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Art. 1 PREMESSA 

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

l'Erosion cotière et actions de GOuvernance Transfrontalière” (Cooperazione Interreg V-A Italia-Francia 

Marittimo 2014/2020) deve sperimentare e sviluppare metodologie di studio e monitoraggio 

dell’evoluzione dei litorali finalizzate alla gestione integrata della fascia costiera.  

In tale contesto, deve affidare un Servizio di rilievi terrestri e topo-batimetrici (spiaggia emersa e 

sommersa), da effettuare in una porzione del litorale sardo (area pilota) e sul settore focivo che sottende 

il settore costiero in esame. L’appalto prevede inoltre la realizzazione ed elaborazione di diversi prodotti 

derivati dalle attività di rilievo, quali Ortofoto, modello DSM, modello DTM, Curve di livello, mappe 

batimetriche, morfologiche e geologiche meglio specificate nell’art.10.  

Il servizio prevede anche una fase di campionamento di sedimenti litorali all’interno delle aree d’indagine 

da consegnare alla Stazione appaltante per le successive analisi granulometriche e minero petrografiche 

che saranno effettuate dall’ARPAS nel laboratorio minero-petrografico del Dipartimento Geologico. 

Art. 2 OGGETTO DELL’APPALTO 

L’oggetto del servizio è rappresentato dall’esecuzione di rilievi terrestri e topo-batimetrici, così come 

specificati all’articolo 10, da effettuare, in due fasi diverse: 

1. la prima fase, comprensiva dell’esecuzione dei rilievi, dell’elaborazione e dell’interpretazione dei 

dati, dovrà essere sviluppata, con le modalità elencate e specificate negli artt. 10.2 e 10.4,  nel 

periodo compreso tra il 15 Settembre 2019 ed il 15 Ottobre 2019; il servizio, in questa fase, 

prevede anche un’attività di campionamento di sedimenti (CS), in spiaggia sommersa ed emersa, 

secondo le modalità elencate e specificate negli artt. 10.2 e 10.4 e secondo lo schema riportato 

nelle Tavole contenute nella “Relazione Tecnica Illustrativa” e negli shape file allegati.  

2. la seconda fase, comprensiva dell’esecuzione dei rilievi, dell’elaborazione e dell’interpretazione 

dei dati, dovrà essere sviluppata, secondo le modalità elencate e specificate negli artt. 10.3 e 10.4 

e dovrà essere avviata dopo l’esecuzione della prima fase e nel periodo compreso tra il 15 Ottobre 

2019 ed il 15 Dicembre 2019. 

L’area oggetto dei rilievi e delle indagini si riferisce alla zona costiera di “Torre delle Stelle – Solanas” e, 

più specificatamente, in corrispondenza delle spiagge denominate “Genn’ e Mari”, “Cann’ e Sisa” e 

“Solanas” cosi come identificate nelle Tavole contenute nella “Relazione Tecnica Illustrativa” e negli shape 

file allegati. 

L’appalto prevede la realizzazione ed elaborazione di diversi prodotti derivati dalle attività di rilievo, quali 

Ortofoto, modello DSM, modello DTM, Curve di livello, mappe batimetriche, morfologiche e geologiche 

meglio specificate nell’art.10. 

Art. 3 IMPORTO DELL’APPALTO E CORRISPETTIVO 

L'importo contrattuale complessivo dell’appalto ammonta a € 53.000,00 I.V.A. esclusa di cui: 

1. € 39.000,00 I.V.A. esclusa per l’esecuzione della prima fase 

2. € 14.000,00 I.V.A. esclusa per l’esecuzione della seconda fase. 

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

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

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

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

personale cui sarà applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la 

zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro. 

Ai sensi dell’Art.23 comma 16 del suddetto decreto 18 aprile 2016, n. 50, la stazione appaltante ha stimato 

un’incidenza del costo della manodopera pari al 22% dell’importo posto a base d’asta con riferimento alla 

prima fase individuata, per un rispettivo importo di € 8.580,00 e del 20% con riferimento alla seconda fase 

per un importo di € 2.800,00. 

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. 

Il corrispettivo è determinato dalla procedura di scelta del contraente precedente alla stipula del contratto, 

ed in particolare, da quanto indicato nell’offerta economica dell’aggiudicatario. I prezzi offerti tengono 

conto di tutti gli obblighi ed oneri posti a carico dell’esecutore dal presente capitolato speciale e da ogni 

altro documento contrattuale. 

Non sono presenti rischi di sicurezza interferenziali. 

Art. 4 DURATA DELL'APPALTO 

I servizi relativi alla prima fase dovranno essere completati entro il 15 Ottobre 2019.  

I servizi relativi alla seconda fase dovranno essere eseguiti successivamente al completamento della 

prima fase e dovranno essere improrogabilmente completati entro il 15 Dicembre 2019.  

Qualora l’esecutore, per cause ed eventi imprevedibili e allo stesso non imputabili, non possa ultimare le 

attività nel termine fissato, potrà richiedere luna proroga ai sensi del D.lgs. 50/16 Art.107 comma 5 per il 

completamento delle attività sino al raggiungimento dell’importo contrattuale.  

Sulle istanze di proroga decide il Responsabile del procedimento. Si applicano, a riguardo, le disposizioni 

di cui all’art. 107 del Codice. 

Art. 5 MODIFICHE CONTRATTUALI 

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

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

Nel corso dell'esecuzione del contratto, l’Amministrazione committente per qualsiasi motivo può chiedere, 

e l´esecutore ha l'obbligo di accettare, alle condizioni tutte del contratto, un aumento o una diminuzione 

sull'ammontare dell'intero servizio fino alla concorrenza di un quinto, senza che ciò possa essere motivo 

per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di sorta da parte del esecutore, né per esercitare il diritto 

alla risoluzione del contratto come specificato all’articolo 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016. 

Art. 6 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), il Direttore dell’Esecuzione (DE), dai direttori operativi 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. 
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Art. 7 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE OPERATIVA DEL SERVIZIO. 

Entro 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.  

Il RA svolgerà le funzioni di supervisione e coordinamento generale delle attività oggetto dell’appalto e si 

assumerà ogni responsabilità tecnica 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 2 giorni lavorativi, salvo situazioni contingenti che saranno 

valutate dall’Ente Appaltante. Tutte le comunicazioni tra Arpas e Appaltatore avverranno mediante PEC. 

Art. 8 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, e redigendo apposito verbale che sarà firmato anche dall’affidatario. 

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

Art. 9 CRONOPROGRAMMA 

L’Aggiudicatario dovrà eseguire la campagna di acquisizione dei dati in relazione alle condizioni 

meteoclimatiche, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti nel presente capitolato speciale. 

