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Art.1. -  Premessa e finalità dell’appalto 

Il Committente, in esecuzione del proprio mandato di cui all’art. 4-ter del D.Lgs. 18/4/2019, n. 
32, (convertito con legge 14/06/2019, n. 55), c.d. “decreto sblocca cantieri”, e del D.P.C.M. del 
05/11/2019, al fine di procedere alla progettazione degli interventi necessari alla messa in sicurezza 
del Sistema Idrico del Gran Sasso, ha necessità di eseguire una e/o più campagne di indagini, volte 
alla definizione del quadro conoscitivo della rete di trasporto delle acque di falda (denominate “acque 
di roccia”), destinate al consumo idropotabile, presenti nel Traforo del Gran Sasso dell’Autostrada 
A24 Roma – Teramo, incluse le relative opere d’arte. 

Il Traforo è costituito da 2 fornici, paralleli monodirezionali, ciascuno con due corsie di marcia:  
- Canna dx, Direzione Roma-Teramo, lunghezza pari a circa 10.174,50 m 

- Canna sx, Direzione Teramo-Roma, lunghezza pari a circa 10.119,50 m 

Il sistema di trasporto delle acque di falda presenti nel Traforo del Gran Sasso è schematica-
mente costituito dai seguenti elementi ( Fig. 1 ) 

- “canale principale di drenaggio”, uno per ogni fornice, che corre sotto la pavimentazione stra-
dale. La geometria presunta dei canali è di due tipi: a sezione circolare, di diametro variabile 
tra φ 600 e φ 1600 ed a sezione trapezia, con base ed altezza variabile tra 1,60m e 2,00 m, 
localizzata nei tratti finali del versante teramano del canale di drenaggio. 

- “collettori trasversali”, generalmente di diametro φ 200, che convogliano le acque, captate 
con appositi sistemi di drenaggio, dal vespaio di pietrame a secco, sito a tergo del rivesti-
mento, al “canale principale di drenaggio”; 

- “pozzetti di ispezione”, situati in corrispondenza delle nicchie SOS e lungo la carreggiata, sot-
toposti al piano viabile. Alcuni di questi ultimi pozzetti (sottoposti al piano stradale e già indi-
viduati a mezzo di preventiva indagine georadar), ai fini della esecuzione del rilievo georiferito 
del sistema, sono oggetto dei lavori di modifica di cui al presente affidamento, che consistono 
sinteticamente, nella messa in opera di una prolunga sino al piano viabile. 

 
Fig. 1 – Sezione tipologica del sistema di drenaggio in galleria 
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Al fine di acquisire il quadro conoscitivo del sistema idrico del Gran Sasso si ritiene indispensa-
bile svolgere una campagna di indagini mediante videoispezioni e videoendoscopie rispettivamente 
lungo il “canale principale di drenaggio” e nei “collettori trasversali” oltre che eseguire misure di 
portata, in stazione fissa (nei pozzetti di ispezione) e “in continuo” lungo il canale di drenaggio e nelle 
sezioni interessate dagli afflussi provenienti dai canali trasversali. 

Per svolgere la suddetta campagna di indagini è necessario poter accedere al “canale di drenag-
gio principale” attraverso i pozzetti di ispezione.  

Alcuni dei pozzetti, situati in corrispondenza delle nicchie di SOS, sono già accessibili ai fini della 
esecuzione delle indagini. La mancanza di pozzetti di ispezione accessibili per tratti di rilevante lun-
ghezza ha reso indispensabile localizzare, per mezzo di preventiva indagine georadar, ulteriori poz-
zetti, tombati in carreggiata (la cui posizione era stata ipotizzata sulla base degli as built della galleria 
redatti dalla ditta esecutrice COGEFAR). 

Con la procedura, su Mercato Elettronico della P.A., di “Affidamento del servizio di: Individua-
zione e georeferenzazione dei pozzetti di ispezione presenti in carreggiata all’interno del Traforo del 
Gran Sasso dell’Autostrada A24 Roma – Teramo. CPV 71351710-3: Servizi di prospezione geofisica”, 
si è provveduto ad individuare e georeferenziare, i pozzetti di ispezione (n. 11 in canna dx e 14 in 
canna sx) in carreggiata. Tali pozzetti dovranno essere modificati nell’ambito del presente intervento 
al fine di consentire l’accessibilità per la esecuzione dei rilievi oggetto del presente affidamento. 

Obiettivo del presente appalto, che si compone di servizi e lavori, è la caratterizzazione e la 
georeferenziazione del sistema di trasporto delle acque di roccia destinate al consumo idropotabile, 
incluse le relative opere d’arte (pozzetti di ispezione), nonché la conoscenza del regime dei flussi 
idrici, con l’individuazione di eventuali aspetti critici del sistema in relazione a potenziali commistioni 
con acque diverse, come quelle provenienti dalla piattaforma stradale o le acque di stillicidio e di 
scarico (acque bionde). 

Art.2. -  Oggetto dell’appalto 

L'appalto ha per oggetto il rilievo del sistema di trasporto delle acque di falda (denominate “ac-
que di roccia”), destinate al consumo idropotabile, presenti nel Traforo del Gran Sasso dell’Auto-
strada A24 Roma – Teramo, nonché rendere accessibili, attraverso i lavori, i pozzetti di ispezione 
presenti in carreggiata. 

Le prestazioni oggetto d’appalto sono: 
- LAVORAZIONI atte a rendere accessibili i pozzetti in carreggiata, individuati con il prece-

dente affidamento, mediante la posa in opera, sugli stessi, di idonei elementi prefabbricati 
(prolunga raggiungi quota), sormontati in testa da un chiusino in ghisa sferoidale, tali da 
consentire l’inserimento negli stessi delle videocamere e della strumentazione per le mi-
sure di portata; 

- VIDEOISPEZIONE GEOREFERITA, con operatore o per mezzo di videocamera motorizzata 
del “canale principale di drenaggio” posto sotto la pavimentazione stradale delle gallerie 
(Fig. 1) ed accessibile dai pozzetti siti nelle nicchie di SOS ed in carreggiata; 

- VIDEOENDOSCOPIA GEOREFERITA dei “collettori trasversali” che si immettono nel “canale 
di drenaggio principale” (Fig. 1); 

- MISURE DI PORTATA GEOREFERITE per mezzo di stazione fissa, da localizzarsi nei pozzetti 
di ispezione, nonché in “continuo”; 

- Restituzione in BIM del rilievo e delle informazioni rilevate dalla campagna di indagine. 
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Per il dettaglio circa l’espletamento dei servizi e l’esecuzione dei lavori oggetto del presente 
capitolato si rimanda alla documentazione tecnica allegata. 

Al fine di acquisire il quadro conoscitivo ed indagare i diversi e ulteriori apporti al “canale prin-
cipale di drenaggio”, l’Appaltatore potrà essere chiamato, nel corso dell’esecuzione dell’appalto, ad 
effettuare prestazioni e indagini anche su tubazioni e/o tratti, condotte diverse da quelle attualmente 
note alla Stazione Appaltante e riportate negli elaborati grafici acquisiti. 

Tale circostanza non potrà costituire motivo per l’Appaltatore per chiedere variazione del 
prezzo contrattuale o compensi aggiuntivi, anche se dovessero manifestarsi a causa di maggiori dif-
ficoltà di esecuzione. 

L’Appaltatore si impegna all’esecuzione di detti interventi alle condizioni di cui al presente Ca-
pitolato e agli atti a questo allegati o richiamati. 

Sono compresi nell’appalto i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per ese-
guire compiutamente tutte le attività previste dal presente affidamento, secondo le condizioni di cui 
al presente Capitolato Speciale d’Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative 
previste dal progetto, con riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali l’Appaltatore dichiara di 
aver preso completa ed esatta conoscenza. 

Sono altresì compresi, se recepiti dalla Stazione Appaltante, i miglioramenti e le previsioni mi-
gliorative e aggiuntive contenute nell’offerta tecnica presentata dall’appaltatore, senza ulteriori 
oneri per la Stazione appaltante. 

L’esecuzione delle attività sopra indicate deve avvenire nel rispetto del contratto, del presente 
Capitolato e di ogni altra prescrizione derivante dagli atti di gara, nonché dell’offerta tecnica e di tutte 
le norme vigenti in materia del suddetto appalto. 

L’Appaltatore è tenuto a rilevare e fare presenti alla Stazione Appaltante gli eventuali difetti del 
progetto e/o problematiche nell’espletamento delle attività in grado di pregiudicare la regolare ese-
cuzione dell’appalto. 

Dovrà, inoltre, adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza di persone o cose relative 
ai fabbricati ed ai locali nei quali sono previsti i lavori di cui al presente appalto.  

L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’Appalta-
tore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.  

Considerato l’ambiente in cui si svolgeranno le attività, l’Appaltatore dovrà dotarsi di personale 
e attrezzature idonee allo svolgimento delle operazioni in luoghi confinati (DPR 177/2011) e in luoghi 
soggetti a traffico veicolare, in conformità alle vigenti norme di sicurezza sul lavoro, D.Lgs n. 81/08 e 
ss.mm.ii e alle disposizioni del codice della strada. 

Art.3. -  Documenti che fanno parte del contratto 

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto, ancorché non materialmente allegati: 
- D. Lgs. n. 50/2016 ed il rispettivo regolamento attuativo, per le parti espressamente richia-

mate nella lettera di invito, stante la deroga riservata alla gestione commissariale dall’art. 
4-ter del D.L. 32/2019;  

- il Patto di integrità; 
- il presente Capitolato Speciale d’Appalto;  
- l'offerta tecnica dell’Appaltatore;  
- l’offerta economica dell’Appaltatore; 
- in caso di R.T.I., il relativo atto costitutivo; 
- in caso di subappalto, la dichiarazione di subappalto resa in sede di gara;  
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ELABORATI DI PROGETTO 

 
Relazioni 

R 00  Elenco elaborati 
R 01 Relazione Generale  
R 02 Relazione sui Materiali 
R 03 Relazione di Calcolo  
R 04 Computo Metrico Estimativo - Elenco Prezzi e Analisi Prezzi - Incidenza 

della Manodopera - Costo della Sicurezza 
R 05 Quadro Economico 
R 06 Piano di Sicurezza e Coordinamento 
R 07 DUVRI  
R 08 Piano di Manutenzione 
R 09 Capitolato speciale d’appalto e Schema Contratto 

Elaborati grafici 
Tav01 Planimetria Generale 
Tav02 Planimetria posizione dei pozzetti da indagini georadar  
Tav03A Opere di modifica dei pozzetti (tipo A) 
Tav03B Opere di modifica dei pozzetti (tipo B) 
Tav04 Layout di Cantiere (PSC) 
Tav04_1 Layout di Cantiere (PSC) 

- Il contratto è stipulato, in modalità elettronica ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 
n. 50/2016. 

