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Art. 1 - Oggetto dell'appalto 

L'appalto di cui al presente Capitolato ha per oggetto l’affidamento del servizio di monitoraggio 
ambientale del settore di prateria di Posidonia oceanica interessata dalla posa della condotta 
sottomarina di smaltimento reflui dell’Isola di Lampedusa. 

Detta condotta sottomarina verrà realizzata nell’ambito del progetto di “Adeguamento ed 
ampliamento dell’esistente impianto di depurazione nel Comune di lampedusa, connesso al 
sistema di collettamento, sollevamento finale dei liquami e condotta sottomarina”, appaltato dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – ex O.C.D.P.C. n° 33 del 28/12/2012 e ss.mm.ii., ed i cui 
lavori risultano già consegnati. 

Il monitoraggio di cui in oggetto, costituisce elemento di formale ottemperanza alle prescrizioni 
specificatamente riferibili al progetto. A tal proposito si riscontra, infatti, che il dispositivo di 
approvazione dell’intervento contiene la seguente prescrizione formulata dall’Assessorato 
Territorio e Ambiente della Regione: “Dovrà essere redatto ed attuato un piano di monitoraggio 
della durata di circa 26 mesi finalizzato al controllo post - operam del settore di prateria di 
Posidonia oceanica interessato dal passaggio della condotta, per la valutazione del recupero 
della stessa dallo stress ambientale causato dai lavori. I risultati di tale monitoraggio dovranno 
essere inviati al Servizio 1 VAS - VIA del Dipartimento to dell’Ambiente di questo Assessorato 
con cadenza almeno semestrale, al fine di poter pianificare eventuali misure di compensazione 
in caso di impatto ambientale permanente di entità non trascurabile”. 

 

Art. 2 – Descrizione degli interventi progettuali p revisti in ambiente marino e del relativo 
contesto.  

Il tratto a mare della condotta di scarico previsto in progetto avrà uno sviluppo lineare di circa 
322 metri (dall’inizio del tratto sommerso fino all’inizio del diffusore) e raggiungerà la batimetrica 
di -21 metri l.m.m. 

Come accennato, al fine di contenere quanto più possibile i potenziali fattori di impatto 
ambientale correlati alle operazioni di rimozione della condotta esistente e posa in opera della 
nuova tubazione, l’asse di posa della tubazione di progetto è stato previsto coincidente con 
quello della tubazione esistente.  

La condotta di progetto sarà in PEAD DE400 PN16 e interesserà l’ambiente marino-costiero 
attraverso tre principali tratti omogenei: 

� un primo segmento, di lunghezza pari a circa 170 metri, compreso fra la linea di riva e la 
zona di frangimento, entro la batimetrica di -7 metri l.m.m., in corrispondenza del quale la 
condotta risulta interrata rispetto al fondo; 

� un secondo tratto, più breve (lunghezza pari a circa 70 metri) e assai più ripido  compreso 
fra la batimetrica di -7 metri l.m.m. e la batimetrica -15 m l.m.m), in corrispondenza del  
quale la condotta risulta interrata rispetto al fondo; 

� un terzo tratto, di lunghezza superiore a 200 metri, compreso fra la batimetrica di -15 
metri l.m.m e la batimetrica di -21 metri l.m.m., in corrispondenza del quale la condotta è 
prevista per lo più adagiata sul fondo e non interrata. 

 

La morfologia e la sedimentologia presente in corrispondenza di detti segmenti risulta 
sensibilmente differente: in corrispondenza del primo tratto il fondale è pressochè roccioso 
(rocce carbonatiche) ed esposto ad elevati livelli energetici del moto ondoso, rappresentando di 
fatto questa la zona di frangimento; il secondo tratto è costituito da una zona macro-accidentata 
a forte pendenza, pressochè rocciosa (rocce carbonatiche), mentre il tratto più al largo è 
caratterizzato da pendenze minori e fondale sabbioso, tipico degli ambienti marini a bassi livelli 
energetici e scarso idrodinamismo. 
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Le biocenosi che caratterizzano i primi due tratti sono quelle tipiche dell’infralitorale di fondo 
duro, con predominanza di associazioni ad alghe fotofile, mentre in corrispondenza di esso si 
riscontra la diffusa presenza di una prateria di Posidonia oceanica (habitat 1120 della Direttiva 
Habitat), le comunità biologiche presenti sono quelle tipiche del Posidonietum oceancae. 