L’Aggiudicatario ha l’obbligo di informare preventivamente il DE via e-mail sull’esecuzione delle campagne 

di misure comunicando preventivamente le variazioni al programma concordato mediante e-mail o SMS. 

Art. 10 SPECIFICHE TECNICHE DEL SERVIZIO 

Art. 10.1 Oggetto delle misure e finalità 

L’appalto prevede l’esecuzione, in entrambe le due Fasi oggetto dell’appalto e descritte all’art. 2, un’attività 

di rilievi ed acquisizione di dati terrestri e marini ed un’attività successiva di elaborazione, interpretazione 

dei dati e loro restituzione cartografica e digitale. 

Art. 10.2 Descrizione della Fase 1 (dal 15 Settembre 2019 al 15 Ottobre 2019) 

Nella Fase 1 le attività, previste dall’affidamento in oggetto e nelle tre aree descritte ed identificate nelle 

tavole (1-2-3) contenute nella “Relazione Tecnica Illustrativa” sono le seguenti: 

- Rilievo Topo-Batimetrico Singlebeam (TBS) del profilo attivo emerso e sommerso della spiaggia con 

rilievo GPS della linea di riva; 

- Rilievo Batimetrico MultiBeam (BMB) della spiaggia sommersa dalla minor profondità batimetrica 

consentita dalla tecnologia adottata; 

- Rilievo morfologico tramite Side Scan Sonar (SSS) della spiaggia sommersa dalla minor profondità 

batimetrica consentita dalla tecnologia adottata; 
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- Rilievi geomorfologici Sub Bottom Profiler (SBP) in spiaggia sommersa finalizzato alla descrizione 

dell’assetto geologico e stratigrafico del fondale, della natura e dello spessore dei sedimenti e l’eventuale 

presenza di strutture sepolte; 

-    Rilievo Topografico dei profili della spiaggia emersa; 

-    Rilievo della linea di riva; 

- Rilievo AereoFotogrammetrico da Drone (AFD) della spiaggia emersa, delle foci fluviali, delle opere 

presenti e dei primi fondali. 

In questa fase è prevista una fase di campionamento di sedimenti (CS) in spiaggia sommersa ed emersa 

secondo le modalità descritte nel seguito e secondo lo schema riportato nelle Tavole (4-5-6) contenute 

nella “Relazione Tecnica Illustrativa” e negli shape file allegati. 

Art. 10.3 Descrizione della Fase 2 – (15 Ottobre 2019 – 15 Dicembre 2019) 

Nella Fase 2 l’appalto prevede la ripetizione dei seguenti rilievi nelle tre aree descritte ed identificate nelle 

tavole (1-2-3) contenute nella “Relazione Tecnica Illustrativa”: 

- Rilievo Topo-Batimetrico Singlebeam (TBS) del profilo attivo emerso e sommerso della spiaggia con 

rilievo GPS della linea di riva; 

- Rilievo Batimetrico MultiBeam (BMB) della spiaggia sommersa dalla minor profondità batimetrica 

consentita dalla tecnologia adottata; 

-    Rilievo Topografico dei profili della spiaggia emersa; 

-    Rilievo della linea di riva; 

- Rilievo AereoFotogrammetrico da Drone (AFD) della spiaggia emersa, delle foci fluviali, delle opere 

presenti e dei primi fondali. 

La finalità dell’appalto è rappresentata dalla necessità di effettuare la caratterizzazione topografica, 

geomorfologica, sedimentologica e mineropetrografica delle tre spiagge allo scopo di soddisfare le 

esigenze del Progetto Maregot attraverso la comprensione delle tendenze evolutive del sistema “Fiume – 

Spiaggia” e la valutazione del bilancio sedimentario di ognuna, anche ai fini dell’impostazione di un Piano 

di monitoraggio morfosedimentologico dell’area in esame. 

L’appalto prevede inoltre la realizzazione ed elaborazione di diversi prodotti derivati dalle attività di rilievo, 

quali Ortofoto, modello DSM, modello DTM, Curve di livello, mappe batimetriche, morfologiche e 

geologiche meglio specificate nell’art.10.4 che segue. 

I rilievi batimetrici dovranno essere eseguiti nel rispetto di quanto stabilito dal “Disciplinare tecnico per la 

standardizzazione dei rilievi idrografici” (I.I.3176) – edizione Genova 2016, elaborato dall’Istituto 

Idrografico della Marina Militare. In particolare, dovrà essere rispettato tutto quanto indicato 

dall’ANNESSO 1 “Elenco delle operazioni da effettuare in occasione dei rilievi idrografici”. 

 

Art. 10.4 Modalità di esecuzione delle attività e specifiche tecniche di 
acquisizione 

L’ARPAS metterà a disposizione dell’Impresa Aggiudicataria le proprie informazioni e conoscenze 
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eventualmente utili all’esecuzione dei rilievi e indagini oggetto dell’appalto. 

L’intera campagna di rilievo, comprensiva della prima e della seconda fase, sopra descritte, dovrà essere 

eseguita in piena sinergia da un team tecnico specializzato che opererà parallelamente in ambiente 

emerso e sommerso al fine di non creare disomogeneità tra il profilo emerso e quello sommerso della 

spiaggia. 

La Stazione appaltante fornirà alla Ditta esecutrice dei lavori i file nel formato shp delle aree da rilevare. 

Nelle spiagge in cui eventualmente dovesse essere riscontrata la presenza di opere di difesa dal mare, si 

dovranno inoltre rilevare il contorno delle stesse, la scarpata e delle sezioni longitudinali e trasversali in 

numero adeguato da poter restituire la forma e l’ingombro. Inoltre, in presenza di vasche o tomboli, questi 

dovranno essere rilevati nella parte sommersa con un rilievo batimetrico adeguato alla loro ricostruzione 

geometrica. 

La Ditta dovrà dotarsi autonomamente dei permessi e delle autorizzazioni per l'esecuzione dell’oggetto 

dell’appalto. 

Competenza del Personale 

I soggetti aggiudicatari dovranno possedere i requisiti tecnico-professionali atti all’esecuzione capillare 

delle procedure tecniche descritte nel seguito ed eseguire le fasi operative secondo le tempistiche indicate.  

Per quanto riguarda l’equipaggio che la Ditta metterà a disposizione, dovrà essere composto da personale 

specializzato ad operare in ambito marino e, in particolare, a svolgere attività connesse ai rilievi topografici 

e batimetrici nelle zone costiere. 

Nello specifico coloro che saranno demandati al governo dei mezzi aerei (AFD) e nautici dovranno essere 

dotati dei titoli professionali, abilitazioni, permessi prescritti dalle norme vigenti, per la conduzione di mezzi 

aerei e navali nell’ambito marino costiero. 

