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PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO ED ABBREVIAZIONI

§ Legge 5 novembre 1971, n. 1086 “Norme per la disciplina delle opere di conglomerato 

cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica”;

§ D.M. 11 marzo 1988 “Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la 

stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri e le prescrizioni per la progettazione, 

l’esecuzione ed il collaudo delle opere a sostegno delle terre e delle opere di fondazione”;

§ Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni;

§ D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive comunitarie 2004/17/CE e 2004/18/CE", e successive 

modifiche ed integrazioni, di seguito nel presente atto "Codice";

§ D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/Ce e 2004/18/Ce” e successive 

modifiche ed integrazioni, di seguito nel presente atto "Regolamento";

§ D.M. 19 aprile 2000, n. 145 "Capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici"; di 

seguito nel presente atto “Capitolato generale”;

§ D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 “Testo Unico delle disposizioni di legge e regolamenti in 

materia edilizia” e successive modifiche e integrazioni;

§ Regolamento Regionale 27 dicembre 2001, n. 44 “Regolamento per l’esecuzione dei 

lavori in economia";

§ D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";

§ D.M. 12 marzo 2004, n. 123 “Schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le 

coperture assicurative previste agli articoli 17 e 30 della L. 11 febbraio 1994, n. 109, e 

successive modificazioni, e dal regolamento generale di attuazione emanato con D.P.R. 

21 dicembre 1999, n. 554, in materia di lavori pubblici.”; 
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§ Decreto Ministero delle Infrastrutture 14 gennaio 2008 “Approvazione delle nuove 

norme tecniche per le costruzioni”;

§ D.Lgs. 09 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’art. 1 della Legge 3 agosto 2007 n.123 in 

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

§ Codice Civile;

§ D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 “Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta 

contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.” e s.m.i.;

§ D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192 “Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 

231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di 

pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 

11 novembre 2011, n. 180”;

§ Circolare Ministero dello Sviluppo economico – Ministero delle infrastrutture e dei 

Trasporti prot. 1293 del 23 gennaio 2013.

§ D.L. n. 69/2013 convertito con modificazioni con L. n. 98 del 09/08/2013 pubblicato 

sulla GURI n. 194 del 20/08/2013 – S.O. n. 63;

§ L. 27 febbraio 2015, n. 11
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CAPO I° 

OGGETTO E AMMONTARE DELL’APPALTO. DISCIPLINA CONTRATTUALE. 

TERMINI PER L'ESECUZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE 

OPERE

Art.1 Oggetto dell’affidamento in appalto 

1. L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari 

per la realizzazione di “Cod. Int. 4S2F304 - 08IR032/G3 C.U.P. E43G14000070002 -

Messa in sicurezza di tratti critici del litorale regionale mediante ripascimento con 

sabbie sottomarine - Progettone 3 – Importo totale € 20.000.000,00 di cui € 

1.500.000,00 fondi regionali e € 18.500.000,00 fondi statali" così come indicato nel 

successivo Art. 4 del presente Capitolato Speciale d’Appalto

2. La copertura finanziaria per la realizzazione delle opere previste in progetto è posta 

a carico della Regione Emilia-Romagna con le risorse stanziate: per 18,5 milioni di euro di 

fondi nazionali (Accordo di programma per le aree urbane a rischio alluvione - DPCM 15 

Settembre 2015 – Tabella A), a cui si aggiungono 1,5 milioni di euro di risorse già rese 

disponibili dalla Regione Emilia-Romagna, con delibera n. 991/2014. Le risorse finanziarie 

necessarie per far fronte alle richieste di interventi e opere di difesa della costa di € 

2.700.000,00 (Allegato C delibera GR n 991/2014), da parte del Servizio Tecnico Po di 

Volano e della Costa, risultano allocate al Capitolo 39360 "Spese per la realizzazione di 

interventi e opere di difesa della costa (ART. 29, L.R. 28 luglio 2004, n.17)".

3. L’Amministrazione affida in appalto all’appaltatore, che dichiara di assumerlo con 

organizzazione di mezzi necessari e gestione a proprio rischio, l’esecuzione di tutti i lavori, 

le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente 

compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d’Appalto, con 

le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo e i 

relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali l’appaltatore dichiara di 

aver preso completa ed esatta conoscenza.

4. La prestazione oggetto di obbligazione da parte dell’appaltatore è sia la 

realizzazione finale dei lavori privi di ogni vizio, secondo le regole dell’arte e del buon 

costruire, in modo conforme ai dettami progettuali nonché nei tempi contrattuali dati, sia il 

corretto, diligente, prudente e perito svolgimento delle singole fasi lavorative, comprese le 

fasi di lavorazioni provvisionali, nel pieno rispetto dei lavoratori, della loro salute, 
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retribuzione e contribuzione, dell’altrui proprietà ed interessi che possano essere coinvolti 

dai lavori, nonché dell’ambiente e della piena legalità, rispettando ogni normativa, uso e 

prassi applicabile. 

Art.2 Ammontare dell’appalto e modalità di stipulazione del contratto

1. L’importo dei lavori posti a base di gara è definito come segue:

LAVORI A MISURA Euro

A1 – Lavori a misura a base d’appalto 14.919.000,00

A2 – oneri per la sicurezza non ribassabili 106.000,00  

Importo totale a base di appalto 15.025.000,00  

2. L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori come risultante dal ribasso 

offerto dall’aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell’importo degli oneri per la 

sicurezza e la salute nel cantiere non soggetto a ribasso  ai sensi del combinato disposto 

dell’art. 131 comma 3 del Codice e del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico sulla salute 

e sicurezza sul lavoro). Il contratto è stipulato interamente “a misura” ai sensi dell’art. 53, 

comma 4 del Codice.

3. L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle 

quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’art. 132 del Codice nonché 

dall’art. 161 del Regolamento e le condizioni previste dal presente Capitolato Speciale 

d’Appalto. 

4. I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara costituiscono l’elenco dei 

prezzi unitari contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.

5. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e 

contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora 

ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi degli artt. 114 e 132 del Codice.

Art.3 Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

1. Ai sensi dell’art. 61 del Regolamento e in conformità al relativo allegato «A», la 

qualificazione prevista per la partecipazione all’appalto è: Categoria prevalente OG7 Lavori 

Marittimi.

2. Il lavoro è composto dalla seguente unica categoria: categoria OG7 Lavori Marittimi 

per un importo di € 15.025.000,00. Non sono previsti lavori appartenenti a categorie 
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scorporabili e specializzate.

Art.4 Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto:

a) il Capitolato Generale d’appalto;

b) il presente Capitolato Speciale d’Appalto;

c) gli elaborati grafici del progetto esecutivo;

d) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 100 del D.Lgs n. 

81/2008 e le proposte integrative al predetto piano di cui all’art. 131 del 

Codice approvate ai sensi di legge; 

e) il piano operativo di sicurezza di cui all’art. 131 del Codice;

f) il cronoprogramma di cui all’art. 42 del Regolamento, parte integrante del 

progetto esecutivo di cui alla lettera c).

Art.5 Disposizioni particolari riguardanti l’appalto

1. Ai sensi dell’art. 106, comma 3 del Regolamento l’appaltatore dà atto, senza riserva 

alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della 

documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite 

in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito 

verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono l’immediata esecuzione 

dei lavori.

Art.6 Fallimento dell’appaltatore. Cessione e trasformazione d’azienda.

1. In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento 

dell’appaltatore, la Stazione appaltante esercita la facoltà di cui all’art. 140 del Codice alle 

condizioni e alle modalità ivi previste. 

2. Per le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione, per il 

trasferimento o l’affitto di azienda relativi ad imprese che eseguono opere pubbliche si 

applicherà l’art. 116 del Codice.

Art.7 Rappresentante dell’appaltatore e domicilio

1. L’appaltatore dovrà eleggere il proprio domicilio legale in Ferrara sottoponendosi 

alla giurisdizione di quel Tribunale ai sensi dell’art. 2 del Capitolato Generale; a tale 

domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e 
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ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto, fatto salvo quanto 

previsto dall’art. 79 del Codice. 

2. L’appaltatore deve comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’art. 3 del Capitolato 

Generale, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le 

somme ricevute in conto o saldo.

3. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o della persona di cui al comma 2, 

deve essere tempestivamente comunicata alla Stazione appaltante.

Art.8 Descrizione sommaria dei lavori

L’appalto ha per oggetto la realizzazione dei ripascimenti artificiali la cui ubicazione, forma 

e dimensioni sono indicati nel successivo Art. 9.

I lavori da eseguire per la realizzazione delle opere comprendono in sintesi il prelievo 

mediante dragaggio dei materiali sabbiosi da utilizzare per il ripascimento; l’ubicazione ed i 

limiti dell'area di prelievo al largo e dell'area litoranea e le caratteristiche dei terreni ivi 

presenti sono individuati nei disegni di progetto e nelle relazioni specialistiche che lo 

compongono; il quantitativo dei materiali da prelevare sarà quello sufficiente per ottenere 

le dimensioni delle opere finite indicate nei disegni costruttivi; l’Appaltatore dovrà eseguire 

a sua cura e spese:

− la formazione di una duna, qualora non già presente, con sabbie presenti e prelevate 

nel sito per la successiva ricopertura della spiaggia oggetto di ripascimento (escluso il 

cantiere di Lido di Spina);

− le indagini sull’area di prelievo necessarie per verificare la presenza di ordigni e 

l’eventuale bonifica e quelle che egli ritenga opportune per predisporre il piano 

dettagliato di dragaggio;

− il trasporto dei materiali dragati nei punti in cui deve essere effettuato il refluimento a 

terra;

− il versamento dei materiali nei siti da ripascere mediante refluimento idraulico diretto 

nel sito stesso o previo refluimento in località di intervento adiacenti e successivo 

trasporto via terra o via mare;

− la stesa e la profilatura dei materiali versati secondo le sagome ottenute a seguito dei 

rilievi di prima pianta e il raccordo con le spiagge limitrofe avendo cura di mantenere 

negli strati inferiori le sabbie contenenti bioclasti;
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− la stesa dei materiali della spiaggia preesistente, precedentemente accumulati sulla 

parte più a terra della spiaggia, sulla sabbia versata a ripascimento;

− i rilievi topografici e batimetrici necessari per individuare la configurazione di prima 

pianta nelle aree di versamento nonché per controllare l’esecuzione dei dragaggi e dei 

versamenti, durante ed al termine della costruzione;

− eventuali prove sulle caratteristiche dei materiali versati nelle zone di intervento.

Tutti gli oneri per l’esecuzione dei lavori di cui sopra, compresi quelli derivanti da una 

disomogenea distribuzione, nei tratti individuati, dei volumi medi per metro lineare dei 

materiali refluiti, sono compensati dai prezzi contrattuali, applicati ai quantitativi di 

ripascimento eseguiti, da valutarsi mediante il confronto dei rilievi di prima e seconda 

pianta.

