
Commissario Straordinario per la 
sicurezza del sistema idrico del Gran 

Sasso

Commissario Straordinario per 
l’adeguamento e la messa in sicurezza 
antisismica delle autostrade A24 e A25

Oggetto: Supporto alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica relativo alla messa in sicurezza del 
sistema idrico del Gran Sasso di competenza del Commissario Gran Sasso CUP: J79F19000330001 e per il 
Supporto tecnico amministrativo connesso alle attività da svolgere nel traforo del Gran Sasso di 
competenza del Commissario per la sicurezza Antisismica CUP: J39J20001310001. 

Contraenti:
1) Commissario Straordinario per la Sicurezza del Sistema Idrico del Gran Sasso, C.F. 95285270633;
2) Commissario Straordinario per l’adeguamento e la messa in sicurezza antisismica delle Autostrade 

A24 e A25 C.F. 96484020589;
3) Italferr S.p.A.  Codice Fiscale 06770620588 e P. IVA 01612901007;

---------------o---------------

L’anno 2022 il giorno 21 del mese di gennaio, i sottoscritti:

1) Prof. Ing. Corrado Gisonni, Commissario Straordinario per la Sicurezza del Sistema Idrica del Gran Sasso
(di seguito Commissario Gran Sasso), nato a Napoli il 21/03/1965, C.F. GSNCRD65C21F839L che, nella
sua qualità di Commissario Straordinario (giusto D.P.C.M. 5.11.2019), dichiara di agire in nome, per conto
e nell’interesse dell’Ente che rappresenta e di eleggere il proprio domicilio presso la sede legale della
Struttura Commissariale, sita in l’Aquila, via Salaria Antica Est n. 27, 67100 AQ (“Commissario Gran
Sasso”);

2) Ing. Maurizio Gentile, Commissario Straordinario per l’adeguamento e la messa in sicurezza antisismica 
delle Autostrade A24 e A25 (di seguito Commissario per la sicurezza antisismica), nato a Sulmona (AQ)
il 16/09/1955 ,(C.FGNTMRZ55P16I804E) che, nella sua qualità di Commissario Straordinario (giusto DPCM 
20.11.2020), con sede in Roma, via Piemonte n. 32, dichiara di agire in nome, per conto e nell’interesse
dell’Ente che rappresenta e di eleggere il proprio domicilio presso la sede della Struttura Commissariale,
sita in Roma alla via Piemonte 32 (“Commissario sicurezza antisismica”);

3) ITALFERR S.p.A., Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, con sede in Roma (RM), Via Vito Giuseppe Galati
n. 71, società di diritto italiano con socio unico costituita in data 25 ottobre 1984, soggetta alla direzione
e coordinamento della società “Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.” capitale sociale di Euro 14.186.000,00 
(quattordicimilionicentottantaseimila virgola zero zero) interamente versato, Partita I.V.A. 01612901007, 
codice fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 06770620588, R.E.A. n. RM- 541241,
indirizzo PEC: italferr@legalamail.it (“Italferr S.p.A”), rappresentata dall’ing. Andrea NARDINOCCHI, nato
a La Spezia (SP) il 24 giugno 1961, domiciliato per la carica presso la sede sociale, nella sua qualità di
Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della suddetta Società (“Italferr S.p.A.”), come da

CONVENZIONE
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delibera del Consiglio di Amministrazione di cui al verbale in data 13/12/2021  
 

Di seguito congiuntamente le “Parti” 
 

PREMESSO 

- che il Commissario Gran Sasso ha il compito, ai sensi dell’art. 4-ter, comma 1 del decreto-legge 18 aprile 
2019, n. 32, come convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, di “Sovraintendere alla progettazione, 
all'affidamento e all’esecuzione degli interventi indifferibili ed urgenti volti a fronteggiare la situazione di 
grave rischio idrogeologico e conseguire adeguati standard di qualità delle acque e di sicurezza idraulica 
del sistema idrico del Gran Sasso”; 

- che l’art. 4, comma 3, del d.l. n. 32/2019, prevede che il Commissario Gran Sasso opera in deroga alle 
disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 
30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché delle disposizioni del codice delle leggi 
antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli 
inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 
2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di subappalto e che per l’esercizio delle 
predette funzioni, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze; 

- che l’art. 4, comma 5, del d.l. n. 32/2019, applicabile al Commissario Gran Sasso, stante il rinvio 
contenuto nell’art. 4-ter, comma 9, della medesima legge, stabilisce che: “Per il supporto tecnico e le 
attività connesse alla realizzazione dell'opera, i Commissari possono avvalersi, senza nuovi o maggiori 
oneri per la  finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, 
dell'Unità Tecnica-Amministrativa di cui  all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 
136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio  2014, n. 6, nonché di società controllate 
direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle Regioni o da altri soggetti di cui all'articolo  1,  comma  
2,  della legge 31 dicembre 2009, n. 196, i cui oneri sono posti a carico dei quadri  economici  degli  
interventi da  realizzare o completare nell'ambito della percentuale di cui al primo periodo”; 

- che il Commissario per la sicurezza antisismica ha il compito, ai sensi dell’art. 206 del decreto-legge 19 
maggio 2020, n. 34, come convertito dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, dell’“espletamento delle attività di 
programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei necessari interventi, da attuare per fasi 
funzionali secondo livelli di priorità per la sicurezza antisismica ed il ripristino della funzionalità delle 
Autostrade A 24 e A25, nel limite delle risorse che si rendono disponibili a legislazione vigente per la parte 
effettuata con contributo pubblico”; 

- che il comma 2 dell’art. 206 del d.l.  n. 34/2020, prevede, relativamente al Commissario per la sicurezza 
antisismica, che: “Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale, come 
struttura di supporto tecnico-amministrativo, di una società pubblica di gestione di lavori pubblici con 
la quale stipula apposita convenzione nonché di esperti o consulenti fino al numero massimo di 10, scelti 
anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di comprovata esperienza nel settore delle opere  pubbliche  e nelle 
discipline giuridiche o tecnico-ingegneristiche, i cui costi sono posti a carico delle risorse disponibili per il 
finanziamento dell'opera nel limite complessivo del 3 per cento”; 

- che il Commissario Gran Sasso, dopo aver espletato l’attività di indagine e di esplorazione anche attraverso 
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sistemi endoscopici del sistema di captazione delle acque del Traforo del Gran Sasso, dovendo procedere alla 
progettazione di fattibilità tecnica ed economica e necessitando di un supporto tecnico, ha provveduto ad 
approvare tra l’altro, con Decreto Commissariale n. 82 del 18 giugno 2021 i seguenti atti: 
a) Patto di Integrità; 
b) Capitolato prestazionale di incarico, con allegato schema di parcella;  
c) Documento Preliminare alla progettazione; 
d) Planimetria generale delle gallerie; 
e) Planimetria Generale dei laboratori; 
f) Profili longitudinali gallerie; 
g) Sezione tipo galleria; 
h) Particolari tipologici opere d’arte; 
i) Video esplicativo delle criticità del sistema idrico del Gran Sasso; 
j) Schema di contratto; 

 
- che, in particolare, l’attività di supporto alla progettazione di cui necessita il Commissario Gran Sasso prevede i 

seguenti contenuti minimi: 
a) elaborazione della Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) per la messa in sicurezza 

del sistema idrico del Gran Sasso da restituirsi in modalità BIM, oltre che su supporto digitale e 
cartaceo, consistente nella produzione, sotto il controllo della struttura commissariale, dei seguenti 
elaborati minimi e prestazioni professionali richieste: 
1. Relazione tecnica generale; 
2. Elaborati grafici (planimetrie, profili, particolari costruttivi, etc.);  
3. Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e schema di contratto;  
4. Relazione geotecnica relativa agli interventi di messa in sicurezza del sistema idrico;  
5. Relazione idrologica; 
6. Relazione sismica relativa agli interventi di messa in sicurezza del sistema idrico;  
7. Computo metrico e quadro economico di progetto;  
8. Progettazione integrata e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche; 

- che il Commissario per la sicurezza antisismica ha la necessità di procedere, tra l’altro, allo sviluppo delle 
attività progettuali propedeutiche alla redazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica ed in 
particolare delle attività di verifica dei dati di base e del progetto di prefattibilità redatto dal 
Concessionario Strada dei Parchi S.p.A. e di studio delle alternative (tratto Roma - Pescara); 

