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del DEC o del RUP, senza poter sospendere o 

ritardare il regolare sviluppo del servizio, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti 

contabili. 

La contestazione del Fornitore deve essere apposta tempestivamente per iscritto nel primo atto contabile 
idoneo a riceverla, contestuale o immediatamente successivo al fatto da cui la pretesa trae origine. In capo 

al Fornitore incombe l'onere di esplicitare, in modo dettagliato e puntuale, la natura delle motivazioni che 

hanno indotto a formulare la riserva e i conseguenti pregiudizi e, se il Fornitore non è nelle condizioni di 

quantificare istantaneamente il danno deve rendere esplicita la riserva, a pena di decadenza, nel termine di 

15 giorni dalla sua iscrizione. 

In seguito, le riserve devono essere necessariamente confermate nel registro di contabilità o in altri appositi 

documenti contabili, e in sede di liquidazione del conto finale se non si è addivenuti ad un accordo bonario. 

Nel caso in cui ciò non avvenga, la domanda si intende rinunciata. 

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse 

si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione 

delle somme che l’esecutore ritiene gli siano dovute. 

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o 

incrementi rispetto all’importo iscritto.  

La mancata proposizione della domanda nei modi e nei termini stabiliti comporta la decadenza per 

l’appaltatore di far valere le proprie pretese, seppur fondate. 

L’unica eccezione a tale regola generale riguarda i casi in cui il presupposto della pretesa aggiuntiva si sia 

verificato solo successivamente alla firma dei saldi contabili.  
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Il DEC comunica al RUP le contestazioni insorte in relazione agli aspetti tecnici che possono influire 
sull'esecuzione del contratto, redigendo in contraddittorio con l'esecutore un processo verbale delle 

circostanze contestate o, mancando questo, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso, copia del 

verbale è comunicata all'esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dell'esecuzione nel 

termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni pervenute entro il termine 

previsto, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate. L'esecutore, il suo rappresentante, 

oppure i testimoni, firmano il processo verbale, che è inviato al RUP con le eventuali osservazioni 

dell'esecutore. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nei documenti contabili. Per ogni 
richiesta del Fornitore che riguardi maggiori somme rispetto al corrispettivo pattuito incombe l’onere 

dell’iscrizione della riserva; tale onere è escluso per le pretese che riguardino l’origine e la stessa vita del 

contratto (come la risoluzione, l’annullamento ed il recesso). 

Sono inoltre escluse: le pretese che traggono origine da fatti illeciti dell’Amministrazione che non siano 

direttamente collegate all’esecuzione del servizio; le pretese che riguardano eventi estranei alla contabilità, 

come i debiti di valore relativi alla rivalutazione monetaria; ovvero gli interessi legali e moratori derivanti dai 

ritardi dei pagamenti. 

Qualora, in seguito all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico del servizio possa 
variare tra il 5 ed il 15 per cento dell’importo contrattuale, si procederà con l’attivazione dell’accordo bonario 

secondo le modalità di cui all’art. 206 del Codice. 

Il procedimento dell’accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell’avvio del 

procedimento stesso e può essere reiterato; in ogni caso, a prescindere dalle riserve iscritte e dal loro 

ammontare, il limite massimo complessivo riconoscibile all’appaltatore sarà pari al 15 per cento dell’importo 

del contratto. 

Il DEC dà immediata comunicazione al RUP delle riserve iscritte, trasmettendo nel più breve tempo possibile 

una propria relazione riservata. Il RUP verifica le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate 
ed effettua eventuali ulteriori audizioni/verifiche, istruisce la questione anche con la raccolta di dati e 

informazioni e con l’acquisizione di eventuali altri pareri e formula, laddove valuti il sussistere di idonei 

presupposti, accertata e verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo 

bonario che viene trasmessa al dirigente competente e al soggetto che ha formulato le riserve. 

Se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 (quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, l’accordo bonario 

è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione e sulla somma 

riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo 
giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante. 

L’Appaltatore, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per 

l’accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario innanzi al giudice ordinario entro i successivi 60 

(sessanta) giorni, a pena di decadenza. 
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39. PENALI 

Nelle ipotesi di ritardato adempimento delle prestazioni contrattuali, che non siano imputabili all’ARPAS, a 

forza maggiore e/o a caso fortuito, verranno applicate le penali di seguito elencate: 

1. € 100.00 per ogni giorno lavorativo di ritardo in attività di installazione, disinstallazione, 

reinstallazione o ripristino rispetto alla data prevista secondo le procedure descritte agli artt. 7, 12, 

13, 14 e 15; 

2. € 50.00 per ogni giorno lavorativo di ritardo in una manutenzione ordinaria rispetto alla data prevista 

secondo le procedure descritte agli artt. 7, 10, 16, 17, 18, 19; 

3. € 50.00 per ogni giorno lavorativo di ritardo in una manutenzione straordinaria rispetto alla data 

prevista secondo le procedure descritte agli artt. 7, 10, 16, 17, 18, 19; 

4. € 50.00 per ogni giorno lavorativo di ritardo nell’avvio di una manutenzione del Portale della Rete 

Tradizionale richiesta secondo le procedure di cui all’art. 26; 

5. € 5.00 per apparecchiatura per giorno per ogni giorno lavorativo di ritardo nella consegna di una 

qualsiasi apparecchiatura secondo le procedure descritte agli artt. 8, 11, 21, 22 e 23. 

6. € 300.00 per ogni giorno lavorativo di ritardo nella resa del magazzino ricambi al termine dell’Appalto 

rispetto alla data prevista secondo le procedure descritte all’art. 26. 

Non sono computati nel calcolo delle penali di cui ai punti 2, 3 e 4 i giorni di ritardo dovuti a condizioni 

meteorologiche avverse documentate come previsto dall’art. 6.  

Qualora una manutenzione ordinaria o straordinaria sia ritenuta insufficiente dal RUP o dal D.E.C., la 

Stazione Appaltante richiederà all’Appaltatore di intervenire entro 10 giorni dalla comunicazione ufficiale per 

correggere le mancanze rilevate senza costi aggiuntivi per la Stazione Appaltante. Se, dopo l’intervento 

correttivo, la Stazione Appaltante riterrà che persistano le criticità nell’intervento di manutenzione, il costo 

della manutenzione non verrà ammesso al pagamento. 

