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 OGGETTO DELL’APPALTO 

Oggetto dell’appalto è il Servizio di misurazione della portata liquida dei corsi idrici della Sardegna, in 

corrispondenza delle sezioni di monitoraggio idrometrico, su chiamata in occasione di eventi di piena. 

Nella seguente Tabella è riportato l’elenco delle sezioni di monitoraggio idrometrico oggetto del servizio.  

Le 80 sezioni di monitoraggio idrometrico oggetto dell’appalto comprendono sia quelle in cui sono presenti le 

stazioni idrometriche, di cui parte già in rete fiduciaria di Protezione Civile, e sia quelle in cui è programmata la 

realizzazione delle stazioni idrometriche. In tutte le sezioni è presente l’asta idrometrica tranne nella F13, F14, 

F17, F18, F58, F59, F63, F78, F80, L09. 

 

ID 
Sezioni di monitoraggio 
idrometrico 

Località Comune X Y 
Stazione 

idrometrica 

F00 Rio Posada a Torpè 
Ponte S. 
Martino strada 
comunale 

Torpè 1554804 4498317 esistente 

F01 Rio Lanessi a Segariu 
Loc. S. Antonio 
Ponte SP 43 

Segariu 1498113 4379578 esistente 

F02 Riu Foddeddu a Tortoli 
Ponte Via 
Garibaldi 
Tortoli 

Tortolì 1556057 4419574 esistente 

F03 Riu Pramaera a Lotzorai 
Loc. Sa Pompa 
Ponte SS 125 

Lotzorai 1556724 4424917 esistente 

F04 Riu Quirra a Tertenia 
Ponte strada 
comunale a 
Sarrala 

Tertenia 1550206 4393597 esistente 

F05 Tirso a Sili 
 Ponte SS 131 
- Silì 

Oristano 1468524 4419584 esistente 

F06 Riu Gutturu Mannu 
Traversa 
Gutturu Mannu 

Uta 1494795 4338839 esistente 

F07 Riu Picocca a Monte Acuto 
Ponte di Monte 
Acuto SS 125 

San Vito 1542365 4356162 esistente 

F08 Rio Cixerri a Villamassargia Ponte SP 86 Villamassargia 1469156 4348149 esistente 

F09 Flumendosa a Villaputzu 
Ponte Bau 
Gruxis SS 125 

Villaputzu 1548620 4364774 esistente 

F10 Riu Stanali a Pramas 
Ponte Cuile 
Pala de Trigu 
Str. Com. 

Ballao 1533296 4379381 esistente 

F13 Riu Mannu di Porto Torres Ponte SS 131 Sassari 1448404 4517157 
in 

programma 

F14 Riu Mar'e Foghe a Tramatza Ponte SP 15 Tramatza 1470214 4427517 
in 

programma 

F15 Flumini Mannu a Pabillonis 
Ponte Serra 
Ponti Str. Com. 

Mogoro 1473989 4388421 esistente 

F16 Riu Mannu a Fluminimaggiore 
Ponte C. 
Sanna SP 83 

Fluminimaggiore 1455147 4366968 
in 

programma 

F17 Rio di Chia a Domus De Maria Ponte SS 195 Domus De Maria 1488844 4309403 
in 

programma 

F18 Rio di Pula a Villa San Pietro 
Ponte comune 
Villa San Pietro 

Villa San Pietro 1499393 4320538 
in 

programma 

F19 Flumini Mannu a Las Plassas 
Ponte Via IV 
Novembre 

Las Plassas 1498870 4391838 esistente 

F20 Flumini Mannu a Villasor 
Ponte Ponti 
Nou SS 196 

Villasor 1493893 4359390 esistente 

F21 
Flumendosa a San Vito 
(Brecca) 

Ponte Brecca 
Arcu S'Arena 

San Vito 1546559 4369934 esistente 

F22 Rio Cixerri a Uta 
Ponte Via S. 
Ambrogio 

Uta 1496687 4347677 esistente 
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F23 Tirso a Fordongianus 
Ponte tubo 
prossimità 
terme 