Art.4. -  Importo del contratto  

L’importo totale dell’affidamento (lavori e servizi) a base di gara è pari ad €. 272.968,79 di cui 
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso €. 8.480,28 (al netto dell’Iva). 

L’importo totale è così composto: 
A. QUANTITATIVO Servizi (al netto dell’IVA) 

n. Descrizione servizi 
Prestazione principale/se-

condaria Importo 

1 Servizio di video ispezione con 
misurazione di portata Principale €. 145.568,60 

2 Restituzione in BIM Secondaria €. 29.222,61 

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) €. 1.858,81 

Totale €. 176.650,02 
 

Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del D.Lgs. 50/2016, l’importo a base di gara comprende i costi 
della manodopera che la Stazione Appaltante, per il servizio principale, ha stimato in €. 43.670,58.  

 



Pag. 8 di 32 
Commissario Straordinario per la Sicurezza del Sistema Idrico del Gran Sasso  
ex art. 4-ter del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 
(D.P.C.M. del 5/11/2019) 

B. QUANTITATIVO Lavori (al netto dell’IVA) 

Descrizione 
Lavorazioni  

Cat. DPR 
207/2010 Class.  Prevalente e su-

bappaltabile 

Importo 
(soggetto a 
ribasso) 

Importo oneri 
sicurezza (non 
soggetti a ri-
basso) 

Importo to-
tale  

Lavori edili OG1 I Prevalente subap-
paltabile al 40% €. 89.697,30 €. 6.621,47 €. 96.318,77 

 

Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del D.Lgs. 50/2016, l’importo a base di gara comprende i costi 
della manodopera che la Stazione Appaltante, per i lavori, ha stimato in €. 15.681,55. 

Art.5. -  Modalità di stipulazione del contratto  

Il contratto è stipulato a corpo. 
L’importo come determinato in seguito all’offerta complessiva in sede di gara, resta fisso e in-

variabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, alcuna successiva verifica 
sul valore attribuito alla quantità di detti lavori e servizi. 

Art.6. -  Invariabilità del corrispettivo 

Non è consentita la revisione dei prezzi e non si applica l’art.1664, comma 1, del Codice civile. 

Art.7. -  Descrizione delle attività e condizioni di espletamento  

Le prestazioni contrattuali dovranno essere eseguite presso le gallerie della infrastruttura auto-
stradale della A24 Roma-Teramo denominata Traforo del Gran Sasso. 

La Stazione Appaltante metterà a disposizione dell’Appaltatore tutta la documentazione in pro-
prio possesso sul sistema di trasporto delle acque all’interno del Traforo. 

L’Appaltatore resta quindi obbligato a garantire il raggiungimento del risultato richiesto, risol-
vendo con ogni mezzo a sua disposizione eventuali casi non immediatamente noti o dubbi. 

Per il fatto di accettare l’esecuzione delle attività sopra descritte, l’Appaltatore ammette e rico-
nosce pienamente: 

- di avere preso conoscenza dell’appalto e delle attività da eseguire, delle condizioni del 
Capitolato Speciale, nonché delle condizioni e dello stato dei luoghi; 

- di avere visitato i luoghi oggetto dell’appalto e di averne accertato le condizioni di viabilità 
e di accesso; 

- di avere attentamente vagliato tutte le circostanze generali di tempo, di luogo e contrat-
tuali relative all’appalto stesso ed ogni o qualsiasi possibilità contingente che possa influire 
sull’esecuzione dell’appalto. 

L’Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l’esecuzione di tutte le attività oggetto del 
contratto, la mancata conoscenza di situazioni, condizioni o la sopravvenienza di elementi non valu-
tati o non considerati, a meno che tali nuovi elementi rientrino nelle cause di forza maggiore con-
template dal Codice Civile e non escluse da altre norme del presente Capitolato o che si riferiscano a 
condizioni soggette a revisioni per esplicita dichiarazione del presente Capitolato Speciale d’Appalto. 
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7.1 Lavori per rendere accessibili i pozzetti in carreggiata  
Il numero dei pozzetti oggetto dei lavori di cui al presente appalto sono: 11 in canna dx e 14 in 

canna sx. 
Al fine di rendere accessibili e fruibili i suddetti pozzetti ad operatori e strumenti per la esecu-

zione dei rilievi necessari all’acquisizione del quadro conoscitivo del sistema di drenaggio, il progetto 
ne prevede il prolungamento mediante la posa in opera, sugli stessi, di idonei elementi prefabbricati 
(prolunga/raggiungi quota) sormontati in testa da un chiusino circolare superiore in ghisa sferoidale 
(classe D400 UNI EN124). 

Il chiusino è poggiato su una soletta carrabile prefabbricata, in calcestruzzo vibrato rinforzato, 
idonea a sopportare carichi stradali di 1° categoria (D.M. 17 Gennaio 2018 – NTC 2018) con asola 
preformata per l'alloggiamento del chiusino stesso. 

L’intervento deve essere eseguito in conformità alle disposizioni del Decreto del Ministero della 
Salute n.174/2004 recante il “Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere 
utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque desti-
nate al consumo umano”. 

Dal momento che i pozzetti, gettati in opera, hanno dimensioni in pianta variabili, si prevede 
l’utilizzo di due tipologie di prolunghe/raggiungi quota:  

- altezza 30cm, spessore minimo s= 15 cm, dimensioni interne 140x140; 
- altezza 30cm, spessore minimo s= 15 cm, dimensioni interne 120x120. 

La prolunga è in calcestruzzo vibrato rinforzato, ai sensi della norma UNI EN 1917:2004, idonea 
a sopportare carichi stradali di 1° categoria (D.M. 17 Gennaio 2018 – NTC 2018).  

L’intervento prevede inoltre la rimozione del chiusino/soletta esistente e la posa in opera di un 
chiusino circolare in acciaio inox capace di assicurare una perfetta chiusura ermetica durevole nel 
tempo, in ambiente umido e a bassa temperatura. 

Il progetto di modifica prevede, in linea generale, le seguenti fasi: 
- demolizione della pavimentazione stradale esistente di un’area di circa 3,30 m x 2,30 m; 
- scavo (a sezione obbligata) della profondità di circa 80 cm; 
- rimozione del chiusino/soletta esistente; 
- istallazione dell’elemento raggiungi quota (prolunga); 
- installazione della piastra con telaio e coperchio in acciaio inox (chiusino inferiore a tenuta 

stagna); 
- impermeabilizzazione interna delle pareti della prolunga; 
- posa in opera della soletta carrabile; 
- posa in opera del chiusino superiore in ghisa sferoidale; 
- impermeabilizzazione delle pareti esterne del pozzetto prolungato; 
- riempimento con materiale arido e granulare dello scavo; 
- ripristino della pavimentazione stradale. 

L’intero intervento persegue la massima difesa igienica della risorsa idropotabile drenata e la 
tenuta statica dell’opera d’arte al traffico veicolare cui sarà sottoposta. 

A tal fine, tra le altre, l’intervento dovrà prevedere che: 
- l’elemento prolunga venga allettato al pozzetto esistente con malta cementizia sigillante, 

così da garantire la tenuta idraulica e preservi il sistema da infiltrazioni esterne; 
- sulle pareti interne ed esterne sia applicato uno strato di impermeabilizzazione con idro-

repellente. 
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Si ribadisce che ogni materiale utilizzato deve essere conforme alle disposizioni del Decreto del 
Ministero della Salute n.174/2004 recante il “Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che 
possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione 
delle acque destinate al consumo umano”. 

Si precisa che il sottofondo della pavimentazione stradale (costituita da un tappetino di usura 
in conglomerato bituminoso di h=4cm e uno strato di binder in conglomerato bituminoso di h=7cm), 
in canna sx (direzione Teramo l’Aquila) nel tratto compreso tra le pk. 6400 e pk. 7700, è presumibil-
mente costituito da un solettone armato (h=20 cm), in cls Rck 400, con una doppia armatura (supe-
riore e inferiore), costituita da una rete elettrosaldata di 8/15x15 poggiata a sua volta su una ulte-
riore rete metallica di irrigidimento atta a proteggere meglio le tubazioni. 

Al di sotto del solettone vi è uno strato di cls non armato, con Rck 250, di spessore variabile 
(riempimento dell’arco rovescio). 

7.2 Videoispezioni e Videoendoscopie 
Le indagini con videoispezioni e videoendoscopie, per i quali l'Appaltatore dovrà mettere a di-

sposizione un’adeguata struttura organizzativa, manodopera, mezzi di servizio e di lavoro, opere 
provvisionali e materiali di consumo, deve restituire il rilievo geometrico, idraulico, georeferenziato, 
del sistema di trasporto delle acque di falda destinate al consumo idropotabile presente nel Traforo 
del Gran Sasso.  

In particolare, l’attività di rilievo prevede: 
- videoispezione (georeferita), con operatore o per mezzo di videocamera motorizzata del 

“canale principale di drenaggio” posto sotto la pavimentazione stradale delle gallerie (Fig. 
1); 

- videoendoscopia (georeferita) dei “collettori trasversali” che si immettono nel “canale di 
drenaggio principale” (Fig. 1); 

- videoispezione dei pozzetti di ispezione (sia quelli di nuova realizzazione in carreggiata, sia 
quelli già presenti nelle nicchie SOS). 

