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Parte 1 – FINALITÀ, OGGETTO, AMMONTARE DELL’APPALTO.  

 

1.0  Finalità. 

L’appalto, integrandosi nel complesso degli interventi in materia di acque fin qui poste in essere dall’Amministrazione 

Regionale sul territorio siciliano, persegue le finalità di adeguare la rete di monitoraggio delle acque superficiali esistente, 

alla direttiva quadro europea n. 2000/60/CE, nell’ambito dell’attuazione del Piano di gestione del distretto idrografico 

“Sicilia”. 

Tramite gli interventi previsti e di seguito descritti, si dovrà pervenire alla realizzazione di nuovo sistema, in grado di 

integrare i dati di monitoraggio idromorfologico di importanza strategica in un unico quadro di conoscenza comprendente  

quelli fisico-chimici e biologici delle acque superficiali ad oggi rilevati sul territorio.  

Il sistema dovrà consentire di acquisire e gestire il quadro conoscitivo unico delle acque del Distretto Idrografico della 

Sicilia funzionale alla pianificazione settoriale, alla tutela delle acque e del territorio ed a supportare i compiti e le funzioni 

di protezione civile in ordine ai fenomeni naturali estremi sia alluvionali e di piene che di siccità e desertificazione.  

Il finanziamento dell'intervento, oggetto del presente appalto, previsto dall’azione POR Sicilia 2007-2013 Asse 2 “Uso 

efficiente delle risorse naturali”, rientra nell’Obiettivo specifico 2.2.- (Completare gli investimenti infrastrutturali già previsti 

dalla programmazione vigente e attuare la pianificazione settoriale e territoriale specie per conformarsi alla normativa 

ambientale nel settore idrico e in particolare per favorire il raggiungimento della Direttiva CE 2000/60) e precisamente nella 

linea d’intervento 2.2.1.3 - Azioni di aggiornamento e implementazione degli strumenti di pianificazione settoriale di 

monitoraggio, anche al fine di renderli conformi a quelli previsti dalle direttive comunitarie esistenti (cat. 45). 

Il progetto per “l'aggiornamento ed il potenziamento della rete idrometrica regionale in telemisura per i corsi d'acqua" 

oggetto del presente Capitolato Speciale, in conformità alla predetta linea d'intervento, persegue l'aggiornamento degli 

strumenti di monitoraggio ed in particolare la realizzazione del sistema di rilevamento, sorveglianza e monitoraggio unico 

delle acque del Distretto, che, generando e gestendo il quadro conoscitivo delle acque, consentirà, poi, in work in progress, 

l'aggiornamento della pianificazione di settore e, specificatamente, del Piano di Tutela delle acque e del Piano di Gestione 

del Distretto.  

Nello specifico, come previsto dal Dlgs. 152/06 e s.m.ei., la nuova rete idrometrica garantirà, tra l'altro, la misura in continuo 

della portata dei corsi d'acqua, il monitoraggio idromorfologico e la gestione del quadro conoscitivo ai sensi della Direttiva 

C.E. 2000/60 e del Dlgs.152/06 e s.m.e.i., parte III. 

La stessa attività di monitoraggio, poi, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità ed unicità di 

responsabilità, sarà resa funzionale ai compiti di protezione civile ed in particolare alla valutazione degli stati di allarme e 

preallarme derivanti da situazioni meteorologiche critiche (D.E. 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei 

rischi di alluvioni) ed a servizio degli interventi per la mitigazione del rischio idraulico derivante (direttiva del Presidente del 

Consiglio dei Ministri del 27/2/2004).  
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1.1 Oggetto dell’appalto  
 
L’appalto ha per oggetto la fornitura in opera di apparecchiature per rilevamento dei dati idrologici e i servizi per la 

realizzazione del “Progetto per l’aggiornamento e il potenziamento della rete idrometrica regionale in telemisura per i corsi 

d’acqua del Distretto idrografico della Sicilia”, in gestione da parte del Dipartimento  Regionale dell’ Acqua e dei Rifiuti- 

Servizio Osservatorio delle Acque di seguito brevemente anche “Osservatorio delle Acque” o “Amministrazione”; la rete 

sarà utilizzata anche per le finalità di Protezione Civile. 