La data di ogni attività di rilievo dovrà essere comunicata alla stazione appaltante la quale potrà a sua 

discrezione essere presente. 

Determinazione dei punti geodetici di inquadramento del rilievo 

Il Datum di restituzione del rilievo dovrà essere il sistema geodetico ETRS89 realizzazione ETRF2000. 

La restituzione delle coordinate planimetriche dovrà essere fornita nel Sistema Nazionale Gauss Boaga 

(Ellissoide Internazionale orientato a Roma M. Mario 1940, fuso Ovest (Monte Mario / Italy zone 1 cod. 

Epsg 3003) ed i rilievi inquadrati sui punti geodetici delle rete trigonometrica Italiana dell’Istituto Geografico 

Militare (I.G.M.) o su quelli di raffittimento collaudati dell’Ente stesso. 

Per quanto riguarda il Datum Verticale questo dovrà essere riferito al sistema della Rete Geodetica I.G.M. 

(0 I.G.M.)  

Tutti i rilievi saranno eseguiti in coordinate assolute nel sistema geodetico nazionale materializzate dalla 

Rete Dinamica Nazionale (RDN ETRF2000/2008). 

La proiezione cartografica dei nuovi dati acquisiti dovrà consentire la coerenza con il sistema nativo dei 

Dati della Regione Sardegna1 e quindi la loro integrazione con i differenti strati informativi presenti nel 

Sistema Regione/ARPAS.  

1 http://www.sardegnageoportale.it/navigatori/sardegnamappe/    

http://www.sardegnageoportale.it/navigatori/sardegnamappe/


Capitolato Speciale d’Appalto 

 

Pag. 9 di 24 
 

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

 

Sistema di Posizionamento 

Le operazioni di posizionamento plano-altimetrico delle unità di rilevamento a terra e a mare dovranno 

essere condotte mediante l’utilizzo di sistemi di posizionamento satellitari a doppia frequenza (L1+L2), in 

modalità RTK (Real Time Kinematic) “on fly”.  

Le comunicazioni tra Master e Rover dovranno essere settate tramite comunicazione con Modem GSM 

(mediante connessione alla rete GPS del servizio nazionale Italpos (www.italpos.it) in aree coperte da 

rete, o tramite comunicazione con radio Modem con allaccio ad una Reference Station posizionata su 

capisaldi della rete Geodetica di riferimento, dove non vi sia la corretta copertura della rete. 

La precisione richiesta dovrà essere inferiore a ± 3 cm per le coordinate planimetriche e a ± 5 cm per 

quella altimetrica e comunque dovrà essere garantita, per ciascuna base rilevata, una precisione relativa 

non inferiore a +1 ppm rms. 

Lungo le aree di rilievo dovranno essere materializzati n.3 Caposaldi, due dei quali posizionati alle 

estremità delle spiagge ed una circa al centro dell’area di lavoro. 

I punti dovranno essere ubicati in luoghi facilmente accessibili, di norma su manufatti in calcestruzzo o in 

muratura già presenti in loco ed aventi dimensioni, consistenza e destinazione d’uso tali da garantire 

un’adeguata stabilità nel tempo.  

Dovendo realizzare vertici che devono costituire riferimento per misure di alta precisione, i contrassegni 

costituenti le materializzazioni della rete di raffittimento dovranno possedere una struttura geometrica tale 

da individuare in modo semplice ed inequivocabile sia un asse verticale che un piano orizzontale; inoltre, 

per garantire la permanenza nel tempo, dovranno essere costituiti di materiali metallici non deteriorabili: 

acciaio inox, ghisa, ottone, leghe di alluminio, ecc. I capisaldi di appoggio dovranno essere univocamente 

individuati e materializzati in sito mediante borchie. 

Per ognuno dei vertici della rete di raffittimento e dei capisaldi di appoggio sarà redatta una apposita 

monografia.  

Ogni monografia dovrà presentare al suo interno i seguenti elementi grafico – analitici  di identificazione: 

- Dettaglio fotografico 

- Schizzo planimetrico   

- Coordinate Cartesiane Gauss-Boaga   Datum Roma 1940  

- Coordinate Geografiche Gauss-Boaga  Datum Roma 1940   

- Quota Ortometrica IGM   

- Coordinate Cartesiane Wgs 84  

- Proiezione U.T.M.  Fuso  32  

- Coordinate Geografiche Ellissoide Wgs 84  

- Quota Elissoidica Wgs 84 

Correzione Marea 

La Ditta esecutrice dovrà determinare le correzioni di marea utilizzando preferibilmente tecniche GPS-

RTK. Nel caso in cui non sia possibile utilizzare una correzione della quota automatica, i valori di profondità 

ottenuti dalla strisciata batimetrica andranno riportati allo Zero I.G.M. tramite le correzioni di marea e di 
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pressione atmosferica. Il grafico della marea dovrà essere ottenuto tramite mareografo o da letture di 

un’asta graduata, livellata da un caposaldo di 1° ordine e posizionata in zona di mare calmo. Le letture 

dovranno essere effettuate ogni 30 min per tutto la sessione del rilievo batimetrico e fornite come 

restituzione all’Ente appaltante. 

Limiti operativi del rilievo batimetrico 

Le operazioni di rilevamento devono essere eseguite rispettando le seguenti condizioni: 

Velocità del vento:  non superiore al Valore 2 della Scala Beaufort 2 (max 4-6 nodi); 

Altezza significativa onde: non superiore al Grado 2 della Scala Douglas (0.10-0.50 m), da verificare 

tramite ondametro portatile con produzione di grafici esplicativi attestanti il rispetto delle specifiche. 

Eventuali standby meteo che comportino un prolungamento delle date di consegna richieste dovranno 

essere documentati da bollettini meteo ufficiali. 

Rilievi topografici della spiaggia emersa e dei primi fondali (fino a -0,5 m) 

I rilievi del profilo della spiaggia emersa dovranno essere perpendicolari alla costa e si svilupperanno dalla 

base della duna, ove presente o dal primo manufatto sulla spiaggia emersa, fino alla profondità di 0,5 m 

e simultaneamente con i rilievi batimetrici. I rilievi dovranno essere effettuati con apparecchiatura GPS 

Rover in modalità RTK. 

In particolare dovrà essere rilevato un punto ad ogni variazione lineare come nel caso di cuspidi o salienti 

e almeno un punto ogni 2 m per le aree rettilinee. Se l’operazione viene eseguita per punti la palina dovrà 

essere posizionato in ogni rottura di pendenza del profilo, con l’attenzione di non affossarne la base nella 

sabbia.  