- che entrambi i Commissari hanno espresso un reciproco interesse riguardo allo svolgimento congiunto 
delle attività da eseguire all’interno delle gallerie del Traforo del Gran Sasso, attesa la coincidenza 
temporale e di intervento infrastrutturale di entrambi, formalizzando e sottoscrivendo, in data 21 luglio 
2021, un Protocollo d’Intesa finalizzato a favorire azioni di coordinamento e concertazione nella 
realizzazione dei mandati agli stessi assegnati, attraverso le azioni di seguito indicate in via esemplificativa 
e non esaustiva: 

a) attività di concertazione in termini di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione; 
b) coordinamento nello svolgimento dei lavori che saranno oggetto degli affidamenti; 
c) interazione comune con le parti interessate (stakeholders) coinvolti nelle attività, comprendendo in 

tale definizione sia i soggetti pubblici che privati interessati; 
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d) formazione di elenchi di operatori economici da utilizzare per i successivi affidamenti in modo 
disgiunto o congiunto; 

- che il Commissario per la sicurezza antisismica, sulla scorta della previsione normativa di cui al comma 
2 dell’art. 206 del d.l. n. 34/2020, ha siglato con Italferr S.p.A. – Gruppo Ferrovie dello Stato, società con 
socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato S.p.A., una convenzione, 
approvata con Ordinanza commissariale n. 1 del 27/09/2021, con cui affida alla stessa società: 
a) lo sviluppo delle attività progettuali propedeutiche alla redazione del Progetto di fattibilità tecnica 

ed economica ed in particolare delle attività di verifica dei dati di base e del progetto di prefattibilità 
redatto dal Concessionario Strada dei Parchi e di studio delle alternative (tratto Roma - Pescara); 

b) il supporto al Commissario Straordinario per il Coordinamento Tecnico e Gestionale nei rapporti con 
il Concessionario Autostradale funzionale allo sviluppo delle attività propedeutiche di cui alla lettera 
precedente; 

- che nella stessa convenzione, richiamata al punto precedente, si stabilisce, tra l’altro, che potranno 
essere affidate dal Commissario per la sicurezza antisismica ad Italferr S.p.A., altre attività con la 
sottoscrizione di ulteriori “addenda”, tra cui: “Il Supporto alla predisposizione del progetto (PFTE ed 
eventuale PD) finalizzato alla messa in sicurezza del sistema idrico della galleria Gran Sasso sviluppato 
dal Commissario per la sicurezza idrica, integrato e coordinato con il progetto di adeguamento 
impiantistico e di manutenzione straordinaria redatto da Strada dei parchi sempre con riferimento alla 
Galleria Gran Sasso”; 

- che con accordo integrativo sottoscritto digitalmente dai Commissari il 22/10/2021 e approvato dal 
Commissario Gran Sasso con decreto n. 138 del 26/10/2021 e dal Commissario per la sicurezza 
antisismica con decreto n. 2 del 2/12/2021, si è stabilito di procedere congiuntamente a formulare una 
richiesta di valutazione tecnica ed economica ad Italferr S.p.A. – Gruppo Ferrovie dello Stato, società con 
socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato S.p.A., già titolare di 
convenzione con il Commissario per la sicurezza antisismica, per le seguenti attività: 

1. per il Commissario Gran Sasso attività di supporto alla progettazione, (PFTE), avente ad oggetto le 
specifiche tecniche di cui agli atti approvati con decreto commissariale n. 82 del 18 giugno 2021, 
come ivi esplicitati e di seguito sinteticamente indicati: 
a) elaborazione della Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica per la messa in sicurezza 

del sistema idrico del Gran Sasso da restituirsi in modalità BIM, oltre che su supporto digitale e 
cartaceo, consistente nella produzione, sotto il controllo, della struttura commissariale dei 
seguenti elaborati minimi e prestazioni professionali richieste: 
1. Relazione tecnica generale; 
2. Elaborati grafici (planimetrie, profili, particolari costruttivi, etc.);  
3. Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e schema di contratto;  
4. Relazione geotecnica relativa agli interventi di messa in sicurezza del sistema idrico;  
5. Relazione idrologica; 
6. Relazione sismica relativa agli interventi di messa in sicurezza del sistema idrico;  
7. Computo metrico e quadro economico di progetto;  
8. Progettazione integrata e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche; 
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b) predisposizione in termini qualitativi, tecnici ed economici delle possibili alternative progettuali, 
al fine di valutare quale sia la soluzione migliore anche sotto sotto il profilo della compatibilità 
ambientale;  

c) definizione delle prime indicazioni per la stesura dei piani di coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione dei lavori, ai sensi dell’art. 100 del d.lgs. n. 81/2008. 

2. per il Commissario per la Sicurezza Antisismica, relativamente alle attività di competenza da 
svolgere nel traforo del Gran Sasso, le seguenti attività: 
a) analisi istruttoria del progetto di adeguamento al d.lgs. n. 264/2006 e ss.mm.ii. e di manutenzione 

straordinaria della Galleria Gran Sasso fornito da Strada dei Parchi; 
b) definizione del sistema di cantierizzazione per consentire gli interventi di adeguamento 

impiantistico e strutturale della Galleria mantenendo l’esercizio della Infrastruttura; 
c) modellazione BIM della Galleria Gran Sasso sulla base dei rilievi georiferiti e integrazione con il 

modello BIM del sistema idrico di progetto; 

- che la richiesta di valutazione tecnica ed economica risulta formulata ad Italferr S.p.a. – Gruppo Ferrovie 
dello Stato da parte del Commissario Gran Sasso con nota prot. n. 0452663/21 del 02/11/2021 per le 
attività sopra citate, riscontrata da Italferr S.p.A. con nota acquisita agli atti con prot. n. 461995 del 
03/11/2021; 

- che analoga richiesta di valutazione tecnica ed economica è stata presentata ad Italferr S.p.A. – Gruppo 
Ferrovie dello Stato da parte del Commissario per la sicurezza riscontrata da Italferr S.p.A. con nota 
acquisita agli atti del Commissario Gran Sasso con prot. n. 461995 del 03/11/2021; 

- che la valutazione tecnica ed economica è stata approvata dal Commissario Gran Sasso con decreto n. 
162 del 07/12/2021 e dal Commissario per la Sicurezza Antisismica con Decreto n. 1 del 13/01/2022; 

-  che risulta comprovato il possesso dei requisiti per lo svolgimento delle attività oggetto di incarico; 

- che in data 10/11/2021 è stata effettuata da parte del Commissario Gran Sasso una consegna parziale 
della documentazione propedeutica allo svolgimento delle attività di supporto alla progettazione di 
fattibilità tecnico economica, acquisita al documentale mediante archiviazione sostitutiva n. 8693/21 del 
10 novembre 2021; 

- che con prot. _001799 del 12/01/2022 è stata consegnata dal Commissario Gran Sasso, la prima stesura 
della relazione geologica propedeutica allo svolgimento delle attività di supporto alle attività di 
progettazione di fattibilità tecnica ed economica relativa alla messa in sicurezza del sistema idrico del 
Gran Sasso. 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Le Parti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, che dichiarano di ritenere parte integrante e 
sostanziale della presente convenzione, convengono e stipulano quanto segue.  