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti 
periodi verranno contestati all’Appaltatore per iscritto dal R.U.P. o dal Direttore dell’Esecuzione del contratto. 

L’Appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni 

lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell’ARPAS 

ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le 

penali sopra indicate. 

Nel caso di applicazione delle penali, l’ARPAS provvederà a recuperare l’importo sulla fattura del semestre 

in cui si è verificato il disservizio ovvero, in alternativa, ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa 
ai danni subiti. 

40. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
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Ferme restando le ipotesi di risoluzione del contratto previste dall’art. 108 del D.Lgs n. 50/2016 e le modalità 
ivi indicate, costituiscono clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile:  

• la cessione del contratto e il subappalto non autorizzato;  

• la violazione degli obblighi di tracciabilità di cui agli artt. 3 e ss. della legge 13 agosto 2010 n. 136;  

• il mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del patto di integrità;  

• l’inosservanza degli obblighi di Tutela della privacy e obblighi di riservatezza;  

• inesistenza, invalidità e inefficacia della polizza assicurativa di cui al precedente articolo;  

• l’applicazione di penali per un importo superiore al 10% dell’ammontare netto contrattuale;  

• non veridicità del contenuto dei documenti e delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445; 

• l’assenza delle professionalità per l’esecuzione del contratto, laddove non integrate entro 15 giorni 

solari dalla richiesta ad adempiere del RUP (trasmessa via PEC) su segnalazione del direttore 
dell’esecuzione del contratto. 

In tutti i casi summenzionati la stazione appaltante ha la facoltà, previa comunicazione espressa al Fornitore, 

di avvalersi della clausola risolutiva sopra indicata, di considerare il contratto risolto di diritto per colpa del 

Fornitore medesimo, di procedere all’incameramento del deposito cauzionale definitivo, fatta salva l'azione 

per il risarcimento del maggior danno subito e salva, altresì, ogni altra azione che l'ARPAS stessa ritenga 

opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.  

Ai sensi dell’art. 110 del Codice, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e di concordato preventivo, 

ovvero di procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore o di risoluzione del contratto 
ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter e 92, comma 

4 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, 

l’ARPAS interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, 

risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell’esecuzione o 

del completamento delle prestazioni. 

41. RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e avviene nel rispetto delle 
disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii. e Regolamento (UE) n. 679/2016.  

Il personale del Fornitore deve essere di sicura affidabilità e riservatezza. Il Fornitore risponde dell’operato 

del proprio personale nei confronti dell’Agenzia e di terzi anche per quanto riguarda il trattamento dei dati 

sensibili acquisiti dagli operatori in occasione dell’erogazione delle prestazioni. L’ARPAS è, in tal senso, il 

Titolare del trattamento dei dati, mentre il Fornitore, in qualità di Responsabile del trattamento stesso, è 

tenuto alla puntuale osservanza delle disposizioni sopraindicate. 

Il Fornitore si impegna a non divulgare, anche successivamente alla scadenza dell’impegno contrattuale, 

notizie e fatti relativi all’attività dell’ARPAS di cui sia venuto a conoscenza nell’esecuzione delle prestazioni 
di che trattasi, e a non eseguire e a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note o elaborazioni di 
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qualsiasi genere degli atti di cui sia eventualmente venuto in possesso in ragione dell’incarico affidatogli. Il 
Fornitore garantisce, in ogni tempo, l’ARPAS contro qualsiasi pretesa di terzi derivante da propria 

inadempienza, anche parziale, alle norme contrattuali o a qualsiasi vincolo di legge. In caso di inosservanza 

degli obblighi di riservatezza, l’ARPAS ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando 

che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare. 

42. RECESSO 

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter e 92, comma 4 del d.lgs. 159 del 2011, l’ARPAS 

può recedere dal contratto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, integralmente o 
in parte qua - in qualunque momento - e con le modalità di cui all’art. 109 del Codice, previo pagamento delle 

prestazioni relative ai servizi eseguiti, oltre al decimo dell’importo di quelli non eseguiti, calcolato come 

descritto al comma 2 del richiamato articolo. 

La Stazione appaltante ha, inoltre, il diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte qua, 

in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di: 

a) giusta causa; 

b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi. 

Si conviene che la giusta causa ricorre, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: 

a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge 

applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la 

composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel 

caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri 

in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; resta salvo quanto previsto 

dall’art. 110, comma 3, del Codice; 

b) in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto. 

43. SUBAPPALTO 

Ai sensi dell’articolo 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e smi, a pena di nullità, fatto salvo 

quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lettera d) del Codice, il contratto non può essere ceduto, non può 

essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, 

nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei 

contratti ad alta intensità di manodopera. 

È ammesso il subappalto previa autorizzazione della stazione appaltante conformemente alle disposizioni e 

modalità del citato articolo 105 del Codice. Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che 
intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dal richiamato articolo del 

Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. 
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Il concorrente aggiudicatario potrà affidare in subappalto il servizio, previa autorizzazione con specifico 
provvedimento della stazione appaltante, nei limiti di cui all’art. 105, comma 4, del Codice. 

L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che 

non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-

contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante 

eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire 

nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso 

sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7. Non si configurano come attività affidate 
in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3, del Codice. 

Tenuto conto che i servizi richiesti sono composti da un’unica prestazione, che rappresenta, ai sensi 

dell’articolo 48 comma 2 del Codice, una sola prestazione principale in appalto; la fornitura di parti di ricambio 

è intesa quale prestazione secondaria il cui peso è residuale. 

Costituisce subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono 

l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo 

superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora 

l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto 
da affidare. 

In caso di subappalto l’Appaltatore resta responsabile, nei confronti dell’ARPAS, dell’adempimento delle 

prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto. 