Fordongianus 1483593 4427486 esistente 

F24 Temo a Bosa Ponte Vecchio Bosa 1457842 4460571 esistente 

F25 Rio Mogoro a Uras Ponte SP 47 Uras 1473158 4393091 
in 

programma 

F26 Rio Mogoro a Terralba Ponte SS 126 Terralba 1469198 4394628 esistente 

F27 Rio Mannu a San Sperate Ponte SP 4 San Sperate 1499817 4357040 
in 

programma 

F28 Flumini Mannu a Villamar 
Ponte  SP 42 
Villamar-
Gesico 

Villamar 1497127 4385406 
in 

programma 

F29 Flumini Mannu a Samassi 
Ponte  SS 196 
Dir  Samassi 

Samassi 1491593 4370325 esistente 

F30 Cedrino a Galtellì (Bartara) 
SS 129 km 
13+800 

Galtellì 1550214 4469216 esistente 

F31 Cedrino a Onifai 
SP 25 - km 
0+100 

Onifai 1555508 4472234 esistente 

F32 Sologo a Galtelli (Su Mangano) 
Ponte Su 
Mangano 

Galtellì 1550606 4471017 esistente 

F33 Badu Crabolu 
Ponte SS 292 
km 62+580 

Pozzomaggiore 1465783 4464655 esistente 

F34 Flumendosa a Ballao Ponte SP 6 Ballao 1530412 4378349 esistente 

F35 Flumineddu ad Allai 
Ponte SP 33 
km 9+400 

Allai 1487854 4423064 esistente 

F36 Flumini Uri a S.Vito 
Ponte Via 
Nazionale 

San Vito 1546768 4365453 esistente 

F37 
Flumini Mannu a 
Decimomannu 

Ponte SS 130 Decimomannu 1495983 4350909 esistente 

F38 Flumini Mannu a Furtei 
Ponte SS 547 
km 0+100 

Furtei 1495048 4379148 esistente 

F39 Mannu di Porto Torres a Usini Ponte Molinu Usini 1461179 4499258 esistente 

F40 
Rio Terramaistus a 
Gonnosfanadiga 

Ponte SP  67 Gonnosfanadiga 1467706 4372897 esistente 

F41 Tirso a rifornitore Tirso 
Ponte SS 129 
km 70+500 

Illorai 1503013 4463966 esistente 

F42 Flumendosa a Isca Rena 
Traversa 
ENAS SP 27 

Villasalto 1536396 4373884 esistente 

F43 Araxisi (Tirso) a Orto Sciavico 
SS 128 km 3 
da centro 
abitato 

Meana Sardo 1505483 4423530 
in 

programma 

F47 
Mannu di Berchidda a 
Berchidda  

Ponte SS 199 Berchidda 1512482 4511411 
in 

programma 

F48 Rio di Oschiri  a Concarabella 
Loc. 
Concarabella 

Oschiri 1512292 4510137 
in 

programma 

F49 Rio Vignola a Ponte Vignola Ponte SP 90  Aglientu 1505476 4550304 
in 

programma 

F50 
Fiume Cedrino a Ponte 
Norgheri 

SP 51 ter - 
Ponte Norgheri 

Oliena 1533482 4460756 esistente 

F53 Rio Corongiu 
Ponte 
Corongiu 

Tertenia 1549450 4393174 
in 

programma 

F54 Rio Girasole 
Ponte sulla SS 
125 

Lotzorai 1556185 4423930 
in 

programma 

F55 Riu Mannu a Ponte Gallè 
Ponte Gallè SP 
50 

Lodè - Onanì 1542187 4493487 esistente 

F58 Fiume Cedrino a Ponte SS 125 
SS 125 Ponte 
Cedrino - 
Macuso 

Orosei 1559518 4470329 esistente 

F59 Rio Mannu di Ozieri 
Ponte SS 132, 
località Fraigas 

Ozieri 1499412 4497203 
in 

programma 
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F60 Santa Maria a Irgoli Ponte SP 25 Irgoli 1554110 4473215 
in 

programma 

F61 Liscia Ponte Liscia 
SS 133 - Ponte 
Liscia 

Palau-Tempio 
Pausania 

1526348 4556985 
in 

programma 

F62 Riu Giobaduras - Altana 
Ponte tubo 
Abbanoa 

Perfugas 1491734 4520875 
in 

programma 

F63 Rio Enas a Ponte SP 66 Ponte SP 66 Loiri Porto San Paolo 1536423 4522902 
in 

programma 

F64 Rio Palmas a Tratalias Ponte SS 195 San Giovanni Suergiu 1461271 4325469 esistente 

F65 Rio Sologo a Ponte SP 38 Ponte SP 38 Galtellì 1542117 4471106 
in 

programma 

F66 Cedrino a  Oloè 
Ponte Oloè SP 
46 

Oliena 1540512 4460685 esistente 

F67 Riu Bade Crabile 
Ponte via La 
Piana 

Viddalba 1491522 4529824 esistente 

F68 
 Rio Padrongiano a Ponte SS 
125 

Ponte SS 125 Olbia 1545344 4528215 esistente 

F69 Cedrino a Badu Orane Ponte SP 58 Oliena 1529554 4458316 esistente 

F70 
Rio Crabiolu a Ponte nuova SS 
125 

Ponte nuova 
SS 125 

Tertenia 1549553 4398940 
in 

programma 

F71 Coghinas a Viddalba Ponte SP 33 Viddalba 1490500 4528741 esistente 

F72 
Fiume Coghinas a Ponte SS 
127 

Ponte SS 127, 
Donigazza 

Bortigiadas/ Perfugas 1496668 4523569 
in 

programma 

F73 Rio Frattale a Ponte SP 46 Ponte SP 46 Oliena 1542243 4462435 esistente 

F74 Padrongiano a Ponte Loddone  
Burrai Ponte 
Loddone SP 24 

Olbia 1542589 4526402 
in 

programma 

F75 Flumineddu a Gorroppu 
Parcheggio 
Monte Oddeu 

Dorgali 1543924 4452718 esistente 

F76 Flumendosa a Ponte di Ferro 
Ponte di ferro 
vecchia SP 8 

Seulo-Gadoni 1516362 4415977 esistente 

F77 Rio Siniscola a Ponte SP 12 Ponte SP 12 Siniscola 1557226 4488977 
in 

programma 

F78 Rio Ottava a Ponte Pitzinnu Ponte Pitzinnu Porto Torres 1448496 4517866 
in 

programma 

F79 
Rio San Giovanni Arzachena a 
Ponte SP 14 

Ponte SP 14 Arzachena 1536096 4546080 
in 

programma 

F80 
Rio Siligheddu a Ponte via Rio 
Siligheddu 

Ponte via Rio 
Siligheddu 
Olbia 

Olbia 1538605 4530360 
in 

programma 

F82 Rio di Sestu a Sestu 
Ponte via 
Manzoni 

Sestu 1508517 4350307 
in 

programma 

F83 Liscia a Ponte SP 137  Ponte SP 137 Luras 1517500 4535287 
in 

programma 

F84 
Rio Piricone a Ponte via dello 
spirito Santo 

Ponte via dello 
spirito Santo 

Loiri Porto San Paolo 1546253 4523525 
in 

programma 

F85 Riu Pelau a Ponte San Paolo 
Ponte San 
Paolo 

Cardedu-Ierzu 1551027 4406044 
in 

programma 

F86 Rio Quirra a Villaputzu 

Guado a 
Villaputzu, a 
monte della 
foce 

Villaputzu 1552334 4374700 
in 

programma 

F87 Rio Solanas a Ponte SP 17 
Ponte SP 17, 
Solanas 

Sinnai 1537793 4332306 
in 

programma 

L08 Diga Mogoro 
Diga Rio 
Mogoro 

Mogoro 1479333 4390523 esistente 

L09 Diga Monte Crispu 
Diga Monte 
Crispu 

Bosa 1460550 4464837 esistente 

 



Capitolato Speciale d’Appalto 

 

Pag. 4 di 16 
 

 
  Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna – ARPAS 

I siti oggetto di misura suelencati costituiscono la quasi totalità della rete idrometrica complessiva. 

L’elenco non è vincolante, il numero e la localizzazione dei siti potrà variare, in maniera limitata, a causa di 

sopravvenute esigenze operative dell’ARPAS.  

Nello shapefile ‘Sezioni Misure di Portata’ è riportata la posizione delle sezioni idrometriche in cui verranno 

effettuate le misure di portata. All’indirizzo web 

http://www.sardegnaambiente.it/index.php?xsl=2268&s=20&v=9&c=14397&na=1&n=10&nodesc=2 sono 

pubblicate le monografie delle stazioni idrometriche già appartenenti alla rete fiduciaria di protezione civile.  

 IMPORTO E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 

L'importo stimato a base d’asta dell’appalto ammonta a € 64.000,00 (sessantaquattromila/00) oltre IVA. 