Le attività di videoispezione e di videoendoscopia devono restituire almeno le seguenti infor-
mazioni (elenco indicativo e non esaustivo): 

- geometria e consistenza del “canale principale di drenaggio”, dei “collettori trasversali” 
che lo alimentano e dei pozzetti di ispezione; 

- stato della difesa igienica di tutti gli elementi della rete attraverso la verifica della sigilla-
tura in testa ai collettori trasversali; 

- presenza di ammaloramenti e/o degrado, interruzioni e discontinuità di tutti i tronchi rile-
vati e delle relative giunzioni; 

- presenza di eventuali interferenze/commistioni tra le diverse reti di drenaggio (idropota-
bili “di roccia”, di stillicidio “bionde”, di processo, nere); 

- misura delle portate (progressive e totali) drenate/convogliate sui singoli rami della rete; 
- capacità di drenaggio dei singoli tronchi della rete e delle zone maggiormente idroprodut-

tive. 
Le attività di videoispezione e di videoendoscopia, qualora se ne ravvisasse la necessità a causa 

di riscontrate occlusioni o difficoltà nell’esecuzione stessa, potranno prevedere, previo coordina-
mento con la Stazione Appaltante, la pulizia di collettori, condotte, canale e/o pozzetti di ispezione. 
Detta attività di pulizia è a totale carico dell’aggiudicatario. 
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Le eventuali criticità riscontrate in corso d’opera che dovessero rendere inefficaci l’utilizzo della 
summenzionata strumentazione, dovranno essere analizzate e risolte dall’aggiudicatario, previo con-
senso della Stazione Appaltante, anche modificando la metodologia di indagine al fine di raggiungere 
gli obiettivi prefissati dal rilievo.  

A titolo esemplificativo e non esaustivo le attività di videoispezione e di videoendoscopie com-
prendono: 

- posa della segnaletica stradale, eventuali transennamenti e quant’altro necessario per lo 
svolgimento delle operazioni in completa sicurezza; 

- apertura/chiusura dei chiusini di accesso ai pozzetti di ispezione con idonea attrezzatura 
di sicurezza, compresa la pulizia della cornice dei chiusini; 

- accesso al sistema di trasporto ed esecuzione della video ispezione, con operatore o robo-
tizzata, in funzione delle dimensioni della tubazione; 

- rilievo del tirante idrico, delle dimensioni della condotta, della portata, della velocità del 
fluido, dello stato di degrado, del materiale, dei giunti e di tutti i parametri comunque 
necessari a raggiungere gli obiettivi che il presente appalto si prefigge; 

- misura della portata “in continuo” all’interno del “canale principale di drenaggio” e delle 
immissioni laterali e rilievo di tutte le immissioni trasversali al canale; 

- relazione di video ispezione con rilevamento progressivo delle distanze dei vari tratti rile-
vati e della loro pendenza, nonché documentazione fotografica dei punti significativi (al-
lacciamenti, immissioni, pozzetti, rotture, ecc.), con evidenziazione delle situazioni critiche 
e/o situazioni particolari, evidenziabili, se necessario, anche mediante utilizzo di traccianti 
nella ipotesi di potenziali commistioni con acque di diversa natura (l'uso di traccianti potrà 
avvenire solo previa specifica approvazione da parte della Stazione Appaltante dei pro-
dotti da utilizzare); 

- relazione corredata da planimetria di riferimento, con gli schemi identificativi dei singoli 
tratti ispezionati, segnalazione e posizionamento delle principali caratteristiche od ano-
malie, documentati dalla stampa dei fotogrammi salienti, della data dell’avvenuta video 
ispezione, il cui filmato in ogni caso verrà restituito in formato elettronico interscambia-
bile. 

Per l’attività di videoispezione deve essere utilizzata una telecamera impermeabile, con obiet-
tivo a colori, zoom e testa orientabile, robotizzata, filoguidata e comandata a distanza, capace di 
superare eventuali salti idraulici. Le videocamere digitali, montate su carrelli filoguidati, devono con-
sentire un accurato esame diagnostico delle condizioni interne di ciascun ramo della rete, indipen-
dentemente dalla tipologia e dalle dimensioni della relativa sezione. 

Per la videoispezione all’interno del tratto con diametro nominale superiore a 1000 mm l’Ap-
paltatore dovrà essere in grado di procedere con la telecamera trasportata da proprio personale, 
appositamente formato, all’interno della condotta.  

Per l’attività di videoendoscopia deve essere utilizzata una microtelecamera con diametro mas-
simo tale da consentire l’ispezioni in tubi con un DN massimo di 200 mm, collegate ad un cavo di una 
lunghezza tale da consentire di risalire lungo lo sviluppo del collettore trasversale e arrivare, possi-
bilmente, al muro di drenaggio posto a tergo della galleria.  

Le attività di videoispezione e di videoendoscopia devono essere svolte e restituite (codifica) in 
accordo alle indicazioni di cui alla norma UNI EN 13508 -2, sia per le informazioni di testata, sia per 
le osservazioni registrate durante l’ispezione. 
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Informazioni di testata 
All’inizio dell’ispezione devono essere descritte una serie di informazioni relative al tronco da 

ispezionare. 
Le informazioni minime, “di testata”, che devono essere riportate sia sul report cartaceo, sia 

all’inizio del filmato, sono riportate di seguito. 
I relativi codici, C (Condotte) e D (pozzetti), devono essere riportati sulla documentazione tec-

nica. 
 
Informazioni sulla localizzazione della videoispezione 
- Riferimento tratto tubazione; 
- Riferimento al nodo d’inizio; 
- Nodo finale; 
- Localizzazione; 
- Direzione del flusso; 
- Committente; 

Informazioni sui dettagli della videoispezione 
- Normativa; 
- Punto di riferimento longitudinale; 
- Metodo di ispezione;  
- Data dell’ispezione; 
- Riferimento fotografico; 
- Riferimento video; 
- Scopo dell’ispezione; 
- Anticipazione della lunghezza dell’ispezione 

Informazioni sui dettagli delle tubazioni e delle relative giunzioni 
- Georeferenziazione; 
- Forma della sezione; 
- Dimensioni della sezione: altezza, larghezza, diametro, spessore; 
- Materiale; 
- Tipo di rivestimento; 
- Grado di ammaloramento; 
- Lunghezza dell’unità del tubo; 
- Quota di fondo nodo iniziale; 
- Quota di fondo nodo finale; 
- Tipo di condotto; 
- Utilizzo del condotto; 
- Pulizia; 
- Atmosfera all’interno della tubazione; 
- Misura di portata; 
- Direzione del flusso idraulico 

7.3 Videoispezioni nel “Canale principale di drenaggio”  
Il “canale di drenaggio principale” di entrambe le canne del Traforo trasporta costantemente 

una portata di acqua proveniente dall’acquifero del Gran Sasso variabile in un intervallo compreso 
tra poche decine di litri al secondo (culmine delle livellette indicato in planimetria), sino a diverse 
centinaia di litri al secondo (sezioni del canale prossime alle opere di captazione acquedottistiche).  
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I tratti da video ispezionare che costituiscono il “canale principale di drenaggio” sono: 
- canna DX: dalla pk. 414,98 (vasca di smorzamento) alla pk. 7503,29; 
- canna SX: dalla pk. 434,00 (vasca di smorzamento) alla pk. 7523,90 

Sono inclusi i tratti iniziali (lato Assergi) a valle della progressiva pk. 451.72 m per la canna destra 
e della progressiva pk. 438.00 m per la canna sinistra, che dalle vasche di smorzamento situate in 
corrispondenza della pk 451,72 per la canna dx e della pk 438.00 per la canna sx, confluiscono in una 
vasca di raccolta posta tra i due fornici autostradali. Si tratta di due condotte, di diametro 1600. 

Le caratteristiche geometriche del “canale principale di drenaggio”, desunte dagli elaborati pro-
gettuali redatti dall’impresa esecutrice all’epoca della realizzazione del Traforo e rappresentanti l’at-
tuale stato delle conoscenze, sono riportati di seguito in  Tab. 1 per la canna destra e in Tab. 2 , per 
la sinistra (*). 

(*) il sistema di progressive adottate in tabella (in sintonia con gli as built della impresa costruttrice dalla quale si sono desunte queste informa-
zioni) ha la sua origine dall’imbocco delle canne provenendo da Roma in direzione Teramo. 

CANNA DESTRA (Direzione Roma-Teramo) 

PROGRESSIVE 
  

DA A LUNGHEZZA  
del tratto [m] 

Diametro della condotta 
[mm] 

414,98 451,72 ND 1600 
451,72 3640,00 3188,28 1600 
3640,00 4812,00 1172,00 1000 
4812,00 5882,00 1070,00 600 
5882,00 6680,18 798,18 800 
6680,18 7087,63 407,45  1000 
7087,63 7503,29 415,66 Canale rettangolare 

Sezione variabile 
1.60 x 1.60 
2.00 x 2.00 

Tab. 1  - Sviluppo delle condotte del “canale di drenaggio principale” in canna destra 

CANNA SINISTRA (Direzione Teramo- Roma) 

PROGRESSIVE 
  

DA A LUNGHEZZA [m] DIAMETRO della con-
dotta [mm] 

434 438,00 ND 1600 
438,00 2988,00 2550,00 1600 
2988,00 4332,00 1344,00 1000 
4332,00 5193,20 861,20 800 
5193,20 6013,00 819,80 600 
6013,00 6639,18 626,18 800 
6639,18 6906,36 267,18 1000 
6906,36 7523,90 617,54 Canale rettangolare 

Sezione variabile 
1.60 x 1.60 
2.00 x 2.00 

Tab. 2  - Sviluppo delle condotte del “canale di drenaggio principale” in canna sinistra 
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Si precisa che: 
- dai pozzetti di ispezione situati nelle nicchie SOS 3D (in canna destra, pk 928) e 31S (in canna 

sinistra, pk. 886), è possibile procedere a ispezionare il “canale di drenaggio principale” in 
prossimità alle opere di captazione acquedottistica (inghiottitoio) site sul versante aquilano; 

- i pozzetti di ispezione posti nelle nicchie di SOS 25 D (canna destra, pk. 7503) e 9S (canna 
sinistra, pk. 7523) danno accesso direttamente ai pozzi che alimentano la struttura acquedot-
tistica del versante teramano gestito dalla Ruzzo Reti S.p.A., attraverso le vasche di raccolta 
denominate rispettivamente “sbarramento destro e sinistro”. 

Ai fini dell’acquisizione di un quadro conoscitivo del sistema di drenaggio e trasporto delle acque 
idropotabili all’interno del Traforo, le videoispezioni dovranno essere eseguite anche in tutti gli ulte-
riori canali che dovessero rilevarsi nel corso delle medesime operazioni e che, non sono riportati nella 
documentazione allegata rappresentante lo stato attuale delle conoscenze. 

7.4 Videoendoscopie nei “collettori trasversali” 
Il “canale principale di drenaggio” è alimentato dai “collettori trasversali” (generalmente 

200), posti ad un interasse, nelle zone maggiormente idroproduttive dell’acquifero, pari a circa 8-
10m. 