ART. 1 Oggetto 

Il Commissario Gran Sasso si avvale, ex art. 4, comma 5, del d.l. n. 32/2019, come convertito dalla legge 14 
giugno 2019, n. 55, della società Italferr S.p.A.  – Gruppo Ferrovie dello Stato, per l’attività di Supporto alla 
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progettazione di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) delle opere di propria competenza. Tale attività 
presenta le caratteristiche di cui alle specifiche tecniche approvate con decreto commissariale n. 82 del 18 
giugno 2021 del Commissario e tutto quanto stabilito e indicato nel documento tecnico-economico 
predisposto da Italferr S.p.A. acquisito agli atti con prot. 461995 del 03/11/2021, come ivi esplicitato (allegato 
1) e di seguito sinteticamente indicato: 

1) Supporto alla progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica per la messa in sicurezza del sistema 
idrico del Gran Sasso da restituirsi in modalità BIM, oltre che su supporto digitale e cartaceo, consistente 
nella produzione, sotto il controllo della struttura commissariale, dei seguenti elaborati minimi e delle 
attività: 
a) Relazione tecnica generale; 
b) Elaborati grafici (planimetrie, profili, particolari costruttivi, etc.);  
c) Capitolato speciale descrittivo e prestazionale limitatamente agli articoli di seguito riportati: 1-2-3-

4-6-10-11-13-14-17-18-20-22-24-25-36. Le parole affidatario e/o aggiudicatario, eventualmente 
contenute negli articoli citati, si intendono sostituite e riferite alla società Italferr S.p.a., stante la 
diversa natura giuridica della convenzione; 

d) Relazione geotecnica relativa agli interventi di messa in sicurezza del sistema idrico;  
e) Relazione idrologica; 
f) Relazione sismica relativa agli interventi di messa in sicurezza del sistema idrico;  
g) Computo metrico e quadro economico di progetto;  
h) Progettazione integrata e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche; 

2) predisposizione in termini qualitativi, tecnici ed economici delle possibili alternative progettuali, al fine 
di valutare quale sia la soluzione migliore anche sotto sotto il profilo della compatibilità ambientale;  

3) definizione delle prime indicazioni per la stesura dei piani di coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione dei lavori, ai sensi dell’art. 100 del d.lgs. 81/2008. 

L’importo che verrà riconosciuto ad Italferr S.p.A. per l’attività in oggetto è pari ad €. 360.000,00 oltre CNPAIA 
pari al 4%, corrispondente ad €. 14.400,00 e IVA al 22%, per €. 82.368,00 per un totale complessivo di €. 
456.768,00. 
La spesa complessiva di cui alla presente convenzione sarà pagata attraverso il finanziamento derivante dal 
Piano nazionale degli interventi nel settore idrico - sezione acquedotti (DPCM 1/08/2019), inserito nella contabilità 
speciale n. 6169/401, aperto presso la Banca d’Italia a favore del Commissario Gran Sasso. Le fatture relative al 
presente contratto dovranno essere completate con gli estremi del contratto medesimo. 

Il Commissario per la Sicurezza Antisismica, si avvale ex art. 206 comma 2 del d.l. n. 34/2020, di Italferr 
S.p.A. – Gruppo Ferrovie dello Stato, per il supporto tecnico amministrativo connesso alle attività di 
competenza da svolgere nel traforo del Gran Sasso, di cui al documento tecnico-economico redatto da Italferr 
S.p.A. (allegato 1), che di seguito sinteticamente si riepiloga: 
1) analisi istruttoria del progetto di adeguamento al d.l.gs. n. 264/2006 e ss.mm.ii. e di manutenzione 

straordinaria della Galleria Gran Sasso; 
2) definizione del sistema di cantierizzazione per consentire gli interventi di adeguamento impiantistico e 

strutturale della Galleria mantenendo l’esercizio della Infrastruttura; 
3) modellazione BIM della Galleria Gran Sasso sulla base dei rilievi georiferiti e integrazione con il modello 

BIM del sistema idrico di progetto. 
L’importo che verrà riconosciuto ad Italferr S.p.A. per le attività svolta a favore del Commissario per la 
sicurezza antisismica è pari ad €. 385.000,00 oltre CNPAIA pari al 4% pari ad €. 15.400,00 oltre IVA al 22% 
per €. 88.088,00 per un totale di €. 488.488,00. 
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La spesa complessiva di cui alla presente convenzione, relativamente alle attività del Commissario per la 
sicurezza antisismica, sarà pagata attraverso il finanziamento derivante dal Piano Complementare Nazionale, in 
ottemperanza al Decreto ministeriale del 30 settembre 2021, n. 369, inserito nella contabilità speciale n. 6260 
aperto presso la Banca d’Italia a favore del Commissario Straordinario per la Sicurezza antisismica.  
Le fatture relative alla presente convenzione dovranno essere completate con gli estremi della convenzione 
medesima. 
 

ART. 2 Obblighi  

Italferr S.p.A. accetta di svolgere le attività oggetto dei documenti sopra riportati ed allegati, obbligandosi 
ad eseguire  dette attività in conformità alle indicazioni fornite da ciascun Commissario Straordinario per 
quanto di propria competenza, sulla base degli elaborati e/o documenti prodotti dagli stessi e della ulteriore 
documentazione che sarà fornita a cura di ciascun Commissario, come da verbali di avvio dell’esecuzione 
della convenzione, di cui all’articolo 4.  
Italferr S.p.A. documenta il possesso di idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dallo 
svolgimento dell’attività professionale identificata con la seguente polizza n. 311000006087 Primary 
(Assicurazioni Generali) con scadenza al 30/04/2022. Tale polizza risulta presente in atti. 
Italferr S.p.A. conferma che le attività di cui al documento tecnico-economico redatto, acquisito agli atti del 
Commissario Gran Sasso con prot. n. 461995 del 03 novembre 2021 saranno sviluppate assicurando il 
coordinamento e l’integrazione degli interventi in progetto anche con riferimento alla cantierizzazione. 

ART. 3 Prezzi 

I prezzi rimarranno fissi ed invariabili, per tutta la durata delle attività oggetto della presente convenzione. 

ART. 4 Durata  

Il tempo utile per terminare le attività oggetto della convenzione  è fissato: 
- per le attività di competenza del Commissario Gran Sasso- come elencate nell’articolo 1 -  in 90 giorni 

(novanta) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di avvio dell’esecuzione della 
convenzione che interverrà  entro 15 (quindici)  giorni dalla data di  sottoscrizione della  presente 
convenzione ; 

- per le attività di competenza del  Commissario per la Sicurezza Antisismica - come elencate nell’articolo 
1 - in 90 giorni (novanta) naturali e consecutivi , decorrenti dalla data del verbale di  avvio 
dell’esecuzione della convenzione. 

Le Parti concordano che con i verbali di avvio dell’esecuzione della convenzione, i Commissari 
determineranno i documenti e gli elaborati sulla base dei quali Italferr S.p.A  dovrà svolgere le attività 
affidatele . 
Durante l’esecuzione della convenzione, Italferr S.p.A. potrà  avanzare motivata richiesta di proroga al 
Commissario di riferimento, il quale provvederà a valutarne la fondatezza ed eventualmente ad emettere 
provvedimento autorizzatorio. 

I termini indicati possono, altresì,  essere sospesi nel caso si verifichino esigenze istruttorie relativamente a 
procedimenti amministrativi autorizzatori connessi alla progettazione. 
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ART. 5 Modalità di pagamento 

Il pagamento verrà effettuato da ciascun Commissario separatamente alla consegna, da parte di Italferr 
S.p.A., della documentazione indicata all’art. 1 della presente convenzione e di cui all’allegato 1, previa 
emissione di fattura elettronica. 
Nella fattura andrà indicato, per il Commissario Gran Sasso, il codice IPA 2E9FXG e, per il Commissario per la 
Sicurezza Antisismica, il codice IPA PIE3TAEE. 
I Commissari provvederanno al pagamento in modo disgiunto ed ognuno per la parte di propria competenza, 
entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla ricezione della fattura, senza alcun vincolo di solidarietà dell’uno nei 
confronti dell’altro. 

ART. 6 Tracciabilità 

Per le attività oggetto della presente convenzione, Italferr S.p.A. assume tutti gli obblighi, in quanto 
applicabili, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 
e ss.mm.ii., in particolare, a scopo indicativo e non esaustivo: 
1. trasmettere i dati relativi al conto corrente dedicato, con particolare riferimento al codice IBAN e ai dati 

di possibile riscontro (codici ABI e CAB, codice CIN, indicazione della Banca e precisazione della Filiale 
Agenzia nella quale è acceso il conto corrente) ed a comunicare le generalità delle persone abilitate ad 
operarvi; 

2. registrare tutti i movimenti finanziari relativi all’appalto su detto conto, riportando il codice CUP; 
3. ai fini degli impegni di cui sopra risulta depositata da parte di Italferr S.p.A la seguente dichiarazione 

relativa attivazione di conto correnti dedicati come di seguito riportato: 
a. Banca: INTESA SANPAOLO SEDE di Roma - Via del Corso 226  - IBAN 

IT70S0306905020100000019090 – dedicato non in via esclusiva - per l’affidamento del 
Commissario Gran Sasso; 

b. Banca: INTESA SANPAOLO SEDE di Roma - Via del Corso 226 - Filiale 06828 IBAN: 
IT47J0306905020100000069878 - dedicato in via esclusiva (MGO) Codice Unico Progetto 
CUP J39J20001310001 - Commissario Gentile A24-A25. 