L’importo a base della procedura di affidamento è determinato sulla base dei prezzi storici di analoghi appalti 

considerando il prezzo per singola misura di portata pari a 640 € e un numero complessivo di misure nell’arco 

della durata dell’appalto pari a 100. 

L’aggiudicazione del presente appalto avverrà sulla base del criterio del minor prezzo offerto ai sensi dell’art. 

95 comma 4 del D.Lgs 50/2016. Non sono ammesse offerte in aumento rispetto al prezzo unitario posto a base 

della presente procedura di affidamento. 

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

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

rischi d’interferenza è pertanto pari a zero. 

Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 30, comma 4, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l’aggiudicatario da atto che gli 

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

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

eseguono le prestazioni di lavoro. Il costo della manodopera è valutato pari a circa il 47% dell’importo a base 

di gara. 

Il corrispettivo previsto per lo svolgimento delle prestazioni descritte nel presente Capitolato è comprensivo di 

ogni attrezzatura, materiale di consumo, nolo di mezzi, trasporto, costo delle trasferte del personale, lavoro 

notturno e festivo, inclusa la pianificazione dell’intervento, e quant’altro necessario al completamento di tutte le 

attività oggetto dell’appalto. 

L’importo del servizio è comprensivo anche del costo della sicurezza aziendale (o interna o specifica).  

L’importo dovuto all’Aggiudicatario sarà determinato a misura, applicando il prezzo offerto in sede di gara al 

numero di misure che saranno eseguite fino alla scadenza dei termini contrattuali comprensivi di eventuali 

proroghe. 

Le modalità di partecipazione alla gara e le relative procedure di aggiudicazione sono contenute nel disciplinare 

di gara. 

 DURATA DELL'APPALTO 

Il tempo utile per l'esecuzione dell’appalto è di 2 (due) anni decorrenti dalla data del verbale di avvio 

dell’esecuzione. Qualora non fosse possibile ultimare le misure previste nel termine fissato, la stazione 

appaltante si riserva la possibilità di prorogare la durata dell’appalto ai sensi del D.lgs. 50/16 Art.107 comma 5 

per il completamento delle misure sino al raggiungimento dell’importo contrattuale.  

E’ inoltre prevista l’opzione di proroga ai sensi del D.lgs. 50/16 Art.106 comma 11 per il tempo strettamente 

necessario all’espletamento di nuova procedura di gara. 



Capitolato Speciale d’Appalto 

 

Pag. 5 di 16 
 

 
  Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna – ARPAS 

 MODIFICHE CONTRATTUALI 

Eventuali modifiche contrattuali, in corso di esecuzione, saranno regolate secondo quanto previsto all’art. 106 

del D.lgs. n. 50/2016. L’importo del servizio previsto contrattualmente potrà variare di un quinto in più o in meno, 

secondo quanto previsto dall’art. 106, comma 12 del D.lgs. n. 50/2016, nel rispetto delle altre condizioni e limiti 

stabiliti dallo stesso articolo, senza che l’esecutore possa avanzare nessuna pretesa o indennizzo. 

 DIREZIONE DELL’ESECUZIONE 

L’ARPAS costituirà al suo interno un ufficio per la vigilanza sull’esecuzione del contratto costituito dal 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP), dal Direttore dell’Esecuzione (DE) e altro personale di supporto 

(Ufficio Direzione dell’Esecuzione).  

Durante l’esecuzione l’attività dell’Appaltatore sarà sottoposta a controlli e accertamenti da parte del suddetto 

Ufficio il quale potrà ricorrere, qualora necessario, anche a professionalità esterne. 

 GESTIONE OPERATIVA DEL CONTRATTO 

Entro 5 (cinque) giorni dalla data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva l’Appaltatore deve dare 

comunicazione scritta al RUP del nominativo del Rappresentate dell’Appaltatore (RA). 

Il RA sarà l’interlocutore e il referente dell’Ufficio Direzione dell’Esecuzione. Dovrà essere dotato di comprovata 

esperienza nello specifico campo dell’appalto, svolgere le funzioni di supervisione e coordinamento generale 

delle attività oggetto dell’appalto, e assumere ogni responsabilità tecnica e amministrativa di competenza. 

Dalla data di avvio dell’esecuzione del contratto e per tutta la sua durata, compresi eventuali periodi di proroga, 

e sino all’approvazione della verifica di conformità finale, l’Appaltatore dovrà garantire la struttura di esecuzione 

del contratto, dichiarata in sede di gara. 

La sostituzione di una o più figure professionali, nel corso dell’appalto, sarà possibile previa autorizzazione da 

parte dell’Ente Appaltante che si riserverà comunque di verificare che il curriculum vitae del sostituto sia analogo 

a quello del sostituendo. L’Aggiudicatario dovrà comunque comunicare la richiesta di sostituzione con un 

preavviso di almeno 15 (quindici) giorni lavorativi, salvo situazioni contingenti che saranno valutate dall’Ente 

Appaltante. 

Tutte le comunicazioni tra ARPAS e Appaltatore avverranno mediante PEC. 

 AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

Il DE, sulla base delle indicazioni del RUP, a seguito dell’efficacia del contratto dà avvio all’esecuzione del 

contratto fornendo alla ditta affidataria tutte le istruzioni e direttive necessarie, e redigendo apposito verbale che 

sarà firmato anche dall’affidatario. 

L’Appaltatore è tenuto a dare inizio alle prestazioni dalla data del suddetto verbale. 

È facoltà dell’ARPAS disporre l’esecuzione anticipata. 

 SPECIFICHE TECNICHE DEL SERVIZIO MISURA DI PORTATE LIQUIDE 

Art. 8.1 Modalità di esecuzione 

L’ARPAS metterà a disposizione dell’Impresa Aggiudicataria le proprie informazioni e conoscenze idrauliche-

idrologiche utili all’esecuzione delle misure di portata oggetto dell’appalto e le credenziali per un applicativo web 

di visualizzazione in tempo reale dei dati idrometrici e pluviometrici delle stazioni della rete di monitoraggio 

ARPAS. 

Per l’esecuzione delle misure la ditta opererà le tecniche idonee a guado, da ponte con correntometro su 
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carrello idrometrico per la calata della strumentazione, o con teleferica mobile o da ponte per la movimentazione 

della strumentazione ADCP (Acoustic Doppler Current Profiler) su battellino.  