L’affidatario deposita il contratto di subappalto stipulato con il subappaltatore presso l’Agenzia almeno venti 

giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito 

del contratto di subappalto, l’affidatario trasmette, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del 

subappaltatore dei requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del 

subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del 
d.lgs. 50/2016. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica e amministrativa, indica 

puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. Gli eventuali 

contratti tra l’affidatario subappaltante e i subappaltatori devono contenere, a pena di nullità assoluta, 

un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi relativi alla tracciabilità finanziaria di 

cui agli artt. 3 e ss. della legge 13 agosto 2010 n. 136. La stazione appaltante corrisponde direttamente al 

subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi di cui all’art. 105, comma 13 

del d.lgs. 50/2016. In caso di non correntezza contributiva si applicano le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 
dell’art. 30 del d.lgs. 50/2016. In caso di pagamento corrisposto alla ditta aggiudicataria, è fatto obbligo a 

quest’ultimo di trasmettere, entro venti giorni dalla data di pagamento effettuato nei confronti del 

subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti, con l’indicazione delle 

ritenute di garanzia effettuate. 

Nelle ipotesi di corresponsione diretta al subappaltatore, l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale. 
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L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti 
collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. È 

altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti 

dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. 

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, viene acquisito d'ufficio 

il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. 

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del 

subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva 
risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, commi 

5 e 6 del D. Lgs. 50/2016. 

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 

È fatto divieto all’aggiudicatario di subappaltare il servizio, o parte di esso, senza il preventivo consenso 

dell’ARPAS, pena l’immediata risoluzione del contratto. 

44. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEL CREDITO 

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

È ammessa la cessione dei crediti nei limiti delle disposizioni indicate all’articolo 106 comma 13 del D.lgs. 
50/2016 e della l. 21 febbraio 1991, n. 52. 

45. OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

L’Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 

2010 n. 136 e successive modifiche. 

L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-ufficio 

territoriale del Governo della Provincia di competenza della notizia dell’inadempimento della propria 

controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

46. SPESE CONTRATTUALI  

La stipula del contratto avverrà mediante scrittura privata in modalità elettronica secondo le norme vigenti, 

conformemente alle disposizioni di cui all’art. 32 del d.lgs. n. 50/2016 applicabili alla fattispecie. Le relative 

spese contrattuali saranno a carico dell’Appaltatore. 
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47. SOPRAVVENUTA ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP 

Qualora nel corso del contratto sopravvenga una convenzione stipulata a seguito di procedura di affidamento 

centralizzata da Consip Spa, inerente il servizio oggetto del presente appalto, con parametri migliorativi 

rispetto a quelli del contratto stipulato, ai sensi dell’art. 1, comma 13, della legge 135/2012, le parti attiveranno 

apposito negoziato con facoltà per la Stazione Appaltante di recedere dal contratto senza che l’Appaltatore 

possa avanzare pretese di natura risarcitoria o indennitaria nel caso in cui lo stesso non accetti di ricondurre 

i propri prezzi e condizioni ai limiti previsti dall’art. 26, comma 3, della Legge 488/99. 

48. CONTROVERSIE 

In caso di controversie tra l’Impresa aggiudicataria e l’ARPAS, sarà competente in via esclusiva il Foro di 

Cagliari 

49. RINVIO NORMATIVO 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato si fa riferimento al d.lgs. n. 50 del 2016 

e ss.mm.ii, le norme del codice civile, del DM MIT n. 49/2018 e alla normativa di settore nazionale e/o 

comunitaria, anche se non specificatamente menzionata. 

50. CLAUSOLA FINALE 

Il contenuto dei chiarimenti forniti dalla Stazione appaltante in sede di gara, anche in ordine a precisazioni 
ed interpretazioni univoche di previsioni contenute nei documenti progettuali, costituiscono prescrizioni 

vincolanti ai fini dell’esecuzione del contratto. 
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ALLEGATO A. RETE DELLE STAZIONI TRADIZIONALI. 

Come già indicato nell’articolo 1, le stazioni termopluviometriche sono in numero di 57 distribuite in tutta la 

Sardegna, isole minori comprese. Le stazioni idrometrografiche, distribuite in tutta la Sardegna (ad eccezione 

delle isole minori), sono in numero di 8 di cui 7 attualmente in servizio da manutenere ed 1 da reinstallate. 

Le stazioni agrometeorologiche invece sono 4, distribuite in tutta la Sardegna (ad eccezione delle isole 

minori), tutte da ripristinare. 

Gli elenchi di cui alle tabelle 1a, 1b e 1c varieranno nei modi descritti all’articolo 4 del presente Capitolato. 

Qualora dopo la pubblicazione dell’appalto intercorrano modifiche nella composizione della Rete 
Tradizionale, la Stazione Appaltante ne darà immediata comunicazione nel Portale della Rete Tradizionale.  

La tabella 1a elenca le stazioni termopluviometriche attive oggetto della manutenzione di cui al presente 

capitolato.  La tabella 1b elenca le stazioni idrometrografiche attive oggetto della manutenzione di cui al 

presente Capitolato. I nomi e i cognomi degli Osservatori Idrografici sono al momento della pubblicazione 

della procedura di gara sono riportati nel Portale della Rete Tradizionale, ma possono cambiare in qualunque 

momento, anche più di una volta, nel corso di validità del contratto di manutenzione. Qualora ciò avvenga 

ARPAS ne darà comunicazione all’Appaltatore. 

L’elenco delle stazioni agrometeorologiche da ripristinare (tabella 1c), secondo le modalità di cui all’articolo 
8 (attività S3) è puramente indicativo. L’elenco esatto sarà fornito dalla Stazione Appaltante nel corso 

dell’Appalto. 

Prima dell’avvio del contratto l’Appaltatore è tenuto a conoscere lo stato di tutte le stazioni 

termopluviometriche e nulla potrà eccepire per fatti o situazioni relative alle stazioni, già esistenti al momento 

della presentazione dell’offerta, delle quali non avesse preso conoscenza. 

Sebbene il sopralluogo non sia obbligatorio, al fine di agevolare la presa di conoscenza della Rete 

Tradizionale da parte delle ditte che intendano partecipare alla gara, nel periodo di presentazione delle 

offerte, ARPAS predisporrà un calendario di sopralluoghi su un insieme di stazioni termopluviometriche o 
idrometrografiche scelte a campione, secondo le modalità descritte all’art. 1. 