4. Italferr S.p.A si impegna, inoltre ad inserire nell’eventuale contratto con i sub-contraenti della filiera delle 
Imprese, a qualsiasi titolo interessati alle attività, a pena di nullità, un’apposita clausola con la quale 
ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge n. 136/2010. 

La presente convenzione è risolta di diritto in tutti i casi in cui le transazioni finanziarie relative al contratto 
stesso siano state eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane S.p.A., ai sensi e per gli 
effetti di cui all’articolo 3, comma 8, della legge n. 136/2010. 
La presente convenzione, attese le norme speciali in essa richiamate, è esclusa dall’obbligo di richiesta del 
CIG, poiché è assimilabile all’ipotesi di trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in 
favore di soggetti pubblici (anche in forma societaria) se relativi alla copertura di costi per le attività espletate 
in funzione del ruolo istituzionale da essi ricoperto (vedi par. 2.5 della determinazione Anac n. 4/2011, 
aggiornata con delibera n. 556/2017) e poiché costituisce ipotesi derogatoria disciplinata da legge speciale, 
per la quale non sussiste corrispondente indicazione all’interno del sistema Simog. La tracciabilità dei flussi 
finanziari viene comunque garantita dall’applicazione dell’art. 3 della legge n. 136/2010, ad eccezione delle 
disposizioni ivi previste che prevedono l’indicazione del CIG. 

ART. 7 Disciplina dati personali 

Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (c.d. “GDPR”) e del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i trattamenti dei 
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dati conseguenti all’esecuzione della presente convenzione  si rendono necessari per l’adempimento degli 
obblighi contrattuali, nonché lo svolgimento di pubbliche funzioni e saranno effettuati nel rispetto di quanto 
disposto dalle citate norme.  

ART. 8 Spese contrattuali 

Le spese contrattuali e tutti gli oneri connessi a questo atto, eccettuata la CNPAIA e l’IVA, sono a completo 
carico di Italferr S.p.A. 

ART. 9 Modifiche contrattuali 

Qualunque modifica alla presente convenzione dovrà risultare esclusivamente da atto scritto. Sono ammesse, 
nei limiti di legge, modifiche contrattuali ad integrazione della presente convenzione, ove necessarie per la 
funzionalità della prestazione. Eventuali convenzioni aggiuntive, devono essere precedute da appositi decreti 
e devono essere stipulate nella stessa forma della convenzione principale. 

ART. 10 Risoluzione e recesso 

Ciascun Commissario Straordinario ha facoltà di procedere alla risoluzione della convenzione nei seguenti 
casi: 

- grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte di Italferr S.p.a tale da comprometterne 
la buona riuscita delle prestazioni. In tal caso, si procederà ad una contestazione formale 
dell’inadempimento, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione di 
eventuali controdeduzioni che, se valutate negativamente, comporteranno la dichiarazione di 
risoluzione della presente convenzione; 

- provvedimento definitivo che dispone l'applicazione nei confronti dei rappresentanti legali di Italferr 
S.p.a., di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure 
di prevenzione, ovvero  pronuncia di una sentenza di condanna, passata in giudicato, per reati contro 
la pubblica amministrazione; 

- ritardi per negligenza di Italferr S.p.A. rispetto a quanto previsto nell’art. 4 della presente 
convenzione. In tal caso, il Commissario interessato assegnerà un termine, che, salvo i casi di urgenza 
non può essere inferiore a 20 (venti) giorni, entro il quali Italferr S.p.a. deve eseguire le prestazioni. 
Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con Italferr S.p.A., 
qualora l'inadempimento permanga, il Commissario interessato risolve la convenzione fermo 
restando il pagamento delle penali; 

- il mancato rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 9-bis, della legge n. 136/2010 e 
s.m.i., in quanto applicabile alla presente fattispecie contrattuale; 

- superamento della percentuale pari al 10% nell’applicazione delle penali, come disciplinato dall’art. 
11 della presente convenzione; 

- violazione del Patto di integrità. 
A seguito della risoluzione della convenzione per le cause sopra indicate, Italferr S.p.a. avrà diritto 
esclusivamente al pagamento delle attività regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti 
dallo scioglimento della convenzione. 
Ciascun Commissario straordinario può recedere dalla convenzione in qualsiasi momento previa notifica 
scritta da inviarsi via PEC alle altre parti, con preavviso di almeno 15 gg, salvo il pagamento delle attività 
eseguite. 
Resta inteso che qualora un Commissario Straordinario provveda a risolvere o receda dalla presente 
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convenzione con riferimento alle attività di proprio interesse, la presente convenzione resterà efficace per la 
parte relativa alle attività di interesse dell’altro Commissario.  

ART. 11 Penali 

Il mancato rispetto dei termini previsti di cui all’art. 4, comporterà l’applicazione da parte di ciascun 
Commissario di una penale giornaliera pari allo 0,5 per mille del valore delle attività di sua competenza. 
Qualora il valore delle penali, così come sopra determinato, superi il 10% del valore delle attività di 
competenza, il Commissario interessato avrà la facoltà di procedere alla risoluzione parziale della 
convenzione limitatamente alle attività di sua competenza. La richiesta del pagamento delle penali non 
esonera Italferr S.p.A. dall’esecuzione delle attività di cui si è resa inadempiente.  

ART. 12 Clausola ambientale 

Italferr S.p.A., si impegna, nel corso dello svolgimento di ogni fase delle attività previste a salvaguardare 
l’integrità dell’ambiente, rispettando le norme attualmente vigenti in materia ed adottando tutte le 
precauzioni possibili per evitare danni di ogni genere. 

ART. 13 Foro competente 

La definizione di eventuali controversie sorte durante l’esecuzione della presente convenzione, qualunque 
ne sia la natura e la causa, verrà deferita all’autorità giudiziaria nel modo di seguito riportato:  

- Foro dell’Aquila per il Commissario Gran Sasso; 
- Foro di Roma per il Commissario per la Sicurezza Antisismica. 

ART. 14 Patto di Integrità 

Italferr S.p.A. si obbliga a rispettare il Patto di Integrità che è allegato alla presente convenzione, che ne 
costituisce parte integrante e sostanziale. 

ART. 15 Dichiarazioni congiunte 

Le Parti dichiarano: 
a) che, le prestazioni dedotte nella presente convenzione sono soggette ad IVA; 
b) che, per quanto non espressamente riportato nella presente convenzione, si fa riferimento alle norme 
del Codice Civile; 
c) che hanno preso diretta e personale visione degli atti tecnici citati nella premessa in forza dei quali viene 
stipulata la presente Convenzione. 

ART. 16 Efficacia contrattuale 

La presente convenzione è immediatamente vincolante per le Parti ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1341, 
comma 1, del Codice Civile e Italferr S.p.A. dichiara di approvare tutte le condizioni, nessuna esclusa degli atti 
citati nonché le clausole della presente convenzione.  

ART. 17 Clausola riservatezza 

Italferr S.p.A. si impegna, per sé e i suoi dipendenti, consulenti, collaboratori e tutti coloro che siano coinvolti 
per l’espletamento delle attività, a mantenere la massima riservatezza sui dati e le informazioni di cui siano 
venuti a conoscenza per lo svolgimento delle attività indicate nella presente convenzione, nonché 
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informazioni relative alla struttura commissariale di cui verrà a conoscenza, a qualsiasi titolo, in relazione 
all’eventuale esecuzione della presente convenzione. 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 Italferr S.p.A. i suoi dipendenti consulenti, collaboratori 
e tutti coloro che siano coinvolti per l’espletamento delle attività, salvo che la comunicazione dei dati sensibili 
sia prescritta per ordine dell’Autorità giudiziaria o di altre Autorità competenti. In tal caso, Italferr S.p.a. sarà 
tenuta a darne preventiva notizia ai Commissari straordinari, in modo da evitare o limitare eventuali 
pregiudizi all’attività di quest’ultimo.
In caso di violazione dell’obbligo di riservatezza, i Commissari straordinari assegneranno ad Italferr S.p.A, 
mediante comunicazione scritta, un termine massimo di 30 (trenta) giorni per far cessare la violazione. 
Decorso inutilmente tale termine senza che l’impresa abbia cessato la condotta lesiva della riservatezza delle 
informazioni, i Commissari potranno dichiarare risolto il contratto, qualora già stipulato, ai sensi dell’art. 1456 
del codice civile, con comunicazione scritta all’operatore economico, fatti salvi gli ulteriori diritti e azioni 
spettanti ai Commissari medesimi. In caso di risoluzione del contratto, Italferr S.p.a. non avrà diritto ad alcun 
compenso, indennità o risarcimento per l’anticipato scioglimento del rapporto, fatto salvo il pagamento per 
i servizi effettuati fino a tale data.