L’esecuzione di misure di portata con altre metodiche riferite a prassi operative adeguate, ma non ancora 

riconducibili a normative di riferimento è sottoposta ad approvazione della DE.  

L’elaborazione di misure di portata con tecniche correntometriche o con strumentazioni doppler dovrà essere 

eseguite secondo le normative di riferimento:  

 ISO748: 2007 - Hydrometry - Measurement of liquid flow in open channels using currentmeters or floats;  

 ISO 24578: 2021-03 - Hydrometry - Acoustic Doppler profiler - Method and application for measurement 

of flow in open channels from a moving boat. 

Le sezioni su cui fare le misure, da effettuare in differenti condizioni di portata e modalità di esecuzione dovranno 

essere preparate dall’Aggiudicatario con operazioni di pulizia, per garantire il regolare deflusso in fase di 

misurazione delle velocità. 

Le misure dovranno essere eseguite in corrispondenza delle sezioni indicate all'Art.1 o in sezioni molto prossime 

a queste, in modo da non avere apporti che influiscano sulla portata che deve essere associata al livello dell’asta 

idrometrica in corrispondenza della sezione di monitoraggio. 

Nel caso in cui la sezione di misura della portata non coincida con la sezione filo ponte, la ditta aggiudicataria 

dovrà individuare e materializzare in situ, un caposaldo allineato al transetto di misura, cui riferire il primo punto 

della misura, normalmente in sinistra idraulica. 

L’asta idrometrica è il riferimento cui si deve associare la misura di portata e va letta, con rilievo temporale (gg-

mm-aa, h.min.) riferito all'inizio e alla fine del singolo transetto di misura. 

La lettura dovrà essere documentata con fotografia digitale sempre corredata dell’informazione temporale e 

quando possibile dall’informazione di georeferenziazione.  

Nel caso di asta idrometrica non bagnata, il livello idrometrico dovrà essere rilevato nella sezione del corpo 

idrico ortogonale all’asse fluviale e passante per l’asta idrometrica con metodologia idonea ad assicurare una 

precisione di 1 cm. In presenza di turbolenza della corrente idrica tale da rendere difficoltosa la lettura alla asta 

idrometrica dovrà essere stimato il livello medio e annotati i valori minimi e massimi. La lettura sarà documentata 

in questo caso con video digitale. 

Nelle 10 sezioni idrometriche (F13, F14, F17, F18, F58, F59, F63, F78, F80 e L09) prive di asta idrometrica il 

livello idrometrico sarà riferito a un caposaldo che la ditta dovrà ubicare secondo indicazioni del DE. Il livello 

idrometrico dovrà essere rilevato nella sezione del corpo idrico ortogonale all’asse fluviale e passante per la 

suddetta posizione comunicata dal DE, con metodologia idonea ad assicurare una precisione di 1 cm.  

La mancanza di documentazione fotografica della lettura dell’asta idrometrica se non motivata da adeguata 

giustificazione può costituire motivo di penale o mancata accettazione della misura. 

Al completamento della misura la ditta dovrà inviare secondo le modalità indicate dal DE un’email con i risultati 

della misura riportante almeno le seguenti informazioni: sezione idrometrica, posizione della sezione di misura, 

metodo di misura, l’ora inizio e fine della misura, livello idrometrico all’inizio e alla fine della misura. 

Il rapporto definitivo della misura dovrà essere inviato nei tempi e con le modalità definite al successivo Art. 8.6. 
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Art. 8.2  Dotazione strumentale 

Nell'esecuzione delle misure l’operatore economico aggiudicatario dovrà eseguire il servizio dotandosi di 

attrezzature, automezzi e figure professionali adeguate (ossia risorse umane e tecniche ed esperienza per 

svolgere al meglio le prestazioni oggetto di gara). 

Art. 8.3  Misure a chiamata  

Le misure verranno effettuate soltanto su chiamata, in occasione di eventi di piena, attivate e regolate secondo 

le modalità di seguito descritte. 

Le chiamate saranno comunicate tipicamente in condizioni pre-evento meteorologico significativo per i deflussi 

di interesse.  

L’Ente Appaltante inoltrerà, tramite PEC del RUP o di un componente dell’Ufficio Direzione dell’Esecuzione, un 

ordine di servizio per l’esecuzione della misura di portata, indicando in via preliminare i bacini idrografici 

interessati dall’evento e le sezioni idrometriche suscettibili di misura. 

La ditta Aggiudicataria dovrà essere operativa sul territorio regionale entro 24 ore dalla richiesta formale. All’atto 

della chiamata formale la ditta, entro 2 ora, deve comunicare tramite pec se eseguirà o meno l’intervento.  Con 

congruo anticipo il DE comunicherà, in base all’evoluzione dell’evento in corso, la priorità dei siti in cui eseguire 

le misure. 

La programmazione temporale, le modalità di esecuzione e il numero di misure nelle diverse sezioni di 

monitoraggio saranno valutati dall’Aggiudicatario in relazione alle condizioni operative di sicurezza per gli 

operatori. 

All’atto della richiesta formale la ditta, entro 1 ora, deve comunicare se eseguirà o meno l’intervento.  

Il mancato rispetto della tempistica d’intervento determina l’applicazione delle penali previste all’Art. 16.  

Art. 8.4  Misure correntometriche con mulinello ad elica o strumenti ad ultrasuoni o 
elettromagnetici 

Il metodo di misurazione riferito alla citata norma ISO748, prevede la quantificazione delle verticali in funzione 

della larghezza dell’alveo ed il numero di punti di misura in funzione delle profondità. 

Larghezza alveo e numero verticali n: 

 Larghezza < 0,5 m, n = da 5 a 6 

 0,5 < Larghezza < 1 m, n = da 6 a 7 

 1 m < Larghezza < 3 m, n = da 7 a 12 

 3 m < Larghezza < 5 m, n = da 13 a 16 

 Larghezza > 5 m, n >= 22 

Per larghezze del fiume > 5 m, il numero di verticali dovrà essere scelto in modo che il contributo sulla singola 

verticale sia inferiore del 5% della portata totale, e che in nessun caso superi il 10%. 

In funzione della profondità il numero di punti sulla verticale potrà essere con il metodo a uno, tre o cinque punti 

di misura; per ogni punto di misura dovrà essere misurato il numero di giri dell’elica o direttamente la velocità 

in un tempo di esposizione di 40”, per misure con velocità molto basse il tempo di osservazione dovrà essere 

aumentato a 50”, 60” etc. 
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Al termine delle misurazioni di velocità, la portata risultante, dovrà essere calcolata e restituita con il metodo 

della sezione centrale, indicando anche il valore d’incertezza percentuale nel complesso della misura eseguita. 