Tabella 1a. Elenco delle stazioni termopluviometriche (PPrT) attive della Rete Tradizionale oggetto 
della manutenzione di cui al presente Capitolato. 

N. NOME STAZIONE COMUNE STAZIONE 
TIPO 

STAZIONE 

1 AGGIUS AGGIUS PPrT 

2 BACU ABIS CARBONIA PPrT 

3 BALLAO BALLAO PPrT 

4 BASSACUTENA TEMPIO PAUSANIA PPrT 

5 BAU MUGGERIS 
VILLAGRANDE 

STRISAILI 
PPrT 

6 BONORVA BONORVA PPrT 
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N. NOME STAZIONE COMUNE STAZIONE 
TIPO 

STAZIONE 

7 BOTTIDDA BOTTINA PPrT 

8 BUSACHI BUSACHI PPrT 

9 CARGEGHE CARGEGHE PPrT 

10 CARLOFORTE CARLOFORTE PPrT 

11 CUILI SEU CASTIADAS PPrT 

12 ESTERZILI ESTERZILI PPrT 

13 GAVOI GAVOI PPrT 

14 GIUSTIZIERI URZULEI PPrT 

15 GONI GONI PPrT 

16 GUASILA GUASILA PPrT 

17 IDROVORA SASSU ARBOREA PPrT 

18 ILLORAI ILLORAI PPrT 

19 IS CANNONERIS DOMUS DE MARIA PPrT 

20 ITTIREDDU ITTIREDDU PPrT 

21 ITTIRI ITTIRI PPrT 

22 LULA LULA PPrT 

23 MONTIMANNU VILLACIDRO PPrT 

24 MURAVERA MURAVERA PPrT 

25 NEBIDA IGLESIAS PPrT 

26 NURRI NURRI PPrT 

27 ORISTANO (MASSANA) ORISTANO PPrT 

28 PANTALEO SANTADI PPrT 

29 PERFUGAS PERFUGAS PPrT 

30 PIANU LADU OZIERI PPrT 

31 PUTIFIGARI PUTIFIGARI PPrT 

32 ROMANA ROMANA PPrT 

33 ROSAS (Miniera) NARCAO PPrT 

34 SA TEULA (CENTRALE) 
VILLAGRANDE 

STRISAILI 
PPrT 

35 SAN GIOVANNI COGHINAS CASTELSARDO PPrT 

36 SAN GIOVANNI SUERGIU 
SAN GIOVANNI 

SUERGIU 
PPrT 

37 SAN NICOLO' GERREI SAN NICOLO' GERREI PPrT 

38 SAN PANTALEO OLBIA PPrT 

39 SANTA CHIARA D'ULA ULA' TIRSO PPrT 

40 SANTA GIUSTA SANTA GIUSTA PPrT 

41 SANTA TERESA DI GALLURA 
SANTA TERESA DI 

GALLURA 
PPrT 

42 SEDINI SEDINI PPrT 

43 SIMAXIS SIMAXIS PPrT 

44 SU ZURFURU FLUMINIMAGGIORE PPrT 
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N. NOME STAZIONE COMUNE STAZIONE 
TIPO 

STAZIONE 

45 SUAREDDA SAN TEODORO PPrT 

46 TALANA TALANA PPrT 

47 TEGA TEGA PPrT 

48 TERRALBA TERRALBA PPrT 

49 TERRASEO NARCAO PPrT 

50 VILLANOVATULO VILLANOVATULO PPrT 

51 VALLICIOLA TEMPIO PAUSANIA PPrT 

Tabella 1b. Elenco delle stazioni Idrometrografiche (Ir) attive della Rete Tradizionale 

N. NOME STAZIONE COMUNE STAZIONE 
TIPO 

STAZIONE 

1 RIO ARAXISCI A ORTO SCIAVICO MEANA SARDO Ir 

2 RIO CALAMBRU A BONORVA BONORVA Ir 

3 RIO CISPIRI A BONARCADO PAULILATINO Ir 

4 RIO FLUMINIMAGGIORE FLUMINIMAGGIORE Ir 

5 
RIO MANNU DI BERCHIDDA A 

BERCHIDDA 
BERCHIDDA Ir 

6 
RIO MANNU DI OSCHIRI A 

CONCARABELLA 
OSCHIRI Ir 

7 RIO VIGNOLA A P.TE VIGNOLA AGLIENTU Ir 

Tabella 1c. Elenco delle stazioni Agrimeteorologiche (Am) da ripristinare della Rete Tradizionale 

N. NOME STAZIONE COMUNE STAZIONE 
TIPO 

STAZIONE 

1 OLMEDO OLMEDO Am 

2 GIAVE GIAVE Am 

3 SAMASSI SAMASSI Am 

4 MODOLO MODOLO Am 
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ALLEGATO B. DESCRIZIONE DELLA STAZIONE TERMOPLUVIOMETRICA (O CAPANNINA) 

Una stazione termopluviometrica è costituita da: una capannina lignea di tipo Schermo di Stevenson 

(contenente della strumentazione meteorologica) installata su un supporto in metallo; un pluviometro in 

acciaio indipendente; un insieme di altri elementi non sempre presenti, denominati elementi opzionali al fine 

del presente bando. 

All’interno della capannina lignea oppure installata sopra di essa si trova la seguente strumentazione: 

a) un pluviografo meccanico di tipo SIAP UM 8100; 

b) una bocca tarata collegata tramite un tubo ad hoc al pluviografo meccanico di tipo SIAP UM 8100; 
c) un termometro digitale di tipo Escort iLog MOD. 61D32.  

Gli elementi opzionali di una stazione termopluviometrica possono essere i seguenti:  

b) una stazione SIAP 3810, installata sul retro della capannina lignea tramite un armadietto metallico 

detto anche zainetto;  

c) uno o più basamenti, di natura diversa, ai quali sono fissati il supporto metallico della capannina 

lignea e il pluviometro indipendente;  

d) una recinzione. 