Queste immissioni, accertabili con le videoispezioni, dovranno essere rilevate, censite, geo rife-
rite e, laddove possibile, ispezionate per mezzo di piccole telecamere manuali impermeabili (endo-
scopi). 

Tutte le criticità riscontrate in corso d’opera che dovessero rendere inefficaci l’utilizzo della 
summenzionata strumentazione, dovranno essere analizzate e risolte dall’Appaltatore, anche modi-
ficando la metodologia di indagine, al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati dal rilievo.  

7.5 Videoispezioni dei Pozzetti di ispezione 
Per ogni singolo pozzetto si deve procedere, tra l’altro, all’apertura del suo chiusino, con idonea 

attrezzatura di sicurezza, ispezione interna per la caratterizzazione e georeferenziazione del pozzetto, 
misura di portata ed ogni altra attività utile a restituire tutte le informazioni necessarie all’acquisi-
zione del quadro conoscitivo. 

Le attività di rilievo dei pozzetti saranno principalmente finalizzate ad ottenere (elenco indica-
tivo e non esaustivo): 

- dimensioni geometriche dell’intero vano interrato dal chiusino sino all’accesso al “canale di 
drenaggio”; 

- videoispezione del pozzetto; 
- in caso di presenza d’acqua nel pozzetto, rilievo del tirante idrico, della velocità, verso del 

fluido, delle eventuali venute d’acqua, misura delle portate affluenti, individuazione degli 
eventuali stillicidi, etc….; 

- rilievo di eventuali tubi/canali effluenti nel vano pozzetto. 
Tutti gli accessi ai canali di drenaggio dovranno essere censiti, georiferiti e rilevati anche attra-

verso la tecnica della videoispezione e tutte le eventuali immissioni, rinvenute all’interno dei pozzetti, 
dovranno essere oggetto di rilievo. 

7.6 Misurazione di portata 
Le misure di portata devono essere eseguite: 
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- in ogni pozzetto di accesso al “canale principale di drenaggio”, attraverso una stazione 
fissa in grado di misurare la portata defluente con una precisione pari almeno al ± 5% del 
reale valore di portata, corredato da test di affidabilità della misura; 

- in ogni drenaggio trasversale accessibile dall’operatore lungo il “canale principale di dre-
naggio”, attraverso strumentazione in grado di misurare la portata immessa con una pre-
cisione pari almeno al ± 5% del reale valore di portata, corredato da test di affidabilità 
della misura; 

- lungo i tratti di canale non accessibile all’operatore per mezzo di strumentazione di misura 
in dotazione al robot filoguidato utilizzato per la videoispezione. Le misure dovranno re-
stituire con la massima precisione possibile i valori di portata immessi in canale dai collet-
tori trasversali. I valori dei suddetti contributi derivanti dalle immissioni trasversali sa-
ranno verificati grazie ai valori di portata misurati in stazione fissa a monte e valle dei tratti 
in oggetto. 

Nello specifico i valori di portata stimati come indicato, sommati alla portata del pozzetto di 
monte, devono dare il valore di portata misurato nel pozzetto di valle. 

7.7 Modalità di analisi e restituzione della campagna di indagine  
Le videoispezioni, il rilievo dei pozzetti e le misure di portata, devono essere documentate su 

supporto digitale corredato da documentazione video e fotografica. 
Gli elaborati andranno prodotti in opportuna scala di rappresentazione grafica, quotati a livello 

planimetrico e altimetrico (georiferiti) e numerati sul frontespizio secondo indice. L’attività di rilievo, 
dovrà restituire (elenco indicativo e non esaustivo): 

- Elenco dettagliato degli elaborati presentati corredato da indice; 
- Relazione tecnico illustrativa della tipologia e della metodologia di indagine, con l’indicazione 

degli strumenti di misura utilizzati (corredata delle relative schede tecniche), dei criteri e dei 
metodi di calcolo applicati per le misure dirette e indirette dei parametri rilevati. La relazione 
deve essere accompagnata dalla relazione tecnica di Videoispezione redatta secondo gli stan-
dard UNI EN 13508 - 02; 

- Documentazione fotografica con planimetria dei relativi punti di presa; 
- Cartografia generale dell’inquadramento territoriale (scala di rappresentazione non supe-

riore a 1:1000), del sistema di trasporto delle acque di falda (“acque di roccia”) presenti nel 
Traforo autostradale, destinati al consumo idropotabile; 

- Profilo longitudinale planoaltimetrico di dettaglio (scala minima di rappresentazione planime-
trica 1:50/1:500, scala distorta), recante il rilievo georeferenziato geometrico-strutturale e 
idraulico del sistema di trasporto delle “acque di roccia”, con chiara rappresentazione grafica, 
alla specifica progressiva di: 
o “collettori trasversali”, condotte e canale rettangolare a sezione variabile, sistema di 

pozzi a caduta, bretelle di raccordo canale grandi-tunnel dei servizi del versante teramano 
ed aquilano; 

o dei pozzetti di ispezione e di cambio sezione; 
o delle nicchie di ubicazione dei relativi pozzetti di ispezione; 

evidenziando, se rilevati: 
o ammaloramenti dei singoli tratti del sistema di trasporto; 
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o potenziali infiltrazioni nei singoli tratti del sistema di trasporto; 
o la tenuta igienica della risorsa idrica per ogni singolo tratto dei vari elementi che compon-

gono il sistema di trasporto delle acque; 
- Profili trasversali planoaltimetrici di dettaglio (scala minima di rappresentazione planimetrica 

1:50/1:500, scala distorta) del rilievo georeferenziato geometrico-strutturale e idraulico nelle 
sezioni più significative del sistema di trasporto delle “acque di roccia” presenti nel Traforo 
autostradale, destinate al sistema idropotabile, con indicazione della precisa ubicazione, alla 
specifica progressiva e chiara rappresentazione grafica di: 
o collettori trasversali, condotte e canale rettangolare a sezione variabile, sistema di pozzi 

a caduta, bretelle di raccordo canale grandi-tunnel dei servizi del versante teramano; 
o dei pozzetti di ispezione e di cambio sezione; 

- Planimetria, prospetti e sezioni longitudinali e trasversali nonché viste assonometriche di det-
taglio (scala di rappresentazione opportuna), recante il rilievo georeferenziato geometrico-
strutturale e, idraulico del sistema di trasporto delle “acque di roccia” presenti nel Traforo 
autostradale, destinate al sistema idropotabile, con chiara rappresentazione grafica alla spe-
cifica progressiva di: 
o collettori trasversali, condotte e canale rettangolare a sezione variabile, sistema di pozzi 

a caduta, bretelle di raccordo canale grandi-tunnel dei servizi del versante teramano ed 
aquilano; 

o dei pozzetti di ispezione e di cambio sezione; 
o delle nicchie di ubicazione dei relativi pozzetti di ispezione; 

evidenziando, se rilevati: 
o ammaloramenti dei singoli tratti del sistema di trasporto; 
o potenziali infiltrazioni nei singoli tratti del sistema di trasporto; 
o la tenuta igienica della risorsa idrica per ogni singolo tratto dei vari elementi che compon-

gono il sistema di trasporto; 
- Viste assonometriche di dettaglio secondo più punti di presa e in opportuna scala di rappre-

sentazione, recanti il sistema di trasporto delle “acque di roccia” presenti nel Traforo auto-
stradale, destinate al sistema idropotabile, con chiara rappresentazione grafica alla specifica 
progressiva di: 
o collettori trasversali, condotte e canale grandi, sistema di pozzi a caduta, bretelle di rac-

cordo canale grandi-tunnel dei servizi del versante teramano ed aquilano; 
o dei pozzetti di ispezione e di cambio sezione; 
o delle nicchie di ubicazione dei relativi pozzetti di ispezione; 

evidenziando, se rilevati: 
o ammaloramenti dei singoli tratti del sistema di trasporto; 
o potenziali infiltrazioni nei singoli tratti del sistema di trasporto; 
o la tenuta igienica della risorsa idrica per ogni singolo tratto dei vari elementi che compon-

gono il sistema di trasporto; 
- Particolare costruttivo (pianta, prospetto e sezioni trasversale e longitudinale) del rilievo geo-

metrico-strutturale-idraulico, di ciascun pozzetto per cambio sezione delle condotte e di cia-
scun pozzetto di ispezione (scala minima di rappresentazione 1:25), evidenziando, se rilevati: 
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o ammaloramenti nel corrispondente tratto di condotta del sistema di trasporto; 
o potenziali infiltrazioni nel corrispondente tratto di condotta del sistema di trasporto; 
o la tenuta igienica della risorsa idrica del corrispondente tratto di condotta del sistema di 

trasporto; 
- Particolare costruttivo (pianta, prospetto e sezioni trasversale e longitudinale) del rilievo geo-

metrico-strutturale-idraulico dei “collettori trasversali” (scala minima di rappresentazione 
1:25), evidenziando, se rilevati: 
o ammaloramenti nel corrispondente tratto di tubo trasversale del sistema di trasporto; 
o potenziali infiltrazioni nel corrispondente tratto di tubo trasversale del sistema di tra-

sporto; 
o la tenuta igienica della risorsa idrica del corrispondente tratto di tubo trasversale del si-

stema di trasporto; 
- Particolare costruttivo (pianta, prospetto e sezioni trasversale e longitudinale) del rilievo geo-

metrico-strutturale-idraulico, di ciascuna tipologia di giunto o di raccordo di ogni singolo 
tratto degli elementi costituenti il sistema di trasporto, evidenziando, se rilevati: 
o ammaloramenti del corrispondente giunto o raccordo; 
o potenziali infiltrazioni nel corrispondente giunto o raccordo; 
o la tenuta igienica della risorsa idrica nel corrispondente giunto o raccordo; 

- Relazione tecnica recante un’analisi dettagliata della situazione rilevata e dello stato dei sin-
goli tronchi, delle relative giunzioni e opere d’arte (pozzetti di ispezione), attesi e non, corre-
data di opportuna documentazione fotografica; 

- Elaborato grafico recante il profilo longitudinale planoaltimetrico della rete di trasporto, con: 
o numerazione dei singoli rami, dei nodi, delle opere d’arte (pozzetti di ispezione); 
o individuazione delle eventuali anomalie riscontrate; 
o indicazione per ogni ramo, dei parametri geometrici, idraulici e del verso del flusso; 
o  distinzione, per ogni collettore trasversale, del contributo idraulico apportato (classifi-

candoli ad esempio in “asciutti”, “con modeste venute di acqua” e “con contributi di ac-
qua”, riportando il valore di portata misurata); 