Allegati:
1. Valutazione tecnico economica;
2. Patto di integrità.

Il Commissario Straordinario: Prof. Ing. Corrado Gisonni

Il Commissario Straordinario: Ing. Maurizio Gentile 

Italferr S.p.a.: Ing. Andrea Nardinocchi 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1341, comma 2, del Codice Civile, le parti dichiarano di approvare 
specificatamente le clausole di cui agli articoli 6, 10, 11, 14 e 17.

Il Commissario Straordinario: Prof. Ing. Corrado Gisonni

Il Commissario Straordinario: Ing. Maurizio Gentile

Italferr S.p.A.: Ing. Andrea Nardinocchi

IL PRESENTE DOCUMENTO È FIRMATO DIGITALMENTE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI AGLI ARTT. 20, 
COMMA 3, E 21 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 MARZO 2005, N. 82 E SS.MM.II
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1 INTRODUZIONE 
Il Decreto Legge 34/2020 art. 206 – comma 1 determina che, “al fine di accelerare le attività di messa 
in sicurezza antisismica e il ripristino della funzionalità delle Autostrade A24 e A25, e il necessario 
coordinamento dei lavori per l'adeguamento alla normativa tecnica nazionale ed europea, con 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM 24 settembre 2020), su proposta del Ministro 
delle infrastrutture e dei trasporti di concerto  con  il  Ministro dell'economia e delle finanze, è 
nominato apposito Commissario Straordinario per l'espletamento delle attività di programmazione, 
progettazione,  affidamento  ed  esecuzione  dei necessari interventi, da attuare per fasi funzionali 
secondo livelli di priorità per la sicurezza antisismica, nel limite delle risorse che si rendono disponibili 
a legislazione vigente per la parte effettuata con contributo pubblico. Il Commissario dura in carica 
fino al 31 dicembre 2025.” 
Nell’ambito delle attività volte a mettere in pratica le azioni previste dal DPCM 24 settembre 2020, 
il Commissario Straordinario ha stipulato con Italferr, una Convenzione per lo sviluppo delle attività 
progettuali propedeutiche alla redazione del PFTE ed in particolare delle attività di verifica dei dati 
di base e del progetto di prefattibilità redatto dal Concessionario Strada dei Parchi (datato Febbraio 
2021).  

Il Commissario Straordinario ha, inoltre, stipulato un protocollo di intesa con il Commissario 
Straordinario per la Sicurezza del Sistema Idrico del Gran Sasso, finalizzato a realizzare in modo 
coordinato i lavori nel Traforo del Gran Sasso, incluse le attività di programmazione, progettazione, 
affidamento ed esecuzione lavori, ognuno per gli aspetti di propria competenza.  

Con la lettera N. 0327352 il Commissario Straordinario per la Sicurezza del Sistema Idrico del Gran 
Sasso ha richiesto ad Italferr di produrre offerta tecnico-economica per lo sviluppo delle attività di 
supporto alla progettazione di fattibilità tecnico economica per il progetto di messa in sicurezza del 
sistema idrico del Gran Sasso.  

Il presente documento di Offerta è redatto da Italferr in qualità di Società di Ingegneria a supporto 
delle strutture Commissariali della Galleria Gran Sasso per le attività di “Analisi istruttoria del 
progetto di adeguamento al DLgs 264/2006 (e relativi aggiornamenti) e di manutenzione 
straordinaria della Galleria Gran Sasso” e per il supporto alla progettazione di fattibilità tecnica 
ed economica (art.2 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.) degli “Interventi indifferibili ed urgenti volti 
a fronteggiare la situazione di grave rischio idrogeologico e conseguire adeguati standard di 
qualità delle acque e di sicurezza idraulica del sistema idrico del Gran Sasso”. 

Il Traforo autostradale del Gran Sasso è una delle più importanti infrastrutture dell’Italia centrale. È 
costituito da due gallerie autostradali (di lunghezza pari a circa 10 km), impostate ad una quota di 
circa 970 m s.l.m., che collegano il versante aquilano a sud-ovest (Assergi) con quello teramano a 
nord-est (Casale S. Nicola), attraversando la parte settentrionale del Massiccio del Gran Sasso. 

A fianco della galleria in sinistra (direzione Teramo-Roma), sono presenti in sotterraneo i Laboratori 
Nazionali del Gran Sasso (LNGS) dell’INFN (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare). 

Il Traforo del Gran Sasso, in quanto parte della infrastruttura autostradale A24 attualmente concessa 
in gestione a Strada dei Parchi S.p.A., è interessato dall’esecuzione delle attività di: 

 messa in sicurezza antisismica e ripristino della funzionalità delle autostrade A24 e A25 - 
Commissario Straordinario ing. Maurizio Gentile, nominato con Decreto Legge del 19 maggio 
2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77; 
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 interventi indifferibili ed urgenti volti a fronteggiare la situazione di grave rischio idrogeologico 
e conseguire adeguati standard di qualità delle acque e di sicurezza idraulica del sistema idrico 
del Gran Sasso – Commissario Straordinario prof. Corrado Gisonni, nominato con Decreto 
Legge del 29/05/2020 n.2; 

 attuazione del Piano Economico Finanziario delle opere di messa in sicurezza delle autostrade 
A24 e A25 -Commissario ad acta avv. Sergio Fiorentino (subentrato alla cons. Maria Barilà) nella 
qualità di Capo Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri. 

 
Relativamente alle attività afferenti alla struttura commissariale dell’Ing. Maurizio Gentile si 
evidenzia che la Concessionaria Strada dei Parchi ha concluso di recente il programma di 
assessment della Galleria mediante ispezioni approfondite dello stato delle strutture eseguite 
attraverso indagini georadar, videondoscopiche, carotaggi ed ulteriori prove di dettaglio. È in fase 
di conclusione la progettazione degli interventi strutturali per ripristinare le difettosità presenti, il 
cui progetto dovrà essere messo a disposizione della scrivente. 

È stato redatto da Strada dei Parchi, inoltre, il progetto esecutivo di adeguamento impiantistico al 
DLgs 264/2006 della Galleria. Lo stesso è in corso di aggiornamento per effetto del DL 10 Agosto 
2021 e dovrà essere acquisito dalla scrivente. 

In questo contesto l’attività che svolgerà Italferr, come struttura tecnica e gestionale di supporto al 
Commissario, sarà la “verifica istruttoria del progetto di adeguamento al DLgs 264/2006 (e 
relativi aggiornamenti) e di manutenzione straordinaria della Galleria Gran Sasso”.  

L’offerta tecnico-economica su tale attività è stata stimata sulla base della documentazione fino ad 
oggi in possesso di Italferr e condivisa da Strada dei Parchi. Come richiesto da Italferr al 
Commissario Straordinario Maurizio Gentile con nota prot. DMENC.0102745.21.U del 04.10.2021, 
l’avvio delle attività di progettazione sarà subordinato all’acquisizione della documentazione 
progettuale necessaria per produrre la verifica istruttoria del progetto di adeguamento al DLgs 
264/2006 (e relativi aggiornamenti) e di manutenzione straordinaria della Galleria Gran Sasso. 
Quest’ultima documentazione potrà portare a quantificare delle attività aggiuntive (rispetto a quelle 
riportate nella presente offerta tecnica ed economica) che saranno valutate in tempi e costi e che 
potranno essere oggetto di una successiva offerta tecnico-economica integrativa e di un successivo 
addendum contrattuale. 