Art. 8.5  Misure di portata ADCP (Acoustic Doppler Current Profiler) 

L’esecuzione e l’elaborazione di misure di portata con strumentazione costituita da sensori acustici ad effetto 

Doppler montati su battellino dovrà essere condotta secondo quanto prescritto nella normativa di riferimento: 

 ISO 24578: 2021-03 - Hydrometry - Acoustic Doppler profiler - Method and application for measurement 

of flow in open channels from a moving boat. 

Preliminarmente alla misura di portata, su ogni sezione dovrà essere fatto un test di misura della profondità e 

della velocità massima nella sezione, in modo da poter eseguire un’indagine preliminare sulle caratteristiche 

della sezione e sulle condizioni di sicurezza nell’esecuzione della misura.  

Requisiti misure di portata con ADCP: 

1)  La velocità di trascinamento dello strumento deve essere inferiore di un ordine di grandezza alla velocità 

della corrente; 

2)  Bisogna eseguire una serie di transetti di misura, sino al raggiungimento di almeno 4 transetti con portata 

misurata rientrante nell’intervallo del +/- 5% d’errore rispetto alla media dei transetti validi. Per ciascun transetto 

la portata misurata deve essere superiore al 50%; 

3) Lo Strumento utilizzato deve essere dotato di GPS. Nel caso di misure eseguite con strumento dotato di 

GPS, è necessario procedere all’elaborazione sia della serie di dati acquisiti con il Bottom Tracking sia di quella 

acquisita con il GPS e valutare quale tra i risultati ottenuti sia il più affidabile (la scelta della serie da ritenere 

valida deve essere eseguita mediante una valutazione quali-quantitativa che prenda in considerazione gli scarti 

delle portate dei singoli transetti dalle medie, l’andamento dei tracciati valutando la presenza di traiettorie 

anomale dovute a problemi di tracciamento, la presenza di valori di portata coerenti per transetti aventi lo stesso 

verso di attraversamento, la presenza di fondo mobile, la qualità del dato GPS: HDOP, numero di satelliti, 

qualità satelliti). Nel caso di fondo mobile può essere utilizzato il dato ottenuto con il GPS o il dato ottenuto con 

il Bottom Tracking corretto con particolari metodi (esempio: metodo Loop dell'USGS); 

4) Occorre tarare la bussola integrata nello strumento ogni qualvolta viene cambiata la sezione di misura.   

Art. 8.6  Elaborati richiesti e tempi di consegna 

Per ognuna delle misure eseguite, l’Aggiudicatario trasmetterà entro 10 giorni dall’esecuzione della misura un 

report di misura costituito da uno o più file in formato pdf, contenente le informazioni relative alle principali 

grandezze rilevate nel corso della misura.  

Gli elaborati grafici e numerici caratteristici della strumentazione e metodo utilizzati dovranno essere idonei a 

certificare il corretto funzionamento dello strumento e la correttezza della tecnica di misura. 

Il report della misura dovrà comunque contenere le seguenti informazioni e dati: 

ANAGRAFICA: nome del sito; nome dell'operatore; data/ora inizio misura; data/ora fine misura; livello 

idrometrico ad inizio misura e a fine misura rilevato all’asta idrometrica; livello idrometrico ad inizio misura e a 

fine misura registrato dalla stazione di misura idrometrica; strumento utilizzato; metodo di misura utilizzato; 

portata misurata; ubicazione precisa della sezione di misura. Qualora la sezione di misura non coincida con la 
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sezione in cui è installata la stazione o l’asta idrometrica, dovrà essere allegata planimetria con la traccia della 

sezione di misura riportata su ortofoto. 

ELABORAZIONI NUMERICHE DELLE MISURE DI PORTATA: portata in m3/s (tre cifre significative); sezione 

liquida in m2; larghezza alveo in m; profondità media in m; profondità massima in m; raggio idraulico in m; 

contorno bagnato in m; portata specifica media in m3/s; velocità media in m/s; velocità media superficiale in 

m/s; velocità massima in m/s; velocità massima superficiale in m/s; rapporto velocità media/velocità massima; 

rapporto velocità media/velocità media superficiale; stima dell'errore associato alla misura. Nel caso di ADCP: 

velocità scafo in m/s; percorso in m; DMG in m; larghezza complessiva in m; portata sinistra, destra, superficiale, 

fondo, centro e totale in m3/s; % portata misurata per ciascun transetto. 

ELABORAZIONI GRAFICHE DELLE MISURE DI PORTATA: grafico della sezione, grafico delle verticali e dei 

profili di velocità sulle verticali, grafico delle portate specifiche, grafico delle curve isotachie.  

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA: fotografie digitali, con risoluzione minima di 300 dpi e nei formati jpg, tiff 

o png. Tali immagini dovranno obbligatoriamente documentare il livello idrometrico all'asta (ad inizio e fine 

misura), l'ubicazione dell’eventuale caposaldo di riferimento del transetto di misura, lo stato di funzionamento 

del sensore idrometrico (evidenziando per esempio dannose interazioni con vegetazione o con il fondo 

dell’alveo). Per misura con calata da ponte, dovrà essere documentata l’inclinazione del cavo di sostegno del 

peso nel caso di deriva significativa dalle verticali. Le condizioni dell'alveo e del corso d'acqua nella sezione 

della misura al momento della stessa dovranno essere documentate da un breve filmato in formato digitale.  

Per quanto riguarda l’ora di rilevamento del livello idrometrico/portata liquida e di registrazione delle fotografie 

deve necessariamente essere specificato se UTC o solare e comunque l’indicazione deve essere coerente a 

quella strumentale. 

L’aggiudicatario entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del periodo contrattuale del servizio in appalto dovrà 

trasmettere un unico volume completo di tutte le elaborazioni eseguite e di una relazione finale sulla campagna 

di misura eseguita. Il volume sarà predisposto in formato digitale e in formato cartaceo in due copie. 

 VERIFICHE 

ARPAS si riserva la facoltà’ di effettuare controlli a campione nel corso delle attività di misura. 

Il controllo consiste nel verificare: 

 La conformità delle misure eseguite e degli elaborati trasmessi rispetto alle specifiche di capitolato; 

 la conformità degli strumenti usati rispetto a quelli dichiarati in gara. 