La stazione SIAP 3810, installata sulla capannina lignea tramite l’armadietto metallico detto anche zainetto, 
è costituita da:  

a) un’unità centrale detta anche data-logger, completa di memoria di archiviazione di tipo MMA; 

b) un pannello solare solitamente (ma non sempre) installato sopra il tetto della capannina lignea; 

c) una batteria da 12V e un regolatore di carica; 

d) un termometro elettronico solitamente posto all’interno della capannina lignea; 

e) un sistema di lettura della precipitazione che viene misurata dal pluviografo meccanico SIAP UM 

8100 per permettere la registrazione nel data-logger della stazione SIAP 3810. 

Nella disponibilità dell’Osservatore, infine, potrà esserci del materiale di servizio e del materiale di consumo 
da utilizzare per le attività di osservazione. A titolo di esempio, il materiale potrebbe consistere in contenitori 

graduati, registri cartacei, diagrammi cartacei, pennini, buste prestampate, etc. 

Sulla capannina della stazione termopluviometrica di Aggius non è presente una stazione SIAP 3810, ma 

sul retro è installata una stazione elettronica con tecnologia CAE, acquistata con l’appalto avente ad oggetto 

“Realizzazione della Rete Climatologica Regionale I intervento: Fornitura e Installazione di n. 11 stazioni 

climatologiche (CIG 6511863F54 CUP I46J15000390002)”. 

La stazione CAE installata sulla capannina di Aggius non è oggetto del presente contratto di manutenzione, 
pertanto l’appaltatore dovrà svolgere tutte le attività previste per la stazione termopluviometrica tradizionale 

di Aggius senza interferire in alcun modo con le attività delle due stazioni elettroniche con tecnologia CAE.  

Qualora, nel corso dell’Appalto, altre stazioni SIAP 3810 vengano dismesse e sostituite da stazioni con 

tecnologia moderna sarà cura della stazione appaltante darne comunicazione all’appaltatore. Da quel 

momento la manutenzione di quelle specifiche stazioni dovrà avvenire già avviene come per le stazioni di 
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Aggius e Terraseo, cioè senza interferire in alcun modo con le attività delle nuove stazioni elettroniche di 
tecnologia diversa. 

L’Allegato G contiene copie dei manuali del pluviografo SIAP UM8100 e della stazione SIAP 3810.  

La figura 1 mostra degli esempi di stazioni termopluviometriche o di parti di esse. Le immagini sono dei meri 

esempi di stazioni termopluviometriche e non devono in alcun modo essere considerate come degli esempi 

esaustivi di come sono fatte le singole stazioni termopluviometriche. 

La completa e dettagliata presa di conoscenza di come sia fatta l’intera rete delle stazioni 

termopluviometriche dovrà avvenire a cura dei partecipanti alla gara che, dopo che avranno presentato 
l’offerta, nulla potranno eccepire per fatti e circostanze conoscibili in sede di gara, ma dei quali non abbiano 

preso conoscenza per tempo. 

a)  
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b)  
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c)  

d)  
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e)  

f)  

Figura 1. Esempio di stazione termopluviometrica. a) visione frontale di una capannina e di un pluviometro 

indipendente; b) visione laterale di una capannina con installata una stazione SIAP 3810; c) stazione SIAP 
3810; d) interno di una capannina; e) pluviografo SIAP UM 8100; f) termometro digitale di tipo Escort iLog 

MOD. 61D32. 



 
Capitolato Speciale d’Appalto 

Servizio triennale di manutenzione della Rete Idrotermopluviometrica Tradizionale – Anni 2023-2025   

61 
 

ALLEGATO C. DESCRIZIONE DELLA STAZIONE IDROMETROGRAFICA 

Una stazione idrometrografica è attiva su un corso d’acqua ed è installata su un ponte oppure su una struttura 

costruita ad hoc detta passerella. La stazione idrometrografica è costituita da due elementi: un’asta 

idrometrica rigida per la misura diretta dell’altezza del corso d’acqua, anche detta idrometro; un 

idrometrografo per la registrazione automatica del livello del corso d’acqua. 

L’idrometrografo si compone dei seguenti elementi: 

a) uno strumento di registrazione meccanica del livello di tecnologia SIAP ospitato all’interno di 

apposito armadietto metallico, analogo a quanto riportato in nelle figure 2a e 2c; 

b) un tubo metallico oppure in fibrocemento collegato ad un pozzetto in muratura, detto pozzetto di 

ispezione, collegato col fiume che permette la misura del livello idrometrico (analogo a quanto 

riportato in figura 2b); 

c) un galleggiante e peso, collegati allo strumento di registrazione tramite moletta metallica, 

alloggiati all’interno del pozzetto di ispezione e del tubo metallico oppure fibrocemento. 

L’asta idrometrica, o idrometro, è costituita da una scala graduata rigida in marmo lunga sino ad un massimo 

di 6m, divisa in pezzi da 1m l’uno (analogo a quanto riportato in figura 2d). Tale asta idrometrica è fissata 

alla spalla del ponte o alla struttura che sorregge la passerella e deve permettere un’agevole lettura diretta 
dell’altezza idrometrica del fiume da parte dell’osservatore. 

Nella disponibilità dell’Osservatore, infine, potrà esserci del materiale di servizio e del materiale di consumo 

da utilizzare per le attività di osservazione. A titolo di esempio, il materiale potrebbe consistere in registri 

cartacei, diagrammi cartacei, penninipennini, buste prestampate, etc. 

L’Allegato G contiene copie dei manuali del pluviografo SIAP UM8100, della stazione SIAP 3810, 

dell’idrometrografo SIAP ID 505 e dell’idrometro SIAP ID 500. 

La figura 2 mostra esempi di parti di stazioni idrometrografiche. Le immagini sono un mero esempio di 

stazione idrometrografiche e non devono in alcun modo essere considerate come degli esempi esaustivi di 
come sono fatte le singole stazioni idrometrografiche.  