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

pari a: ± 3 cm planimetricamente ± 5 cm altimetricamente. Qualora venga utilizzato un metodo di 

acquisizione diretto per punti questi dovranno essere allineati lungo transetti, paralleli fra loro e con 

distanza fra i punti lungo ciascun transetto mai superiore ai 10 m e comunque a ogni cambio di pendenza. 

Il rilievo topografico della spiaggia emersa sarà eseguito a partire dalla linea di riva fino al piede della duna 

ove presente con transetti ad interasse 50 m. 

In caso di opere a mare dovrà esserne rilevato il contorno a quota 0 m ed alcuni punti sull’opera in maniera 

da ricostruirne la sagoma.  

Per la spiaggia sommersa, per profondità minori di -0,5 m, ovvero ove il pescaggio dell’imbarcazione non 

lo consenta, sarà consentito l’utilizzo di strumenti adeguati al raggiungimento della precisione richiesta. I 

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

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

con le aree rilevate con diverso metodo di indagine, per confrontare i risultati ottenuti con le diverse 

metodologie.  

Al fine di verificare la congruità delle misurazioni, questo rilievo dovrà sovrapporsi per almeno 5 metri al 

rilievo batimetrico o estendersi fino a circa -0,5 metri di profondità. In tal modo sarà possibile misurare la 

pendenza dei primi fondali e dello “step” ove presente. 

Rilievi topografici della linea di riva 
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Il rilievo della linea di riva, effettuato con GPS ad alta precisione, andrà eseguito in condizioni di mare 

calmo con la determinazione di almeno un punto ogni 2 metri o meno se necessario per descrivere la 

morfologia presente. I punti di rilievo dovranno essere acquisiti con una spaziatura mai superiore, quindi 

ai 2 m con idonei raffittimenti in punti singolari e nel caso di presenza di più creste di berma. Lo stesso 

vale per la presenza di manufatti e/o la presenza di opere di difesa. 

Queste ultime dovranno inoltre essere rilevate anche lungo il loro contorno, così come tutte le eventuali 

forme irregolari naturali.  

Mezzi nautici 

I mezzi nautici utilizzati per il rilievo batimetrico lungo il litorale in questione dovranno essere iscritti nei 

Registri Navi Minori e Galleggianti, tenuti dalle Autorità competenti, e avere tutti i requisiti di legge 

necessari allo svolgimento del servizio in oggetto (rilievi marini) ed essere oltre più abilitati a operare per 

conto proprio o per conto terzi in navigazione nazionale litoranea (non è ammesso l'utilizzo di unità da 

diporto o da pesca o per uso privato) in grado di operare anche in fondali bassi, e opportunamente 

attrezzati per l’effettuazione dei rilievi richiesti.  

I mezzi nautici devono disporre di tutte le dotazioni per natanti, tali da poter eseguire in piena sicurezza i 

rilievi in oggetto, dovranno garantire lo spazio necessario per alloggiare correttamente la strumentazione 

ed essere equipaggiati con tutta la strumentazione necessaria per effettuare l’attività di rilievo batimetrico 

a regola d’arte. 

Rilievo Batimetrico Multibeam (RBM) 

La strumentazione da utilizzare, la qualità delle misure e le procedure dovranno avere l’accuratezza e 

l’affidabilità al fine di classificare i rilievi multibeam di “ordine speciale” secondo la specificazione del’I.H.O. 

(International Hydrographic Organization). 

Il rilievo dovrà essere eseguito in condizione di mare praticamente calmo ed in totale assenza di vento 

mediante utilizzo di un ecoscandaglio di tipo Multibeam ad alta risoluzione che operi con un impulso di 

almeno 240 KhZ ed avente un numero di beam superiore a 100. 

I rilievi batimetrici dovranno estendersi fino alla batimetrica 2 m o comunque fino alla minima profondità 

consentita dalla metodologia ed avere una sovrapposizione di 10 m circa con le linee rilevate con il sistema 

Singlebeam; in caso di presenza di opere di difesa costiera dovrà essere rilevata la base sul fondale e, 

operando con testa inclinata, la forma della medesima fino alla minima quota rilevabile. Il rilievo dovrà 

prevedere la copertura totale dell’area di indagine (risoluzione 1 X 1 m). La copertura del fascio multibeam 

deve consentire una sovrapposizione di almeno il 20% dell’area indagata dalle linee adiacenti. Al fine di 

eliminare eventuali errori sistematici nei dati acquisiti, dovranno essere accuratamente misurate le 

posizioni orizzontali e la quota di tutti i sensori installati a bordo dell’imbarcazione con stazione totale. 

Tutte le posizioni misurate dovranno poi essere inserite nel sistema di navigazione. 

Il sistema di navigazione ed acquisizione dati dovrà essere opportunamente interfacciato ad un sensore 

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

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

richiederanno, e comunque una volta prima di ogni sessione di rilievo dovrà essere eseguito un profilo 

verticale di velocità del suono in acqua per l’opportuna calibrazione degli impulsi ed i report dei profili 

consegnati all’Ente appaltante. Per il posizionamento dovrà essere utilizzato un sistema DGPS geodetico 
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a doppia frequenza (L1, L2) in modalità RTK.  

I ricevitori ubicati a bordo dell’imbarcazione (Rover) dovranno applicare la correzione differenziale ricevuta 

tramite link GSM o radio al fine di calcolare la posizione assoluta dell’antenna GPS con una accuratezza 

centimetrica e una frequenza di aggiornamento di 0.1 s. 

Quotidianamente o comunque prima di ogni sessione di rilievo, dovranno essere effettuati dei controlli 

sulle apparecchiature di posizionamento mediante il collocamento delle stesse su vertici di riferimento 

presenti nei pressi dell’area oggetto di indagine sui quale eventualmente stazionare per la correzione RTK. 

Gli esiti dei controlli sui vertici così la qualità dei rilievi dovranno essere accettati per accuratezza 

planimetriche non eccedenti a +/- 10 cm per le coordinate planimetriche e +/- 5 cm per le coordinate 

altimetriche. 

All’atto della consegna dei lavori dovrà essere premura del soggetto aggiudicatario fornire i report sulla 

procedura di ogni operazione o calibrazione effettuata. 

Gli errori di cui saranno affette le misurazioni dovranno essere errori casuali e assolutamente non errori 

sistematici, ovvero imputabili ad errori di calibrazione, cattivo funzionamento degli strumenti, ecc. 

L’Ente appaltante verificherà che siano rispettate le precedenti condizioni attraverso una serie di controlli 

che saranno effettuati senza preavviso durante l’intero svolgimento delle operazioni di rilievo batimetrico.  