Relativamente alle attività afferenti alla struttura commissariale del prof. Corrado Gisonni gli 
interventi in progetto saranno finalizzati all’“Analisi della situazione di rischio idrogeologico e 
definizione di una soluzione che consenta di conseguire adeguati standard di qualità delle 
acque e di sicurezza idraulica del sistema idrico del Gran Sasso”. Gli interventi sono ritenuti 
indifferibili in quanto la risorsa idrica drenata dal traforo del Gran Sasso, intercettata durante la sua 
realizzazione, è utilizzata per uso idropotabile. Tuttavia, negli anni, il sistema di drenaggio che 
colletta le acque ai sistemi acquedottistici (inizialmente progettato per restituire al reticolo 
idrografico la risorsa idrica drenata dall’acquifero prima in fase di costruzione e poi di esercizio del 
Traforo) ha fatto registrare diverse criticità che hanno evidenziato i suoi limiti in termini di difesa 
igienica della risorsa idrica. 

La presente offerta tecnico-economica ha una validità di 30 giorni. 
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2 SCOPO DEI SERVIZI  
Nel presente capitolo si definiscono i contenuti delle prestazioni inerenti ai servizi di ingegneria 
relativamente all’attività di: 

 Analisi istruttoria del progetto di adeguamento al DLgs 264/2006 (e relativi aggiornamenti 
intercorsi) e di manutenzione straordinaria della galleria Gran Sasso 

 Supporto alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica relativa al progetto di messa in 
sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso 

Le attività di cui sopra, descritte nei paragrafi successivi, saranno sviluppate assicurando il 
coordinamento e l’integrazione degli interventi in progetto anche con riferimento alla 
cantierizzazione. 

Al fine di consentire un corretto svolgimento delle attività, i Commissari Straordinari metteranno a 
disposizione di Italferr tutta la documentazione progettuale necessaria, fornendo gli elementi utili 
per lo svolgimento dei servizi. 

Le attività saranno effettuate nel rispetto di quanto prescritto da Norme, Prescrizioni, Specifiche, 
Capitolati vigenti al momento della sottoscrizione degli incarichi. 

Il dettaglio dei contenuti relativi a ciascuna prestazione è di seguito riportato. 

2.1 ANALISI ISTRUTTORIA DEL PROGETTO DI ADEGUAMENTO AL DLgs 264/2006 (E 
RELATIVI AGGIORNAMENTI INTERVENUTI) E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
DELLA GALLERIA GRAN SASSO 
Il presente paragrafo descrive le attività che Italferr svolgerà nello sviluppo dell’analisi istruttoria dei 
progetti di adeguamento al DLgs 264/2006 e di manutenzione straordinaria della Galleria Gran 
Sasso. Di seguito l’elenco delle attività da sviluppare: 

1. Analisi istruttoria del progetto di adeguamento al Dlgs 264/2006 (e relativi aggiornamenti 
intervenuti) e di manutenzione straordinaria della galleria Gran Sasso, al fine di 
compatibilizzare gli interventi in progetto con il PFTE relativo alla messa in sicurezza del 
sistema idrico del Gran Sasso [elaborati previsti: Relazione istruttoria del progetto di 
adeguamento al Dlgs 264/2006, Relazione istruttoria del progetto esecutivo di 
manutenzione straordinaria della galleria]. 

2. Definizione del sistema di cantierizzazione per consentire gli interventi di adeguamento 
impiantistico e strutturale della galleria Gran Sasso garantendo l’esercizio dell’infrastruttura, 
articolato in:  
a. analisi delle deviazioni dei flussi di traffico per consentire l’esecuzione dei lavori in 

galleria minimizzando gli impatti sulla circolazione autostradale 
[elaborati previsti: Relazione descrittiva interventi stradali, Planimetrie segnaletica, 
Planimetrie deviazioni veicolari, Sezioni tipologiche];  

b. analisi della costruibilità e della modalità di realizzazione delle opere, ai fini di verificare 
la fattibilità costruttiva e stabilire i tempi necessari per l’esecuzione dei lavori 
[elaborati previsti: Relazione generale di cantierizzazione, Corografia di inquadramento, 
Planimetrie di dettaglio, Programma Lavori];  
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3. Modellazione BIM della galleria Gran Sasso sulla base dei rilievi georiferiti e integrazione 
con il modello BIM del sistema idrico di progetto al fine di restituire un modello unico 
multidisciplinare e integrato. 

L’integrazione dei modelli di progetto e delle opere esistenti costituirà una solida base che 
consentirà una più facile individuazione delle macro-interferenze, del rispetto degli standard 
di sicurezza e delle ottimizzazioni progettuali. Le discipline coinvolte, pertanto, 
svilupperanno modelli ottimizzati attraverso un processo teso a individuare e risolvere le 
eventuali interferenze tra i differenti aspetti progettuali (Clash Detection). 

Tutte le strutture coinvolte estrapoleranno, ove possibile, gli elaborati di progetto finali 
direttamente dai modelli specialistici, garantendo la congruità del modello e delle tavole 
estratte.  

Nell’ambito della progettazione sviluppata in BIM, nell’ottica di un sistema integrato e 
interoperabile, verrà impiegato un ambiente di condivisione dati (ACDat), implementato 
all’interno di una piattaforma di collaborazione.  

L’utilizzo di tale strumento permetterà la connessione simultanea tra i soggetti coinvolti 
nella progettazione nell’ottica di una progettazione multidisciplinare e integrata. Tale 
processo consentirà la strutturazione di un modello integrato e coordinato che potrà essere 
anche impiegato durante l’iter approvativo, come mezzo di comunicazione e spiegazione 
del progetto. 

I modelli BIM, inoltre, saranno implementati con un contenuto informativo tale da mettere 
a disposizione della Stazione Appaltante un database univoco che possa, nelle fasi 
successive del progetto, alimentare e integrare i sistemi di manutenzione in uso dal gestore 
oltre che costituire supporto decisionale all’Ente gestore per individuare i migliori scenari di 
manutenzione per attuare gli interventi necessari. Al fine di conseguire tale obiettivo sarà 
necessario svolgere degli approfondimenti sui sistemi utilizzati nell’ambito delle attività di 
manutenzione, con l’obiettivo di individuare la corretta strutturazione delle informazioni nei 
modelli che, a valle del processo di progettazione, serviranno per alimentare il database. 

 
Le attività descritte nel presente paragrafo verranno sviluppate con riferimento ai seguenti dati di 
base: 

1. Rilievi 3d georiferiti delle canne della galleria; 
2. Progetto esecutivo dell’adeguamento impiantistico al Dlgs 264/2006 (e relativi 

aggiornamenti intervenuti); 
3. Progetto esecutivo degli interventi strutturali di manutenzione straordinaria della Galleria 

Gran Sasso. 
 

2.2 SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA 
RELATIVA AL PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL SISTEMA IDRICO DEL GRAN 
SASSO 
Il presente paragrafo descrive le attività che Italferr svolgerà, come supporto alla struttura 
commissariale, nello sviluppo del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) relativo agli 
“interventi di messa in sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso”. Il PFTE sarà sviluppato 
assicurando il coordinamento con gli interventi necessari per la messa in sicurezza ai sensi del D.Lgs 
n° 264/2006 e per la manutenzione straordinaria delle gallerie autostradali. 
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1. Elaborazione della Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica per la messa in 

sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso secondo le seguenti attività: 

a. acquisizione ed analisi del quadro idrogeologico del Gran Sasso e del sistema di 
drenaggio esistente all’interno della galleria, individuando le criticità presenti anche in 
relazione alla specificità dell’opera in sotterraneo;  

b. definizione delle esigenze e requisiti per garantire la messa in sicurezza della risorsa 
idrica drenata dal Traforo del Gran Sasso;  

c. definizione degli interventi necessari per il soddisfacimento o il miglioramento delle 
esigenze individuate al punto precedente (captazione, impermeabilizzazione, 
rivestimenti, trattamento)  