 

Art. 3 – Areale di indagine 

Le praterie di Posidonia oceanica rappresentano l’unico habitat prioritario potenzialmente 
presente nell’area di studio, divenuto negli ultimi decenni oggetto di sempre maggiore attenzione. 
Le praterie costituiscono, infatti, un elemento fondamentale per la qualità dei litorali. 

Ne consegue, pertanto, che lo specifico monitoraggio ambientale previsto a supporto della 
realizzazione della condotta sottomarina, interessa l’intero areale di intervento compreso fra le 
batimetriche di -15 e -21 metri l.m.m., in corrispondenza del quale il fondale risulta sabbioso e 
degrada dolcemente verso il largo. 

Si tratta, pertanto, di un corridoio di indagine avente sviluppo longitudinale di poco superiore a 
200 metri. 

L’assetto morfologico del tratto consente una sua ulteriore suddivisione nei seguenti 3 sotto-tratti: 

� sotto-tratto 1: pianeggiante, compreso tra il limite della scarpata rocciosa posto in 
corrispondenza della batimetrica -15 m l.m.m e la batimetrica di -15,5 m l.m.m, avente 
sviluppo lineare di circa 40 - 45 metri; 

� sotto-tratto 2: in leggera pendenza, compreso fra le batimetriche di -15,5 e -20,0 m l.m.m, 
avente sviluppo lineare di circa 80 metri; 

� sotto-tratto 3: con degradazione dolce e costante verso il largo, compreso fra le 
batimetriche di -20 e -21 m l.m.m, avente sviluppo lineare di circa 100-110 metri. 

 

In corrispondenza del sotto-tratto 1 la nuova condotta sarà interrata, mentre nei sotto-tratti 2 e 3 
la stessa sarà fuori terra, adagiata sul fondale marino ed ancorata mediante appositi supporti in 
calcestruzzo. 

In considerazione delle caratteristiche morfologiche del fondale, della specifica distribuzione 
della prateria di Posidonia oceanica e delle differenti modalità di intervento per la rimozione della 
tubazione esistente e posa in opera della nuova tubazione, si ritiene opportuno che il 
monitoraggio ambientale interesse l’intero areale soggetto alla presenza delle fanerogame e che, 
in particolare, si articoli attraverso la previsione di 3 stazioni di rilevamento, da ubicarsi 
rispettivamente in corrispondenza di ciascun sotto-tratto. 

Considerato inoltre che la principale finalità del monitoraggio è quella di verificare eventuali 
impatti generati dalle lavorazioni in modo da poter attuare, laddove necessario, le più opportune 
misure correttive, coerentemente con la metodologia “On Beyond BACI (Before-After-Control-
Impact) Design” (Underwood, 1994), il programma di monitoraggio dovrebbe includere, oltre al 
rilevamento delle aree potenzialmente impattate, anche quello di un egual numero di aree di 
controllo. Conseguentemente, sulla base dello specifico progetto e del contesto marino-costiero 
interessato, oltre alle stazioni collocate lungo il tratto più esterno della condotta sottomarina, si 
prevede di estendere il monitoraggio ad altre 2 stazioni di controllo esterne all’areale di 
potenziale impatto e poste rispettivamente alla profondità indicativa di 15 e 20 metri, tali da 
costituire un utile raffronto nell’ambito della valutazione delle risultanze di monitoraggio. 

Lo stesso monitoraggio si estenderà, inoltre, anche al limite inferiore della prateria (posto ad una 
profondità di 50-55 metri l.m.m. 

Nel complesso, quindi, il monitoraggio si estenderà a: 
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� tre stazioni ubicate lungo i sotto-tratti 1, 2 e 3 della futura tubazione, indicativamente alle 
batimetriche: -15,0 m, -19,0 m e -20,5 metri l.m.m (denominate Stazione 1, 2 e 3); 

� limite inferiore della prateria, posto indicativamente a profondità di 50-55 metri l.m.m; 
� due stazioni di controllo da ubicarsi rispettivamente alla profondità di 15 e 20 m l.m.m in 

corrispondenza di ambiti a priori “non impattati” (denominate Stazione controllo 1 e 2). 
 

Articolo 4 – Piano di campionamento  

La strategia di monitoraggio proposta si sviluppa a partire e in coerenza con le indicazioni di cui 
alle “Specifiche per il piano di monitoraggio relativo alle praterie di Posidonia oceanica” (ICRAM - 
APAT). 

In particolare, si prevede sia un campionamento gerarchico, sia un campionamento su transetto 
orizzontale (stazione sul limite inferiore). 