Nell’appalto sono presenti  le seguenti categorie: 

- Categoria prevalente OS19- Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento. 

- Categorie secondarie: 

- OG8- opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica. 

- OS1- lavori in terra. 

- OS30- impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi.  

L’appalto comprende: 

- fornitura ed installazione lungo i corsi d’acqua di n.160 nuove stazioni idrometriche;  

- ammodernamento e/o completa sostituzione di n. 21 impianti idrometrici sui corsi d’acqua; 

- ammodernamento e/o completa sostituzione di n. 30 impianti di rilevamento del livello nelle dighe ed invasi naturali; 

- realizzazione di una rete di interconnessione combinata basata su: 

- una rete radio principale di comunicazione in banda UHF dedicata; 

- un sistema secondario di apparati di comunicazione UMTS/GPRS o GPRS/GSM. 

- realizzazione di un unico nuovo centro di acquisizione e controllo dati  presso la sede del Servizio Osservatorio delle 

Acque in via G. Bonsignore a Palermo; 

- l’istruzione del personale con lo svolgimento di corsi specifici sul funzionamento del sistema e sul suo utilizzo e 

manutenzione; 

- servizi per l’avviamento funzionale e l’esercizio a regime della rete, per il periodo di 24 mesi di garanzia. 

Tutte le prestazioni oggetto dell’appalto devono essere eseguite a perfetta regola d’arte, con modalità “chiavi in mano”, in 

conformità e nella piena osservanza di tutti i patti e le condizioni espresse nel presente capitolato e negli altri elaborati 

costituenti la lex specialis di gara. 

In particolare sono incluse nell’appalto: 

- l’indagine per la calibratura dei siti più idonei per l’istallazione delle stazioni idrometriche e per la rete dei ripetitori 

radio in banda UHF;  

- l’indagine per tutti i siti da ammodernare per il corretto funzionamento ed interfacciamento con i sensori installati sul 

territorio, con l’onere di provvedere alla sostituzione di quelli che risultano mal funzionanti o incompatibili e sostituire 

i relativi cablaggi sempre chiavi in mano; 

- la predisposizione di tutti gli elaborati necessari agli Enti competenti preposti al rilascio dei nullaosta per le istallazioni 

previste nonché acquisizione dei relativi nullaosta; 

- l’esecuzione di tutte le procedure amministrative e tecniche da esperirsi presso il Ministero delle Comunicazioni per 

l’autorizzazione alla trasmissione radio e per il rilascio della conseguente autorizzazione alla gestione della stessa. 
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- Il piano esecutivo di dettaglio  delle installazioni e degli impianti della rete di ripetitori radio in banda UHF, idonea a 

garantire l’acquisizione presso il centro di acquisizione e controllo, con i necessari requisiti di sicurezza, tempestività e 

velocità; 

- Ogni elaborato esecutivo di dettaglio del centro di ricezione e controllo dati previsto presso la sede dell’ Osservatorio 

delle Acque in Palermo; 

- il piano di sicurezza ai sensi del D.lgs 81/2008; 

- la realizzazione di una installazione pilota di prova diretta sul campo propedeutica all’installazione definitiva; 

- la fornitura e l’istallazione “chiavi in mano” delle installazioni relative alle nuove stazioni periferiche, comprensiva di 

ogni onere e magistero nonchè relativa manodopera comune e specialistica, servizi vari, acquisizione di permessi e 

relativi eventuali oneri e gravami a qualsiasi titolo; 

- la messa in servizio degli impianti; 

- l'assistenza tecnica per l'avviamento funzionale e l'esercizio a regime; 

Tutti gli impianti e le procedure ingegnerizzate necessarie alla realizzazione del progetto, comprese quelle relative alla 

garanzia ed all’addestramento all’uso da parte del personale tecnico dell’Amministrazione, devono essere perfettamente 

eseguiti in tutti i dettagli e risultare perfettamente funzionali allo scopo. 