Il Direttore dell’esecuzione contrattuale, al fine di verificare quanto sopra indicato, potrà verificare in proprio o 

richiedere, a carico della Ditta Aggiudicataria, ulteriori misure dirette.  

Eventuali contestazioni saranno comunicate all’Aggiudicatario entro il termine di 10 giorni dalla data di consegna 

dei rapporti di misura definitivi. L’Aggiudicatario potrà presentare proprie osservazioni e/o chiarimenti 

perentoriamente entro i successivi 5 (cinque) giorni pena applicazione delle penali di cui all’Art. 16 a partire dal 

sesto giorno. 

Per contestazioni, a fronte delle quali l’Aggiudicatario non abbia presentato osservazioni e/o validi chiarimenti, 

ARPAS inviterà la Ditta Aggiudicataria a eliminare le manchevolezze riscontrate. Qualora ARPAS riscontrasse 
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il permanere delle manchevolezze segnalate, applicherà le penali e non accetterà la misura. 

 VERBALE DI ATTESTAZIONE DI ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI 
CONTRATTUALI 

Entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione dell’Appaltatore di avvenuto completamento delle 

prestazioni contrattuali la DE sulla base delle verifiche effettuate in corso di esecuzione e finali, procederà a 

emettere il verbale di ultimazione dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali. 

Nel verbale sarà riportato in giorni il tempo complessivo impiegato per eseguire quanto previsto in contratto, 

con l'indicazione dei giorni impiegati in più o meno rispetto al tempo utile indicato all’Art. 3 tenuto conto delle 

proroghe eventualmente concesse.  

 VERIFICA REGOLARE ESECUZIONE 

La verifica dì regolare esecuzione è eseguita ai sensi dell’Art.102 del D.lgs. 50/16 dal responsabile del 

procedimento entro 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni contrattuali. 

La rata di saldo sarà erogata a seguito dell’emissione, del certificato di regolare esecuzione.  

 CONOSCENZA DELLE NORME E DELLE CONDIZIONI D'APPALTO 

L’Appaltatore, in piena autonomia e sotto la sua esclusiva responsabilità, deve ottemperare a tutte le 

disposizioni legislative e osservare tutti i regolamenti, le norme nazionali, comunitarie e tecniche vigenti 

pertinenti l’esecuzione dell’appalto, nonché in materia dì contratti di lavoro, di sicurezza e igiene del lavoro, le 

norme fiscali ed ogni qualsiasi prescrizione possa comunque interessare il contratto e la sua esecuzione. 

Per quanto non espressamente prescritto dal presente capitolato, si applicano le disposizioni di cui al D.lgs. n. 

50 del 18 aprile 2016, quelle in materia di contabilità generale dello Stato, del Codice Civile e di tutta la normativa 

vigente nazionale e/o comunitaria, anche se non specificatamente menzionata. 

L’Appaltatore dovrà inoltre uniformarsi a tutte le disposizioni riguardante l'igiene e la sicurezza sul lavoro senza 

diritto ad alcun compenso di sorta e sotto l'obbligo, in caso d’inosservanza o trasgressione, del risarcimento di 

ogni danno, del quale danno lo stesso Appaltatore si terrà completamente tacitato con il prezzo contrattuale. 

Nell'esecuzione delle misure di portata l’Appaltatore si atterrà, nel modo più scrupoloso, al rispetto delle vigenti 

norme antinfortunistiche; doterà il personale dipendente di tutti i mezzi necessari per il rispetto di tali norme e 

controllerà la continua efficienza ed il regolare uso di tali mezzi.  

 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO 

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto i seguenti documenti: 

 Capitolato Speciale d’appalto; 

 Offerta economica presentata in sede di gara. 

 CAUZIONE DEFINITIVA E COPERTURA ASSICURATIVA 

L’Appaltatore è tenuto a prestare un deposito cauzionale definitivo costituito, ai sensi dell’art.103 D.lgs. 

n.50/2016, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fidejussoria o fidejussione rilasciata dagli 

Intermediari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del D.lgs. n. 1/9/1993 n° 385, che svolgono in via esclusiva o 

prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di 

revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del D.lgs. n. 24/02/1998, n. 58. La fideiussione dovrà 

prevedere espressamente: 

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ed alla applicabilità dell’articolo 
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1957 del Codice Civile; 

2. il pagamento dell’intera somma assicurata entro il termine di giorni 15 (quindici) a semplice richiesta 

scritta dell’ARPAS. 

L’importo della cauzione sarà determinato ai sensi dell’art 103 del D.lgs. n. 50/2016, applicando le riduzioni 

previste dall’art 93 comma 7 del Codice, ricorrendone i presupposti. 

La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei 

danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle 

somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità 

del maggior danno verso l’Appaltatore.  

L’ARPAS potrà chiedere all’aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto 

o in parte; la garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della 

richiesta dell’Agenzia, in caso d’inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da 

corrispondere all’Appaltatore. 

L’ARPAS ha altresì il diritto di avvalersi della cauzione per le finalità di cui all’art 103 comma 2 del Codice, al 

quale si rinvia.  

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dall’affidamento, l’acquisizione della cauzione 

provvisoria e l’affidamento della fornitura al concorrente che segue in graduatoria. 

La garanzia fideiussoria in questione è svincolata all’atto dell’emissione del certificato di verifica di conformità. 

Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità del benestare dell’Appaltatore, 

con la sola condizione della preventiva consegna, da parte di quest’ultimo, del documento, in originale o in 

copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione della prestazione.  

È obbligo dell’Appaltatore stipulare specifica Polizza Assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile 

verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento all’appalto in questione, con massimale per sinistro non inferiore 

ad € 500.000,00 (cinquecentomila/00) e con validità non inferiore alla durata prevista per l’esecuzione delle 

misure di portata. 

In alternativa alla stipula della polizza che precede, il prestatore di servizi potrà dimostrare l’esistenza di una 

polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche di quelle indicate per quella specifica. In tal caso, 

si dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche il 

servizio svolto per conto dell’ARPAS, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale 

per sinistro non è inferiore ad € 500.000,00 (cinquecentomila/00). 

Resta inteso che l’esistenza, e quindi la validità ed efficacia, della polizza assicurativa di cui al presente articolo 

è condizione essenziale e pertanto, qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la 

copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della 

cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito. 

 MODALITÀ DI CONTABILIZZAZIONE E PAGAMENTI  

Non è prevista alcuna anticipazione sull'importo contrattuale. 