La strategia di campionamento gerarchica consente di avere una confidenza statistica elevata e 
di ridurre la probabilità di includere errori di interpretazione dei dati dovuti alla variabilità naturale 
della prateria. 

La strategia prevista per ciascuna delle 3 stazioni dislocate lungo la condotta include la 
definizione di 2 aree di circa 225 m2 (15 x 15 metri), ubicate rispettivamente a destra e sinistra 
rispetto all’alle della tubazione (e all’area di lavoro), in ciascuna delle quali verranno effettuate: 

� 4 repliche per le misure di densità; 
� 9 repliche per i prelievi di fasci ortotropi. 

Le repliche previste all’interno della stessa area avranno interesse di circa 1,0 – 1,5 metri. 

In totale, quindi, in corrispondenza di ciascuna stazione verranno effettuate 8 misure di densità e 
2 misure di ricoprimento, e verranno prelevati 18 fasci ortotropi (i fasci da prelevare non saranno 
né terminali, né doppi). 

In corrispondenza delle due stazioni di controllo, invece, la strategia di campionamento prevista 
contempla la definizione di 3 aree (400 m2 circa ciascuna, indicativamente 20 x 20 metri), in 
ciascuna delle quali verranno effettuate:  

� 3 repliche per le misure di densità; 
� 6 repliche per i prelievi di fasci ortotropi. 

In totale, quindi, presso ciascuna delle due stazioni di controllo verranno effettuate 9 misure di 
densità e 3 misure di ricoprimento, e verranno prelevati 18 fasci ortotropi. 

Per ciascuna area, oltre alle misure e i prelievi di cui sopra, saranno effettuate delle stime 
relative a: 

� Ricoprimento della Posidonia oceanica 
� Tipo di substrato 
� Continuità della prateria 
� Percentuale matte morta 
� Percentuale Caulerpa racemosa 
� Percentuale Cymodocea nodosa. 

Dette stime saranno eseguite a scala di stazione ed espresse come percentuali. 

Sul limite inferiore della prateria la strategia di campionamento prevede l’esecuzione, lungo un 
transetto lungo 50 metri, di una singola stima relativa a: 

� Ricoprimento della Posidonia oceanica 
� Tipo di substrato 
� Continuità della prateria 
� Percentuale matte morta 
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� Percentuale Caulerpa racemosa 
� Percentuale Cymodocea nodosa, 
� Profondità, 
� Tipologia, 

effettuata lungo la totalità del transetto. 

 

Articolo 5 – Parametri oggetto di indagine ed attiv ità subacquee  

Le stime visive saranno effettuate per le 5 stazioni (stazione 1, 2, 3, controllo 1 e 2) a diversa 
profondità, a scala di stazione in immersione subacquea, secondo il seguente schema. 

Parametro Unità di misura Sintesi 
Continuità della prateria 1=continuo; 2=discontinuo 1-2 
Ricoprimento % matte morta % % 
Ricoprimento % P. oceanica viva % % 
Ricoprimento % caluerpa racemosa % % 
Ricoprimento % Cymodocea nodosa % % 
Tipo di substrato 1=roccia; 2=sabbia; 3=matte 1-2-3 
Fonti di disturbo evidenti 1=presenza; 2=assenza 1-2 
Composizione prateria 1=pura; 2=mista 1-2 
Presenza alghe alloctone 1=Caluerpa racemosa; 2=Caluerpa taxifolia; 3=entrambe 1-2-3 
Densità assoluta dei fasci fogliari Numero dei fasci fogliari per metro quadrato Num/mq 

Ricoprimento: espresso come percentuale di substrato ricoperto dalle piante rispetto a quello 
sabbioso non ricoperto. 

Misura (stima): si valuta la porzione di substrato ricoperto da Posidonia oceanica viva, all’interno 
di un’area di circonferenza di 5 metri di raggio (disegnata attorno a un punto fisso). 

Densità: conta dei fasci nel quadrato 40 x 40 cm (repliche precisate nel piano di 
campionamento). I numeri di fasci per quadrato devono essere poi estrapolati al m2. 

Prelievo di fasci per le analisi di laboratorio (repliche precisate nel piano di campionamento). 

Prelievo di sedimenti: sarà effettuato un prelievo di sedimento per stazione. 

Sul limite inferiore della prateria si provvederà a monitorare: 

Profondità del limite inferiore: misurata all’altezza di balise opportunamente posizionati 

Tipo di limite inferiore: fotografia lungo il transetto. Il limite inferiore viene poi caratterizzato in uno 
dei 4 limiti definiti da Meinesz & Laurent (1978). 