- Schema grafico a colori della distribuzione delle portate, recante sia ubicazione e numerazione 
dei singoli nodi, dei pozzetti e delle eventuali anomalie riscontrate sia, in corrispondenza di 
ciascun ramo, i relativi parametri di caratterizzazione, geometrica e idraulica (lunghezza, se-
zione, diametro nominale, spessore, materiale, liquido traportato, portata, ecc.), con freccia 
indicativa del verso del flusso; 

- Schema grafico a colori del contributo idraulico di ogni ramo, recante ubicazione e numera-
zione dei singoli nodi e dei pozzetti e, lungo ogni ramo, rappresentazione grafica della varia-
zione di portata, con relativo valore analitico e freccia indicativa del verso del flusso; 

- Schema grafico a colori della distribuzione dei “collettori trasversali”, recante sia ubicazione 
e numerazione dei singoli nodi e dei pozzetti sia, lungo ogni ramo, rappresentazione grafica 
della variazione di portata, con relativo valore analitico, e della distribuzione dei collettori 
trasversali ivi rilevati, distinguendoli, in funzione del contributo idraulico apportato in asciutti, 
con modeste venute e con venute; 

- Raccolta fotografica dei pozzetti ispezionati; 
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- Registrazione su supporto digitale (DVD) di ciascuna videoispezione; 
- Rapporto di prova recante la misurazione delle portate, prima e dopo l’eventuale pulizia dei 

rami e dei pozzetti; 
- Ogni elaborato di rilevo dovrà essere fornito anche in formato digitale editabile (.dwg / .dxf). 

7.8 Restituzione del Rilievo in BIM 
Nell’ambito dell’esecuzione dell’appalto, secondo un processo identificabile con il Building In-

formation Modelling (BIM), l’intento della Stazione Appaltante è quello di realizzare un percorso che, 
attraverso le più innovative metodologie conoscitive, rappresentative, organizzative e di processo, 
consenta di gestire l’intero ciclo di vita del sistema di trasporto delle acque di falda, destinate al con-
sumo idropotabile, favorendo ed ottimizzando la collaborazione tra tutti i professionisti coinvolti in 
ciascuna delle fasi distintive durante la vita utile dello stesso; raccogliendo e organizzando in un unico 
Modello di Dati federato (sistema di gestione di meta-database, che mappa trasparentemente si-
stemi di basi di dati autonomi multipli in una singola base di dati federata) tutti gli assetti informativi 
che nel ciclo di vita del bene si modificano o si aggiungono, programmando e gestendo tutte le attività 
correlate. 

Pertanto, tutto quanto rilevato con le diverse metodologie richiamate o con quelle che si indi-
vidueranno “on-site” ad hoc al fine di ottenere lo stato di consistenza degli elementi necessari a for-
nire il quadro conoscitivo richiesto dalla Stazione Appaltante, dovrà essere riportato su di un sistema 
unico e strutturato di raccolta, archiviazione e gestione di tutti i dati OPEN BIM. 

Tale sistema di gestione dovrà essere in grado, tra l’altro, di raccogliere ed organizzare la se-
guente documentazione: 

- Documentazione storica (as-built); 
- Interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria pregressa; 
- Risultanze delle indagini eseguite; 
- Schede Identificative di Ispezione con relativa relazione; 
- Risultanze di eventuali sistemi di monitoraggio; 
- Progetti dei nuovi interventi; 
- Pianificazione della manutenzione ordinaria e straordinaria 

A partire dalle informazioni derivanti dalle attività di monitoraggio/sorveglianza delle gallerie, il 
sistema dovrà anche fornire un supporto decisionale all’Ente gestore che permetta di definire i flussi 
di lavoro e individuare i migliori scenari di manutenzione per attuare gli interventi necessari nelle 
varie gallerie. 

La funzione del Tunnel Management System è pertanto duplice, ovvero di database e di stru-
mento di supporto programmatico-organizzativo-decisionale. 

II livello di sviluppo degli oggetti che compongono i Modelli BIM definisce quantità e qualità del 
loro contenuto informativo ed è funzionale al raggiungimento degli obiettivi delle fasi cui il modello 
si riferisce. Il livello di sviluppo di un oggetto va considerato come risultante della sommatoria delle 
informazioni di tipo geometrico e non-geometrico (normativo, economico, prestazionale, ecc.), che 
possono essere rappresentate in forma grafica (2D, 3D) e in forma alfanumerica, al fine di dare origine 
ad una più corretta valutazione dei contenuti informativi come tempo, costi, sostenibilità e gestione. 

Ogni elemento del modello dovrà essere una rappresentazione verificata in termini di dimen-
sioni, forma, posizione, quantità e orientamento della reale installazione e collocazione nel rilievo. 

La rilevante entità omogenea da rilevare e riportare nel sistema BIM sarà la MEP (Mechanical 
Electrical Plumbing). 

https://it.wikipedia.org/wiki/Base_di_dati
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Per rispondere alle occorrenze della Committenza, coerentemente con gli obiettivi proposti, il 
modello impiantistico andrà realizzato con il massimo livello di dettaglio possibile, restituendo, per 
ogni elemento, tutte le informazioni desunte dal rilievo integrato.  

Particolare attenzione dovrà essere data alle caratteristiche dei singoli elementi che compon-
gono il sistema di trasporto indagato, al fine di permettere la rappresentazione grafica parametriz-
zata di tutti i suddetti elementi. 

Art.8. -  Fasce orarie per l’esecuzione delle attività 

Le attività saranno eseguite presumibilmente durante l’orario notturno, nella fascia 22:00 – 
06:00. 

Per l’attività notturna e/o festiva e/o in turni non sono previsti sovrapprezzi. 

Art.9. -  Obblighi a carico dell’Appaltatore 

L’Appaltatore, nell’adempimento dell’appalto, deve usare la diligenza richiesta dalla natura 
della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne 
fanno parte integrante e sostanziale. 

La stipulazione del contratto da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta e 
completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti pubblici, delle 
norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all’esecuzione delle 
attività.  

La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell’Appaltatore equi-
vale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l’immediata esecu-
zione delle attività. 

In particolare, l’Appaltatore è tenuto ad eseguire le attività conformemente a quanto proposto 
nell’offerta tecnica che costituisce obbligo contrattuale. 

Al momento della sottoscrizione del contratto o all’atto della consegna, l’aggiudicatario fornirà 
l'indirizzo a cui riferirsi per ogni comunicazione che si rendesse necessaria. In caso di variazione di 
sede e/o di proprio recapito sarà obbligo trasmettere per scritto prontamente i nuovi indirizzi di rife-
rimento. Fino a nuova comunicazione faranno fede i recapiti precedenti in possesso della Stazione 
Appaltante. 

Tutti gli obblighi e gli oneri inerenti l’esecuzione del Contratto devono intendersi a completo ed 
esclusivo carico dell’Appaltatore, ad esclusione di quelli esplicitamente posti dal presente Capitolato 
a carico della Stazione Appaltante; resta inteso, pertanto, che l'enunciazione, nel presente Capito-
lato, degli obblighi ed oneri a carico dell’Appaltatore deve intendersi a titolo meramente esemplifi-
cativo e non limitativo. 

Al momento della sottoscrizione del “Verbale di avvio dell’esecuzione delle attività”, l’Appalta-
tore deve provvedere, ove occorra, all'ottenimento di tutti i permessi e/o autorizzazioni necessarie, 
ad eccezione di quelli che la legge espressamente prevede a cura della Stazione Appaltante, per l’ot-
tenimento dei quali l’Appaltatore si impegna comunque a fornire, ove richiesta, la necessaria assi-
stenza e/o documentazione. 

Se le condizioni locali consigliassero una variazione nella conduzione delle attività, oggetto del 
presente appalto, il Responsabile Unico del Procedimento, in corso d’opera, potrà determinare va-
riazioni, nella tipologia, nel numero delle prove, nella loro ubicazione. Tali variazioni verranno comu-
nicate prontamente all’Appaltatore. 

Sono a carico dell’aggiudicatario: 
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- tutto quanto previsto nelle disposizioni legislative espressamente richiamate dal con-
tratto; 

- tutto quanto previsto dai piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori ex D.Lgs.n. 
81/2008 e s.m.i.; 

- la fedele esecuzione a perfetta regola d’arte, di quanto richiesto e degli ordini impartiti, 
per quanto di competenza, dal R.U.P., in conformità alle pattuizioni contrattuali, richie-
dendo tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero 
dal presente Capitolato o dalla descrizione delle procedure di esecuzione delle attività. In 
ogni caso l’Appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non or-
dinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile; 

- l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilità 
risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle presta-
zioni; 

- il ripristino di tutte le opere, le parti e quant’altro rimanesse danneggiato per mancanza di 
provvedimenti atti alla salvaguardia delle stesse e per negligenza; 

- il ripristino funzionale di quanto danneggiato, compresi eventuali danni in fase di prepa-
razione ed esecuzione delle attività in oggetto. L’impresa rimane unica responsabile per 
eventuali danni che possono derivare a opere e a terzi dall’esecuzione delle attività; la 
presenza in luogo di personale di assistenza o di vigilanza non altera questa condizione di 
responsabilità; 

- l’acquisizione di tutti i permessi se necessari. 
Per l’esecuzione delle attività di cui al presente appalto si richiede che tutti gli strumenti, le 

macchine e le attrezzature impiegati siano idonei ed adeguati all’esecuzione di quanto stabilito dal 
presente Capitolato e che il personale da impiegarsi per l’esecuzione delle indagini sia costituito da 
tecnici di comprovata esperienza, in regola con i contributi assicurativi e muniti di regolare contratto 
di lavoro. 

L’ Aggiudicatario dovrà possedere o essere in grado di fornire pronte all’uso tutte le attrezza-
ture, le macchine e le strumentazioni necessarie all’esecuzione del contratto.  

L’Aggiudicatario è tenuto ad assicurare il proprio personale presso i competenti Istituti assicu-
rativi e ai versamenti previdenziali previsti per legge, la cui regolarità verrà accertata dalla Stazione 
Appaltante attraverso la richiesta del D.U.R.C. nelle diverse fasi dell’appalto ed altre disposizioni in 
vigore che potranno interferire nell’esecuzione dell’appalto. 