La completa e dettagliata presa di conoscenza di come sia fatta l’intera rete delle stazioni e idrometrografiche 

dovrà avvenire a cura dei partecipanti alla gara che, dopo la presentazione dell’offerta, nulla potranno 

eccepire per fatti e circostanze conoscibili in sede di gara, ma dei quali non abbiano preso conoscenza. 
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a)  

b)  
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c)  

d)  

Figura 2. Esempio di stazione idrometrografica. a) armadietto metallico ospitante un idrometrografo SIAP; 

b) armadietto metallico ospitante un idrometrografo SIAP sovrastante il pozzetto di ispezione; c) 

idrometrografo SIAP; d) asta idrometrica installata su un’opera muraria in un fiume. 
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ALLEGATO D. DESCRIZIONE DELLA STAZIONE AGROMETEOROLOGICA ELETTRONICA 

Le stazioni agrometeorologiche elettroniche acquisiscono le misure in locale e li trasmettono tramite dei 

modem cellulari GSM. La postazione di ricezione delle misure delle stazioni (CM4000) è curata della 

Stazione Appaltante e non è oggetto del presente appalto. 

Le stazioni agrometeorologiche elettroniche si presentano come nella figura 3 e sono costituita da un’area 

recintata all’interno della quale si trovano alcuni pali installati nel suolo con delle opere civili sui quali sono 

installati l’unità centrale e gli strumenti meteorologici. Alcuni degli strumenti meteorologici sono installati 

direttamente sul terreno o in profondità sotto la superficie. 

I pali, gli strumenti meteo sul terreno e l’unità centrale sono collegati tra di essi con dei cavi elettrici ospitati 

all’interno di cavidotti sotterranei, ispezionabili tramite pozzetti apribili. 

Qualsiasi elemento della stazione, emerso o sotterraneo, si trova all’interno di un’area recintata. Tutte le 

stazioni agrometeorologiche hanno i seguenti elementi da: 

a) unità centrale allocata in un contenitore stagno, con grado di isolamento IP65 e sportello con 

apertura a chiave, contenente un’unità di acquisizione (datalogger), un regolatore di carica, una 

batteria tampone e un modem GSM; 

b) pannelli solari (in numero di una o due unità); 

c) unità di derivazione e protezione (ove presenti e necessarie); 

d) sensore temperatura aria (aspirata o a ventilazione naturale); 

e) sensore umidità relativa; 

f) velocità del vento e sensore direzione del vento oppure sensore integrato velocità e direzione 

vento, montati su palo abbattibile dell’altezza di 10 metri; 

g) sensore pioggia; 

Alcune stazioni agrometeorologiche possono avere uno o più dei seguenti strumenti meteorologici: 

 
a) sensore radiazione globale 

 

b) sensore bagnatura fogliare 

 

c) sensore temperatura superficiale 

 

d) temperatura terreno (-10 cm) 
 

e) sensore temperatura terreno (-50 cm) 
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f) sensore pressione 
 

g) sensore altezza neve 

 

a)  
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b)  

Figura 3. Esempio di stazione agrometeorologica elettronica. a) stazione in funzione; b) esempio di 

stazione da ripristinare. 
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ALLEGATO E. STIMA ATTIVITÀ. 

Come già indicato in precedenza la tabella 2 riporta l’elenco delle attività in appalto e la stima presunta del 

numero di interventi per annualità. 

Il prezzo reale per ogni singola attività sarà quello indicato nell’offerta economica dell’Appaltatore. Per ogni 

attività i prezzi si intendono comprensivi di tutti gli oneri diretti ed indiretti, anche se non espressamente 

previsti in progetto, che l'Impresa sosterrà per realizzare a regola d’arte i servizi e le forniture previste 

complete in ogni loro parte, nonché per assolvere a tutte le attività ed ogni altro obbligo assunto con l'offerta, 
col presente Capitolato d’Oneri e col contratto. 

Tale elenco dei prezzi offerti per ogni singola attività dovrà essere riportato in una specifica tabella, da 

allegare all’offerta, avente una struttura il più possibile simile a quella della tabella 2. In particolare, la tabella 

dovrò riportare almeno le seguenti colonne: Attività, Descrizione, Riferimento al bando, Prezzo Unitario. 

Qualora la Stazione Appaltante decida di rinnovare il servizio, esso dovrà avvenire agli stessi prezzi, patti e 

condizioni pattuiti (art. 106 del D.lgs. 50/2016), fatto salvo l’adeguamento prezzi contrattuali (solo per il 

rinnovo) sulla base dell’indice FOI pubblicato annualmente dall’ISTAT (art. 106 D. Lgs. 50/2016). 

In caso di rinnovo la richiesta di revisione prezzi dovrà essere inoltrata all’ARPAS mediante lettera 
raccomandata o PEC e – a pena di decadenza – entro la scadenza del contratto. 

Le quantità previste per le singole attività della tabella 2 sono delle mere stime approssimative. Alla fine del 

contratto, dunque, la quantità di attività realmente effettuate per ogni singola attività risulterà differente. Le 

attività di cui sono previste poche unità di interventi potrebbero anche non venire mai richieste. 

Tabella 2. Elenco prezzi delle attività oggetto dell’Appalto. 

ATTIVITÀ DESCRIZIONE 
RIFERIMENTO 
CAPITOLATO 

NUMERO 
(INDICATIVO) I 

ANNUALITÀ 

NUMERO 
(INDICATIVO) 
II ANNUALITÀ 

NUMERO 
(INDICATIVO) 
III ANNUALITÀ 

S1 

Installazione di una 

nuova stazione 

termopluviometrica 

Art 6 0 1 0 

S2 

Installazione/reinstalla

zione stazione 

idrometrografica 

Art 7 0 0 1 

S3 
Ripristino stazione 

agrometeorologica 
Art 8 4 0 0 

S4 

Disinstallazione di una 

stazione 

termopluviometrica 

esistente. 

Art 9 4 2 0 
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ATTIVITÀ DESCRIZIONE 
RIFERIMENTO 
CAPITOLATO 

NUMERO 
(INDICATIVO) I 

ANNUALITÀ 

NUMERO 
(INDICATIVO) 
II ANNUALITÀ 

NUMERO 
(INDICATIVO) 
III ANNUALITÀ 

S5 

Disinstallazione di una 

stazione 

agrometeorologica. 

Art 10 3 0 1 

S6 

Reinstallazione in un 

nuovo sito di una 

stazione 

termopluviometrica 

esistente. 

Art 11 2 2 2 

S7 

Disinstallazione di una 

stazione 

termopluviometrica 

esistente e riutilizzo 

del materiale per 

rinnovare un'altra 

stazione 

termopluviometrica. 