 

Articolo 6 – Analisi di laboratorio  

Le misure di laboratorio sui fasci prelevati saranno effettuate nel seguente ordine: parametri 
lepidocronologici – parametri morfometrici – parametri di biomassa. 

Per ciascuna stazione impattata le misure morfometriche saranno effettuate sui 18 fasci 
prelevati, mentre le misure lepidocronologiche saranno effettuate solo su 10 di questi fasci. I 10 
fasci saranno selezionati in base al criterio di lunghezza del rizoma: per ognuna delle due aree 
saranno selezionati i 5 fasci con il rizoma più lungo. 

Per ciascuna stazione di controllo le misure morfometriche saranno effettuate sui 18 fasci 
prelevati, mentre le misure lepidocronologiche saranno effettuate solo su 9 di questi fasci. I 9 
fasci saranno selezionati in base al criterio di lunghezza del rizoma: per ogni area saranno 
selezionate i 3 fasci con il rizoma più lungo. 
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Prima di misurare i parametri lepidocronologici si provvederà alla misura della lunghezza del 
rizoma. I parametri lepidocronologici saranno misurati seguendo il protocollo di Pergent (1990), 
presentato anche in Buia et al. (2003). 

Parametro Unità di misura Sintesi 
Produzione annuale rizoma mg fascio all’anno mg/fas/anno 
Lepidocronologia allungamento 
annuale del rizoma 

millimetri per anno mm/anno 

Lepidocronologia numero foglie fascio 
anno 

numero foglie fascio anno num anno 

Lepidocronologia lunghezza intero 
rizoma 

centimetri cm 

Età rizoma anni anni 
 

I parametri morfometrici saranno misurati seguendo il protocollo di Giraud (1979), presentato 
anche in Buia et al. (2004). Una volta misurati i parametri morfometrici, le foglie si conserveranno 
per la misura dei parametri di biomassa. 

Parametro Unità di misura Sintesi 
Larghezza foglie giovanili centimetri cm 
Lunghezza totale foglie giovanili centimetri cm 
Lunghezza foglie intermedie centimetri cm 
Lunghezza totale foglie intermedie centimetri cm 
Lunghezza tessuto bruno foglie 
intermedie 

centimetri cm 

Larghezza foglie adulte centimetri cm 
Lunghezza totale foglie adulte centimetri cm 
Lunghezza tessuto bruno foglie 
adulte 

centimetri cm 

Lunghezza della base foglie adulte centimetri cm 
Numero medio foglie per ciuffo 
(adulte + intermedie) 

numero medio foglie per ciuffo num/ciuffo 

Coefficiente A adulte % adulte con apice rotto su numero totale adulte % 
Coefficiente A intermedie % intermedie con apice rotto su numero totale intermedie % 
Lunghezza foglie intermedia + lunga centimetri cm 
Superficie fogliare fascio (adulte + 
intermedie) 

centimetri quadri per fascio cmq/fascio 

 

I parametri di biomassa sono espressi in mg di peso secco. Foglie ed epifiti verranno quindi 
seccati, in una stufa a 60°C, fino ad ottenere un peso costante (per circa 48 ore), e poi pesati. 

Biomassa fogliare: si separerà la foglia più vecchia dalle altre; si seccheranno e peseranno 
separatamente: 

� la foglia più vecchia, 
� il resto delle foglie del fascio. 
 

Parametro Unità di misura Sintesi 
Biomassa fogliare ciuffo (adulto + 
intermedio)  

grammi peso secco su fascio g ps 

Biomassa epifiti milligrammi/fascio mg/fascio 
Produzione fogliare per fascio grammi per anno g/anno 
 

Produzione fogliare fascio: verrà calcolata mediante la formula 

P= N x L x D 

dove: 

N = numero medio di foglie x fascio, 
L = lunghezza media annuale delle foglie 
D = densità media annuale delle foglie più vecchie. 
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I campioni di sedimento prelevati presso ciascuna stazione saranno sottoposti ad analisi 
granulometrica, le cui risultanze saranno presentate secondo il seguente schema: 

Parametro Unità di misura Sintesi 
sabbia (0.063 mm<x<2 mm)  % su totale sedimento % 
ghiaia (diametro > 2 mm) % su totale sedimento % 
peliti (diametro < 0.063 mm) % su totale sedimento % 
 

Articolo 7 – Calcolo dell’Indice PREI  

Per valutare l’andamento dello stato di qualità della prateria interessata dai lavori (e di quella non 
impattata) verrà applicato l’indice PREI (Posidonia Rapid Easy Index), un indice multimetrico 
basato su statistica univariata. 