L’Aggiudicatario si impegna ad osservare, nell’ambito dell’espletamento dell’appalto, tutte le 
norme vigenti di tutela dell’ambiente, statali e regionali, con particolare riferimento all’inquinamento 
delle acque, all’inquinamento dell’aria e allo smaltimento dei rifiuti (D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.). 

Art.10. -  Obblighi a carico della Stazione Appaltante 

La Stazione Appaltante si impegna ad adempiere gli obblighi previsti a suo carico dal presente 
Capitolato e dalle disposizioni normative applicabili al rapporto.  

La Stazione Appaltante mette a disposizione dell'Affidatario tutto quanto in suo possesso rela-
tivamente alle prestazioni oggetto d'incarico, con particolare riguardo allo stato di fatto e ai rilievi del 
sistema Idrico del Gran Sasso in suo possesso. 

La Stazione Appaltante si impegna, inoltre, di concerto con gli altri soggetti coinvolti, Strade dei 
Parchi S.p.A., concessionario autostradale nonché con i gestori della rete acquedottistica, a garantire, 
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il libero accesso alle aree interessate dalla prestazione, per tutto il corso di espletamento dell’incarico 
medesimo. 

Art.11. -  Metodo di aggiudicazione e criteri di valutazione delle offerte  

L’aggiudicazione verrà effettuata con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
in conformità all’art. 95, del D.Lgs. 50 del 2016, secondo quanto specificato nella lettera di invito.  

Tutte le operazioni di verifica e valutazione verranno affidate a una Commissione apposita-
mente nominata dalla Stazione Appaltante.  

Art.12. -  Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi  

Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale: 
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, solo nelle norme espressamente 

richiamate; 
- Regolamento sui Lavori Pubblici, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica del 

05 ottobre 2010, n. 207, per quanto ancora vigente ex art. 216 del D.Lgs. 18 aprile 2016 e 
s.m.i., solo nelle norme espressamente richiamate; 

- il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, 
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 
2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”; 

- la legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della cor-
ruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

- il D.Lgs. n°81/2008 e s.m.i. ed il DPR 177/2011 e s.m.i.. 

Art.13. -  Durata del contratto 

L’appalto ha inizio dalla data di consegna delle attività (servizi e lavori) ed ha durata massima di 
40 giorni, di cui: 

- 25 giorni sono previsti per l’espletamento dei lavori di modifica dei pozzetti di ispezione in 
carreggiata e per lo svolgimento delle attività di rilievo; 

- 15 giorni per la restituzione dei dati del rilievo e degli elaborati. 
Tale limite è considerato il limite temporale massimo per l’esecuzione del contratto. 
La Stazione Appaltante ha la facoltà di avvalersi dell'avvio anticipato del contratto ai sensi 

dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016. 
L’Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del programma temporale delle attività di-

sposto dalla Stazione Appaltante, che potrà fissare scadenze inderogabili per l’espletamento delle 
attività. 

Art.14. -  Sopralluogo 

Il sopralluogo presso l’area interessata dell’espletamento dell’appalto è obbligatorio.  
La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara. 
Le modalità e gli elementi fondamentali del sopralluogo sono determinati nella lettera di invito. 
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Art.15. -  Direttore dell’Esecuzione del Contratto 

L’incarico di Direttore dell'Esecuzione del Contratto (servizi e lavori) è svolto dall’ing. Alessandro 
de Luca.  

Art.16. -  Direzione dei lavori 

Per l’attività di Direzione dei Lavori si applica l’art. 101, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, nonché 
per gli articoli ancora vigenti il D.P.R. 207/2010 e le Linee guida pubblicate dall’ANAC – “Il Direttore 
dei Lavori: modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e ammi-
nistrativo dell’esecuzione del contratto”.  

La Direzione dei lavori potrà procedere in qualunque momento all’accertamento della regolare 
esecuzione ed alle misurazioni delle opere compiute: ove l’esecutore del contratto non si prestasse 
ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il 
quale, gli saranno addebitati i maggiori oneri che si dovessero per conseguenza sostenere. In tal caso 
l’esecutore del contratto non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizza-
zione o nell’emissione dei certificati di pagamento. 

Art.17. -  Altri obblighi e responsabilità dell’Appaltatore 

Oltre all’obbligo di ottemperare a tutte le prescrizioni previste dalla normativa e documenta-
zione applicabile al presente appalto, nonché ancora agli obblighi specifici derivanti dalla presa in 
carico delle prescrizioni contenute negli articoli precedenti e successivi del presente Capitolato, ven-
gono qui di seguito elencati ed evidenziati a titolo indicativo e non esaustivo ulteriori obblighi e re-
sponsabilità che rientrano nell’oggetto del presente appalto e quindi devono intendersi compiuta-
mente remunerati a tutti gli effetti anche se non espressamente specificati nell’Elenco Prezzi doven-
dosi intendere nel qual caso che essi siano tipologicamente riconducibili ad attività di tipo generale, 
funzionali al compiuto espletamento delle attività dirette oggetto del presente appalto. 

Sono pertanto a carico dell’Appaltatore le seguenti obbligazioni, correlati oneri e le conseguenti 
responsabilità: 

- l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la sicurezza 
anche ai sensi della normativa di legge e l'incolumità di tutto il personale impegnato, a 
qualsiasi titolo, per l’esecuzione delle attività oggetto del presente appalto, nonché di per-
sone terze a qualsiasi titolo coinvolte. Per personale coinvolto deve intendersi il personale 
operante in nome e per conto dell’Azienda anche non dipendente, personale dell’Impresa 
e dei suoi subappaltatori e/o fornitori, mentre per persone terze devono intendersi per-
sone, a qualsiasi motivo coinvolte, sia durante l’esecuzione dell’appalto, sia in tempi dif-
feriti da quelli di esecuzione e completamento delle attività; 

- l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per evitare danni ai beni 
e cose; 

- la stipula di idonee assicurazioni prevedenti anche il risarcimento dei danni di ogni genere 
o il pagamento di indennità a quei proprietari i cui immobili fossero in qualche modo dan-
neggiati durante l'esecuzione delle attività con l’obbligo di sostenere direttamente l’in-
dennizzo dei danni non coperti da polizza assicurativa; 

- l’acquisto e il nolo a caldo e freddo di tutte le attrezzature, macchinari e mezzi operativi 
necessari per l’esecuzione delle attività oggetto del presente appalto;  
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- provvedere a tutto quanto è necessario per mantenere e rendere sicuro il transito ed ef-
fettuare le segnalazioni di legge, sia diurne che notturne, sulle strade e aree di lavoro in 
qualsiasi modo interessate dalle attività. 

L’Appaltatore inoltre, dovrà provvedere all’identificazione delle seguenti figure cui competono 
i compiti qui meglio descritti fermo restando che le persone designate a ricoprire gli incarichi siano 
in possesso dei necessari requisiti di esperienza lavorativa così da garantire che tale ruolo possa es-
sere ricoperto in maniera responsabile e compiuta.  

I nominativi dovranno essere comunicati alle autorità competenti e alla Stazione Appaltante 
contestualmente alla stipula del contratto e comunque prima dell’avvio delle attività oggetto del pre-
sente appalto. 

L’Appaltatore dovrà nominare le seguenti figure: 
- Responsabile del Contratto: figura professionale che dovrà tenere gli opportuni contatti 

con il Responsabile del Procedimento, pertanto dovrà avere conoscenza delle norme che 
disciplinano il contratto stipulato con la Stazione Appaltante, nonché, così come il Respon-
sabile della Sicurezza, la conoscenza di tutte le normative in tema di sicurezza e preven-
zione degli infortuni sui luoghi di lavoro, nonché di tutte quelle che possono in ogni caso 
interferire con l’oggetto dell’appalto. Tale figura può essere ricoperta dal titolare dell'Im-
presa stessa qualora possieda i necessari requisiti. Al Responsabile competono tutti i do-
veri e le responsabilità inerenti la buona conduzione e la perfetta realizzazione nei tempi 
programmati delle attività oggetto dell’appalto, ferma restando la responsabilità comples-
siva dell'Impresa nei confronti della Stazione Appaltante. Lo stesso è obbligato, senza ul-
teriori compensi, a relazionare sullo svolgimento delle attività e sulle metodologie seguite. 
È inoltre obbligato a far presente alla stessa Stazione Appaltante, evenienze o emergenze 
che si verifichino nella conduzione delle prestazioni definite dall’incarico, che rendano ne-
cessari interventi di adeguamento o razionalizzazione. Si impegna espressamente, se-
condo i criteri stabiliti nel presente Capitolato, a partecipare alle riunioni di riesame for-
malmente indette dal Responsabile del Procedimento ed a tutti gli incontri ai quali il RUP 
ritenga opportuno che partecipi. Il Responsabile potrà eventualmente assumere altresì le 
funzioni di Responsabile della Sicurezza i cui compiti sono definiti al punto successivo del 
presente articolo. Di conseguenza al Responsabile del Contratto e/o al Responsabile della 
Sicurezza compete l'osservanza, sotto l'esclusiva responsabilità sua e dell'Impresa, di tutte 
le norme antinfortunistiche di Legge, e di quelle previste dal Codice della strada, nonché 
delle norme specifiche (regolamento di sicurezza, regolamenti comunali, ecc..) vigenti 
presso i cantieri e qualsiasi altro luogo di lavoro in esercizio. La mancata indicazione, nei 
termini richiesti, del Responsabile del Contratto, costituisce grave inadempienza precon-
trattuale. 

- Responsabile della Sicurezza: figura professionale preposta alla verifica dell’applicazione 
delle norme e delle misure di sicurezza. Dovrà essere adeguatamente formato, adde-
strato ed edotto su tutti i rischi derivanti dalle attività lavorative oggetto di questo ap-
palto, e che vigili sulle attività che in tali contesti si realizzino autorizzando o meno l’in-
gresso degli operativi negli ambienti; 
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- Preposto luoghi confinati: figura professionale preposta alla verifica dell’applicazione 
delle norme e delle  

- misure di sicurezza relative all'accesso agli spazi confinati. La nomina del Responsabile 
luoghi confinati deve avvenire prima di iniziare qualsiasi attività operativa e comunque 
entro e non oltre 5 giorni dalla stipula del contratto. Dovrà essere adeguatamente for-
mato, addestrato ed edotto su tutti i rischi derivanti dalle attività lavorative oggetto di 
questo appalto; 

- Operatore spazi confinati: figura professionale preposta all'esecuzione delle opere previ-
ste in Capitolato all'interno degli spazi confinati. Dovrà essere adeguatamente formato, 
addestrato ed edotto su tutti i rischi derivanti dalle attività lavorative oggetto di questo 
appalto. L'Appaltatore dovrà fornire i nominativi e gli attestati di formazione del perso-
nale autorizzato a lavorare in spazi confinati. 