Le componenti di progetto saranno sviluppate attraverso la modellazione BIM, a partire dal 
modello delle analisi di rilievo messo a disposizione dalla stazione appaltante, e 
costituiranno la base per l’estrazione degli elaborati grafici di competenza previsti dalla 
normativa vigente, del quale si riporta nel seguito un elenco indicativo: 
Relazione tecnica generale, Relazione geotecnica relativa agli interventi di messa in sicurezza 
del sistema idrico,  Relazione idrologica, Relazione idraulica, Relazione sismica relativa agli 
interventi di messa in sicurezza del sistema idrico, Planimetrie di inquadramento della rete 
di drenaggio esistente, Planimetrie della rete di progetto (piante e sezioni della rete di 
progetto), Profili idraulici della rete di progetto, Tipologici dei manufatti di linea della rete, 
Tipologici di vasche di raccolta, del sistema di captazione, di potabilizzazione e degli 
interventi di impermeabilizzazione/rivestimento, Elaborati grafici degli interventi di 
progetto, Tipologici dei sistemi di drenaggio di progetto; 

 
d. Studio delle componenti ambientali potenzialmente interessate dagli interventi in 

progetto quale attività propedeutica alla redazione del Piano di Monitoraggio 
Ambientale  
[elaborati previsti: Relazione generale e allegati grafici];  
Analisi degli aspetti ambientali significativi relativi al sistema di cantierizzazione di 
progetto e alla possibile organizzazione dei lavori e definizione delle misure di 
mitigazione e delle procedure operative per contenere gli impatti ambientali nel corso 
dei lavori  
[elaborati previsti: Relazione generale aspetti ambientali cantierizzazione e Corografia 
siti di approvvigionamento e smaltimento];  
 

e. Analisi delle deviazioni del traffico per consentire l’esecuzione dei lavori in galleria  
[elaborati previsti: Relazione descrittiva interventi stradali, Planimetrie segnaletica, 
Planimetrie deviazioni veicolari, Sezioni tipologiche];  
 

f. Analisi della costruibilità e della modalità di realizzazione delle opere, ai fini di verificare 
la fattibilità costruttiva e stabilire i tempi necessari per l’esecuzione dei lavori. 

Il sistema della cantierizzazione sarà integrato nell’ambito delle attività di modellazione 
BIM e coordinato con le attività descritte al punto 2.1 della presente offerta  
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[elaborati previsti: Relazione generale di cantierizzazione, Corografia di inquadramento, 
Planimetrie di dettaglio, Programma Lavori]. 

g. Elaborazione della progettazione dell’impiantistica meccanica (ventilazione), luce e 
forza motrice, security (antintrusione e controllo accessi), rilevazione incendi (ove 
necessario) ad uso dei nuovi cunicoli servizi e locali tecnici che si rendessero necessari 
per la tutela dell’acquifero.  

[elaborati previsti Cunicoli servizi: Relazione Generale Impianti meccanici ed elettrici, 
schema unifilare e fronte quadri sistema bassa tensione, schema funzionale sistema di 
illuminazione e di ventilazione, schema funzionale sistema antiintrusione e controllo 
accessi, schema funzionale sistema rilevazioni incendi];  

h. Le attività di progettazione in riferimento al livello di dettaglio correlato alla fase di PFTE 
saranno implementate mediante l’utilizzo della metodologia BIM e, anche in riferimento 
a quanto previsto dalle norme di settore in tema di progettazione BIM, saranno 
supportate dall’impostazione di un Ambiente di Condivisione Dati (ACDat). 

All’interno dell’ambiente di condivisione sarà raccolta e organizzata tutta la 
documentazione che accompagna lo sviluppo del progetto e verrà strutturato il 
modello federato delle opere con i contributi delle attività di modellazione delle 
differenti discipline. 

I modelli specialistici saranno definiti sulla base del modello di rilievo messo a 
disposizione dalla Stazione Appaltante e conterranno gli elementi geometrici e 
informativi utili alla definizione del progetto e all’estrazione degli elaborati grafici. 

L’intero flusso di lavoro avrà l’obiettivo di garantire un modello delle opere corredato 
da informazioni già in questa fase utili alla definizione del progetto che costituiranno la 
base per arricchire il patrimonio informativo nelle successive fasi. 

Nelle fasi progettuali successive, a seguito di necessari approfondimenti sui sistemi di 
gestione attualmente in uso, potranno essere definiti processi e strategie che saranno 
in grado di coordinare le attività di manutenzione dell’opera con l’ausilio del modello 
BIM  

 
2. Predisposizione in termini qualitativi, tecnici ed economici delle possibili alternative 

progettuali, al fine di valutare quale sia la soluzione migliore anche sotto sotto il profilo della 
compatibilità ambientale. 

3. Definizione delle prime indicazioni per la stesura dei piani di coordinamento della sicurezza 
in fase di progettazione dei lavori, ai sensi dell’art. 100 del D.lgs. 81/2008 

[elaborati previsti: Relazione sintetica individuazione, analisi e valutazione dei rischi; Stima 
dei costi della sicurezza]. 

 
Il PFTE di cui al punto 2.2.1 verrà sviluppato con riferimento ai seguenti dati di base oltre che ad 
eventuali ulteriori dati che dovessero rendersi disponibili nel corso della progettazione: 

1. Risultati e rilievo B.I.M. ottenuti dalle attività di cui all’Appalto misto servizi e lavori per 
l’accessibilità dei pozzetti di ispezione presenti in carreggiata e rilievo georiferito del sistema 
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di trasporto delle acque di falda, destinate al consumo idropotabile, all’interno del traforo 
del Gran Sasso dell’autostrada A24 Roma – Teramo (contratto Prot. n. 0081649/21); 

2. Studi e modelli idrogeologici sviluppati dalle Università dell’Aquila e della Sapienza e/o da 
altri professionisti all'uopo incaricati dalla committenza; 

3. Rilievi 3d georiferiti delle due canne della galleria; 

4. Documentazione alla base del contratto, come da art.4 del capitolato prestazionale 
(relazioni; elaborati grafici - i.e. Tav01 Planimetria schematica dei fornici e sezioni tipo; 
Tav02A Planimetria e profilo dei fornici da picch. 1 a 183 SX – da 511 a 326 DX; Tav02B 
Planimetria e profilo dei fornici da picch. 184 a 318 SX – da 325 a 194 DX; Tav02C Planimetria 
e profilo dei fornici da picch. 319 a 509 SX – da 193 a 1 DX; Tav03 Planimetria schematica 
dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso e sezioni tipo; Tav04 Particolari tipologici dei 
pozzetti - Video esplicativo delle criticità del sistema idrico del Gran Sasso); 

5. Documenti/elaborati relativi alle misure di portata georiferite, eseguite per mezzo di 
stazione fissa e in “continuo”; 

6. “Studio di massima opere per messa in sicurezza sistema idrico Gran Sasso” a cura del Prof. 
R. Guercio del 2018 in formato editabile; 

7. Documentazione relativa a rilievi e interventi di messa in sicurezza (già attuati) nei Laboratori 
Nazionali del Gran Sasso, compreso il rilievo dello stato dei luoghi dei sistemi idrici (scarico, 
ed ex idropotabile, comprensivi delle rispettive video ispezioni) restituiti in formati di 
disegno editabili ed integrati nel modello BIM dell'intero sistema. 

 

Si ritengono esclusi studi idrogeologici ex novo, nonché rilievi georiferiti topografici, indagini di 
caratterizzazione geologica-geotecnica, indagini di caratterizzazione fisica e meccanica degli 
ammassi interessati dal sistema idrico e lavori/interventi riguardanti il riassetto della piattaforma 
stradale e della galleria se non previsti nelle attività che verranno sviluppate nell’ambito 
dell’intervento di “Messa in sicurezza antisismica e ripristino della funzionalità delle autostrade A24 
e A25”. Nel caso in cui il modello BIM messo a disposizione dalla Stazione Appaltante non dovesse 
consentire il suo utilizzo o specializzazione in funzione delle attività progettuali oggetto della 
presente offerta, si renderà necessaria un’attività di rimodellazione o integrazione non ricompresa 
nella presente offerta. 

La progettazione verrà sviluppata su criteri di riduzione dei rischi da pericoli naturali ed antropici, 
di efficienza energetica, anche in riferimento a quanto previsto all’art. 34 del D.lgs. 50/16, di 
durabilità dei materiali e dei componenti, di facilità di manutenzione e gestione, di sostituibilità 
degli elementi tecnici, di compatibilità tecnica ed ambientale dei materiali e di agevole 
controllabilità delle prestazioni dell’intervento nel tempo, di minimizzazione dell’impegno di risorse 
materiali non rinnovabili e di massimo riutilizzo delle risorse naturali impegnate dall’intervento e 
dei materiali impiegati, di prevenzione della produzione di rifiuti e di incremento delle operazioni 
di riutilizzo, riciclaggio e di altri tipi di recupero dei rifiuti prodotti dall’attività di realizzazione 
dell’opera progettata, nonché, ove ne ricorrano le condizioni, di riduzione del consumo di suolo e 
di rigenerazione urbana. 