L’indice, come precedentemente accennato, tiene conto di cinque differenti descrittori della 
prateria: 

� densità (n.fasci/m2); 
� superficie fogliare per fascio (cm2/fascio); 
� rapporto tra biomassa degli epifiti (mg/fascio) e biomassa fogliare del fascio (mg/fascio); 
� profondità del limite inferiore; 
� tipologia del limite. 

La densità della prateria, la superficie fogliare per fascio e il rapporto tra la biomassa degli epifiti 
e la biomassa fogliare verranno valutati alle profondità indentificate per la stazione 1, la stazione 
2, la stazione 3 e per la stazione controllo 1 e la stazione controllo 2. 

L’indice PREI fornisce informazioni sullo “stato ecologico” del corpo idrico e l’appartenenza di 
esso a una delle 5 categorie (“stato elevato”, “stato buono”, “stato sufficiente”, “stato scarso”, 
“stato cattivo”) in base alla deviazione dalle condizioni di riferimento (Environmental Quality 
Ratio, EQR). 

 

Articolo 8 – Articolazione e durata del monitoraggi o 

Al fine di valutare al meglio e nel modo più efficace la tipologia e l’entità degli eventuali impatti 
prodotti in fase di cantiere sulla prateria di Posidonia oceanica, si prevede l’effettuazione di 
surveys specifici, articolati nelle seguenti fasi: 

� fase di Corso d’Opera; 
� fase Post Operam. 

In particolare, il Monitoraggio in Corso d’Opera prevede l’esecuzione di 1 survey e il 
Monitoraggio Post Operam prevede l’esecuzione di 4 survey, per un totale di 5 campagne di 
monitoraggio. 

In Corso d’Opera il monitoraggio sarà eseguito quando le lavorazioni avranno già contemplato la 
rimozione di tutta l’esistente condotta e la posa in opera della nuova tubazione per un tratto 
corrispondente all’incirca ad un terzo di quello previsto in corrispondenza del fondale sabbioso 
posto a profondità superiori a 15 m l.m.m.. In tal modo sarà possibile disporre di immediati 
riscontri in merito agli impatti ambientali generati sulla prateria di Posidonia oceanica ed attuare 
fin da subito interventi di mitigazione e azioni correttive. 

Durante la fase Post Operam il monitoraggio sarà effettuato con cadenza semestrale per un 
periodo di 24 mesi. 

Si prevede la redazione di specifici report di singola campagna, nonché la redazione di un report 
conclusivo contenente le risultanze e le valutazioni dei dati acquisiti nel corso dell’intero 
monitoraggio. 
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Resta inteso che, eventuali ritardi nel completamento dei lavori di realizzazione della condotta 
sottomarina, che dovessero fare slittare la data di inizio dei servizi di cui al presente capitolato 
d’oneri, non potranno in alcun modo costituire motivo di richiesta di risarcimento danni o 
indennizzi di sorta, da parte dell’esecutore dei servizi stessi. 

 
Articolo 9 – Termini per la consegna degli elaborat i 

Tutti i report relativi alle varie fasi del monitoraggio, dovranno essere consegnati 
all’Amministrazione appaltante entro 60 giorni dalla scadenza di ogni singola fase. 

Il report conclusivo dovrà essere consegnato entro 90 giorni dalla scadenza dei 24 mesi di 
monitoraggio post-operam.  

 
Articolo 10 - Piano operativo della sicurezza  

Prima della stipula del contratto, l’Aggiudicatario dovrà presentare il Piano Operativo della 
Sicurezza e lo stesso sarà a totale carico della ditta Aggiudicataria in quanto è da ricondursi 
fondamentalmente a quelli dell’attività svolta dall’Aggiudicatario. 

 
Articolo 11 - Corrispettivo del servizio 

Il corrispettivo per l’espletamento del servizio è pari all'importo a base d'asta, ridotto del ribasso 
offerto dall'aggiudicatario, oltre IVA. 

Detto importo è omnicomprensivo di tutti i costi necessari allo svolgimento del servizio e di 
eventuali servizi proposti, ad integrazione, dal soggetto Aggiudicatario dell’appalto. 

Nessuna richiesta di maggiori oneri, dovuti ad eventuali modifiche alla metodologia di indagine, 
che dovessero essere richieste in corso d’opera, da parte del Dipartimento Regionale 
dell’Ambiente – Servizio 1 VAS – VIA, potrà essere riconosciuta all’esecutore dei servizi.   