Art.9 Forma e principali dimensioni delle opere

Nel prospetto seguente vengono riassunte le principali caratteristiche delle opere da 

realizzare, facendo riferimento ai disegni del Progetto Esecutivo che le illustrano in 

dettaglio:

Località
Lunghezza aree di 

cantiere (m)

Lunghezza 

complessiva tratti

interessati da 

ripascimento (m)

Volume 

ripascimento (mc)

Misano Adriatico 1.500 1.500 195.000

Riccione Sud 1.100 1.100 135.000

Rimini Nord e Igea 

Marina
1.600 1.600 125.000

Cesenatico ponente 1.000 880 110.000

Milano Marittima nord 1.400 1.400 180.000
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Località
Lunghezza aree di 

cantiere (m)

Lunghezza 

complessiva tratti

interessati da 

ripascimento (m)

Volume 

ripascimento (mc)

Lido di Dante sud 1.200 1.200 110.000

Punta Marina 2.600 2.000 222.000

Lido di Spina Sud 1.000 1.000 123.000

Totale 11.400 10.680 1.200.000

I disegni allegati al contratto, e le prescrizioni riportate nel presente Capitolato definiscono 

l’ubicazione, il tipo e la consistenza qualitativa e quantitativa delle opere comprese 

nell’appalto e le relative modalità di esecuzione perché sono parte integrante del Progetto 

Esecutivo.

L'Amministrazione appaltante, durante l'esecuzione dei lavori, può ordinare nel rispetto 

degli artt. 114 e 132 del Codice e degli artt. 161 e 162 del Regolamento, un aumento o una 

diminuzione dei lavori e l’appaltatore ha diritto solo al compenso per i lavori aggiuntivi. Fino 

alla concorrenza di un quinto in più o in meno dell'importo del contratto l'appaltatore è 

tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario 

e la relativa perizia è accompagnata da un atto di sottomissione che l’appaltatore è tenuto 

a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. 

Oltre tale limite la perizia di variante è accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto 

principale sottoscritto dall’esecutore in segno di accettazione nel quale sono riportate le 

condizioni alle quali è condizionata l’accettazione.

Art.10 Caratteristiche delle aree di prelievo

1. Deposito di sabbie off-shore.

L’area di dragaggio delle sabbie off-shore  è ubicata  nel giacimento denominato C1 che si 

trova ad una distanza dalla costa  tra i 53 e 63 km, dove la batimetria è compresa tra -42 e 

-38 m s.l.m., come rappresentato nella planimetria di progetto. 
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Il dragaggio dovrà essere circoscritto all’area delimitata dalle coordinate indicate in tabella 

(coordinate geografiche WGS84 espresse in gradi,xxxxxx), seguendo le modalità di 

sfruttamento indicate nell’apposita relazione del progetto esecutivo "Relazione specialistica 

aree di dragaggio off-shore" (Elaborati 4.0 e 4.1). 

Vertice Lat Long

A 44,476157 13,019401

B 44,478608 13,015796

C 44,492398 13,033598

D 44,488279 13,040657

E 44,486654 13,038981

F 44,488010 13,036108

G 44,483949 13,029889

H 44,482640 13,031958

I 44,482000 13,031485

L 44,483509 13,029205

2. Deposito di foce Logonovo.

La foce del canale Logonovo è ubicata fra i Lidi Estensi e Spina in comune di Comacchio 

FE. Lo scavo interessa il lato sud della foce, dove per interferenza fra le correnti di marea 

bidirezionali del corso d'acqua ed il moto ondoso determina una forte sedimentazione alla 

foce, costituendo una barra sabbiosa che obbliga il canale a deviare verso nord sotto la 

spiaggia balneare di Lido Estensi, creando ostacoli alla navigazione e alla balneazione.

L'area di scavo è rappresentata nelle planimetrie di progetto. Il dragaggio dovrà essere 

circoscritto all'area delimitata dalle coordinate indicate nella seguente tabella (coordinate 

geografiche WGS84 espresse in gradi,xxxxxx), seguendo le indicazioni prescritte al 

seguente Art.36, punto 2.

Vertice Lat Long

A 4950405,262 757631,478

B 4950490,888 757955,057

C 4950319,566 757989,56
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D 4950291,545 757832,227

Art.11 Consegna e inizio dei lavori

1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipulazione del contratto, in seguito a 

consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla 

stipulazione del contratto medesimo, previa convocazione dell’esecutore.

2. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna 

anticipata dei lavori, qualora ne sussistano le motivazioni, previo autorizzazione del 

Responsabile del procedimento, anche nelle more della stipulazione del contratto, ai sensi 

dell’art. 11, comma 12 del Codice e dell’art. 153, commi 1 e 4 del Regolamento; in tal caso 

il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare 

immediatamente, nonché le relative motivazioni.

3. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la 

consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 

5 giorni e non superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data 

della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione 

appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di 

avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò 

possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova 

procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla 

partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

4. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, 

la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, 

assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta.

Art.12 Tempo utile per l’ultimazione dei lavori – penale per il ritardo

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori compresi nell'appalto resta stabilito in giorni 108 

(centotto) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

La penale pecuniaria, per il tempo in più eventualmente impiegato oltre il termine 

precedentemente fissato, sarà, in misura giornaliera, del 1 (uno) per mille dell’ammontare 

netto contrattuale e sarà applicata con deduzione dall'importo del conto finale; così come 

previsto dall'art. 22 del D.M. n. 145/2000.
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Art.13 Sospensioni e proroghe

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze 

speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola 

d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la 

sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni 

che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera 

nei casi previsti dall'art.132 del Codice. Non sono considerati danni di forza maggiore quelli 

causati da mareggiate con mare inferiore a forza 7; la forza del mare dovrà essere validata 

dalla Capitaneria di porto competente.

2. Si applicano gli artt. 158, 159 e 160 del Regolamento. 

3. L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare 

i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se 

riconosciute giustificate, sono concesse dalla direzione dei lavori purché le domande 

pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.

4. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze 

fissate dal programma temporale l’appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o 

in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se esso appaltatore non abbia 

tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a 

dette ditte, imprese o fornitori.

5. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o 

di forza maggiore, circostanze che impediscano il regolare svolgimento dei lavori, 

l’appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla 

sospensione parziale della parte di lavori non eseguibili in conseguenza di detti 

impedimenti, dandone atto in apposito verbale.

Art.14 Aumenti o diminuzione dei lavori

L'Amministrazione appaltante, durante l'esecuzione dei lavori, può ordinare, alle stesse 

condizioni del contratto, e nel rispetto degli artt. 114 e 132 del Codice e degli artt. 161 e 

162 del Regolamento, un aumento o una diminuzione dei lavori. Fino alla concorrenza di 

un quinto in più o in meno dell'importo del contratto l'appaltatore non ha diritto ad alcuna 

indennità, fatto salvo il compenso dei nuovi lavori. Oltre tale limite l'Appaltatore può 

recedere dal contratto col solo diritto al pagamento dei lavori eseguiti e regolarmente 

autorizzati.
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Nel caso si rendano necessarie varianti riconducibili al comma 1, lettera e) dell'art. 132 del 

Codice e queste eccedano il quinto dell'importo originario del contratto si procede alla 

risoluzione del contratto e all'indizione di una nuova gara alla quale è invitato anche 

l’aggiudicatario; nel caso specifico la risoluzione del contratto dà luogo al pagamento dei 

lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti 

dell'importo del contratto, come stabilito nei commi 4 e 5 del medesimo art. 132.

Art.15 Condizioni di appalto

Per il fatto di accettare l'esecuzione dei lavori in precedenza descritti, l'Appaltatore 

ammette e riconosce pienamente:

di avere preso conoscenza delle opere da  eseguire,  delle condizioni tutte del Capitolato 

Speciale d’Appalto e delle condizioni locali;

1. di avere visitato le località interessate dai lavori e  di averne accertato le condizioni di 

viabilità e di accesso da terra e da mare, delle cave e della provenienza dei materiali per 

l’esecuzione, le condizioni del suolo su cui dovrà eseguire l'opera, l’escursione delle 

maree, la morfologia dei fondali,  le opere di difesa della costa esistenti, le infrastrutture 

portuali, la presenza sia in acqua che sulla spiaggia di tubazioni di scarico a mare;

2. di avere attentamente vagliato tutte le circostanze  generali di tempo, di luogo e 

contrattuali relative all'appalto stesso ed ogni e qualsiasi possibilità contingente che possa 

influire sull'esecuzione dell'opera;

3. di avere esaminato il progetto dettagliatamente per quanto concerne i particolari 

costruttivi;

4. di avere giudicato, nell'effettuare l'offerta, i prezzi equi e remunerativi, anche in 

considerazione degli elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali quanto sul costo 

della manodopera, dei noli e dei trasporti.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata 

conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, a 

meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore 

contemplate dal Codice Civile e non escluse da altre norme del presente Capitolato 

Speciale d’Appalto o che si riferiscono a condizioni soggette a revisioni per esplicita 

dichiarazione del presente Capitolato Speciale di Appalto.

Art.16 Eccezioni dell’appaltatore

Qualora sorgano riserve, regolarmente iscritte ed esplicate dall’Appaltatore nei confronti 
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dell’Amministrazione, che superino il 10% dell’importo contrattuale, si procederà alla 

risoluzione delle stesse, in via amministrativa, nei modi previsti di cui agli artt. 240 e 241 

del Codice. Nel caso che l’Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla DL siano 

difformi, dai patti contrattuali, nelle modalità di esecuzione dei lavori e negli oneri correlati, 

resta contrattualmente stabilito, che le riserve e/o eccezioni dovranno essere inoltrate 

prima di dare corso all’Ordine di servizio con il quale sono stabiliti i lavori considerati non 

conformi, pena il mancato accoglimento e la valutazione di “mancanza di efficacia” delle 

riserve medesime.
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CAPO II° 

DISCIPLINA ECONOMICA. DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI 

L’APPALTO. ONERI ED OBBLIGHI DELL’APPALTATORE

Art.17 Anticipazione

Per effetto della Legge n. 92/2015, è prevista la corresponsione in favore dell’affidatario di 

un’anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale.

L’erogazione dell’anticipazione è subordinata, ai sensi dell’art. 124, commi 1 e 2 del 

Regolamento alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo 

pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo 

necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il crono programma dei lavori. 

L’importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei 

lavori in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte della stazione 

appaltante. 