La contabilità è predisposta dal DE che provvede al controllo della spesa.  

Lo stato di avanzamento sarà determinato applicando, alle misure di portata liquida eseguite, i prezzi offerti in 

sede di gara. 

L’importo dovuto all’Aggiudicatario sarà determinato a misura, applicando i prezzi offerti in sede di gara al 

numero di misure che saranno eseguite fino alla scadenza dei termini contrattuali comprensivi di eventuali 
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proroghe o sino al conseguimento dell’importo contrattuale dell’appalto. 

 

L’ARPAS provvederà a corrispondere all’Appaltatore i pagamenti secondo le seguenti modalità: 

1. per stati di avanzamento al raggiungimento delle soglie del 30%, 60% delle misure contrattualmente 

attribuite e dello stato finale. 

Prima dell’emissione dello stato di avanzamento il DE redige una dettagliata "Relazione sulle attività 

svolte al "_/_/_", nella quale elenca le prestazioni effettuate oggetto della quantificazione, gli esiti positivi 

delle verifiche di cui all’Art. 9. Lo stato di avanzamento dovrà essere emesso entro 10 (dieci) giorni dal 

raggiungimento dell’importo. Sulla base dello stato di avanzamento il RUP emette il certificato di 

pagamento, verificata la regolarità contributiva, entro 5 (cinque) giorni;  

2. la rata di saldo, pari al 10% dell’importo contrattuale, sarà liquidata dopo l’emissione del certificato di 

regolare esecuzione, al netto delle eventuali penali di cui all’Art. 16, e quanto previsto al comma 6 

dell’art.103 del D.lgs. n. 50/2016.  

Ciascuna fattura emessa a fronte dell’emissione del certificato di pagamento 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 in forma elettronica ai sensi del D.M. n. 55 del 03/04/2013 (Codice univoco ufficio 

2YXSNE).  

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 d’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).  

In ogni caso, ai sensi dell’art 30 comma 5 del Codice, sull’importo netto progressivo delle prestazioni, è operata 

una ritenuta dello 0,50 per cento. Tali ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, 

dopo l’approvazione del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del DURC. In caso di ritardo di 

pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5, il RUP opererà ai sensi dell’art 30 comma 

4 del D.lgs. n. 50/2016. 

L’ARPAS è soggetta all’applicazione della norma “Split payment”, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del D.lgs. 

n. 50/2016 ma non all’applicazione del reverse charge. 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. 

 INADEMPIENZE E PENALI 

Ai sensi del comma 2 dell’art.113 bis del D.lgs. n. 50/2016 sono previste le seguenti penali: 

 5 per mille del presunto importo contrattuale massimo per ciascun mancato intervento a seguito della 

chiamata. Il RUP si riserva di valutare l’effettiva riconducibilità a causa di forza maggiore delle 

motivazioni presentate a giustificazione del mancato intervento; 

 3 per mille del presunto importo contrattuale massimo per ogni 6 ore di ritardo rispetto al tempo di 

intervento su chiamate definito all’Art. 8.3; 

 1 per mille del presunto importo contrattuale massimo per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi di 

consegna degli elaborati definiti all’Art. 8.6; 

 1 per mille del presunto importo contrattuale massimo per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi definiti 

all’Art. 9. 
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Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti 

periodi saranno contestati all’Appaltatore per iscritto dal Direttore dell’esecuzione del contratto sentito il 

Responsabile del Procedimento. L’Appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine 

massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accogliibili, ovvero 

non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali 

sopra indicate. 

L’ARPAS potrà applicare all'Aggiudicatario penali per un ammontare cumulativo non superiore al 10% del valore 

totale del contratto. Qualora la misura complessiva delle penali superi il 10 % dell'importo del contratto, l’ARPAS 

ha la facoltà di risolvere il contratto in danno dell'Aggiudicatario. L’ARPAS potrà compensare i crediti derivanti 

dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, con quanto dovuto all'Aggiudicatario a qualsiasi titolo, 

anche per i corrispettivi dei servizi resi dall'Aggiudicatario, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione senza 

bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. 

L'Aggiudicatario prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto 

dell’ARPAS a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. La richiesta e/o il pagamento delle penali 

di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per 

la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. 

 RISOLUZIONE CONTRATTUALE 

Nei casi previsti ai sensi dei commi 3 e 4 dell’Art. 108 del D.lgs. n. 50/2016 si procederà alla risoluzione del 

contratto per gravi inadempimenti.  

Nei casi di risoluzione del contratto, la comunicazione della decisione assunta dall’ARPAS è fatta all’Appaltatore 

con PEC o lettera raccomandata A/R.  

In ogni caso si conviene che l’ARPAS, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per 

l’adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 C.C., previa comunicazione 

all’Appaltatore con raccomandata A/R, nei casi espressamente previsti dal presente disciplinare, dalla Legge e 

dal Codice.  

L’ARPAS si riserva il diritto di risolvere il contratto per grave inadempimento anche nel caso in cui l’ammontare 

complessivo delle penali superi il 10% del valore complessivo dell’importo contrattuale, ovvero nel caso di 

ulteriori gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore.  

Si considerano gravi inadempimenti 3 (tre) mancati interventi dell’aggiudicatario a seguito di 3 (tre) chiamate 

per ciascun anno di contratto. Precisando che al terzo mancato intervento ARPAS procederà alla rescissione 

del contratto. Il RUP si riserva di valutare l’effettiva riconducibilità a causa di forza maggiore delle motivazioni 

presentate a giustificazione del mancato intervento.     

Redatto il processo verbale in contradditorio con l’Appaltatore, qualora permanga l’inadempimento, l’ARPAS 

risolve il contratto fermo restando il pagamento delle penali.  

In caso di risoluzione l’ARPAS provvederà a incamerare la cauzione definitiva, ferma restando la facoltà di far 

eseguire la prestazione dedotta nel presente contratto ad altra impresa in danno all’Appaltatore. Resta salvo il 

diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.  