 
Articolo 12 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 

L’Aggiudicatario si obbliga, inoltre, a pena di nullità assoluta del contratto ad assumere gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’Art. 3 della legge n. 136/2010. 

L’Aggiudicatario si obbliga, altresì, a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi 
dei conti correnti, nonché eventuali variazioni, entro giorni 7 dalla loro accensione o, nel caso di 
conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione, unitamente alla generalità e al codice 
fiscale dei soggetti delegati ad operare su di essi e ad effettuare tutti i movimenti finanziari 
tramite bonifico bancario o postale, fatte salve le deroghe previste dalla Legge n. 136/2010 
citata. 

 

Articolo 13  - Divieto di cessione del contratto 

E’ fatto espresso divieto all’Aggiudicatario di cedere il contratto a terzi.  

 
Articolo 14 - Modalità di pagamento  

Il corrispettivo è da intendersi al netto dell’IVA e comprensivo di tutti i servizi, le prestazioni, le 
spese accessorie e quant’altro necessario per la perfetta esecuzione dell’appalto e qualsiasi 
onere, espresso e non, del presente Capitolato, inerente al servizio. 

L’Amministrazione provvederà alla liquidazione del corrispettivo come sotto ripartito su 
presentazione di fatture della ditta affidataria, entro trenta (30) giorni dal loro ricevimento, previa 
acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva che non evidenzi inadempienze e 
previa verifica della corretta esecuzione del servizio: 
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� il 15% del corrispettivo totale alla consegna degli elaborati relativi al monitoraggio in 
Corso d’Opera, di cui al precedente art. 8; 

� il 15% del corrispettivo totale alla consegna degli elaborati relativi al monitoraggio in fase 
Post Operam, di cui al precedente art. 8, per ciascuno dei primi tre semestri; 

� il 40%, a saldo del corrispettivo totale, alla consegna degli elaborati relativi all’ultimo 
semestre del monitoraggio in fase Post Operam, di cui al precedente art. 8, sarà liquidato 
entro 60 giorni dall’emissione dell’attestazione di regolare esecuzione e della 
certificazione di coerenza degli elaborati alla specifiche contrattuali da parte 
dell’Amministrazione committente. 

Ai sensi dell’art. 4 comma 3 del D.P.R. 207 del 5.10.2010 e s.m.i. su ogni pagamento verrà 
operata una ritenuta nella misura dello 0,5% sull’importo netto da fatturare. Le ritenute possono 
essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della 
stazione appaltante dell’attestazione di regolare esecuzione, previo rilascio del Documento Unico 
di Regolarità Contributiva. 

Le fatture dovranno: 

� indicare tutti i dati relativi al pagamento (numero conto corrente bancario dedicato e 
codice IBAN oppure numero di conto corrente postale dedicato); 

� contenere i dati identificativi degli uffici regionali ai fini degli adempimenti di cui al Decreto 
Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 (obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei 
rapporti economici con la Pubblica Amministrazione - Legge 244/2007, art. 1 commi da 
209 a 214); 

� riportare il codice CIG relativo al servizio; 
� indicare l’importo complessivo fatturato, decurtato della percentuale dello 0,5%, di cui al 

capoverso precedente; 
� riportare i riferimenti alle fasi e alle attività svolte. 

Si precisa che in mancanza anche di uno dei suddetti elementi le fatture saranno restituite al 
mittente. 

L’Amministrazione potrà richiedere alla ditta Aggiudicataria ogni documento utile alla verifica 
delle  posizioni contributive degli operatori impiegati nell’esecuzione dell’appalto. 

In caso di ritardati pagamenti da parte dell’Amministrazione – salvo giustificati motivi – saranno 
riconosciuti interessi moratori in misura di legge per tutta la durata del contratto. 

 

Articolo 15 - Penali 

I servizi di cui al presente Capitolato devono essere effettuati nel rispetto della tempistica di cui ai 
superiori articoli 8 e 9. Qualsiasi ritardo oltre i tempi previsti nel presente Capitolato, salvo cause 
di forza maggiore ed eventi non imputabili alla Ditta aggiudicataria, comportano l’applicazione di 
una penale giornaliera pari all’uno per mille dell’importo netto contrattuale, con i limiti di cui all’art. 
298 del DPR 207/2010 e s.m.i.. 

In caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, tali da non determinare la necessità 
di risolvere il contratto, il responsabile del procedimento invierà formale contestazione 
assegnando un congruo tempo, non inferiore a 15 giorni solari consecutivi, per poter presentare 
le proprie controdeduzioni. 