Ai sensi dell’art. 140, commi 2 e 3 del Regolamento, l’anticipazione viene erogata entro 

quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori, fatto salvo quanto stabilito al comma 5 

ed è prevista la decadenza se l’esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi 

contrattuali. In tale ultimo caso sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi 

al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione 

L’anticipazione va compensata fino alla concorrenza dell’importo sui pagamenti effettuati 

nel corso del primo anno contabile, se il contratti d’appalto riguarda lavori di durata 

pluriennale.

Nel caso di contratto sottoscritto nel corso dell’ultimo trimestre dell’anno, l’anticipazione è 

effettuata nel primo mese dell’anno successivo ed è compensata nel corso del medesimo 

anno contabile.

Art.18 Pagamenti in acconto e ritenute di garanzia

L'impresa avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera ogni qualvolta l'importo dei 

lavori contabilizzati, al netto del ribasso d'asta e delle ritenute di garanzia (art. 7 comma 2 

del DM. 145/2000), ammonti a EURO 5.000.000=.

A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle 

leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica 
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dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per 

cento da svincolarsi, nulla ostando, solo in sede di liquidazione finale dopo l’approvazione 

del certificato di collaudo, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva 

(DURC).

All’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il direttore 

dei lavori redige la relativa contabilità (SAL). Le parti convengono, ai sensi dell’art. 4, 

comma 6 e dell’art. 11, comma 2 del D.Lgs. n. 231/2002, che entro i 45 giorni successivi il 

responsabile del procedimento emette il certificato di pagamento previa acquisizione della 

documentazione di regolarità contributiva. Tale certificazione sarà richiesta per 

l'aggiudicatario, nonché per tutti i soggetti che a titolo di legge hanno partecipato alle 

lavorazioni relative al pagamento in corso.

Nel caso non risulti comprovata la regolarità contributiva si procederà ai sensi dell’art. 4, 

comma 2 e dell’art. 6 del Regolamento.

Le parti convengono, ai sensi dell’art. 4, comma 4 del D.Lgs. n. 231/2002 che la Stazione 

appaltante provvederà al pagamento della somma risultante dal predetto certificato entro i 

successivi quarantacinque giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e 

l’erogazione a favore dell’appaltatore.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a quarantacinque 45 giorni 

per cause non imputabili all’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di 

avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo 

minimo.

Il pagamento della prima rata di acconto non potrà comunque essere effettuato se non 

dopo l'approvazione e la registrazione, agli effetti fiscali, del contratto.

Art.19 Revisione prezzi

1. Ai sensi dell’articolo 133, comma 2 del Codice, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e 

non trova applicazione l’articolo 1664, comma 1 del Codice civile.

Art.20 Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di 

diritto.

2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art.117 del 

Codice e della L. n. 52/1991 a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un

intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto 
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di cessione dei crediti, avente la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata 

autenticata, venga notificato, in originale o copia autenticata, alla Stazione appaltante 

prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del 

procedimento.

Art.21 Garanzie e coperture assicurative

Ai sensi degli Artt.  113 e 129, comma 1 del D. Lgs. n. 163/2006 l'Impresa è tenuta a 

presentare le seguenti garanzie di esecuzione e coperture assicurative, redatte ai sensi del 

D.M. 12/03/2004, n. 123:

a) cauzione definitiva;

b) polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione e garanzia di responsabilità civile 

per danni a  terzi:

b.1) l’esecutore dei lavori è obbligato, ai sensi dell’Art. 129, comma 1 del D. Lgs. n. 

163/2006  e dell’art. 103 del DPR 554/99, a stipulare una polizza di assicurazione, redatta 

secondo lo Schema Tipo 2.3 del D.M. n. 123/2004, che copra i danni subiti dalle stazioni 

appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed 

opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori; tale polizza deve 

prevedere una somma assicurata corrispondente all’importo di aggiudicazione dei lavori 

per la Partita 1 (opere), la somma di euro 4.000.000 per la Partita 2 (opere preesistenti) e 

la somma di euro 1.000.000 per la Partita 3 (demolizioni e sgomberi);

b.2) la polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi deve essere stipulata per un 

massimale pari al 5% della somma assicurata per le opere (Partita1), comunque non 

inferiore a Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00).

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di 

emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla 

data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un 

periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le 

stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all’utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli 

interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al presente 

articolo almeno 10 (dieci) giorni prima della consegna dei lavori.

L‘omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte 

dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia.
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Art.22 Osservanza di leggi e regolamenti

L'impresa è tenuta all'esatta osservanza:

A) delle prescrizioni contenute nel Codice e nel Regolamento, nonché di tutte le condizioni 

previste nel Capitolato Generale d’Appalto, approvato con Decreto Ministero Lavori 

Pubblici 19/04/00 n. 145, per quanto non previsto e non in contrasto con il presente 

Capitolato Speciale.

Inoltre dovranno essere rispettate le leggi e le disposizioni vigenti che regolano la 

navigazione marittima, nonché tutte le leggi e disposizioni che, all’atto dell’esecuzione dei 

lavori, fossero entrate in vigore in materia di lavori pubblici; 

B) delle prescrizioni in materia di assunzioni di  manodopera, assicurazioni sociali, 

trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti derivanti da leggi e da 

contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali. E' tenuta altresì all'osservanza delle 

norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e per le relative assicurazioni.

In caso di inadempienza l’Ente appaltante provvederà ad una detrazione del 20% sulle rate 

di acconto a garanzia e fino all’adempimento degli obblighi.

L'impresa è inoltre tenuta a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, 

ai sensi dell’Art. 118 commi 6 e 7 del Codice;

1)  La documentazione di avvenuta denuncia  agli  Enti previdenziali, inclusa la Cassa 

Edile, assicurativi e per gli infortuni, anche per conto degli eventuali subappaltatori;

2)  i piani di sicurezza di cui all’Art.23 del presente Capitolato;

3) periodicamente, con cadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi 

previdenziali ed assicurativi anche per conto degli eventuali subappaltatori. Il Direttore dei 

lavori ha, tuttavia, facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione 

dei certificati di pagamento.

L'Impresa è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme, sopra richiamate, 

da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti. In caso di inottemperanza dei 

succitati obblighi, accertata dalla Stazione appaltante o a questa segnalata dalla Direzione 

Provinciale del Lavoro territorialmente competente; la Stazione appaltante medesima 

comunica all'Impresa e anche, se del caso, alla Direzione medesima, l'inadempienza 

accertata e procede ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, destinando le 

somme così accantonate a garanzia degli adempimenti di cui sopra se i lavori sono in 

corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se i lavori sono 
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ultimati. Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate e della rata di saldo non sarà 

effettuato sino a quando dalla Direzione Provinciale del Lavoro non sia stato accertato che 

ai dipendenti sia stato corrisposto quanto loro dovuto, ovvero che la vertenza è stata 

definita. Per tale sospensione o ritardo di pagamenti l'Impresa non può sollevare eccezioni 

alla Amministrazione appaltante, né ha diritto a risarcimento di danni.

C) della normativa vigente per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e in 

particolare: 

1) subappalti: in materia di subappalto, disciplinato dall’Art. 118 del Codice, è fatto 

assoluto divieto all'Imprenditore di affidare in appalto od in subappalto od in qualsiasi altra 

forma, anche a Società Cooperative, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro qualunque 

sia l'opera ed il servizio cui si riferiscono senza la preventiva autorizzazione. Parimenti è 

vietato all'Imprenditore di affidare ad intermediari lavori da eseguirsi a cottimo da prestatori 

d'opera assunti e retribuiti da detti intermediari senza l'autorizzazione di cui sopra.

L'Impresa aggiudicataria è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante 

dell'osservanza delle norme, in capo all'Impresa stessa, da parte degli eventuali 

subappaltatori.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Impresa dalla responsabilità 

di cui sopra e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.

L'Amministrazione non provvederà a pagamenti diretti a favore delle Imprese oggetto di 

subappalto.

E' fatto obbligo all'Impresa aggiudicataria di trasmettere entro 20 giorni dalla data di 

ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture debitamente 

quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione 

delle ritenute di garanzia effettuate.

Inoltre è obbligo indicare, nei cartelli esposti, i nominativi delle Imprese subappaltatrici, con 

i relativi dati di iscrizione, nonché i dati relativi ai lavori subappaltati.

2) - prescrizioni per i cantieri: l'Impresa è tenuta ad osservare le norme vigenti in materia 

di custodia e vigilanza dei cantieri. L'impresa è altresì obbligata a curare l'esposizione 

all’esterno dei cantieri della prescritta tabella indicante l'oggetto dei lavori, l'impresa 

assuntrice, il progettista, il direttore, nonché l'assistente. Ai sensi dell'art. 118, comma 5 del 

Codice, nei cartelli esposti devono essere indicati anche i nominativi delle imprese 

subappaltatrici, nonché i dati relativi alla qualificazione dell’Impresa; inoltre devono essere 

indicati (art. 3, comma 6 del D.Lgs. 09 aprile 2008, n. 81) il nominativo del coordinatore per 
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la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, nonché gli estremi 

della notifica preliminare. Copia di detta notifica deve essere affissa ben visibile in cantiere 

e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza.

3) - registro del personale: l'Impresa dovrà mantenere in cantiere un registro del 

personale firmato in bianco, prima dell’inizio dei lavori,  dal Direttore dei Lavori e dal 

Responsabile del cantiere, dove giornalmente, a cura dell'Impresa, saranno indicate le 

persone presenti in cantiere, nonchè l’Impresa di appartenenza. Tale registro sarà vistato 

dal Direttore dei lavori in occasione della visita in cantiere e sarà restituito al termine dei 

lavori all'Amministrazione. In caso di inadempimento l'Amministrazione potrà promuovere 

azione di risoluzione del contratto.

Art.23 Piano di sicurezza e di coordinamento ai sensi della normativa vigente in 

materia di sicurezza 

Il progetto è corredato del "Piano di sicurezza e di coordinamento", redatto ai sensi e 

conformemente ai disposti del D.Lgs. 09 aprile 2008, n. 81), concernente le prescrizioni 

minime di sicurezza e di salute da attuare nel cantiere relativo ai lavori in oggetto. Il Piano 

di Sicurezza potrà essere adeguato in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali 

modifiche intervenute.

Il datore di lavoro dell'Impresa appaltatrice ed i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare 

quanto previsto nel piano di sicurezza e di coordinamento.

L'Appaltatore deve presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori:

a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento ove ritenga di 

poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza;

b) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e 

relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da 

considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di 

coordinamento.

In nessun caso, le proposte di cui alla lettera a) e la redazione del Piano operativo di 

sicurezza potranno prevedere modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti, con particolare 

riferimento al compenso stabilito (non soggetto a ribasso d'asta), dalla Stazione 

appaltante, per gli oneri relativi alla sicurezza. In sede di gara. si dovrà dichiarare la 

congruità e l'accettazione del suddetto importo.