Art 12 2 2 2 

S8 

Manutenzione 

Straordinaria del sito 

ospitante una 

Stazione 

Idrometrografica 

Art 13 4 4 4 

M1 

Manutenzione 

Ordinaria o Preventiva 

di una Stazione 

Termopluviometrica 

Art 14 102 98 96 

M2 

Manutenzione 

Ordinaria o Preventiva 

di una Stazione 

Idrometrografica 

Art 15 7 7 7 

M3 

Manutenzione 

Ordinaria o Preventiva 

di una Stazione 

Agrometeorologica 

Art 16 0 8 8 

M4 

Manutenzione 

Straordinaria o 

Correttiva di una 

Stazione 

Termopluviometrica o 

Idrometrografica 

Art 17 2 2 2 

M5 

Manutenzione 

Straordinaria o 

Correttiva di una 

Stazione 

Agrometeorologica 

Art 18 0 1 1 
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ATTIVITÀ DESCRIZIONE 
RIFERIMENTO 
CAPITOLATO 

NUMERO 
(INDICATIVO) I 

ANNUALITÀ 

NUMERO 
(INDICATIVO) 
II ANNUALITÀ 

NUMERO 
(INDICATIVO) 
III ANNUALITÀ 

L1 

Manutenzione in 

laboratorio di 

pluviografo 

Art 19 4 4 4 

L2 

Manutenzione in 

laboratorio di 

idrometrografo 

Art 19 1 1 1 

L3 

Manutenzione in 

laboratorio di orologi 

di tipo SIAP 

Art 20 4 4 4 

L4 

Taratura di uno 

strumento di una 

stazione SIAP 3810 

oppure SIAP 3830 

Art 21 10 10 10 

L5 

Manutenzione di 

stazioni 3810 o 3830 

o di singoli elementi. 

Art 22 3 3 3 

L6 

Riparazione e 

verniciatura di 

capannina lignea. 

Art 23 1 1 1 

L7 

Canone semestrale 

per la manutenzione 

del Portale della Rete 

Tradizionale 

Art 26 2 2 2 

L8 

Sviluppo delle nuove 

funzioni per il Portale 

della Rete 

Tradizionale 

Art 26 1 0 0 

F1 

Acquisto di molla per 

orologio per i 

pluviografi SIAP UM 

8100 e per 

gl’idrometrografi SIAP  

Art 25 - punto a) 4 4 4 

F2 

Acquisto di molla 

dritta per i pluviografi 

SIAP UM 8100 e per 

gl’idrometrografi SIAP 

Art 25 - punto b) 1 1 1 

F3 

Acquisto di vite senza 

fine per 

gl’idrometrografi SIAP 

Art 25 - punto c) 1 1 1 

F4 

Fornitura di pennino 

usa e getta di tipo 

SIAP per pluviografo. 

Art 25 - punto d) 0 20 20 

F5 

Fornitura di pennino in 

vetro tipo SIAP per 

idrometrografo 

Art 25 - punto e) 1 1 1 
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ATTIVITÀ DESCRIZIONE 
RIFERIMENTO 
CAPITOLATO 

NUMERO 
(INDICATIVO) I 

ANNUALITÀ 

NUMERO 
(INDICATIVO) 
II ANNUALITÀ 

NUMERO 
(INDICATIVO) 
III ANNUALITÀ 

F6 

Fornitura di inchiostro 

igroscopico lento 

colore blu per 

pluviografi e 

idrometrografi. 

Art 25 - punto f) 1 1 1 

F7 

Fornitura di 

pluviometro 

totalizzatore in acciaio 

INOX. 

Art 25 - punto g) 0 1 1 

F8 

Fornitura di batteria 

tipo SIN 12-20, 

completa di viti ed 

alette, per 

l’alimentazione degli 

apparati elettronici 

delle stazioni SIAP 

3810. 

Art 25 - punto h) 10 10 10 

F9 

Fornitura di pannello 

solare tipo SP-PMF-

12-FLEX, tensione 

nominale 12 V, 

corrente ottimale 0,77 

A. 

Art 25 - punto i) 3 3 3 

F10 

Fornitura di regolatore 

fotovoltaico a 

microprocessore. 

Art 25 - punto j) 3 3 3 

F11 

Fornitura di 

termometro digitale 

DATA LOGGER 

ESCORT iLog MOD. 

61D32. 

Art 25 - punto k) 3 3 3 

F12 

Fornitura di batteria 

con capacità di carica 

pari a 1000 mAh 

idonea per 

termometro DATA 

LOGGER ESCORT 

iLog MOD. 61D32 . 

Art 25 - punto l) 51 50 48 

F13 

Fornitura di carica 

batterie con controllo 

elettronico della 

corrente di carica. 

Art 25 - punto m) 1 0 0 

F14 Tester digitale Art 25 - punto n) 2 0 0 
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ALLEGATO F. MODULISTICA DI LAVORO. 

In occasione di ogni visita a una stazione Idrometrografica, Termopluviometrica ed Agrometeorologica 

elettronica dovrà essere compilata una delle seguenti Schede di Visita della Stazione in formato cartaceo. 

La Scheda di Visita della Stazione dovrà avere uno dei due formati descritti di seguito a seconda se la 

stazione è di tipo Idrometrografico o termopluviometrico oppure è di tipo agrometeorologico. 