L’Aggiudicatario dovrà comunicare per iscritto le proprie controdeduzioni, supportate da una 
chiara ed esauriente documentazione. 

Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione nel termine indicato, 
ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano ritenute idonee, verrà applicata la 
suddetta penale giornaliera, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. 
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In ogni caso, infatti, è fatta salva l’azione per il risarcimento del danno ed ogni altra azione che 
l’Amministrazione riterrà di intraprendere a tutela degli interessi dell’Amministrazione, compresa 
l’esecuzione in danno delle prestazioni non correttamente eseguite nei termini fissati. 

La richiesta e/o il pagamento della penale indicate nel presente Capitolato non esonera in 
nessun caso l’Aggiudicatario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso 
inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. 

L’importo delle penali non potrà superare il 10% dell’ammontare netto contrattuale. In caso di 
superamento di tale limite troverà applicazione il comma 2 dell’articolo 298 del D.P.R. 207/2010 
e s.m.i. 

 
Articolo 16 - Risoluzione del contratto 

Qualora si verifichi una delle situazioni di seguito elencate, è facoltà dell’Amministrazione - 
previa contestazione degli addebiti all’Aggiudicatario - risolvere il contratto di appalto per 
inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, con incameramento del deposito 
cauzionale ed il risarcimento di ogni ulteriore danno e spesa: 

� sospensione unilaterale delle prestazioni oggetto del Servizio da parte dell’Aggiudicatario 
non dipendente da cause di forza maggiore; 

� gravi e/o reiterati inadempimenti alle prescrizioni contrattuali che abbiano già comportato 
l’applicazione di tre penali; 

� cessazione, concordato preventivo, fallimento, atti di sequestro o pignoramento a carico 
dell’Aggiudicatario; 

� nel caso in cui il legale rappresentante, ovvero uno dei dirigenti della Ditta aggiudicataria 
sia rinviato a giudizio per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a reati di 
criminalità organizzata, ai sensi dell’Art. 2 della Legge regionale 20 novembre 2008 n. 15 
e s.m.i.; 

� violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’Art. 3 della legge n. 
136/2010 e dagli artt. 6 e 7 del D.L. N 187/2010. 

� accertamento di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi del DPR n. 
252/1998; 

� per motivi di pubblico interesse; 
� in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e 

condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale. 

La risoluzione comporterà l’incameramento da parte della Regione, a titolo di penale, della 
cauzione definitiva, la sospensione dei pagamenti per le prestazioni effettuate e non ancora 
liquidate. Con la risoluzione del contratto sorgerà per l’Amministrazione, il diritto di affidare a terzi 
la prestazione, o la parte rimanente di essa, in danno dell’Aggiudicatario inadempiente. A 
quest’ultimo saranno addebitate le eventuali maggiori spese sostenute dalla Regione rispetto a 
quelle previste dal contratto risolto. Nulla sarà corrisposto nel caso di minori spese. 

L’esecuzione in danno non esimerà l’Aggiudicatario dalle responsabilità civili e penali in cui lo 
stesso potrà incorrere a norma di legge per i fatti che avessero motivato la risoluzione del 
contratto. È fatto salvo il diritto dell’Amministrazione di agire per il risarcimento di ogni ulteriore 
danno subito o spesa sostenuta. 

 
Articolo 17 - Recesso 

È facoltà dell’Amministrazione recedere dal contratto di appalto ai sensi dell’art. 1373 del Codice 
Civile, anche se è già iniziata la prestazione del servizio, per sopravvenuti motivi di interesse 
pubblico. Tale facoltà sarà esercitata per iscritto mediante invio all’Aggiudicatario di apposita 
comunicazione a mezzo di raccomandata a/r o tramite PEC. Il recesso avrà efficacia decorsi 
trenta giorni dalla ricezione di detta comunicazione. In tal caso l’Amministrazione si obbliga a 
pagare all’Aggiudicatario unicamente le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione al 
momento del recesso. 
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Articolo 18 - Proprietà delle risultanze 

Tutti i prodotti realizzati sono di proprietà esclusiva dell’Amministrazione appaltante e, pertanto, 
restano assolutamente preclusi al soggetto Aggiudicatario ogni uso o divulgazione, in qualsiasi 
forma e con qualsiasi mezzo, anche parziale dei prodotti realizzati. L’Amministrazione potrà 
utilizzarli per qualsiasi uso senza che l’Aggiudicatario possa chiedere alcun compenso aggiuntivo 
rispetto a quanto previsto nel presente Disciplinare. 