Qualora per rendere l'impianto funzionante, secondo quanto prescritto dal presente Capitolato ed in particolare per quanto 

attiene le garanzie, l'appaltatore debba realizzare opere e forniture in aggiunta a quelle previste dall’offerta, i relativi oneri 

saranno tutti a suo carico. 

Obiettivo fondamentale del progetto è quello di realizzare l’adeguamento ed il potenziamento della rete di monitoraggio 

esistente, provvedendo all’integrazione di tutti i dati di monitoraggio rilevati, sia delle nuove stazioni automatiche che delle 

stazioni esistenti, in un unica nuova banca dati. 

Per le nuove stazioni previste, collegate al centro di controllo ed acquisizione di Palermo per mezzo della rete di 

comunicazione radio UHF e/o GPRS/GSM/UMTS, dovrà essere garantita la massima disponibilità in tempo reale dei dati 

acquisiti. A tal fine,  per massima disponibilità nella banca dati in tempo reale si intende la completezza in tempo reale, per 

ciascun sensore in telemisura della rete in progetto, della serie temporale residente sugli archivi dei server della centrale di 

controllo, costituita dai dati rilevati con prefissato intervallo di campionamento, da tutte le stazioni periferiche oggetto di 

adeguamento. 

Le modalità di esecuzione delle prestazioni sopraelencate dovranno essere dettagliatamente descritte nell’allegato offerta 

tecnica.  

Pertanto,durante l’esecuzione dell'appalto sino alla verifica di conformità finale, le operazioni di verifica previste saranno 

finalizzate all’accertamento della disponibilità effettiva in tempo reale, presso il Centro di acquisizione e controllo della rete, 

dei dati rilevati alle stazioni periferiche aggiornate. 
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1.2- Importo e modalità dell’appalto. 

L’importo delle forniture in opera e dei servizi previsti ammonta  a € 5.437.500,00 I.V.A. esclusa ed è così articolato: 

 
 
Settore funzionale   Importo  (€) 

a) Forniture ed interventi  

Stazioni Totali nuove comprensive di  ogni opera ed onere. 1.869.200,00 
Ammodernamento stazioni idrometriche su corsi d’acqua e 
invasi comprensive di  ogni opera ed onere. 1.081.000,00 

Centro Regionale 215.000,00 

Rete UHF 837.300,00 

Totale  forniture e interventi 4.002.500,00 

b) Servizi  
Servizio di  assistenza tecnica per l’avviamento funzionale e 
l’esercizio  a regime della rete  (2 anni)     1.435.000,00 

Importo  dell’appalto (Iva esclusa) 5.437.500,00 
 

Il corrispettivo totale del presente appalto  ammonta ad  €  5.513.625,00 così distinto: 

1)  Importo delle forniture e interventi in opera e dei servizi    €       5.437.500,00   

2)  Oneri di sicurezza €            76.125,00   

Importo totale €       5.513.625,00 

Il corrispettivo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori come risultante dall'offerta  complessiva dell'aggiudicatario 

presentata in sede di gara che  sostituisce l'importo di cui al punto 1), aumentato dell’importo delle spese per la sicurezza (ex 

D.Lvo 14 agosto 1996 n. 494) pari ad €  € 76.125,00; tale importo relativo alla sicurezza dei lavori  e la salute nel  cantiere, 

non è oggetto dell'offerta. 