Il Piano di sicurezza e di coordinamento, le eventuali proposte di adeguamento ed il Piano 
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operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto, pena la nullità del 

contratto medesimo come stabilito dall’Art. 131, comma 5 del Codice.

Il Piano di sicurezza e di coordinamento dovrà essere vidimato dall'impresa aggiudicataria 

per accettazione delle condizioni.

L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi 

periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, i documenti di cui all'art. 

90, comma 9, lettere a) e b) del D.Lgs. n. 81/2008 di seguito elencati: 

- iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato;

- dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica;

- dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali, 

comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

L’affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al 

fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e 

coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di 

consorzio di imprese detto obbligo incombe alla mandataria capogruppo. Il direttore 

tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese 

impegnate nell’esecuzione dei lavori.

Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte 

integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte 

dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, 

costituiscono causa di risoluzione del contratto. 

Art.24 Stipulazione del contratto

La stipulazione del contratto di appalto è regolata dall’Art. 11, commi 9 e 10 del D. Lgs. n. 

163/2006 e dell’art. 8 del D.M. n. 145/2000. Sono a carico dell'Appaltatore:

a) le spese di contratto e quelle inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto 

stesso e degli eventuali atti aggiuntivi;

b) le tasse di registro e di bollo principali e  complementari;

c) le spese per le copie esecutive del contratto stesso e dei relativi atti aggiuntivi;

d) le spese per il bollo per i registri di contabilità e  per tutti gli elaborati richiesti dal 

Regolamento per la direzione, contabilità e collaudo dei lavori dello Stato (verbali, atti di 

sottomissione, certificati, ecc.);
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e) le spese per tutti gli eventuali atti di quietanza e qualsiasi altra spesa dipendente in 

qualsiasi modo dal contratto, senza diritto di rivalsa.

Art.25 Domicilio legale dell’impresa

Agli effetti dell’Art. 2 del D.M. 145/2000, l'Impresa dovrà eleggere il proprio domicilio legale 

in Ferrara e sottoporsi alla giurisdizione di quel Tribunale.

Art.26 Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte del contratto:

a) il Capitolato Generale d’Appalto – D.M. n. 145/2000 (anche se non materialmente 

allegato);

b) il presente Capitolato Speciale e relativo Elenco prezzi;

c) gli elaborati grafici del progetto;

d) il Piano di sicurezza e di coordinamento redatto ai sensi dell'art.12 comma 1 del D. Lgs. 

n. 494 del 14/08/96, modificato dal D.Lgs. 528/99, detto piano dovrà essere vidimato 

dall'Impresa aggiudicataria, per accettazione; fanno parte integrante del contratto anche le 

eventuali modifiche apportate dall'appaltatore nonché il Piano operativo di sicurezza , 

redatto dal datore di lavoro dell’Impresa esecutrice.

e) cronoprogramma;
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CAPO III° 

MODALITA’ DI ESECUZIONE. MEZZI D’OPERA. QUALITA’ DEI MATERIALI. 

PROVE E VERIFICHE. NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE

DELLE OPERE

Art.27 Disciplina nei cantieri

L'Appaltatore dovrà mantenere la disciplina nei cantieri ed ha l'obbligo di osservare e far 

osservare ai dipendenti ed agli operai le leggi, i regolamenti, le prescrizioni e gli ordini 

ricevuti.

Il Direttore dei lavori potrà ordinare la sostituzione dei dipendenti e degli operai che, per 

insubordinazione, incapacità o grave negligenza non siano di gradimento e l'Appaltatore 

sarà in ogni caso responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi 

dipendenti e dei suoi operai e di quelli che potrebbero essere subiti ed arrecati da terzi 

estranei al lavoro introdottisi nel cantiere.

Art.28 Ordine da tenersi nell’andamento dei lavori

In genere l'Impresa avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente 

per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, nel rispetto tuttavia del 

Programma Operativo Dettagliato di cui al presente Capitolato e purché, a giudizio della 

Direzione dei Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli 

interessi dell'Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva ad ogni modo il diritto di stabilire l'esecuzione di un 

determinato lavoro entro un congruo termine perentorio, senza che l'Impresa possa 

rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

I lavori che verranno eseguiti contrariamente alle disposizioni date e quelli che non fossero 

riconosciuti accettabili dalla D.L., sia per la loro esecuzione, sia per la qualità dei materiali 

impiegati dovranno essere immediatamente demoliti e i luoghi ripristinati a cura 

dell'Impresa e non saranno contabilizzati.

La circostanza che i lavori siano eseguiti alla presenza del personale della D.L., non 

costituirà ragione per esimere l'Appaltatore dalla responsabilità e dall'obbligo di rifarli ogni 

qualvolta gli verrà ordinato, a norma di quanto sopra, essendo egli sempre garante fino a 

collaudo di ogni difetto di lavoro in confronto agli obblighi contrattuali ed alla sua perfetta 

manutenzione.



4S2F304 – 08IR032/G3 - MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI CRITICI 

DEL LITORALE REGIONALE MEDIANTE RIPASCIMENTO CON SABBIE 

SOTTOMARINE - PROGETTONE 3 - PROGETTO ESECUTIVO

Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano e della Costa

Capitolato Speciale d'Appalto

23

Eventuali lavori eseguiti in più, per qualsiasi motivo senza l'ordine della D.L., non verranno 

presi in considerazione e rimarranno eseguiti a carico della stessa Impresa.

Art.29 Danni di forza maggiore

I danni di forza maggiore saranno accertati secondo la procedura stabilita dall'art. 166 del 

Regolamento. Per dispositivo, si esclude ogni compenso aggiuntivo all'Impresa per danni 

alle opere per forza maggiore.

Per ogni segnalazione la D.L. compilerà un verbale di accertamento.

Sono considerati danni di forza maggiore quelli causati da mareggiate superiori o uguali a 

forza 7, validate dalle Capitanerie di porto competenti.

Nessun compenso è dovuto per danno o perdita dei materiali non ancora contabilizzati, di 

attrezzature, mezzi e utensili, e in generale di tutti gli attrezzi nella disponibilità 

dell’impresa.

Art.30 Oneri ed obblighi dell’appaltatore nell’esecuzione dei lavori

Oltre agli oneri di cui agli articoli 9, 16 e 18 del Capitolato Generale ed agli altri specificati 

nel presente Capitolato Speciale, saranno a carico dell'Impresa gli oneri ed obblighi 

seguenti:

1. La fornitura, dal giorno della consegna dei lavori sino al collaudo, di strumenti 

topografici, personale e mezzi d'opera per tracciamenti, rilievi, misurazioni e verifiche di 

ogni genere, nonché l'esecuzione e la restituzione dei rilievi topografici e batimetrici 

prescritti dalla Direzione Lavori per il controllo della configurazione delle opere e la loro 

contabilizzazione.

2. la esecuzione a sue spese, presso i Laboratori ed Istituti autorizzati dal Ministero 

LL.PP., di tutte le prove che verranno in ogni tempo ordinate dalla Direzione dei Lavori, in 

relazione alle norme che regolano l'accettazione dei materiali, ed in base all'art. 20 del 

Capitolato Generale. I campioni da sottoporre a prova dovranno essere conservati in luogo 

adeguato, munendoli di suggelli a firma del Direttore dei Lavori e dell'Impresa nei modi più 

adatti per garantirne la autenticità. E' altresì a carico dell'Impresa l'esecuzione, su richiesta 

della Direzione dei Lavori, di prove geognostiche, anche complementari, in situ e in 

laboratorio, in conformità alle norme di cui al D.M. 11.03.1988 la circolare Ministeriale n. 

30483 del 24 Settembre 1988 e successive modificazioni ed integrazioni. 
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3. le spese per la  fornitura  delle fotografie e per la riproduzione di grafici e disegni e 

di qualsiasi altro materiale documentario delle opere nelle varie fasi esecutive, nel numero, 

modo e dimensioni indicate di volta in volta dalla Direzione lavori;

4. la fornitura, manutenzione e posa in opera, entro 5 (cinque) giorni dalla consegna 

dei lavori, di cartelli indicatori  in ognuno dei cantieri, di dimensioni minime di ml. 2 x 3;

5. l'esecuzione di tutti i lavori, l'apposizione e il mantenimento di segnaletica di 

cantiere anche luminosa, nonché le cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità 

delle persone addette ai lavori ed ai terzi, e per evitare danni ai beni pubblici e privati. La 

fornitura e la manutenzione di  cartelli di avviso, nei punti prescritti o di quanto altro 

venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei lavori per garantire la sicurezza delle 

persone e dei veicoli e la continuità del traffico, nel rispetto delle norme del codice della 

strada e di polizia stradale e tutte le prescrizioni indicate nel Piano di Sicurezza e 

Coordinamento allagato al progetto.

6. La pulizia generale delle zone  interessata  dai  lavori nel rispetto delle tutele 

ambientali previste. L’Impresa dovrà ritenersi inoltre responsabile del verificarsi di 

eventuali danni a opere, persone, flora, fauna o cose nell'esecuzione dei lavori in oggetto;

7. I movimenti di terra ed ogni  altro onere  relativo  alla formazione del cantiere 

attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti 

per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la  recinzione 

del cantiere stesso, o di parte di esso, secondo quanto verrà richiesto dalla Direzione dei 

lavori o dal coordinatore per la sicurezza, nonché la pulizia e la manutenzione dello stesso 

cantiere, la sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito e la 

circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti.

8. L'approntamento di eventuali  opere provvisionali  occorrenti per l'esecuzione dei 

lavori (arginature, impalcature, assiti, armature, centinature, piste ed opere per il transito 

dei mezzi sulla spiaggia, per lo scarico delle acque, ecc.), la costruzione di eventuali ponti 

di servizio, passerelle, scalette occorrenti per mantenere i passaggi pubblici e privati, la 

continuità dei corsi d'acqua e/o delle tubazioni per lo scarico a mare delle acque, che 

venissero interrotti per l'esecuzione dei lavori, compresi gli oneri del montaggio, dello sfrido 

e dello smontaggio e dell'eventuale manutenzione ordinaria e straordinaria.

9. Il libero accesso alla Direzione dei lavori ed al  personale di assistenza e di 

sorveglianza, in qualsiasi momento, nei cantieri e nei luoghi di produzione dei materiali.
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10. Il libero accesso al cantiere ed il  passaggio (anche attraverso manufatti e stradelle 

costruite a spese dell'Appaltatore), nello stesso e nelle opere eseguite ed in corso di 

esecuzione, alle persone addette di qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati 

lavori non compresi nel presente appalto, ed alle persone che eseguono lavori per conto 

diretto dell'Amministrazione appaltante, previa opportuna valutazione da parte del 

Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva.

11. La riparazione o il  rifacimento  di  strade di  accesso, sommità arginali ed altre 

opere che risultassero danneggiate dal passaggio dei mezzi meccanici necessari alla 

esecuzione dei lavori.