Art. 19 - Personale addetto al servizio  

Al momento dell’avvio delle attività di cui al presente Capitolato, l’Impresa appaltatrice deve 
presentare all’Ente appaltante, l’elenco nominativo del personale che intende impiegare per 
quanto previsto dal presente contratto. Detto elenco dovrà essere mantenuto aggiornato, e 
comunque ogni variazione dovrà essere tempestivamente comunicata alla Stazione appaltante. 

L’Ente appaltante si riserva il diritto di ordinare modifiche e/o integrazioni all’organico proposto 
qualora, a suo insindacabile giudizio, quest’ultimo non rispetti le aspettative dell’Amministrazione 
appaltante, o non sia conforme a quanto offerto in sede di gara. 

I rapporti tra la Stazione appaltante e la ditta appaltatrice saranno curati dal Legale 
Rappresentante della stessa o da un suo delegato. 

 

Art. 20 - Osservanza delle condizioni di lavoro  

La ditta è sottoposta a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni 
legislative e regolamentari vigenti in materia dì lavoro e di assicurazioni sociali e sicurezza sul 
luogo di lavoro, ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. La Ditta è obbligata altresì ad 
attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, 
condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro 
applicabili alla data del contratto, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed 
integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per le 
categorie e applicabile nella località. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sui indicati 
contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano la Ditta anche nel caso 
che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.  

L’Ente appaltante risulta sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dalla mancata 
osservanza di quanto sopra, con riferimento anche al puntuale e conforme pagamento di quanto 
di spettanza del personale dipendente, nonché del versamento dei contributi previdenziali ed 
assicurativi. 

L'Amministrazione, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione alla 
Ditta delle inadempienze ad essa denunciata dall'Ispettorato del lavoro, si riserva il diritto di 
operare una ritenuta fino al 20% dell'importo contrattuale. Tale ritenuta viene rimborsata quando 
l'Ispettorato predetto dichiara che la ditta si sia posta in regola e la stessa non può vantare diritto 
alcuno per il ritardato pagamento. 

 

Art. 21 - Spese contrattuali  

Sono a carico della Ditta aggiudicataria del servizio tutte le spese inerenti la stipula del contratto 
(bollo, scritturazione, copia, e registrazione) come previsto dalle vigenti disposizioni in materia. 
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Art. 22 - Cauzione provvisoria e definitiva  

Per la partecipazione al procedimento concorsuale per l'affidamento del servizio di gestione in 
oggetto è dovuta la cauzione provvisoria nella misura, nei modi e nei termini previsti dalla vigente 
normativa ed indicati all’art. 3, sub 3) del disciplinare di gara. 

E’ inoltre dovuta la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113 del 
D.Lgs. 163/2006. 

Art. 23 - Controversie 

Per tutte le controversie che dovessero sorgere fra l’Ente appaltante e l’Impresa appaltatrice, 
concernenti l’interpretazione e la esecuzione del servizio, che non si siano potute definire in via 
amministrativa, si procederà mediante giudizio presso l’Autorità Giudiziaria Ordinaria. Risulta 
categoricamente escluso il ricorso al giudizio arbitrale. 

Il Foro competente è quello di Palermo, entro cui ricade il domicilio dell’Ente appaltante.    

 

Art. 24 - Condizioni sospensive  

L'offerta, mentre vincola il fornitore dalla data di aggiudicazione, diverrà obbligatoria per 
l'Amministrazione solo quando il relativo decreto di approvazione risulterà esecutivo nei modi di 
legge. 

 

Art. 25 - Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 13, comma 1, e 24 del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196, 
i dati personali conferiti dalle Imprese concorrenti, ai fini della partecipazione alla gara, saranno 
dall’Amministrazione raccolti e trattati esclusivamente per le finalità connesse al procedimento di 
gara e per l’eventuale successiva stipulazione e gestione del contratto secondo le modalità e le 
finalità di cui al D.Lgs. n. 196/2003. 

Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. I dati raccolti potranno essere oggetto di 
comunicazione: 

� al personale in servizio dell’Amministrazione coinvolto nel procedimento per ragioni di 
servizio; 

� a tutti i soggetti aventi diritto all’accesso; 
� alla Prefettura competente per gli accertamenti “antimafia”; 
� alla competente Agenzia delle Entrate per la registrazione del contratto. 

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la 
sicurezza e la riservatezza. 

 

Palermo, ____________ 

La Ditta partecipante                                         L’Amministrazione 