 ONERI, OBBLIGHI DIVERSI E RESPONSABILITÀ A CARICO DELL'APPALTATORE   

Oltre agli oneri espressamente previsti nel presente capitolato, nel contratto e a quelli derivanti dall'applicazione 

dì tutte le norme applicabili di legge e regolamenti, saranno a carico dell’Appaltatore gli oneri e obblighi di 

seguito indicati, da ritenersi compresi e compensati nel corrispettivo d'appalto: 
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 le spese derivanti dall'assolvimento degli obblighi contributivi, previdenziali e assicurativi a favore del 

proprio personale impiegato nell'espletamento delle prestazioni oggetto del presente appalto, operante 

anche in condizioni difficili o pericolose, nonché le spese per le dotazioni di sicurezza ed 

antinfortunistiche. La responsabilità per gli infortuni del personale impiegato ricadrà unicamente 

sull'Aggiudicatario lasciando indenne l’ARPAS da ogni responsabilità e/o ogni azione legale; 

 l'adozione, nell'esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali, dei procedimenti e delle cautele 

necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei 

terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel 

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e di tutte le norme in vigore in materia di infortunistica;  

 ogni e qualsiasi danno o responsabilità che dovesse derivare dal mancato rispetto delle disposizioni 

sopra richiamate, sarà a carico esclusivamente dell’Appaltatore con esonero totale dell’ARPAS; 

L’Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali in conformità a quanto 

prescritto dalla normativa vigente in materia, dei danni direttamente o indirettamente causati durante lo 

svolgimento dell'appalto. 

L’Appaltatore non potrà eccepire, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi non 

si configurino come causa di forza maggiore contemplate dal codice civile.  

 

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 e 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. 

L’Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell’Amministrazione, l’adempimento di tutte le 

disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il 

pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai fini di cui sopra 

quest’Amministrazione acquisirà, ex art. 16bis della L. 2/2009, il DURC attestante la posizione contributiva e 

previdenziale dell’Appaltatore nei confronti dei propri dipendenti. 

Nel caso in cui il DURC segnali un’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 d’inadempienza retributiva da parte dell’Appaltatore e/o subappaltatore si applica l’art. 31 comma 6 del 

Codice. 

Il personale che effettuerà le misure dovrà possedere le competenze, acquisite anche a seguito di specifica 

informazione, formazione e addestramento, per eseguire le misure nelle diverse configurazioni. Le ditte 

partecipanti dovranno autocertificare il possesso di tali requisiti in sede di gara. 

L’Appaltatore è obbligato a produrre, prima dell’avvio dell’esecuzione del contratto, la documentazione 

attestante l’idoneità tecnico professionale.  
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 RISERVATEZZA 

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso e, 

comunque, a conoscenza, 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 dell'appalto. 

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto 

in esecuzione dell'appalto. L'Aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri 

dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di 

questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. L'Aggiudicatario può citare i termini essenziali dell'appalto 

nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione dell'Aggiudicatario stesso a gare e appalti, previa 

comunicazione all’ARPAS, delle modalità e dei contenuti di detta citazione. L'Aggiudicatario s’impegna, altresì, 

a rispettare quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di 

riservatezza. 

 RISERVE DELL'APPALTATORE  

Ogni riserva da parte dell’Appaltatore dovrà essere formulata per iscritto a pena di decadenza, per qualsiasi 

pretesa, anche in dipendenza dì fatti continuativi ed accertabili in ogni tempo. 

Si applicano gli artt. 205-206 del D.lgs. n. 50/2016. 

 SOSPENSIONE DEL CONTRATTO 

Ai sensi dell’art 107 del Codice, l’ARPAS può disporre la sospensione, in tutto o in parte, dell’esecuzione del 

contratto al verificarsi di cause imprevedibili o di forza maggiore, di circostanze che impediscono in via 

temporanea il regolare svolgimento dei servizi ovvero per ragioni di necessità o di pubblico interesse con 

l’osservanza delle modalità e delle prescrizioni previste dalla suddetta norma.  

 RECESSO 

L’ARPAS si riserva di recedere dal contratto in qualunque momento, salvo quanto disposto dall’art 88 comma 

4 ter e 92 comma 4 del D.lgs. n. 159/2011, previo il pagamento delle prestazioni eseguite nonché il valore dei 

materiali in magazzino oltre al decimo dell’importo dei servizi non ancora eseguiti. Si applica l’Art. 109 del 

Codice. 

L’ARPAS si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse con 

preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, da comunicarsi all’Appaltatore con lettera raccomandata A/R. In tal 

caso l’ARPAS sarà tenuta al pagamento: 

 delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l’atto di recesso, 

cosi come attestate dal verbale di verifica redatto dall’ARPAS; 

 delle spese sostenute dall’Appaltatore. 

Dalla data di comunicazione del recesso, l’Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, 

assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all’ARPAS. 

 SUBAPPALTO 

Il subappalto è consentito nelle misure e modalità previste dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. con 

particolare riferimento al D.L. 77/2021 convertito con modifiche dalla legge 108 del 29 Luglio 2021. 

Le prestazioni oggetto del contratto possono essere subappaltate nei limiti previsti dalla norma vigente. 

Il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione dovrà dichiararne l’intenzione in sede di 
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gara ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016  e ss.mm.ii. 

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in 

relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. 

 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEL CREDITO 

E’ 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. n. 50/2016 e della 

Legge. 21 febbraio 1991, n. 52. 

 PROCEDURE IN CASO DI FALLIMENTO DELL’APPALTATORE, DI RISOLUZIONE 
CONTRATTUALE O DI MISURE STRAORDINARIE DI GESTIONE 

Si applicano le disposizioni dell’art 48 commi 17 e 18 del D.lgs. n. 50/2016 in caso di ipotesi di fallimento, 

liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato 

preventivo ovvero altra procedura concorsuale a carico del mandatario o del mandante o di morte, interdizione, 

inabilitazione o fallimento di imprenditore individuale. 

Ai sensi dell’art. 110 del D.lgs. n. 50/2016 in caso di fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo, 

ovvero di procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’Appaltatore, o di risoluzione del contratto 

o di recesso ai sensi dell’art 88 comma 4-ter del D.lgs. n. 159/2011, ovvero di dichiarazione di inefficacia del 

contratto, l’ARPAS provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, 

risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio 

oggetto dell’appalto. Si procederà ad interpellare i partecipanti a partire dal soggetto che ha formulato il prezzo 

più basso, escluso l’originario aggiudicatario.  

 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 all’ARPAS 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. 

 SPESE CONTRATTUALI 

La stipula del contratto avverrà mediante scrittura privata o 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’operatore economico aggiudicatario. 

 CONTROVERSIE 

In caso di controversie tra l’Impresa aggiudicataria e l’ARPAS, sarà competente in via esclusiva il Foro di 

Cagliari.  
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