Gli interventi del progetto oggetto del presente appalto di cui all’Allegato A - Elenco stazioni oggetto di intervento-,  

costituiscono un lotto funzionale di interventi. Successivamente, a disponibilità acquisita di altri fondi si provvederà alla 

realizzazione di un secondo lotto di completamento, comprendente l’ammodernamento ed aggiornamento di tutto il sistema 

di rilevamento e sorveglianza delle acque superficiali e sotterranee gestito dall'Osservatorio delle Acque. 

Per il presente appalto non sono ammesse offerte in aumento rispetto alla base d’asta di € 5.513.625,00  I.V.A. esclusa. 

L’appalto prevede la realizzazione del sistema di rilevamento, trasmissione e ricezione con le modalità “chiavi in mano”. Gli 

impianti dovranno essere quindi completati in tutte le loro parti e risultare perfettamente funzionanti. Si intende, quindi, che 

l'appaltatore assumerà la responsabilità dell'appalto sia per quanto riguarda il piano esecutivo e le forniture, sia relativamente 

ai lavori ed alla messa in esercizio. 

Nell’importo a base d’asta previsto sono compresi tutti gli oneri necessari per la realizzazione del sistema secondo quanto 

previsto dal presente Capitolato e dalle prescrizioni indicate nel Disciplinare di Gara. Con l’importo sopraindicato si 

intendono quindi compensati tutti gli oneri diretti ed indiretti, anche se non espressamente previsti , che l'Impresa sosterrà 

per realizzare le opere previste complete in ogni loro parte e perfettamente funzionanti, nonché per assolvere a tutte le 

attività ed ogni altro obbligo assunto con l'offerta, con il presente Capitolato e con il contratto, ivi comprese anche le attività 

svolte per le richieste di permessi, concessioni, licenze, nulla osta e quanto altro necessario in ottemperanza delle normative 

vigenti. 



 
Capitolato Speciale d’Appalto- Aggiornamento e potenziamento della Rete Idrometrica Regionale in telemisura per i corsi d’acqua. 

 

Regione Sicilia-Dipartimento dell’Acqua e dei  Rifiuti - Servizio II Osservatorio delle Acque- via Bonsignore,1-90135.Palermo 
 

8

Il concorrente quindi, sulla base delle indicazioni del presente Capitolato e di qualsiasi altra indicazione rilevabile 

direttamente in campo, dovrà determinare le quantità necessarie delle singole categorie di apparati da fornire.  

L’Amministrazione Appaltante ha la facoltà di apportare le varianti al piano esecutivo presentato dall’Appaltatore, che 

riterrà necessarie, con i limiti e le disposizioni del presente capitolato; l’aumento o diminuzione delle prestazioni previste 

sarà contenuto nei limiti di Legge. 

All’affidamento dell’appalto si perviene mediante gara d’appalto con procedura aperta prevista dall'art.55 del D.Lgs. 

163/2006 e criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all’art.83 del medesimo D.Lgs. 

163/2006, sulla base delle offerte tecniche ed economiche presentate da ciascun concorrente ed adottando i criteri di giudizio 

e relativi punteggi previsti dal Disciplinare di Gara. 

 

1.3 - Corrispettivo. 

Il corrispettivo per le forniture e interventi in opera ed i servizi oggetto dell’appalto, così come definiti dal presente 

capitolato è determinato a corpo e chiavi in mano, sulla base della offerta economica presentata dall’Aggiudicatario.  

Nell’importo delle forniture, degli interventi e servizi si deve quindi intendere compensato all’Appaltatore ogni onere 

generale e particolare, nessuno escluso, per dare gli stessi eseguiti, gli apparati funzionanti e completi anche nelle parti non 

espressamente descritte nel presente capitolato, nel contratto e negli elaborati di progetto ma che sono necessari al perfetto 

funzionamento del sistema per gli scopi per il quale è destinato. 