12. La pulizia quotidiana del cantiere compreso  lo  sgombero dei materiali di rifiuto 

lasciati da altre Ditte.

13. La guardiania e la sorveglianza, sia di giorno che di notte, con il personale 

necessario avente qualifica, del cantiere e di tutti i materiali, impianti e mezzi d'opera nello 

stesso esistenti anche se di proprietà dell'Amministrazione o di altre ditte, nonché di tutte 

le opere già eseguite o in corso di esecuzione.

14. L'esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione e l'esecuzione di eventuali 

opere provvisionali per la deviazione preventiva delle stesse dalle aree di cantiere, dalle 

sedi stradali e la riparazione dei danni che si verificassero negli scavi e nei rinterri.

15. La costruzione  dei  locali  e  servizi  quali spogliatoi servizi igienico-sanitari, ecc. in 

numero adeguato agli operai addetti ai lavori, nonché la costruzione la manutenzione e la 

pulizia di locali ad uso ufficio del personale di Direzione ed assistenza.

16. La fornitura di adeguati mezzi di trasporto per gli  spostamenti della Direzione dei 

lavori, del personale di assistenza e dei collaudatori; per lavori da eseguirsi in mare o in 

corsi d'acqua, l'Impresa sarà tenuta a fornire idonee imbarcazioni o natanti a motore, 

condotte da personale qualificato, per tutta la durata dei lavori, fino a collaudo degli stessi.

17. Le spese per gli allacciamenti provvisori e per il consumo dell'acqua, dell'energia 

elettrica, del telefono, della fognatura occorrenti per il funzionamento del cantiere.

18. Il pagamento delle tasse e l'accollo di ogni altro  onere per i permessi, le licenze, le 

concessioni, le autorizzazioni per eventuali opere di presidio, occupazioni temporanee di 

suoli pubblici o privati, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, trasporti 

speciali.
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19. L'obbligo di affidare la responsabilità  di gestione del cantiere a persone 

tecnicamente idonee i cui nominativi dovranno essere comunicati per iscritto, alla Stazione 

appaltante, prima della consegna dei lavori.

20. Sono a carico dell’Appaltatore le eventuali operazioni di bonifica da ordigni bellici 

nelle aree di prelievo al largo interessate dai lavori, secondo quanto disporrà la 

competente Sottodirezione del Genio Militare, nonché l’obbligo di fornire l’assistenza alle 

eventuali operazioni di bonifica;

21. L'osservanza alle vigenti norme sull'obbligo alla conservazione e successiva 

consegna all'Amministrazione appaltante di oggetti di valore archeologico o storico, che 

eventualmente fossero rinvenuti durante l'esecuzione dei lavori.

22. L'assicurazione contro gli incendi di tutti i  materiali, i mezzi d'opera e del cantiere 

dall'inizio dei lavori fino al collaudo finale, comprendendo nel valore assicurato anche le 

opere eseguite da altre Ditte.

23. La consegna e l'uso anticipato di tutte o di parte  delle opere eseguite anche prima 

di essere sottoposte a collaudo e senza che l'Appaltatore abbia per ciò diritto a speciali 

compensi. Esso potrà, però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle 

opere, per essere garantito dai possibili danni che potessero derivare ad esse.

24. L'immediato sgombero e la pulizia dei cantieri dei materiali, mezzi d'opera, impianti 

di sua proprietà.

25. Le spese per i collaudi tecnici ordinati dall'Amministrazione e/o dalla Direzione lavori 

sia per le strutture che per gli impianti, nonché le spese per tutte le indagini, prove e 

controlli che i collaudatori, anche in corso d'opera, riterranno, a loro insindacabile giudizio, 

opportuno disporre.

26. L'Appaltatore dovrà  assolvere  integralmente  a  propria cura e spese, agli obblighi 

stabiliti dal D. Lgs. n. 81/2008.

27. L’Appaltatore dovrà, nell’esecuzione dei lavori, adottare tutti i procedimenti e le 

cautele necessarie per garantire la vita e l’incolumità degli operai, nel pieno rispetto, come 

in precedenza affermato, delle prescrizioni del Piano di sicurezza e coordinamento e del 

Piano generale di sicurezza.

28. I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni restano in proprietà 

dell’Amministrazione, qualora non sia disposto altrimenti, con l’obbligo dell’Appaltatore di 
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trasportarli e regolarmente accatastarli nei luoghi stabiliti dalla D.L., o in pubbliche 

discariche, intendendosi di ciò compensato con i prezzi degli scavi e delle demolizioni;

29. Gli oneri per autorizzazioni da ottenersi dall'Autorità marittima e per la fornitura e 

manutenzione dei segnalamenti nei punti prescritti.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei 

lavori di cui al Capitolato Speciale d’Appalto, con l’esclusione degli oneri per la sicurezza di 

cui al Piano di sicurezza e coordinamento.

Art.31 Avvicinamento dei mezzi d’opera e dei materiali al luogo di impiego –

allontanamento dei mezzi d’opera 

Si precisa che sono a completo carico dell'Impresa esecutrice tutti gli oneri e le spese 

necessarie per l'avvicinamento al luogo d'impiego di tutti i mezzi occorrenti alla esecuzione 

dei lavori, per il trasporto a piè d'opera del personale e di tutti i materiali occorrenti per 

l'esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto.

Nel corso dei lavori, così come nei trasporti di tutti i materiali occorrenti sul luogo d'impiego 

e per il transito di macchine e di mezzi d'opera occorrenti, l'Impresa dovrà costruire, se 

sarà necessario, a sue spese, tutte le opere provvisionali, ponti di servizio, rampe di 

accesso, attraversamenti, pontili, scoline, tombini, vie d'acqua, ecc. per crearsi le vie di 

transito e gli scoli naturali delle acque, provvedendo alla posa in opera di tutti i materiali 

necessari e curando, con il proseguire dei lavori, il ripristino a regola d'arte della 

preesistente situazione viabile ed idrica e quant'altro sarà stato da essa manomesso, sia in 

zona demaniale che in zona di proprietà private.

A lavori ultimati l'Impresa esecutrice dovrà, a sue complete spese, allontanare dal luogo 

d'impiego tutti i mezzi d'opera e di trasporto usati, provvederà nel contempo a rimettere 

completamente in pristino tutto quanto sarà stato da essa modificato o rimosso, sollevando 

l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità al riguardo e da qualunque eventuale 

richiesta di danni da parte di terzi.

Sono a totale carico dell'Impresa assuntrice le spese inerenti all'entrata nelle zone di 

lavoro di tutti i mezzi meccanici necessari alle esecuzioni delle varie opere, di qualunque 

tipo essi siano, come pure le relative spese per l'uscita degli stessi.

Quindi si intendono a carico dell'Impresa quelle opere provvisionali, quali cavedoni, ture, 

taglio e ricostruzione di argini, formazione di bacini, di approdi, di pontili, di passerelle, di 

via d'acqua ecc., in complesso tutto ciò che si renderà necessario nella buona conduzione 



4S2F304 – 08IR032/G3 - MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI CRITICI 

DEL LITORALE REGIONALE MEDIANTE RIPASCIMENTO CON SABBIE 

SOTTOMARINE - PROGETTONE 3 - PROGETTO ESECUTIVO

Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano e della Costa

Capitolato Speciale d'Appalto

28

e nello svolgimento dei lavori.

Di tutti questi oneri se ne è tenuto conto nella determinazione dei prezzi unitari.

L'Impresa assuntrice dovrà preventivamente concordare con la D.L. le modalità di ingresso 

dei mezzi d'opera nella zona di lavoro, la localizzazione delle aree di deposito temporaneo 

e stoccaggio dei materiali, in modo che risultino tassativamente rispettate le prescrizioni 

impartite per non provocare danni al patrimonio ambientale.

Degli eventuali danni arrecati, la stessa Ditta assuntrice ne rimarrà unica garante 

responsabile, liberando, nel contempo la Stazione appaltante da ogni responsabilità in 

materia.

Art.32 Programma operativo dettagliato 

I lavori oggetto dell’appalto presentano alcune caratteristiche e problematiche che li 

differenziano dalle esperienze finora attuate per interventi basati sul ripascimento con 

sabbie prelevate in depositi al largo. I mezzi, le soluzioni tecnologiche, l’organizzazione del 

lavoro e le modalità esecutive dipendono in larga misura dalle disponibilità e scelte 

dell’Appaltatore.

Assume quindi fondamentale importanza la preparazione da parte dell’Appaltatore e 

l’approvazione da parte della Direzione dei Lavori di un documento denominato 

“Programma Operativo Dettagliato”, che costituisce un riferimento impegnativo per 

l’attuazione dei lavori ed il controllo dell’esecuzione degli stessi.

Questo documento verrà sottoposto dall’Appaltatore alla Direzione dei Lavori entro 10 

giorni dalla consegna dei lavori e riguarderà i seguenti aspetti:

capacità operative dei mezzi marittimi addetti allo scavo e loro caratteristiche costruttive, 

nonché i sistemi di cui sono dotati per il controllo del posizionamento, delle operazioni di 

dragaggio e scarico e le dotazioni per la prevenzione degli inquinamenti;

caratteristiche degli altri mezzi marittimi.

Dovranno essere forniti i dati relativi ai mezzi marittimi che l’Appaltatore utilizzerà per:

- rilievi batimetrici e controllo delle operazioni di dragaggio;

- operazioni di ormeggio/disormeggio;

- operazioni di movimentazione delle tubazioni e del terminale a mare delle 

stesse;
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- Caratteristiche delle tubazioni di refluimento.

Dovranno essere forniti i dati sulle caratteristiche delle tubazioni di refluimento (diametro, 

materiali, lunghezze disponibili, metodi di giunzione delle stringhe), sulle caratteristiche del 

terminale a mare per la connessione della draga e sulle tubazioni di refluimento che 

verranno utilizzate a terra.

Mezzi terrestri (numero e caratteristiche) utilizzati nei cantieri a terra per la stesa e 

profilatura del versamento, la movimentazione delle tubazioni, il trasporto eventuale dei 

materiali via terra in siti di intervento prossimi all’area di refluimento.

Attrezzature e strumentazione che verranno messe a disposizione per l’esecuzione dei 

rilievi topografici e batimetrici di controllo.

Art.33 Piano di lavoro.

Dovrà essere descritta l’organizzazione dell’Appaltatore per l’esecuzione del progetto 

trattando gli aspetti logistici (mobilitazione, organizzazione dei cantieri per la 

prefabbricazione tubazioni, cantieri nelle zone di intervento) ed il personale impiegato. 

Dovrà essere individuata la sequenza delle attività nelle diverse aree di intervento 

fornendo un programma temporale dettagliato.

Modalità esecutive.