Le informazioni riportate a mano sulla Scheda di Visita della Stazione della Rete tradizionale dovranno 

essere inserite nel Portale della Rete Tradizionale, mentre per quanto riguarda la Scheda di Visita della 

Stazioni agrometeorologiche, dovranno essere consegnate periodicamente al Direttore dell’Esecuzione del 

Contratto. 
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SCHEDA DI VISITA DI STAZIONE  
IDROMETROGRAFICA O TERMOPLUVIOMETRICA 

Appaltatore:  

Identificativo Stazione:  Numero d’ordine annuale della visita: / 

 

Nome stazione:  Tipo Stazione: [] P   [] PPrT   [] Ir  

Eventuale presenza di stazione elettronica SIAP 3810: [] Sì  [] No 

 

Data visita:  Ora visita:  

Temperatura misurata in 
campo (col termometro 
campione): 

 Altezza idrometrica (valore 
rilevato sull’asta idrometrica): 

 

Pioggia in corso [] Sì  [] No Nevicata in corso [] Sì  [] No 

Neve sul terreno [] Sì  [] No Eventuale altezza manto 
nevoso: 

 

 
STATO DELLA STAZIONE E DEI LUOGHI 

Presenza di vegetazione nei dintorni della capannina lignea o del pluviometro 
totalizzatore che ostruisce la misura termopluviometrica1: 

[] Sì  [] No 

 

Presenza di vegetazione nell’alveo del fiume che ostruisce la misura 
idrometrica1: 

[] Sì  [] No 

 

Presenza di sabbia, terra o detriti nel pozzetto di ispezione che possono 
ostruire la misura idrometrografica1: 

[] Sì  [] No 

 

Note sulla stazione o sui luoghi: 

 

PLUVIOMETRO TOTALIZZATORE 

 

1  Se sì descrivere nelle Note sulla stazione o sui luoghi. 
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Sostituzione Pluviometro: [] Sì  [] No Riparazione pluviometro2: [] Sì  [] No 

PLUVIOGRAFO 

Numero pluviografo:  Sostituzione pluviografo [] Sì  [] No 

Prova pluviografo: N. litri:  N. mm:  

Sostituzione tubo di gomma: [] Sì  [] No Sostituzione fascette: [] Sì  [] No  

Sostituzione pennino: [] Sì  [] No Riparazione asta reggi-sportello: [] Sì  [] No  

TERMOMETRO ELETTRONICO 

Numero di serie termometro presente:  

Numero di serie termometro nuovo:  

Ora sostituzione termometro:  

Ora installazione nuovo termometro:  

IDROMETRO 

Riparazione asta idrometrica3: [] Sì  [] No Pittura asta idrometrica: [] Sì  [] No 

Sostituzione (anche parziale) dell’asta idrometrica [] Sì  [] No  

IDROMETROGRAFO 

Numero idrometrografo:  Sostituzione idrometrografo: [] Sì  [] No 

Orologio funzionante: [] Sì  [] No Sostituzione orologio: [] Sì  [] No 

Pennino funzionante: [] Sì  [] No Sostituzione pennino [] Sì  [] No 

Pulizia asta idrometrica: [] Sì  [] No Sostituzione asta idrometrica: [] Sì  [] No 

Pulizia pozzetto [] Sì  [] No Sostituzione di altre parti3 [] Sì  [] No 

 

Note sulla strumentazione meccanica: 

 

 

STAZIONE ELETTRONICA SIAP 3810 

 

2  Descrivere nelle Note sulla strumentazione meccanica. 
3  Descrivere nelle Note sulla strumentazione meccanica. 
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Numero centralina:  Sostituzione scheda centralina [] Sì  [] No 

 

Data e ora indicate dalla stazione elettronica:  

Correzione orario: [] Sì  [] No Elettronica ferma: [] Sì  [] No 

Data installazione MMA in 
stazione: 

 Giorni residui indicati:  

Sostituzione MMA [] Sì  [] No Giorni residui indicati 
(dopo la sostituzione): 

 

 

Pioggia dalle 09 alle 09:  Pioggia totale MMA:  

Temperatura istantanea (indicata 
dalla centralina): 

    

Temperatura minima dalle 09 alle 
09 (indicata dalla centralina). 

 Temperatura minima dalle 09 alle 
09 (indicata dalla centralina). 

  

Sostituzione termometro: [] Sì  [] No    

 

Tensione batteria (indicata 
dalla centralina): 

V Tensione batteria 
(misurata in campo): 

V 

Sostituzione batteria: [] Sì  [] No Anno fabbricazione 
nuova batteria: 

 

Stato pannello solare: [] buono                     []mediocre                      [] cattivo 

Pannello solare 
funzionante: 

[] Sì  [] No Sostituzione pannello 
solare: 

[] Sì  [] No 

 

Note sulla Stazione SIAP 3810: 

 

     Il tecnico incaricato della manutenzione 
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SCHEDA MANUTENZIONE STAZIONE AGROMETEOROLOGICA  
 

Stazione: _______________________    Data  ___/___/______ ora ___:____ 

       Verifica funzionamento sensori ora __:__ 

Sensore Valore D.L. Riferimento Ora Sensore Valore D.L. Riferimento Ora 

VV     Batteria     

DV     P. 
Solare 

    

TA     VV 2m     

RH     TS     

PA     FT     

RG     PP     

TT - 10     EL     

TT- 50     BF     

RD     h. Neve     

 

Stazione Off ore                  ____:____ Stazione On ore                 ____:____ 

Orologio Data Logger         ____:____ Orologio Riferimento        ____:____ 

Cambio Orologio Data Logger dalle      ____:____        alle ore      ____:____ 

 

Prova Pluviometro SI NO mm___    h___:___ mm___ h___:___   

Elimina PP in B. 
Dati 

SI NO Data  __/__/____ Tecnico:__________ 

 

Cambio Silicagel SI NO Pulizia Pluviometro SI NO 

 

Regolato fascia RD SI NO da mm ______ a mm ______   alle ore ___:___ 

 

Sostituito/Prelevato/Installato_____________    S.N._______    con il S.N.___________ alle h ____:_____ 

Sostituito/Prelevato/Installato_____________    S.N._______    con il S.N.___________ alle h ____:_____ 
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Sostituito/Prelevato/Installato_____________    S.N._______    con il S.N.___________ alle h ____:_____ 

Sostituito/Prelevato/Installato_____________    S.N._______    con il S.N.___________ alle h ____:_____ 

 

Operazioni svolte:___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

Operazioni da 
svolgere____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

    Il tecnico incaricato della manutenzione 
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ALLEGATO G. MANUALI DEL PLUVIOGRAFO SIAP UM8100, DELL’IDROMETROGRAFO SIAP ID 
505, DELL’IDROMETRO SIAP ID 500 E DELLA CAPANNINA LIGNEA. 

Vedasi file separato: “Ripristino_Manutenzione_Rete_ITP_Allegato_D.pdf” 
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