Art.18. -  Avvio dell’esecuzione del contratto 

Il Responsabile Unico del Procedimento dà avvio all’esecuzione delle prestazioni contrattuali 
fornendo all’Appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie. 

L’Appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione Appaltante per 
l’avvio dell’esecuzione del contratto.  

Qualora l’Appaltatore non adempia, la Stazione Appaltante ha facoltà di procedere alla risolu-
zione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l’Appaltatore. 

Il R.U.P. redige apposito “Verbale di avvio dell’esecuzione” del contratto in contraddittorio con 
l’Appaltatore. Il Verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal RUP e dall’Appaltatore. 

Art.19. -  Sospensione dell'esecuzione del contratto 

La Stazione Appaltante può ordinare od autorizzare la sospensione delle attività, qualora cause 
di forza maggiore, condizioni climatiche o altre circostanze speciali come, per esempio scioperi, prov-
vedimenti delle Pubbliche Autorità, ragioni di pubblico interesse o necessità impediscano in via tem-
poranea il regolare svolgimento ed esecuzione dell’appalto. 

Per tali sospensioni non spetta all’Aggiudicatario alcun compenso o indennizzo e la durata di 
esse sposterà, conseguentemente, il termine fissato nel contratto per l'ultimazione delle attività. 

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospen-
sione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. 

Art.20. -  Modalità di pagamento  

La Stazione Appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all’Appaltatore come 
di seguito indicato: 

- versamento di un anticipo del 30% dell’importo stabilito nel contratto alla sottoscrizione 
dello stesso; 

- versamento del saldo dell’importo stabilito nel contratto alla compiuta esecuzione di 
tutte le prestazioni oggetto del contratto, a seguito dell’attestazione di regolare esecu-
zione rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente Capitolato. 
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L’accertamento della regolare esecuzione avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione 
della prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della do-
cumentazione fiscale, da parte dell’Appaltatore. 

La Stazione Appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di 
ricevimento della documentazione fiscale. 

La Stazione Appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo 
della garanzia prestata dall'Appaltatore per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni 
dedotte in contratto successivamente all’accertamento della regolare esecuzione finale. 

In conformità all’art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva, 
risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC), relativo a personale dipendente 
dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, 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.  

In ogni caso, in conformità all’art. 30, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 50/2016, sull'importo netto 
progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere 
svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appal-
tante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità con-
tributiva.  

Art.21. -  Controlli sull’esecuzione del contratto 

La Stazione Appaltante ha diritto di verificare in ogni momento l’esecuzione delle prestazioni 
contrattuali; a tal fine, l’Appaltatore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile 
dette attività di verifica. 

La Stazione Appaltante evidenzia le eventuali “non conformità” riscontrate rispetto agli obblighi 
contrattuali in forma scritta e l’Appaltatore è chiamato a rispondere alla Stazione Appaltante, nei 
tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per 
garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l’applicazione delle 
penali. 

La Stazione Appaltante, ove le “non conformità” evidenziassero oggettivamente i presupposti 
di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto. 

Art.22. -  Vicende soggettive dell’Appaltatore  

Con riferimento alle vicende soggettive dell’Appaltatore, si applica per analogia quanto previsto 
dal D.Lgs. 50/2016. 

Art.23. -  Divieto di cessione del contratto  

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto. 

Art.24. -  Subappalto 

E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell’art. 105 del d. lgs. 50/2016, secondo 
quanto previsto nella lettera di invito. 
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Art.25. -  Tutela dei lavoratori 

L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni 
delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assi-
stenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli 
Enti preposti.  

Art.26. -  Sicurezza sul lavoro 

L’Appaltatore si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a 
tutte le prescrizioni derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene 
e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio ca-
rico tutti i relativi oneri. 

L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il Piano di 
Sicurezza e di Coordinamento predisposto dal Coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione 
da parte della Stazione Appaltante. Il suddetto obbligo è esteso altresì: 

- alle eventuali modifiche ed integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per 
la sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicu-
rezza sopravvenute alla precedente versione del piano di sicurezza e di coordinamento; 

- alle eventuali modifiche ed  integrazioni approvate o accettate dal Coordinatore per la 
sicurezza in fase di esecuzione. 

L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più 
proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, per 
adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la 
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. 

L'appaltatore ha il diritto che il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci 
tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accogli-
mento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'ap-
paltatore. 

L’eventuale accoglimento delle modificazioni ed integrazioni non può in alcun modo giustificare 
variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo. 

In merito alla presenza dei rischi dati da interferenze, come previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 
81/2008, si precisa che è stato predisposto il DUVRI, in quanto:  

a) viste le attività oggetto dell'appalto si sono riscontrate interferenze per le quali è necessario 
intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e ridurre i rischi; il DUVRI 
allegato al presente atto forma parte integrante dello stesso, la valutazione dei rischi interfe-
renti potrà essere aggiornata in caso se ne ravvisassero le necessità;   

b) gli oneri relativi sono stati quantificati e riportati nel DUVRI, restano immutati gli obblighi a 
carico delle imprese e lavoratori autonomi in merito alla sicurezza sul lavoro. 

L'Appaltatore, dovrà predisporre un apposito Piano Operativo di Sicurezza, redatto e timbrato 
da un tecnico qualificato, da consegnare precedentemente all’avvio dell’appalto, che potrà avvenire 
in via d’urgenza ai sensi dell’art.8, comma 1, lett.a), del D.L. 76/2020 convertito nella legge n. 
120/2020 e senza il quale le stesse attività non potranno essere consegnate all’Aggiudicatario. 

Il Piano dovrà comprendere l'indicazione delle norme da applicare in riferimento alla tipologia 
delle attività da svolgere, la dichiarazione di attestazione di censimento dei rischi, il relativo esame e 
la definizione delle conseguenti misure di sicurezza, l'adeguatezza della propria organizzazione per le 
prestazioni previste e la disponibilità delle macchine ed attrezzature prescritte specificando: 
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- cognome, nome matricola, inquadramento dei dipendenti impegnati nelle prestazioni af-
fidate;  

- gli estremi identificativi della polizza infortuni dipendenti e responsabilità civile terzi;  
- la dichiarazione di avvenuta consegna ai propri lavoratori dei Rischi specifici presenti nel 

luogo oggetto dell’Appalto; 
- attestazione dell'assunzione dei dipendenti come da normativa vigente;  
- documentazione di conformità alle norme di sicurezza di tutte le macchine e attrezzature 

che verranno utilizzate nella fase di esecuzione del contratto 
Il Piano dovrà essere aggiornato nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e ogni 

qualvolta, nel corso dell’appalto, si modificassero le modalità di esecuzione delle attività ovvero 
quando venissero ordinate nuove attività non previste o situazioni di operatività diverse dalla norma.  

La Stazione Appaltante, in caso di inadempienza dell’aggiudicatario alle norme relative alla si-
curezza, si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del rapporto contrattuale. Rimangono ad 
esclusivo carico dell'Appaltatore le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle richia-
mate norme e prescrizioni tecniche. 

L’Appaltatore in fase di verifica tecnico-professionale, inoltre, dovrà dimostrare: 
a) di essere in possesso per le attività lavorative da eseguire negli ambienti sospetti di inqui-

namento o confinati dei seguenti requisiti (art. 2 DPR 177/2011): 
- integrale applicazione delle vigenti disposizioni in materia di valutazione dei rischi, sor-

veglianza sanitaria e misure di gestione delle emergenze; 
- presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30 per cento della forza lavoro, 

con esperienza almeno triennale relativa a servizi/lavori in ambienti sospetti di inqui-
namento o confinati, assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indetermi-
nato, ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione, in questa 
seconda ipotesi, che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati ai sensi 
del Titolo VIII, Capo I, del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276. Tale esperienza deve ne-
cessariamente essere in possesso anche dei lavoratori che svolgono le funzioni di pre-
posto; 

- espletamento di attività di informazione e formazione di tutto il personale, ivi com-
preso il datore di lavoro, ove impiegato per attività lavorative in ambienti sospetti di 
inquinamento o confinati, specificamente mirato alla conoscenza dei fattori di rischio 
propri di tali attività, oggetto di verifica di apprendimento e aggiornamento; 

- possesso di dispositivi di protezione individuale, strumentazione ed attrezzature di la-
voro idonei alla prevenzione dei rischi propri delle attività lavorative in ambienti so-
spetti di inquinamento o confinati e avvenuta effettuazione di attività di addestra-
mento all'uso corretto di tali dispositivi, strumentazione e attrezzature, coerente-
mente con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e all'allegato IV, punto 3, del decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

- avvenuta effettuazione di attività di addestramento di tutto il personale impiegato per 
le attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, ivi compreso il 
datore di lavoro, relativamente all’applicazione di procedure di sicurezza coerenti con 
le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e dell'allegato IV, punto 3, del decreto legisla-
tivo 9/4/2008, n. 81. 
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b) di avere provveduto alla nomina dell’RSPP, degli addetti alla prevenzione incendi e primo 
soccorso, del medico competente, del preposto; 

c) di disporre, secondo quanto previsto nel D. Lgs 81/08: 
- del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), che tenga conto dei rischi presenti 

nell’attività da eseguire con particolare attenzione:  
o ai lavori in ambienti confinati; 
o al lavoro in sede stradale, prevedendo le modalità operative da utilizzare 

per la predisposizione del cantiere stradale, posizionamento della segnale-
tica in base alla tipologia di strada in cui si eseguono i rilievi, vedi Decreto 
10 luglio 2002 (Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, diffe-
renziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento tempora-
neo); 

- dell’elenco DPI forniti ai lavoratori in funzione del rischio attinente 
- delle schede di verifica periodica dello stato di conservazione dei DPI 
- dell’elenco delle attrezzature e degli strumenti dotati di scheda di manutenzione (es. 

tripode, funi, imbracature, misuratore di ossigeno…) e di provvedere all’esecuzione 
dei controlli periodici previsti 

- degli attestati di formazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, del 
RSPP, degli addetti alla prevenzione incendi e primo soccorso, del RLS, del preposto 

- dell’idoneità sanitaria per i lavoratori utilizzati nelle attività da svolgere nell’incarico in 
funzione della mansione a cui sono adibiti. 