Dovrà essere fornita una descrizione dettagliata dei metodi di lavoro che verranno seguiti 

per le diverse attività (rilievi, dragaggio, trasporto, refluimento, costituzione del 

ripascimento, raccordo con le spiagge limitrofe, controlli).

Aree da adibire a cantiere.

Dovranno essere individuate e descritte le aree da adibire a cantiere per tutte le 

lavorazioni e forniture necessarie alla realizzazione dell’opera.

Resta inteso che sono a cura e a carico dell’impresa gli oneri e i permessi necessari per 

l’attracco, l’accesso alle spiagge, ai porti e l’eventuale acquisizione di aree al servizio dei 

cantieri.

Il Programma Operativo costituirà quindi il necessario sviluppo delle indicazioni sulle 

caratteristiche dei mezzi che l’impresa intende utilizzare per l’esecuzione del lavoro, 

presentate in sede di gara. Il suddetto programma sarà basato sulle soluzioni tecnologiche 

ed operative che l’Appaltatore riterrà più valide e convenienti, anche se diverse da quelle 

assunte dal progettista per la redazione dell’esecutivo. Dovranno tuttavia essere rispettate 



4S2F304 – 08IR032/G3 - MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI CRITICI 

DEL LITORALE REGIONALE MEDIANTE RIPASCIMENTO CON SABBIE 

SOTTOMARINE - PROGETTONE 3 - PROGETTO ESECUTIVO

Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano e della Costa

Capitolato Speciale d'Appalto

30

le prescrizioni fornite nel presente Capitolato.

Il Programma Operativo verrà esaminato, dalla Direzione dei Lavori, eventualmente 

perfezionato in relazione al cronoprogramma ed al termine di esecuzione, e quindi 

approvato dal RUP. 

Il programma approvato, mentre non vincola l'Amministrazione, che potrà ordinare 

modifiche anche in corso di attuazione, è invece impegnativo per l'Impresa, che ha 

l'obbligo di rispettare comunque i termini in esso previsti, compresi quelli di avanzamento 

mensile ed ogni altra modalità.

L'approvazione del programma da parte della D.L. non esclude nè diminuisce la 

responsabilità dell'Impresa per la regolare e tempestiva esecuzione dell'opera.

La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo dà facoltà 

all'Amministrazione di risolvere il contratto per colpa dell'Impresa.

Disegni costruttivi La spiaggia ed i fondali nelle aree da ripascere sono soggetti a 

variazioni continue, non è quindi prevedibile la configurazione iniziale all’atto esecutivo. 

Pertanto prima di procedere all’esecuzione dei lavori nei diversi siti l’Appaltatore dovrà 

eseguire a proprie spese un rilievo di prima pianta, sul quale sovrapporrà le sagome del 

ripascimento concordate con la Direzione dei Lavori.

I rilievi di prima pianta dovranno essere eseguiti, per ciascuna delle aree oggetto di 

intervento, immediatamente prima dell'avvio del refluimento.

Il rilievo sarà appoggiato ai capisaldi ufficiali che verranno approvati dalla Direzione dei 

Lavori. Nello specifico i capisaldi di riferimento planoaltimetrici saranno forniti 

dall’Appaltatore reperendo, per ogni sito di intervento, una/ due monografie e relativi diritti 

di utilizzo, dei punti della rete IGM95 ed IGM95 raffittimento a 7 km della Regione Emilia-

Romagna – sistema di riferimento geodetico ETRF 2000 acquistate dall’I.G.M. di Firenze. 

L’area del rilievo di prima e seconda pianta avrà i seguenti limiti:

- limite a mare variabile da zona a zona in modo da raggiungere la batimetrica 5,0 

m;

- limite a terra esteso a tutta la spiaggia emersa fino al limite delle infrastrutture 

esistenti;

- limiti laterali tali da coprire un’area di estensione maggiore dell’area di intervento 

indicata nei disegni per una lunghezza pari a 300 m per entrambe le estremità;
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Il rilievo verrà eseguito mediante sezioni sub-perpendicolari alla riva intervallate di 50 m; 

un profilo ogni 100 m verrà spinto fino alla batimetria 5 m.

Saranno rilevati tutti i punti integrativi necessari a descrivere la morfologia di spiaggia e di 

fondale con particolare riferimento alle aree di rapida variazione di quota e tali da fornire la 

rappresentazione delle superfici rilevate (DTM) più particolareggiata.

In ogni sito l’area di rilievo dovrà comunque essere preventivamente concordata dalla 

Direzione Lavori.

Le sezioni verranno rilevate con tecnica e strumentazione che dovranno essere mantenute 

anche per i successivi rilievi di controllo e dovranno essere approvate preventivamente 

dalla Direzione dei Lavori.

I rilevi dovranno essere eseguiti solamente in condizioni di mare calmo con altezza d’onda 

inferiore a 0,5 m.

Il rilievo della spiaggia emersa e della parte sommersa fino alla -1m  verrà eseguito lungo 

la sezione su punti distanti 5-10 m; lo strumento più indicato è il GPS topografico con 

funzione RTK. Il rilievo della parte sommersa verrà eseguito mediante natante 

equipaggiato di ecoscandaglio di precisione e ricevitore GPS integrato.

Il rilievo della parte emersa e della parte sommersa del profilo dovrà avvenire 

contemporaneamente, o comunque a distanza di tempo limitata e tale per cui nel 

frattempo non si siano verificate condizioni di moto ondoso capaci di provocare modifiche 

morfologiche. In caso contrario si dovrà ripetere il rilievo dell’intero profilo. 

I rilievi verranno eseguiti dall’Appaltatore in contraddittorio con il personale della Direzione 

dei Lavori. L’Appaltatore provvederà a propri oneri e spese alla realizzazione e restituzione 

dei rilievi stessi redigendo:

- planimetria a scala 1:2.000 orientata in coordinate idonee al confronto con 

quanto indicato nell'elaborato del progetto esecutivo "05 - Piano di 

Monitoraggio", da concordare con la Direzione Lavori;

- il tracciato della linea 0.0 I.G.M. rilevato mediante le sezioni ed i piani quotati;

- le batimetriche ogni 0,5 m;

- la traccia delle sezioni con il tracciato effettivamente rilevato;

- tutti i punti ulteriormente rilevati per la rappresentazione fedele della morfologia 

della spiaggia e dei fondali;
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- DTM della rappresentazione tridimensionale delle superfici rilevate;

I grafici risultanti verranno sottoposti alla Direzione Lavori che apporterà eventualmente le 

modifiche formali che riterrà necessarie ed opportune. I disegni approvati costituiranno la 

documentazione di riferimento per la costruzione, il controllo e la contabilizzazione dei 

lavori.

I rilievi di prima e seconda pianta dovranno essere consegnati alla D.L. su supporto 

informatico ed in formato cartaceo . Inoltre, il giorno stesso del rilievo, dovranno essere 

consegnati alla D.L., su supporto informatico in codice ASCII o formato testo, i dati 

numerici delle coordinate plano-altimetriche (x,y,z) di tutti i punti rilevati a terra e mare. 

Questi potranno essere grezzi o già filtrati e corretti da eventuali errori ed espressi nei 

sistemi di riferimento dei caposaldi planoaltimetrici utilizzati.

Art.34 Mezzi d’opera 

L’impresa può utilizzare i mezzi d’opera che ritiene più idonei all’esecuzione del lavoro in 

ottemperanza a tutte le norme e condizioni poste nel presente Capitolato Speciale ed 

eventualmente integrate da specifiche prescrizioni della Capitaneria di Porto e del 

Ministero dell’Ambiente.

Per lo scavo dell'area al largo (Area C1), l’impresa dovrà comunque impiegare mezzi che 

ottemperino alle seguenti specifiche:

− Draga autocaricante a propulsione autonoma, aspirante refluente, con pozzi aventi 

una capacità di carico superiore a 7.000 m3. In alternativa l’impresa può proporre 

più mezzi anche di caratteristiche diverse e capacità unitaria inferiore, ma di 

capacità totale tale da garantire una produzione giornaliera di almeno 15.000 m3 .

− Capacità di dragaggio tale da garantire lo sfruttamento di livelli sabbiosi posti su 

fondali fino a 44 m;

− Velocità dei mezzi marittimi adibiti al trasporto della sabbia adeguata a soddisfare la 

produzione giornaliera richiesta (15.000 mc);

− Potenza dei mezzi adeguata a pompare una miscela con sabbia delle 

caratteristiche presenti nell'area individuata (Area C1) ed alla distanza richiesta per 

il refluimento da mare nei 7 siti di ripascimento con sabbie sottomarine;

− Presenza sulla draga o sui mezzi marittimi addetti allo scavo di dispositivi di 

precisione per il posizionamento sufficienti a garantire le tolleranze definite dalla 

D.L.;
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− Disponibilità o proprietà di una condotta tale da garantire il pompaggio della sabbia 

sulle spiagge da ripascere;

− Tutti i mezzi navali impiegati per le operazioni di dragaggio devono essere 

autorizzati per la navigazione d’altura oltre le 20 miglia dalla costa.

− Per lo scavo dell'area di foce Logonovo l’impresa dovrà comunque impiegare mezzi 

che ottemperino alle seguenti specifiche:

− draga refluente o autocaricante refluente di adeguata potenza in modo da 

raggiungere la distanza massima di scarico di 4.000 m in linea d'aria e una 

produzione giornaliera media di 3.500 mc.;

− profondità di scavo fino a 4 m l.m.m.;

− Disponibilità o proprietà di una condotta tale da garantire il pompaggio della sabbia 

sulla spiaggia da ripascere.

Per tutte le aree di intervento si prescrive il rispetto dei limiti di pressione sonora, previsti 

dal D.P.C.M. 01/03/1991 e successive modifiche per gli eventuali alloggi e ricettori 

presenti, nelle adiacenze dell’infrastruttura progettata, in particolare tali aree, vanno 

considerate appartenenti alla III° classe (area di tipo misto) con limite diurno pari a 60 

dB(A) e limite notturno pari a 50 dB(A).

Art.35 Piano di sfruttamento del deposito al largo

Le aree assegnate per il dragaggio e le modalità di sfruttamento delle aree di prelievo al 

largo sono illustrate negli elaborati del progetto esecutivo (Elaborati 04.00, 04.01 e 08.02). 

Le operazioni di prelievo dovranno essere eseguite rimanendo strettamente all’interno dei 

confini indicati con tolleranza da concordarsi con la D.L. nel rispetto delle prescrizioni 

eventualmente impartite dall'autorità marittima competente. 

Prima di iniziare i lavori l’Appaltatore eseguirà, avvalendosi di un’impresa autorizzata, i 

rilievi per accertare che le aree siano libere da ordigni bellici relitti e oggetti imprevisti. In 

presenza di ordigni bellici, relitti e oggetti imprevisti, l’onere di bonifica è a carico 

dell’impresa.