A titolo esemplificativo, si precisa che il corrispettivo d’appalto comprende tutti gli oneri per le verifiche tecniche e 

funzionali, la redazione del piano esecutivo degli interventi, per l’esecuzione dei lavori e la realizzazione delle opere,  

l' installazione e l'avviamento funzionale a regime degli apparati (stazioni periferiche, sensori, ripetitori, centrale di 

controllo, collegamenti vari, etc.) presso i siti previsti in progetto, il deposito e la custodia, la ripresa, il successivo trasporto 

e l’eventuale sollevamento per la messa in opera dei materiali, le prestazioni di manodopera, i mezzi d’opera, i ponteggi e le 

opere provvisionali, le spese generali, le garanzie ed assicurazioni, nonché gli oneri conseguenti a norme, leggi, ed altre 

direttive impartite dal Direttore dell’Esecuzione per eseguire i lavori a perfetta regola d’arte e per l’esecuzione dei servizi 

richiesti.  

 

1.4. Modalità realizzative, installazione delle apparecchiature di misura e dei ripetitori. 

La localizzazione delle nuove stazioni periferiche è indicata nell’Allegato “A” - Elenco nuove stazioni idrometriche ed 

impianti da ammodernare ed aggiornare. Tale localizzazione è da ritenersi suscettibile di perfezionamento e migliore 

calibratura a seguito del rilievo a carico della ditta Aggiudicatrice, per la fissazione dello zero idrometrico che dovrà sempre 

potersi riferire ad un caposaldo di riferimento di quota certa ed essere posizionato in area di regolare rilevamento e verificata 

trasmissione dei dati idrologici registrati ed in area non interessata dalla piena.  

L’appaltatore provvederà, pertanto, a redigere per ogni impianto una monografia preliminare dei luoghi con riportati i punti 

del rilievo, l’individuazione puntuale dei sito di installazione dello zero idrometrico, l’individuazione della sezione per una 

ottimale effettuazione delle misure previste. Detta monografia dovrà essere sottoposta preventivamente al personale tecnico 

incaricato dall’Amministrazione per la verifica di rispondenza ed installazione degli impianti a regola d’arte. La relativa 

installazione, pertanto, potrà avvenire solamente dopo la formale approvazione datata e sottofirmata. A cura e spese della 

ditta fornitrice dovrà redigersi in doppia copia la monografia, ad impianto completo, riportante tutti gli elementi caratteristici 

e significativi impiantistici e topografici.  



 
Capitolato Speciale d’Appalto- Aggiornamento e potenziamento della Rete Idrometrica Regionale in telemisura per i corsi d’acqua. 

 

Regione Sicilia-Dipartimento dell’Acqua e dei  Rifiuti - Servizio II Osservatorio delle Acque- via Bonsignore,1-90135.Palermo 
 

9

Le installazioni dovranno inoltre essere conformi alle normative OMM ed i siti effettivi determinati accuratamente secondo 

criteri di ottimizzazione della misura. A tal proposito il concorrente, oltre ai sopralluoghi obbligatori previsti dal Disciplinare 

di Gara, prima di presentare l’offerta è tenuto a prendere visione autonomamente dei siti oggetto di intervento al fine di 

valutare l’effettiva ubicazione e le specifiche necessità d’installazione, onde formulare una adeguata valutazione economica.  

Resta inoltre a carico dell’appaltatore la definizione dei siti per l’installazione dei ripetitori radio che risulteranno necessari a 

realizzare la rete dedicata in banda UHF. La scelta precisa dei siti per l’ubicazione dei ripetitori, dovrà essere effettuata al 

fine di ottimizzare la funzionalità degli apparati e del sistema nel suo complesso.  

Prioritariamente per l’installazione dei ripetitori dovranno essere valutati siti di proprietà di enti pubblici, o di diritto 

pubblico (es: Comuni, Consorzi, Forestale, etc.) che consentano l’installazione a titolo gratuito. 

L’Amministrazione potrà indicare in corso d’opera, per particolari motivi ed a suo insidacabile giudizio, variazioni ai siti 

previsti diversi da quelli riportati  nel piano esecutivo dall’appaltatore, senza che l'Aggiudicatario possa richiedere alcuna 

variazione nei prezzi. 