L’imbarcazione dovrà, inoltre, essere equipaggiata con un ecoscandaglio Idrografico di tipo “Singlebeam” 

il cui impiego dovrà servire per verificare il corretto funzionamento del sistema Multibeam. 

Rilievo Batimetrico SingleBeam (RBS) 

Oltre a dove previsto il rilievo per sezioni singlebeam questo dovrà comunque essere utilizzato nelle aree 

a bassa profondità. La fascia localizzata per questa attività è compresa tra la batimetrica -2 m e la -0.8 m. 

Per il rilievo singlebeam dovrà essere utilizzato un mezzo appositamente attrezzato con GPS-RTK 

ecoscandaglio di precisione, compensatore di moto e un software di navigazione ed acquisizione.  

L’ecoscandaglio utilizzato dovrà essere di tipo idrografico con una precisione di 1-2 cm. La frequenza 

adottata dovrà essere di almeno 200 KHz, un buon compromesso per garantire un rilievo accurato del 

fondale con poca interferenza della colonna d’acqua ed il cono di emissione dello strumento non superiore 

a 10° per garantire una elevata risoluzione geometrica.  

I rilievi dovranno essere eseguiti sul prolungamento dei transetti rilevati a terra secondo le rotte prefissate 

a bassissima velocità (circa 2 nodi) e con fuorirotta massimi di 3 m. 

Per il posizionamento dovrà essere utilizzato un sistema DGPS geodetico a doppia frequenza (L1, L2) in 

modalità RTK secondo le modalità ed i settaggi descritti al punto 4. Il ricevitore ubicato a bordo del mezzo 

nautico (Rover) dovranno applicare la correzione differenziale ricevuta tramite link GSM o radio al fine di 

calcolare la posizione assoluta dell’antenna GPS con una accuratezza centimetrica e una frequenza di 

aggiornamento di 0.1 s. 

Per garantire la congruenza tra le misure di profondità e planimetriche l’ecoscandaglio dovrà essere 

posizionato in asse al ricevitore e dovrà essere registrata la quota ellissoidica al fine di eseguire un doppio 

controllo sulle oscillazione della superficie marina. 

Una calibrazione tramite Bar Check dovrà essere effettuata prima di ogni sessione di rilievo batimetrico. 
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Rilievi Side Scan Sonar (RSS) 

Il rilievo sarà effettuato con un side scan sonar (SSS) equipaggiato con un sistema di acquisizione che 

consenta la registrazione digitale dei dati in uno dei formati standard internazionalmente riconosciuti (ad 

esempio XTF). 

Lo strumento dovrà essere un doppia frequenza con frequenza minima di 400 Khz massima non inferiore 

ai 1250 Khz con risoluzione di 10 cm. 

La posizione del sensore subacqueo dovrà essere determinata in tempo reale, le cui coordinate 

(geografiche e/o chilometriche) unitamente ad un numero progressivo (Fix) dovranno essere contenute 

nei file digitali nei formati standard di cui sopra. 

Il fondale sarà totalmente investigato mediante rotte parallele alla costa con il side scan sonar che opererà 

con un range variabile tra 15 e 100 metri per canale, in modo tale che la distanza minima strumento-fondo 

sia circa tra il 10-15% del range. 

Inoltre la distanza tra due linee adiacenti sarà tale da permettere una sovrapposizione dei dati pari almeno 

al 20% del range. Per tutto il rilievo l’imbarcazione dovrà mantenere una velocità di rilievo compresa tra 

3÷4 nodi. 

I dati acquisiti mediante side scan sonar saranno elaborati mediante software specifici al fine di produrre 

un foto mosaico georeferenziato in formato GeoTIFF o TIF con TFW. 

Per la calibrazione del rilievo dovranno essere effettuate delle fotografie subacque o video in prossimità 

delle maggiori differenze litologiche 

La definizione delle varie morfologie dei fondali dovrà essere integrata con sopralluogo subacqueo e 

testimoniato da report fotografico rappresentativo.  

Rilievi Sub Bottom Profiler (SBP) 

Dovranno essere acquisite una serie di linee sismiche ad altissima risoluzione nel setto‐re antistante le 

tre spiagge oggetto dell’appalto di servizi, al fine di individuare le relazione tra i depositi di sabbia nella 

spiaggia sommersa e la morfologia del substrato, tra circa 1 m e circa 12 m di profondità, oltre la profondità 

dichiusura. 

I rilievi dovranno essere effettuati utilizzando tecnologia sub‐bottom profile, che consente la penetrazione 

del segnale acustico in sedimenti fini. 

I rilievi sismici ad altissima risoluzione dovranno consentire la ricostruzione della morfologia del substrato 

roccioso, e la valutazione dello spessore dei sedimenti della spiaggia sommersa. 

Campionamento dei sedimenti (CS) 

Il programma di campionamento dei sedimenti previsto nell’ambito del presente appalto di servizi è 

dimensionato agli standard minimi necessari a garantire una completezza di informazioni e di dati 

parametrici funzionali alla comprensione dei sistemi di spiaggia da analizzare. Le sezioni e i profili di 

campionamento dovranno essere definite con spaziatura non superiore a 150 metri e in numero non 

inferiore a n° 4 sezioni per le spiagge di Canne ʹe Sisa e Genna ʹe Mari e n° 6 sezioni per la spiaggia di 

Solanas. 

La distribuzione spaziale minima delle stazioni di campionamento dovrà essere quella indicata nello 
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schema di campionamento riportato nella Relazione Tecnica Illustrativa; tale schema potrà essere 

modificato, di concerto con la stazione appaltante a seguito dei risultati dei rilievi morfobatimetrici da 

ritenersi propedeutici alla stesura finale del piano di campionamento. 

Il piano di campionamento dovrà comunque prevedere il prelievo dei campioni lungo il profilo delle sezioni 

in corrispondenza di punti morfologici rilevanti quali: cresta duna; piede duna; berma di tempesta e berma 

ordinaria; battigia, piede gradino; truogolo; barra; piede barra. 

ll campionamento a mare in assenza di barre e truogoli, dovrà eseguirsi alle batimetriche di 1m, 2m, 4m, 

6m e altri punti riportati nello schema. 

Dovrà essere prelevato un campione di sedimento con utilizzo di box-core e/o benna il cui peso dovrà 

essere pari a non meno di 500 gr per le sabbie e di 1000 gr per le ghiaie. 