All’interno delle aree assegnate verranno inoltre eseguiti il rilievo batimetrico multibeam e 

le indagini integrative sulle caratteristiche dei terreni che l’Appaltatore riterrà necessarie 

per individuare la zona più conveniente da sfruttare, in relazione alle caratteristiche dei 

sedimenti ed alle esigenze operative dei mezzi impiegati.
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Verrà quindi redatto un piano di lavoro corredato di elaborati grafici che indichi:

− la sequenza di esecuzione delle operazioni di dragaggio;

− le modalità operative;

− le modalità per il controllo delle operazioni di dragaggio.

Il Piano di lavoro verrà sottoposto all’approvazione della Direzione dei Lavori e costituirà il 

riferimento per il controllo delle operazioni di dragaggio.

Art.36 Esecuzione del dragaggio

Le operazioni di dragaggio dovranno essere eseguite rispettando strettamente quanto 

contenuto nel Piano approvato dalla Direzione dei Lavori. In caso contrario la Direzione dei 

Lavori potrà sospendere il lavoro fino al ristabilimento delle corrette condizioni di lavoro 

senza che per questo l’Appaltatore possa richiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli di 

contratto.

1. Per l'area di prelievo al largo (area C1) l’Appaltatore preparerà un diario di bordo 

giornaliero la cui copia sarà consegnata alla Direzione dei Lavori al termine di ogni 

giornata di lavoro. Il diario conterrà:

− l’individuazione delle aree dragate corredata dagli elaborati dei rilievi di controllo;

− la descrizione delle operazioni ed i quantitativi di dragaggio e il rapporto tra la 

superficie dragata e il volume di materiale estratto;

− la durata delle operazioni di overflow.

− L’unità dragante o i mezzi marittimi addetti allo scavo dovranno essere muniti di 

apparecchiatura per la rilevazione continua della posizione che dovrà essere 

attestata in ricezione presso la Sala Operativa della Capitaneria di Porto di 

Ravenna. 

La Direzione dei Lavori potrà in ogni momento richiedere all’Appaltatore l’esecuzione di 

rilievi di controllo, da eseguire in contraddittorio, per la verifica della localizzazione e 

configurazione del dragaggio.

2. Per l'area di scavo di foce canale Logonovo (comune di Comacchio FE), lo scavo è 

previsto entro l’area indicata nella planimetria di progetto e specificata all'Art.10 del 

presente capitolato. Il profilo di scavo mare-terra dovrà essere regolare, compreso fra –4 



4S2F304 – 08IR032/G3 - MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI CRITICI 

DEL LITORALE REGIONALE MEDIANTE RIPASCIMENTO CON SABBIE 

SOTTOMARINE - PROGETTONE 3 - PROGETTO ESECUTIVO

Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano e della Costa

Capitolato Speciale d'Appalto

35

m l.m.m all'interno dell'alveo del canale e al limite a mare dell'area di scavo, e –1 m l.m.m 

sulla attuale spiaggia emersa.

I lavori di scavo potranno essere eseguiti con draga refluente o autocaricante refluente di 

adeguata potenza in modo da raggiungere la distanza massima di scarico di 4.000 m in 

linea d'aria e garantire una produzione minima giornaliera di 3.500 mc.

Non essendo prevedibile con certezza la morfologia dell'area all'avvio dei lavori, soggetta 

a importanti variazioni batimetriche in occasione di mareggiate, la sezione effettiva di 

scavo sarà indicata a seguito di rilievi batimetrici da eseguirsi alla consegna dei lavori.

Art.37 Trasporto della sabbia – terminale al largo

Il trasporto della sabbia dall’area di dragaggio alle zone di refluimento avverrà lungo rotte 

approvate dall’Autorità Marittima competente ed adottando tutti gli accorgimenti atti ad 

evitare perdita di materiali durante il percorso.

I terminali al largo per la connessione dei mezzi marittimi alla tubazione di refluimento 

dovranno essere dotati di idonei segnalamenti diurni/notturni secondo le prescrizioni 

dell’Autorità Marittima.

Durante l’allestimento delle tubazioni in mare dovrà essere assicurato a cura e spese 

dell’Impresa un costante presidio delle stesse a mezzo di unità navali.

Nella programmazione dei viaggi e delle rotte dovrà essere presa in considerazione 

l’eventuale interferenza con altre attività marittime, in particolare di quelle OFF-SHORE.

Art.38 Prescrizioni particolari per il ripascimento dei diversi tratti di litorale 

Nella definizione del programma operativo dettagliato di cui all'Art.32 del presente 

capitolato, l'appaltatore dovrà rispettare le prescrizioni, di seguito descritte per località di 

intervento e richiamate negli elaborati grafici.

LIDO DI SPINA

In località Lido di Spina (comune di Comacchio) il cantiere si sviluppa per una lunghezza 

complessiva di circa 1.000 m in cui è previsto un ripascimento di 123.000 mc con 

incidenza media pari 123mc/m. 

Il trasporto della sabbia potrà avvenire mediante tubazione sabbiodotto di diametro minimo 

400 mm, assemblata sulla spiaggia emersa o con tubazione galleggiante mare-terra nel 

caso di draga autocaricante. L'area di scarico è ubicata all'interno del poligono militare di 

foce Reno per cui l'allestimento di tubazione posata sul fondo entro i confini del poligono è 
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soggetta a ricerca preventiva e bonifica da ordigni bellici, con oneri a carico 

dell'Appaltatore.

Al fine di arrecare il minor disturbo alla nidificazione all'interno della riserva naturale, lo 

scarico dovrà avvenire in arretramento a partire dall'estremo sud dell'area di ripascimento; 

una volta effettuati i rilievi di seconda pianta sul tratto finito, la tubazione dovrà essere 

immediatamente rimossa.

PUNTA MARINA

In località Punta Marina (Comune di Ravenna) il cantiere si sviluppa per una lunghezza 

complessiva di circa 2.600m. In questo ambito, tuttavia, le lavorazioni di ripascimento 

interessano tratti di spiaggia per complessivi 2.000m circa, in cui è previsto un 

ripascimento con incidenza media pari 111mc/m, interrotto in n.2 tratti di lunghezza 

complessiva pari a circa 600m, in cui non è previsto ripascimento.

LIDO DI DANTE

In località Lido di Dante sud (Comune di Ravenna) nell'ambito dell'area di cantiere nonché 

di ripascimento che si sviluppa per una lunghezza complessiva di circa 1.200m, il 

ripascimento dovrà essere modulato in funzione della diversità dei tratti di spiaggia 

interessata.  Per un tratto di circa 500m, in corrispondenza del litorale protetto da 

scogliere, l'incidenza del ripascimento non dovrà superare i 55 mc/m. Per il restante tratto 

di lunghezza pari a circa 700 m, posto a sud dell'abitato, l'incidenza del ripascimento dovrà 

essere pari a circa 117 mc/m.

MILANO MARITTIMA

In località Milano Marittima nord (Comune di Cervia) le lavorazioni di ripascimento 

riguardano un tratto di lunghezza pari a circa 1.400 m, con un incidenza di ripascimento 

media pari a circa 128 mc/m.

CESENATICO

In località Cesenatico Ponente nell'ambito dell'area di cantiere che si sviluppa per una 

lunghezza complessiva di circa m. 1.000 il ripascimento dovrà essere modulato in funzione 

della diversità dei tratti di spiaggia interessata:

- per un tratto di circa m. 700, a nord del pennello in scogli perpendicolare alla linea di 

costa (pennellone) l'incidenza del ripascimento è pari a 144 mc/m;

- per un tratto di circa m. 180, a sud dei tre pennelli in scogli perpendicolari alla linea 

di costa (pennellini) l'incidenza del ripascimento non dovrà superare i 55 mc/m.
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IGEA MARINA-RIMINI NORD

In località Igea Marina - Rimini nord nell'ambito dell'area di cantiere che si sviluppa per una 

lunghezza complessiva di circa m. 1.600 il ripascimento dovrà essere modulato in funzione 

della diversità dei tratti di spiaggia interessata:

- per il tratto di lunghezza pari a circa m. 800 m posto a sud l'incidenza del 

ripascimento è prevista pari a 91 mc/m;

- per il tratto di lunghezza pari a circa m. 800 m posto a nord l'incidenza del è prevista 

pari a 65 mc/m.

Dopo l'avvenuta contabilizzazione del materiale refluito, sul cantiere di Igea Marina - Rimini 

nord è previsto il carico e trasporto su automezzi di un volume pari a 10.000 mc da 

destinare alla zona Cagnona del comune di Bellaria-Igea Marina, come indicato negli 

elaborati di progetto e di un volume pari a 5.000 mc da destinare alla zona Torre Pedrera 

del comune di Rimini. Per il compenso di tali operazioni è stabilito un apposito prezzo.

RICCIONE

In località Riccione sud, nell'ambito dell'area di cantiere che si sviluppa per una lunghezza 

complessiva di circa m. 1.100, il ripascimento dovrà essere modulato in funzione della 

diversità dei tratti di spiaggia interessata:

- per il tratto di lunghezza pari a circa m. 600 m posto a sud l'incidenza del 

ripascimento è prevista pari a 142 mc/m;

- per il tratto di lunghezza pari a circa m. 500 m posto a nord l'incidenza del è prevista 

pari a 100 mc/m.

MISANO ADRIATICO

In località Misano, nell'ambito dell'area di cantiere che si sviluppa per una lunghezza 

complessiva di circa m 1.500 il ripascimento dovrà essere modulato in funzione della 

diversità dei tratti di spiaggia interessata:

- per il tratto di lunghezza pari a circa m. 350 m posto più a sud l'incidenza del 

ripascimento è prevista pari a 205 mc/m;

- per il tratto di lunghezza pari a circa m. 300 m posto immediatamente a nord del 

precedente, l'incidenza del è prevista pari a 155 mc/m;

- per il tratto di lunghezza pari a circa m. 600 m posto immediatamente a nord del 

precedente, l'incidenza del è prevista pari a105 mc/m;
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- per il tratto di lunghezza pari a circa m. 250 m posto più a nord, l'incidenza del è 

prevista pari a 60 mc/m.

Art.39 Piano di ripascimento

A seguito dell’approvazione da parte della Direzione dei Lavori dei disegni costruttivi 

relativi ai diversi interventi, l’Appaltatore predisporrà un Piano di ripascimento.

Il Piano dovrà indicare:

- le aree di stoccaggio temporaneo delle tubazioni;

- i quantitativi da ottenere in opera tra le diverse sezioni;

- la sequenza di esecuzione dei versamenti e gli spostamenti delle tubazioni a 

terra;

- le aree di accumulo dei materiali destinati a località contigue;

- le caratteristiche e posizione di eventuali marginamenti provvisori che 

l’Appaltatore intendesse realizzare per minimizzare la dispersione e perdita di 

materiali;

- i provvedimenti per garantire la sicurezza delle operazioni.