La progettazione si pone tra gli obiettivi principali la messa in sicurezza della risorsa idrica nel 
rispetto di tutta la normativa vigente in materia di tutela della risorsa idrica, ed in particolare, 
dell'articolo 94, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
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Le attività descritte nella presente offerta saranno coordinate dalla Struttura Tecnica composta dalle 
seguenti funzioni: 

 Project Manager: impegnato nella programmazione delle attività interne e nel curare i 
rapporti con la struttura Commissariale; 

 Responsabile della Progettazione: impegnato nel coordinamento delle attività tecniche e nel 
curare i rapporti con la struttura di Project Management; 

 Project Engineer: impegnato nel coordinamento del gruppo di progetto; 
 BIM Manager: impegnato nella definizione degli standard e delle procedure BIM da 

applicare al progetto; 
 BIM Coordinator: impegnato nel garantire l’applicazione delle indicazioni del BIM Manager 

nelle attività di coordinamento e verifica della modellazione BIM; 
 Responsabili di Disciplina: 

o Geologia  
o Idraulica e Idrologia 
o Gallerie 
o Tracciati 
o Impianti MEP 
o Cantierizzazione e Interferenze 
o Progettazione Ambientale 

 
Tutte le attività di supporto descritte, in uno con gli indirizzi progettuali, saranno coordinate, gestite, 
verificate ed approvati dalla committente Struttura Commissariale per mezzo di personale tecnico 
delegato a tale scopo. 
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3 TEMPISTICHE 
La durata delle attività che svilupperà Italferr S.p.A, è stimata in 90 gg a partire dalla ricezione ufficiale 
della documentazione necessaria e dati di base richiesti per lo sviluppo delle attività.  

 

4 DOCUMENTAZIONE PRODOTTA DA ITALFERR   
Per ognuno dei punti oggetto della presente offerta saranno prodotte Relazioni Tecniche ed annessi 
elaborati progettuali (meglio dettagliati al capitolo n.2 della presente offerta). 
 

5 OFFERTA ECONOMICA 
I compensi richiesti per i servizi di precedentemente descritti sono pari a 745.000 EUR. 
 

ID Attivita’ Prezzo  
[EURO] 

2.1 Analisi istruttoria del progetto di adeguamento al 
Dlgs 264/2006 (e relativi aggiornamenti intervenuti) 
e di manutenzione straordinaria della galleria Gran 
Sasso 

385.000 

2.2 Supporto progettazione messa in sicurezza del 
sistema idrico Gran Sasso 360.000 

 745.000 

 
Nei compensi precedentemente definiti non sono inclusi: 
 Garanzie e fidejussioni  
 Polizze assicurative dedicate  
 IVA  
 Contributi CNPAIA 

 
5.1 PAGAMENTI 
Le modalità di fatturazione proposte sono descritte di seguito. 

Per i compensi relativi ai servizi di progettazione le attività verranno fatturate secondo gli importi di 
cui al paragrafo 5, al momento della consegna della documentazione indicata nel paragrafo 4. 

I pagamenti verranno effettuati entro 60 giorni dall’emissione delle fatture. 

 

 
 
 

 

 



Commissario Straordinario per la sicurezza 
del sistema idrico del Gran Sasso

(D.P.C.M. 5.11.2019)

Commissario Straordinario per l’ade-
guamento e la messa in sicurezza antisi-

smica delle autostrade A24 e A25
(DPCM 20.11.2020)

PATTO DI INTEGRITA’

TRA

Il Commissario Straordinario per la Sicurezza del Sistema Idrico del Gran Sasso;

Il Commissario Straordinario per l’adeguamento e la messa in sicurezza 
antisismica delle autostrade A24 e A25

E

Italferr S.p.a – Gruppo Ferrovie dello Stato

Oggetto: Supporto alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica relativo alla messa in sicurezza 
del sistema idrico del Gran Sasso di competenza del Commissario Gran Sasso CUP: J79F19000330001 e per 
il Supporto tecnico amministrativo connesso alle attività da svolgere nel traforo del Gran Sasso di compe-
tenza del Commissario per la sicurezza Antisismica CUP: J39J20001310001.

Il presente atto, debitamente sottoscritto dalle parti dovrà essere allegato al contratto

1. Il presente Patto di integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione Commissario Straordinario 
per la Sicurezza del Sistema Idrico del Gran Sasso prof. Ing. Corrado Gisonni (in breve Commissario 
Gran Sasso) e Commissario Straordinario per la Sicurezza Antisismica A 24 e A 25 ing. Maurizio Gentile 
(in breve Commissario Sicurezza Antisismica,) nonché Italferr S.p.a – Gruppo Ferrovie dello Stato, di 
conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l’espresso 
impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o  qualsiasi altra ricom-
pensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’as-
segnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

2. La sottoscritta società si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, 
avuto riguardo al ruolo ed all’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013 (Co-
dice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dal decreto commissariale Gran Sasso, 8 ottobre 2020, 
n. 37 (Codice etico e di comportamento dei dipendenti e collaboratori della Struttura Commissariale).

3. A tal fine, l’Impresa è consapevole ed accetta che, ai fini della completa e piena conoscenza dei codici 
sopra citati, il Commissario Gran Sasso ha adempiuto all’obbligo di trasmissione di cui all’art. 17 del 
D.P.R. n.62/2013 garantendone l’accessibilità all’indirizzo web https://commissario.gran-
sasso.gov.it/amministrazione-trasparente.
L’impresa si impegna a trasmettere copia dei “Codici” ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire 
prova dell’avvenuta comunicazione. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62/2013 e ai codici 
etici citati, costituisce causa di risoluzione del contratto, secondo la disciplina del presente atto.

4. La sottoscritta Impresa dichiara, ai fini dell’applicazione dell’art. 53, comma 16-ter, del decreto legisla-
tivo n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non 
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aver attribuito incarichi ad ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che hanno esercitato poteri 
autoritativi o negoziali per conto delle intestate pubbliche amministrazioni, per il triennio successivo 
alla cessazione del rapporto. L’operatore economico dichiara, altresì, di essere consapevole che qualora 
emerga la predetta situazione verrà disposta la risoluzione del contratto.

5. La sottoscritta Impresa si impegna a segnalare ai Commissari citati, qualsiasi tentativo di turbativa, ir-
regolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento delle attività oggetto del contratto da parte di ogni 
interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura in oggetto.

6. La sottoscritta Impresa si impegna a riferire tempestivamente ai Commissari ogni illecita richiesta di 
denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’ese-
cuzione della convenzione nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. L’Impresa 
prende, altresì atto che analogo obbligo dovrà essere assunto da ogni altro soggetto che intervenga, a 
qualunque titolo, nell’esecuzione delle attività contrattuali e che tale obbligo non è in ogni caso sosti-
tutivo dell’obbligo di denuncia all’Autorità Giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere 
la pressione estorsiva e ogni altra forma di illecita interferenza. La sottoscritta Impresa è consapevole 
che, nel caso di mancata denuncia all’Autorità Giudiziaria, il contratto si risolverà di diritto.

7. La sottoscritta Impresa si impegna a rendere noti, su richiesta dei Commissari, tutti i pagamenti eseguiti 
in relazione alla convenzione sottoscritta.

8. La sottoscritta Impresa prende nota e accetta che, nel caso di mancato rispetto degli impegni anticor-
ruzione assunti con il presente Patto di integrità, fatte salve le responsabilità comunque previste dalla 
legge sarà disposta la risoluzione del contratto con esclusione della stipula di qualsiasi ulteriore rap-
porto contrattuale con la medesima impresa per il triennio successivo. 

Il presente Patto di integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del 
contratto.

Eventuali fenomeni corruttivi o altre fattispecie di illecito, fermo restando, in ogni caso, quanto previsto dagli 
artt. 331 e segg. del c.p.p., vanno segnalati ai Commissari.

Ogni controversia relativa all’interpretazione, e all’esecuzione del presente Patto di integrità, sarà risolta 
dall’Autorità Giudiziaria competente.

Data, 

FIRMATO DIGITALMENTE DALLE PARTI

Firmato digitalmente da
GENTILE MAURIZIO
C=IT