Sarà cura della Ditta aggiudicataria la consegna dei campioni, secondo lo schema di numerazione e la 

scheda fornita dalla Stazione Appaltante, presso il laboratorio mineropetrografico del Dipartimento 

Geologico dell’ARPA, sito in Cagliari in Viale Ciusa n.6 e, al termine delle analisi, la restituzione 

(riposizionamento) dei campioni prelevati in spiaggia e a mare in questo caso con semplice dispersione. 

Rilievi aereofotogrammetrici da drone (ADF/SAPR) 

Dovrà essere eseguito il rilievo fotogrammetrico per la produzione di ortofoto, modelli 3D e cartografie 

derivate si richiede un rilievo fotogrammetrico a mezzo di ADF/SAPR. Il rilievo dovrà essere eseguito 

mediante operatore SAPR riconosciuto ENAC. Tale rilievo dovrà preferibilmente essere eseguito in 

contemporaneità con I rilevi marini. Le riprese devono essere eseguite mediante velivoli adeguati dei quali 

sia garantita la libera e completa disponibilità da parte dell'appaltatore per il periodo necessario per le 

riprese. La sovrapposizione longitudinale dovrà essere pari al 70% dell’abbracciamento al suolo del 

singolo fotogramma, quella laterale il 60% circa. Dovranno essere posizionati e rilevati con GPS RTK un 

adeguato numero di marker a terra per correzione del modello in numero di almeno uno ogni 10 

fotogrammi, l’accuratezza assoluta con precisione (RMS con PPK abilitato) orizzontale di 1,3 cm e 

verticale di 2,3 cm. 

La pianificazione dei voli e delle attività a terra (stazioni fisse GPS, e GCP) dovrà garantire risultati 

correttamente georeferenziati e minimizzazione dell’errore sistematico che dovrà comunque essere 

compatibile con l’accuratezza del prodotto richiesto (scala 1/500), ovvero con precisione 3D ± 5 cm.  

Le riprese dovranno essere effettuate nelle condizioni più favorevoli rispetto allo specifico sistema di rilievo 

e ciò con riferimento sia alle condizioni contingenti (atmosferiche e di illuminazione) che alle variabili 

stagionali. Per le riprese fotografiche oltre all’assenza di nebbie o foschie, si dovranno privilegiare idonee 

condizioni di illuminazione (le ore a cavallo del mezzogiorno) che minimizzino le ombre e le dominanti di 

colore. I sistemi di rilievo nel loro complesso dovranno possedere i requisiti di precisione ed accuratezza, 

e dovranno essere calibrati e testati in modo tale da garantire il raggiungimento dell’accuratezza prevista 

per ciascun prodotto. 

Il modello DTM prodotto dovrà essere in formato raster alla massima risoluzione e derivato dal DSM 

attraverso il filtraggio della vegetazione sparsa e degli eventuali edifici e prodotto nei formati meglio 

specificati all’Art. 10.4.2 
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Art. 10.4.1 Dotazione strumentale 

Nell'esecuzione dei rilievi e delle indagini l’Aggiudicatario deve rendersi completamente autonomo 

(facendosi carico di ogni onere relativo) per quanto concerne il reperimento della necessaria e adeguata 

attrezzatura, del personale e degli automezzi, nonché dei relativi permessi e autorizzazioni che si 

dovessero rendere necessari per l'espletamento delle operazioni di misura. 

In sede di avvio del servizio la Ditta Aggiudicataria dovrà produrre una descrizione delle caratteristiche 

della strumentazione che intende utilizzare. 

Art. 10.4.2 Elaborati richiesti e tempi di consegna. 

La Ditta dovrà consegnare alla Committenza, in riferimento alle attività svolte nelle due fasi, la seguente 

documentazione su supporto informatico e cartaceo: 

1) entro 7 gg. lavorativi dall’affidamento un cronoprogramma delle attività previste da concordarsi 

con la stazione appaltante,  

2) un Rapporto Tecnico settimanale (file .pdf e .docx), a partire dalla data di affidamento con le 

seguenti informazioni: 

 cronoprogramma delle attività previste nei 7 giorni successivi; 

 elenco dei rilievi topo-batimetrici eseguiti e data di esecuzione (giorno, mese, anno); 

 condizioni meteo-marine in cui si è operato, le difficoltà incontrate e tutto quanto potrà 

risultare necessario ad una corretta interpretazione del lavoro svolto; 

 monografie dei capisaldi materializzati e impiegati per l’inquadramento geodetico. 

 

3) Al termine delle attività relative alle fasi e alle scadenze di cui all’articolo 4, un Rapporto 

Tecnico Finale (file pdf e docx) con le seguenti informazioni: 

 cronoprogramma finale dei lavori; 

 elenco complessivo dei rilievi topo-batimetrici eseguiti e data di esecuzione (giorno, 

mese, anno); 

 sintesi delle condizioni meteo-marine in cui si è operato, le difficoltà incontrate e tutto 

quanto potrà risultare necessario ad una corretta interpretazione del lavoro svolto; 

 monografie dei capisaldi materializzati ed impiegati per l’inquadramento geodetico. 

 modalità del rilievo e dell’elaborazione del dato acquisito; 

 descrizione della dotazione strumentale utilizzata corredata da specifiche tecniche; 

 descrizione dei mezzi terrestri e nautici impiegati; 

 descrizione delle procedure di verifica e calibrazione degli strumenti; 

 descrizione delle procedure di controllo qualità e validazione del dato acquisito; 

 descrizione del piano di campionamento dei sedimenti effettuato, modalità e 

tempistica di consegna nel laboratorio della stazione appaltante, etc 
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4) Al termine delle attività relative alle fasi e alle scadenze di cui all’articolo 4, la produzione dei 

seguenti elaborati:  

 File ascii, con coordinate planimetriche, l’altezza ellissoidica e la quota geoidica 

(E,N,h,H.) capisaldi; 

 File georeferenziato Modello digitale del terreno (DTM) con risoluzione pixel di 10 x 

10 cm, nuvola dei punti rilevati (formato Raster Ascii Grid/raster Grid GeoTIFF float 

a 32 bit e in formato *.las, *.xyz, *.asc, *.txt); 

 File georeferenziato Modello digitale del rilievo a mare (DTM) con risoluzione pixel di 

25 x 25 cm (formato Raster Ascii Grid/raster Grid GeoTIFF float a 32 bit e in formato 

*.las, *.xyz, *.asc, *.txt); 

 File georeferenziato Modello digitale congiunto del terreno e del mare (DTM) con 

risoluzione di 25 x 25 cm (formato Raster Ascii Grid/raster Grid GeoTIFF float a 32 

bit e in formato *.las, *.xyz, *.asc, *.txt);  

 File georeferenziato Curve di livello con passo 0.25 m coerenti con il DTM congiunto 

terra e mare (in formato shp (GIS) e dwg (CAD); 