Il Piano di ripascimento verrà sottoposto alla Direzione dei Lavori. Il documento approvato 

dovrà essere rispettato in fase di realizzazione.

Art.40 Sagoma del ripascimento - tolleranze

La sagomatura dei materiali refluiti avverrà mediante pale meccaniche che opereranno a 

ciclo continuo seguendo le operazioni della draga.

La sagomatura del versamento dovrà essere eseguita rispettando le indicazioni contenute 

nei disegni del piano di ripascimento rispettando le quote e le pendenze della parte del 

profilo a terra.

La linea di riva tra i tratti di spiaggia di cui si è terminato l’avanzamento mediante il 

ripascimento dovrà essere raccordata planoaltimetricamente con quella delle spiagge ai 

lati in maniera lineare, evitando così la formazione di un brusco sfalsamento.

Non sarà contabilizzata la sabbia posta in opera fuori dalla sagoma del piano di 

ripascimento, salvo una tolleranza di 0,1 m altimetrica e di 2 m planimetrica.
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Art.41 Configurazione iniziale della spiaggia – duna invernale

All’atto dell’inizio dei lavori di ripascimento è possibile che l’Appaltatore rilievi una 

configurazione della spiaggia in cui sono presenti accumuli in forma di duna di protezione 

invernale delle infrastrutture balneari.

In tal caso l’Appaltatore manterrà intatta la duna fino al completamento dei versamenti, 

salvo le modifiche locali che si rendessero necessarie per consentire gli accessi alla 

spiaggia stessa ed il transito dei mezzi operativi.

Per la redazione dei disegni costruttivi e la sagomatura del ripascimento l’Appaltatore 

opererà estendendo la sagoma di progetto del ripascimento fino alla duna. Una volta 

completato l’intervento ed effettuato il rilievo di seconda pianta, la Direzione dei Lavori 

richiederà all’Appaltatore di stendere il materiale costituente la duna o parte dello stesso 

sopra il ripascimento, in modo da costituire uno strato superficiale di materiale di colore già 

corrispondente all’aspetto esistente della spiaggia per uno spessore pari ad almeno 20 cm. 

L’esecuzione di questo lavoro è inclusa nei prezzi contrattuali.

Nelle località in cui la duna invernale non è presente, la Direzione dei Lavori richiederà 

all’Appaltatore di asportare parte del materiale costituente la spiaggia emersa esistente, 

accumulandola a terra. Questa operazione verrà eseguita prima di procedere al rilievo di 

prima pianta ed alla redazione dei disegni costruttivi. Si procederà quindi all’esecuzione 

dei versamenti, alla profilatura degli stessi, al rilievo di seconda pianta ed alla stesa del 

materiale accumulato a terra.

Gli oneri per l’accumulo dei materiali della spiaggia esistente e la stesa successiva degli 

stessi sono inclusi nei prezzi di contratto.

Art.42 Caratteristiche dei materiali di ripascimento - prelievi

I materiali di ripascimento devono provenire dalle aree riportate nella Relazione generale e 

nella Relazione Specialistica “Individuazione delle aree di prelievo” del progetto esecutivo 

del presente appalto. 

Nel caso in cui nelle operazioni di refluimento si verificasse la formazione di zone di 

materiali non idonei (materiali fangosi, conchiglie di grosse dimensioni o detriti) 

l’Appaltatore provvederà a rimuoverli a propria cura e spese.

La Direzione dei Lavori potrà richiedere prelievi ed analisi integrative con oneri a carico 

dell’Appaltatore nel caso lo ritenesse opportuno o se richiesto dagli Enti competenti. I 

campionamenti e le analisi saranno effettuate nel rispetto delle specifiche tecniche di cui al 
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Decreto Ministero dell’Ambiente 24 gennaio 1996. 

Art.43 Modalità di misurazione

I lavori oggetto del presente appalto verranno compensati esclusivamente applicando il 

prezzo di contratto ai quantitativi di ripascimento effettivamente posti in opera in ogni 

località.

I quantitativi saranno determinati mediante confronto tra il rilievo di prima pianta ed il rilievo 

di seconda pianta operando per sezioni finite distanti tra loro 50 m, come descritto in 

precedenza, ed integrando con il confronto dei piani quotati risultanti dai rilievi di prima e 

seconda pianta redatti su perimetrazioni coincidenti..

Il rilievo di seconda pianta verrà eseguito in contraddittorio con la Direzione dei Lavori 

ribattendo le sezioni di prima pianta con modalità analoghe; il rilievo verrà eseguito entro e 

non oltre 3 giorni dalla comunicazione dell’Appaltatore di aver completato una sezione in 

avanzamento del ripascimento.

Nel caso in cui la sagoma rilevata fosse al di sotto di quella dei disegni costruttivi 

approvati, con le tolleranze indicate nell’ del presente capitolato, l’Appaltatore dovrà 

provvedere al versamento di ulteriore materiale.

Anche nel caso in cui la sagoma corrispondesse a quella dei disegni per le parti a terra ma 

il quantitativo di versamento effettivo risultasse inferiore a quello del Piano di versamento, 

l’Appaltatore dovrà provvedere al versamento di ulteriori quantitativi.

Nel caso il profilo rilevato fosse al di sopra di quello dei disegni (con le tolleranze 

specificate) i quantitativi fuori sagoma non verranno contabilizzati; l’Appaltatore ha la 

facoltà di rimuovere i materiali eccedenti ridistribuendoli in avanzamento.

I rilievi approvati dalla Direzione dei Lavori comporteranno l’accettazione della sezione del 

lavoro cui si riferiscono e verranno utilizzati per la contabilità.

I rilievi di prima pianta e seconda pianta saranno eseguiti dall’impresa a suo carico, ed i 

relativi costi sono ricompresi nei prezzi in elenco.

Art.44 Manutenzione e versamenti ulteriori

L’Appaltatore è tenuto alla manutenzione delle opere fino alla accettazione della sezione 

del lavoro come definito nell’ del presente capitolato.

Non sono a carico dell’Appaltatore le attività di mantenimento della sagoma nelle aree già 

approvate.
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Nel caso in cui l’occorrenza di mareggiate rendesse necessari a giudizio della Direzione 

dei Lavori ulteriori versamenti, l’Appaltatore dovrà eseguirli ai prezzi contrattuali.

Art.45 Danni durante l’esecuzione dei lavori

Sono a carico dell'Appaltatore le provvidenze per evitare il verificarsi di danni alle opere, 

alle persone e alle cose nell'esecuzione dei lavori appaltati.

L'Impresa assuntrice dovrà rispondere di danni a terzi comunque procurati provvedendo al 

ripristino delle opere danneggiate ed al risarcimento dei danni stessi, sollevando 

l'Amministrazione appaltante da qualsiasi onere e responsabilità al riguardo.

L'Impresa assuntrice non dovrà inoltre arrecare danni ad opere costruite o in corso di 

costruzione da parte di altra Impresa e dovrà prendere gli opportuni accordi con questa per 

regolare il transito dei mezzi di trasporto e per il ripristino di opere eventualmente 

danneggiate.

Art.46 Conto finale e collaudo

Il termine entro il quale sarà compilato lo stato finale dei lavori viene fissato in mesi tre 

dalla data di ultimazione dei lavori stessi ai sensi dell’art. 200 del Regolamento.

Il certificato di collaudo verrà rilasciato una volta ottemperato a tutte le operazioni disposte 

dal regolamento dall’organo di collaudo entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, 

avrà carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo trascorsi 2 (due) anni dalla data 

di emissione.

Art.47 Manutenzione delle opere fino al collaudo

A partire dalla data di ultimazione dei lavori e fino a quella di approvazione del verbale di 

collaudo o del certificato di regolare esecuzione, sarà a carico dell'Appaltatore la 

manutenzione ordinaria e straordinaria dei lavori eseguiti senza alcun onere per 

l'Amministrazione appaltante, salvo restando il termine di garanzia previsto dal Codice 

Civile.

Ove però l'Impresa non provvedesse nei termini stabiliti per iscritto dalla D.L. si procederà 

d'ufficio e la spesa andrà a debito dell'Impresa stessa.

Restano esclusi dagli obblighi di manutenzione dell’impresa, le ordinarie variazioni della 

spiaggia emersa e sommersa connesse con la naturale evoluzione del litorale.
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Art.48 Recesso del contratto per volontà dell’amministrazione e risoluzione 

contrattuale

1. La stazione appaltante ha il diritto di recedere dal contratto nei casi di cui all’art. 134 

del Codice e ha la facoltà di risolvere il contratto medesimo per le cause di cui agli artt. 135 

e 136 e con gli effetti di cui agli artt. 138 e 139 del Codice.

2. Sia nel caso di risoluzione che in quello di esecuzione d'ufficio dei lavori, 

l'appaltatore avrà diritto al solo pagamento, con i prezzi di contratto, dei lavori eseguiti 

nonché dei materiali a piè d'opera che, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori 

saranno riconosciuti idonei ed utilizzabili, fermo restando l'obbligo dell'appaltatore al 

risarcimento dei danni che l'Amministrazione dovesse subire per il proseguimento dei 

lavori sia per ogni altro titolo.

Art.49 Trattamento dei dati

Per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula del successivo contratto con 

l’aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma 

documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione del Decreto Legislativo n. 196/2003 

(“Codice della privacy”).

2. Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, alla Stazione Appaltante compete 

l’obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo: 

Finalità del trattamento

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

- i dati comunicati vengono acquisiti ai fini della partecipazione ed in particolare ai fini della 

effettuazione della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche del 

concorrente all’esecuzione della fornitura nonché dell’aggiudicazione e, per quanto 

riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge;

- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della 

stipula e dell’esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il 

pagamento del corrispettivo contrattuale. 

Dati sensibili:

I dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come 

“sensibili”, ai sensi dell’articolo 4 del Decreto Legislativo n. 196/2003.

* Modalità del trattamento dei dati:
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Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e 

potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a 

memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri 

soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

I dati potranno essere comunicati a:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle 

Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;

- Ministero dell’Economia e delle Finanze, relativamente ai dati forniti dal concorrente 

aggiudicatario;

- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti 

ai sensi della Legge n. 241/1990. 

Diritti del concorrente interessato

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono 

riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del citato Decreto Legislativo n. 196/2003. Acquisite 

le suddette informazioni, ai sensi dell’articolo 23 del citato Decreto Legislativo n. 196/2003, 

con la presentazione dell’offerta e la sottoscrizione del contratto, il concorrente acconsente 

espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate 

precedentemente. 

Si precisa, altresì, che il soggetto aggiudicatario dovrà utilizzare tutti i dati di cui verrà a 

conoscenza per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle 

informazioni secondo la vigente normativa.