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lett. u) e 26, comma 8, del D.lgs. 81/2008, come modificato 
dall’art. 5 della legge 13 agosto 2010, n. 136, il personale dell’Appaltatore impiegato nell’esecuzione 
del presente appalto, deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotogra-
fia, contente le generalità del lavoratore e l’indicazione del Datore di Lavoro, nonché la data di as-
sunzione ed in caso di sub-appalto anche la relativa autorizzazione. 

Art.27. -  Elezione di domicilio dell’Appaltatore 

L’Appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente in-
dicato nel contratto di appalto. 

Art.28. -  Proprietà dei prodotti 

Fatti salvi i diritti morali dell’autore sulle opere/prodotti, protetti in base alla legislazione vi-
gente, ai sensi dell’art. 11 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 “Protezione del diritto d’autore e di altri 
diritti connessi al suo esercizio” e s.m.i., tutti i prodotti realizzati, nonché le banche dati che verranno 
create o implementate sono di proprietà esclusiva della Stazione Appaltante. 

L’Appaltatore dovrà comunicare preventivamente alla Stazione Appaltante l’esistenza di diritti 
di terzi e/o eventuali vincoli a favore di terzi sul materiale consegnato, che possano in qualsiasi modo 
limitarne l’utilizzazione nel modo e nel tempo. 
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Art.29. -  Trattamento dei dati personali 

In relazione all’appalto affidato, Titolare del trattamento è il Commissario Straordinario per la 
sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso. 

Art.30. -  Garanzia definitiva 

Ai sensi dell'articolo 103, del D.Lgs. 50/2016, l'Appaltatore per la sottoscrizione del contratto 
deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o 
fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del D.Lgs. 50/2016. 

Art.31. -  Obblighi assicurativi 

Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, l’Appaltatore è obbligato, conte-
stualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne 
la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsa-
bilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da 
un’impresa di assicurazione iscritta all’albo di cui dell’art. 106 del D.Lgs. 385/1993, autorizzata alla 
copertura dei rischi ai quali si riferisce l’obbligo di assicurazione. 

La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere 
stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) pari ad € 2.000.000,00 (due milioni/00). 
Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, tali 
franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione Appaltante. Le garanzie di cui sopra prestate 
dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e 
subfornitrici. 

Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea d ’ impresa, giusto il regime delle 
responsabilità disciplinato dall’articolo 48 del D.Lgs. n. 50/2016, e dall’articolo 103, comma 10, le 
stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva an-
che i danni causati dalle imprese mandanti. 

Art.32. -  Penali 

Nel caso di mancato rispetto dei termini previsti, sarà applicata una penale giornaliera pari allo 
1 per mille (uno per mille) del relativo importo, determinata in analogia a quanto disposto dall’art. 
145 del D.P.R. 207/2010.  

Qualora i ritardi maturati determinano una sommatoria di penali superiore al 10% dell’importo 
contrattuale, il Responsabile Unico del Procedimento promuove l’avvio delle procedure previste 
dall’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Le medesime condizioni per l’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi saranno appli-
cate, su richiesta scritta del Coordinatore della Sicurezza in Esecuzione, per i mancati adempimenti 
alle prescrizioni impartite dallo stesso per ottemperare alle prescrizione in materia di Sicurezza sul 
Lavoro e rinvenibili da apposito verbale di visita sottoscritto dal CSE e dal Legale Rappresentante 
dell’Impresa o suo delegato. 

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso 
l'Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto 
sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. 
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Art.33. -  Risoluzione del contratto. Clausola risolutiva espressa 

La Stazione Appaltante può chiedere la risoluzione del contratto prima della sua naturale sca-
denza, nei casi e con le modalità previste dall’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.  

Il contratto dovrà, inoltre, intendersi risolto “ipso iure”, previa dichiarazione notificata dalla Sta-
zione Appaltante all’Impresa, a mezzo di lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, ai sensi 
dell’articolo 1456 del codice civile, nei seguenti casi:  

- per ritardo nell’avvio delle attività o per ingiustificata sospensione delle stesse, 
quando il ritardo o la sospensione si protraggano per un periodo superiore a tre giorni, 
decorrenti dalla data di affidamento, o dall’ultimo giorno di regolare svolgimento degli 
stessi; 

- quando venga accertato il mancato rispetto da parte della Impresa delle norme sul 
subappalto; 

- quando venga accertato il mancato rispetto della normativa sulla Sicurezza dei lavora-
tori di cui al Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni ed 
integrazioni o della normativa sui piani di sicurezza;  

- quando sia intervenuta la cessazione dell’Impresa o ne sia stato dichiarato con sen-
tenza il fallimento;  

- per inosservanza del divieto di cessione a terzi, anche solo parziale, delle obbligazioni 
assunte con il presente accordo quadro senza il preventivo consenso della Stazione 
Appaltante;  

- per la mancata applicazione o la sussistenza di gravi inosservanze delle disposizioni 
legislative e/o contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro con il personale di-
pendente della Impresa;  

- per gravi e reiterate negligenze nell’esecuzione delle singole attività appaltate in at-
tuazione del contratto tali da compromettere la realizzazione degli interventi e/o 
arrecare danno e/o pregiudizio all’immagine della Stazione Appaltante; 

- per il mancato rinnovo, qualora necessario, della polizza assicurativa prevista nel pre-
sente Capitolato Speciale d’Appalto;  

- per il mancato rinnovo, qualora necessario, della garanzia prestata a norma dell’arti-
colo103 del D.Lgs. n. 50/2016;  

- qualora, nel corso dell’esecuzione dell’appalto, l’Impresa cumuli penali per un importo 
complessivo pari al 10% del valore totale del contratto; 

- nell’ipotesi in cui non assuma tutti gli obblighi inerenti alla tracciabilità dei flussi finan-
ziari.  

L’intervenuta risoluzione del contratto, non esonera l’Impresa dall’obbligo di portare a 
compimento i lavori già ordinati o in essere alla data in cui la risoluzione è dichiarata. 

Art.34. -  Recesso  

Per la disciplina del recesso del contratto si applica per analogia l’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016. 
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Art.35. -  Definizione delle controversie 

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la Stazione Appaltante e l’Appaltatore, 
non definite a mezzo di accordo bonario, in applicazione analogica dell’art. 206 del D.Lgs. n. 50/2016, 
sia durante l'esecuzione del contratto, sia al termine del contratto stesso, è competente in via esclu-
siva il Foro dell’Aquila. 

È escluso l’arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso. 

Art.36. -  Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari 

Come disposto dalla legge 136/2010 sulla tracciabilità de flussi finanziari, finalizzata a prevenire 
infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese de-
vono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società 
Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.  

I soggetti di cui sopra devono comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei 
conti correnti dedicati, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. 
Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 

Gli strumenti di pagamento devono riportare, altresì, in relazione a ciascuna transazione posta 
in essere dalla Stazione Appaltante, il codice identificativo gara (CIG) ed il codice unico progetto 
(CUP). 

Art.37. -  Obblighi in materia di legalità 

Fermo restando l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria, l’Appaltatore si impegna a riferire tem-
pestivamente alla Stazione Appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ov-
vero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione dell’appalto nei confronti di 
un proprio rappresentante, agente o dipendente, ogni pressione estorsiva ed ogni altra forma di ille-
cita interferenza.  L’Impresa è consapevole che, nel caso in cui non comunichi i tentativi di pressione 
criminale, il contratto si risolverà di diritto. 

Art.38. -  Spese contrattuali 

L’imposta di bollo e l’eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri 
tributari sono a carico dell’Appaltatore.  

Art.39. -  Disposizioni anticorruzione 

Nell’espletamento delle attività oggetto del presente Capitolato vanno rispettati gli obblighi di 
condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 
2012, n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella 
pubblica amministrazione”), consultabile sul sito istituzionale della Stazione Appaltante, la cui viola-
zione costituisce causa di risoluzione del contratto. 

Art.40. -  Clausola di riservatezza  

Ogni operatore economico invitato si impegna, per sé e i suoi dipendenti, collaboratori, consu-
lenti e subfornitori a mantenere la massima riservatezza sui dati e le informazioni di cui siano venuti 
a conoscenza per l’affidamento in quesione, nonché sulle informazioni relative alla Stazione Appal-
tante di cui verrà a conoscenza, a qualsiasi titolo, in relazione all’eventuale esecuzione del presente 
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Contratto. Si considera rientrante nei suddetti dati e informazioni qualsiasi notizia attinente l’attività 
svolta dalla Struttura commissariale, i suoi beni ed il suo personale, acquisita durante lo svolgimento 
delle attività oggetto del presente appalto. 

Il presente obbligo di riservatezza vincolerà sine die l’operatore economico, i suoi dipendenti, 
collaboratori, consulenti e subfornitori per qualunque causa essa sia avvenuta, salvo che la comuni-
cazione dei dati sensibili sia prescritta per ordine dell’Autorità giudiziaria o di altre Autorità compe-
tenti. In tal caso, l’operatore economico sarà tenuto a darne preventiva notizia alla stazione appal-
tante, in modo da evitare o limitare eventuali pregiudizi all’attività di quest’ultimo. 

In caso di violazione dell’obbligo di riservatezza, la stazione appaltante assegnerà all’operatore 
economico, mediante comunicazione scritta, un termine massimo di 30 (trenta) giorni per far cessare 
la violazione. Decorso inutilmente tale termine senza che l’operatore economico abbia cessato la 
condotta lesiva della riservatezza delle informazioni, la stazione appaltante potrà dichiarare risolto il 
contratto, qualora già stipulato, ai sensi dell’art. 1456 c.c. con comunicazione scritta all’operatore 
economico, fatti salvi gli ulteriori diritti e azioni spettanti alla stazione appaltante. In caso di risolu-
zione del contratto, l’operatore economico non avrà diritto ad alcun compenso, indennità o risarci-
mento per l’anticipato scioglimento del rapporto. 

Art.41. -  Norma di chiusura 

L’Appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l’assegnazione del contratto di appalto, 
riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l’espletamento 
dell’appalto, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente Capitolato. 
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