 File georeferenziato Batimetriche con isobate a passo 0.25 m (in formato shp (GIS) 

e dwg (CAD); 

 File fotogrammi originali del rilievo aereofotogrammetrico, ortofoto georeferenziate 

con risoluzione pixel di 5 x 5 cm e mosaicatura dei fotogrammi georeferenziati 

(formato Raster Ascii Grid/raster Grid GeoTIFF float a 32 bit e in formato nativo); 

 File georeferenziati dei profili topo batimetrici per la parte a terra e mare in maniera 

congiunta in scala 1:500 (in formato shp (GIS) e dwg (CAD); 

 File georeferenziato di restituzione delle eventuali opere presenti con ingombro fino 

a piede scarpata (in formato shp (GIS) e dwg (CAD); 

 File georeferenziato delle rotte di navigazione (in formato shp (GIS) e dwg (CAD); 

 File georeferenziato del rilievo geomorfologico rilevata da SSS (in formato shp (GIS) 

e dwg (CAD); 

 File georeferenziato della stratigrafia e natura del fondale, spessore dei sedimenti e 

sezioni interpretative, da SBP (in formato shp (GIS) e dwg (CAD); 

5) Al termine delle attività relative alle fasi e alle scadenze di cui all’articolo 4, i dati acquisiti durante 

il rilevamento topografico e batimetrico processati e corretti da eventuali anomalie e da errori 

dovuti a problemi strumentali e copia delle registrazioni dei file grezzi che dovrà essere 

consegnata quale documentazione del rilievo.  

Art. 10.4.3 Comunicazioni 

La Ditta esecutrice dovrà comunicare alla Committenza, nell’ambito di ogni singola campagna di rilievi e 

campionamento, il crono programma dei lavori almeno una settimana prima dell’inizio delle attività. Se in 

corso d’opera dovessero insorgere condizioni che comportino modifiche al crono programma comunicato 

in precedenza, la Ditta dovrà inviare tempestivamente il crono programma aggiornato.  
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Dal momento dell’affidamento a quello della consegna del Rapporto finale si svolgeranno riunioni nella 

sede del Dipartimento Geologico convocate a cura della stazione appaltante, nei quali la Ditta affidataria 

relazionerà sullo stato dei lavori e illustrerà eventuali difficoltà emerse. 

Art. 10.4.4 Autorizzazioni 

Sono a carico della Ditta le richieste, agli Enti Competenti (es. Capitaneria di Porto, Poligono Militare, 

Regione, Enti Locali, ecc…), di tutti i permessi, le autorizzazioni, e i nulla osta necessari per la corretta 

esecuzione di tutte le attività oggetto del presente Capitolato tecnico. La Ditta dovrà inoltrare 

tempestivamente tutte le richieste di autorizzazione, permessi e nulla osta suddette al fine di evitare ritardi 

nell’esecuzione dei lavori. 

Art. 11 VERIFICHE 

L'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà dì accertare in ogni momento, per il tramite del DE, che 

l'esecuzione delle prestazioni avvenga a perfetta regola d'arte, in conformità agli elaborati di contratto, nel 

rispetto delle prescrizioni del presente capitolato e di ogni altra disposizione, nonché secondo gli ordini 

che verranno impartiti dal DE.  

L’ARPAS si riserva altresì 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 

e dell’offerta tecnica ove migliorative, 

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

 la conformità degli schemi operativi alle modalità esecutive previste in capitolato o offerte in sede 

di gara ove migliorative. 

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 

verifica eseguita o dalla data di consegna dei rapporti di misura. L’Aggiudicatario potrà presentare proprie 

osservazioni e/o chiarimenti perentoriamente entro i successivi 5 giorni pena applicazione delle penali di 

cui all’Art. 18. 

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

chiarimenti, ARPAS non accetterà le misure ed elaborazioni, invitando la Ditta Aggiudicataria a eliminare 

le manchevolezze riscontrate, e assegnandoli il termine perentorio per la regolarizzazione.  

Dopo il suddetto termine, qualora ARPAS riscontrasse il permanere delle manchevolezze segnalate, essa 

emetterà il giudizio di non accettazione del servizio e procederà secondo quanto previsto all’Art. 19 

Art. 12 VERBALE DI ATTESTAZIONE DI ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI 
CONTRATTUALI 

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

prestazioni contrattuali il 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 
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contratto, con l'indicazione dei giorni impiegati in più o meno rispetto al tempo utile indicato all’Art. 4 tenuto 

conto delle proroghe eventualmente concesse.  

Art. 13 VERIFICA DI CONFORMITÀ O DI REGOLARE ESECUZIONE 

Il responsabile unico del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore 

dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’Art.102 del D.lgs. 50/16.  

La verifica di conformità  è eseguita dal responsabile del procedimento entro 30 giorni dalla data di 

ultimazione delle prestazioni contrattuali. 

Il saldo della prestazione sarà erogato a seguito dell’emissione da parte della stazione appaltante del 

certificato di regolare esecuzione.  

Art. 14 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.  

Art. 15 DOCUMENTI CONTRATTUALI 

Il presente capitolato, gli atti allegati e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, 

costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto, così come gli eventuali chiarimenti e le rettifiche 

adottate nel corso della procedura di gara, unitamente all’offerta economica presentata dall’aggiudicatario 

in sede di gara. 

Art. 16 CAUZIONE DEFINITIVA E COPERTURA ASSICURATIVA 

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

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. 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. 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 1957 del Codice Civile;  

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

L’importo della cauzione verrà determinato ai sensi dell’art 103 del D.lgs. 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 di 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 del servizio al concorrente che segue in graduatoria. 

La garanzia fideiussoria in questione è svincolata all’atto dell’emissione del certificato di regolare 

esecuzione 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. 

Art. 17 PAGAMENTI  

Non è prevista alcuna anticipazione sull'importo contrattuale. Il pagamento del corrispettivo, dedotte le 

eventuali penalità, sarà effettuato in un’unica soluzione. Il saldo della prestazione sarà erogato a seguito 

dell’emissione da parte della stazione appaltante del certificato di regolare esecuzione 

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

La fattura emessa a fronte dell’emissione del certificato di pagamento deve indicare il riferimento al 

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 documento unico di regolarità contributiva (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 caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo al personale dipendente dell’affidatario 

o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, 

impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento 

l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e 

assicurativi (art. 30 co. 5 D.Lgs. 50/16). 

L’ARPAS è soggetta all’applicazione della norma “Split payment”, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del 
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D.lgs. n. 50/2016. 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. 

L’esecutore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia 

variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi di uno o più conti correnti dedicati 

nonché le generalità (nome, cognome, codice fiscale, ecc.) delle persone delegate ad operare su detti 

conti. 

Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte a causa del mancato 

adempimento agli obblighi prescritti in materia di tracciabilità. 

Art. 18 INADEMPIENZE E PENALI 

Il servizio dovrà essere eseguito nel rispetto delle scadenze e modalità di cui al presente Capitolato 

d’appalto e di cui alla Relazione tecnica illustrativa facente parte della documentazione progettuale.  

La penale pecuniaria per il ritardo nell’ultimazione della servizio in conformità di quanto previsto dall´art. 

113-bis, comma 2 D.Lgs. n. 50/2016, è stabilita nella misura pari all’1 per mille dell’ammontare netto 

contrattuale per ogni giorno di ritardo. 

Le penali dovute per il ritardato adempimento non possono superare complessivamente il dieci per cento 

dell’ammontare netto contrattuale (art. 113bis comma 2 D.Lgs. 50/16); è fatta salva la facoltà di risolvere 

il contratto in danno dell'Aggiudicatario con la richiesta di risarcimento dei maggiori danni.  

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. 

Il superamento dei termini contrattuali per fatto dell’appaltatore costituisce titolo per la risoluzione del 

contratto e per la relativa richiesta di risarcimento danni. Nel caso di superamento del termine contrattuale, 

salva comunque la facoltà dell’Amministrazione committente di risolvere il contratto, all’esecutore può 

essere assegnato un termine per l’esecuzione dei servizi, con applicazione della conseguente penale, 

dandogli le prescrizioni ritenute necessarie. 

Resta altresì salvo il diritto dell’Amministrazione committente di risolvere il contratto, in corso di esecuzione 

dello stesso, in presenza di circostanze che, a insindacabile giudizio del direttore dell’esecuzione, possano 

compromettere la regolare e puntuale esecuzione del servizio. Nei casi precedenti il direttore 

dell’esecuzione formula le contestazioni degli addebiti all’esecutore, assegnandogli un termine non 

inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie contro-deduzioni al RUP. Acquisite e valutate 

negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’esecutore abbia 

risposto, l’Amministrazione committente, su proposta del RUP, dispone la risoluzione del contratto, fermo 

restando il pagamento delle penali (art. 108 co. 3 D.Lgs. 50/16 e art.18 co. 3 DM 49/2018). 

Art. 19 SOSPENSIONE, RECESSO E RISOLUZIONE CONTRATTUALE 

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 
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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.  

La stazione appaltante può altresì risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia, in conformità alle 

disposizioni di cui all’art. 108 del Codice. 

L’amministrazione committente ha il diritto, infine, di recedere in qualunque momento dal contratto, nelle 

modalità e nei termini di cui all‘articolo 109 del D.Lgs. 50/2016. 

Con la risoluzione del contratto in danno dell’esecutore inadempiente, sorge nell’Amministrazione 

committente il diritto di affidare a terzi il servizio, o la parte rimanente di questo. L'affidamento a terzi è 

comunicato all’esecutore inadempiente. All’esecutore inadempiente sono addebitate le spese sostenute 

in più dall’Amministrazione committente rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate 

dal deposito cauzionale salva la richiesta dell’ulteriore risarcimento del danno (art. 108 co. 2 D.Lgs. 50/16). 

Il contratto si risolve anche nell’ipotesi di cui all’art. 89, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, relativo 

all’adempimento degli obblighi derivanti dall’eventuale contratto di avvalimento. 

La risoluzione del contratto è comunicata dall’ARPAS all’Appaltatore con PEC.  

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, nei casi espressamente previsti dal presente Capitolato, dalla Legge e dal Codice.  

In caso di risoluzione del contratto l’Appaltatore si impegnerà a fornire all’ARPAS tutta la documentazione 

tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso.  

 

Art. 20 ONERI, OBBLIGHI DIVERSI E RESPONSABILITÀ A CARICO 
DELL'APPALTATORE 

Sarà obbligo dell’esecutore di adottare nell’esecuzione dei servizi, le misure e le cautele necessarie a 

garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette al servizio e dei terzi, nonché ad evitare 

danni di qualunque natura a beni pubblici e privati. La responsabilità nel caso di infortuni e danneggiamenti 

ricadrà interamente sull’appaltatore nonché sul personale addetto alla direzione e sorveglianza del 

servizio. 

È pertanto 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 

contrattuale prevista. In alternativa, 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. 

L’esecutore è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative 

e regolamentari vigenti in materia di lavoro e d’assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri 

relativi. 
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Nell’esecuzione dell’appalto l’aggiudicatario garantisce la piena osservanza degli obblighi in materia 

ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle 

disposizioni internazionali elencate nell’allegato X del Codice (art. 30 co. 3 D.Lgs. 50/16). 

Nello specifico, oltre agli oneri espressamente previsti nel presente capitolato, nel contratto e a quelli 

derivanti dall'applicazione dì tutte le norme in materia, saranno a carico dell’Appaltatore gli oneri e obblighi 

di seguito indicati, da ritenersi compresi e compensati nel corrispettivo d'appalto: 

 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. 

Art. 21 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 
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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. 

Art. 22 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. 

In caso di controversie circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute, si applicano gli artt. 205 e 206 

del D.lgs. n. 50/2016. 

Art. 23 SUBAPPALTO 

In materia di subappalto si applicano le disposizioni previste in materia dall’art. 105 del Codice. 

Il subappalto è ammesso, nei limiti di legge dell’importo complessivo del contratto, solo previa 

autorizzazione dell’Amministrazione committente. 

Il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione dovrà dichiararne l’intenzione in 

sede di offerta, indicando la percentuale della prestazione che intende subappaltare. 

L’autorizzazione al subappalto è sottoposta alle condizioni e modalità di cui all’art. 105 del Codice sopra 

menzionato, cui si rimanda espressamente. 

In caso di subappalto l’Appaltatore resta responsabile, nei confronti dell’ARPAS, dell’adempimento delle 

prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto. 

L’importo della prestazione inerente il subappalto sarà corrisposto dall’ARPAS all’Appaltatore, salvo 

quanto previsto dall’art. 105 comma 13 del Codice. In caso di pagamento corrisposto all’Appaltatore, 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. 

Art. 24 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. n. 50/2016 

e della Legge. 21 febbraio 1991, n. 52. 

Art. 25 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 
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per il completamento del servizio oggetto dell’appalto. Si procederà ad interpellare i partecipanti a partire 

dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario 

aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario 

in sede di offerta. 

Art. 26 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. 

Art. 27 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. 

Art. 28 CONTROVERSIE 

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

Cagliari.  