 

 Parte II- ELEMENTI PROGETTUALI DEGLI INTERVENTI  DI AGGIORNAMENTO E POTENZIAMENTO 

DELLA RETE IDROMETRICA REGIONALE E DEI SERVIZI PREVISTI. 

La presente parte descrive le caratteristiche generali e le discrimine tecniche della nuova rete idrometrica regionale e dei 

servizi previsti; esse si devono intendere come caratteristiche tecniche funzionali minime, di riferimento, rispetto alle quali 

ogni concorrente presenterà l'offerta tecnica contenente proposte, migliorative e/o integrative, che saranno oggetto di 

valutazione, in sede di esamina delle offerte, da parte della commissione di gara. 

 

2.0. Denominazioni caratteristiche dell'appalto. 

STAZIONI (STZ): per stazione si intende l’insieme degli apparati di acquisizione dati, di memorizzazione, di prima 

elaborazione, di trasmissione dei dati ambientali riguardanti il sito di interesse ove tali componenti sono installate. Nella 

definizione sono inclusi i sistemi di alimentazione elettrica, la carpenteria, i supporti, i cablaggi, le componenti per le 

allocazioni, le opere civili e le recinzioni connesse.  

CENTRO DI RICEZIONE, ACQUISIZIONE, SUPERVISIONE E CONTROLLO, (CRAS): situato nella sede 

dell’Osservatorio delle Acque  del Dipartimento Acque e Rifiuti di Palermo, è la destinazione di tutti i dati provenienti dalle 

STZ. Include tutti i sistemi hardware e software e gli apparati di ricezione e trasmissione, per l’acquisizione, la 

memorizzazione e la visualizzazione dei dati, oltre al sistema di supervisione e telecontrollo dell’intera rete di monitoraggio 

meteo-idrologica. 

DBMS del Centro di Controllo (C.C.): è il database server collocato in CENTRALE. E’utilizzato per l'acquisizione e 

l’archiviazione di tutti i dati provenienti dalle STZ, dalle anagrafiche delle STZ e dei SNS, nonchè di tutti i dati per il 

funzionamento della rete  

SENSORI (SNS): I sensori sono le componenti della stazione che rilevano le grandezze ambientali a campo. All'interno 

della rete esistente sono presenti sensori idrometrici a registrazione idropnematica direttamente interfacciati con le stazioni di 

acquisizione della rete. Sarà cura del proponente individuare i tipi più idonei per ogni sito, a secondo della tipologia del 

corso d’acqua sulla base delle specifiche tecniche minime indicate. 

DATA LOGGER (DTL): i data logger costituiscono l’interfaccia tra i sensori dislocati sul territorio e gli apparati di 

trasmissione. Ad essi convergono i segnali elettrici provenienti dai sensori attraverso gli appositi cablaggi (CBL); detti 

segnali sono digitalizzati, memorizzati (ed eventualmente elaborati) localmente e successivamente inviati ai terminali radio 
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e/o UMTS/GPRS o GPRS/GSM che provvederanno a trasferirli al server di ricezione dati dell’Osservatorio delle Acque. I 

DTL previsti nel Progetto definitivo dovranno necessariamente essere di unica tipologia su tutte le unità periferiche e 

direttamente collegabili al modem radio/UHF e/o al modem UMTS/GPRS o GPRS/GSM.   

RETE DEI DIFFUSORI/RIPETITORI (DIF): la rete DIF sarà costituita da un adeguato numero di sistemi radio (costituiti 

dagli apparati ricetrasmittenti in banda UHF  dalle relative antenne e dal sistema di alimentazione), localizzati in modo 

opportuno sul territorio della Regione. Tali sistemi radio, di seguito chiamati diffusori, sono da installarsi, preferibilmente, in 

siti di competenza della Regione Siciliana, in alternativa saranno da preferirsi siti di proprietà e/o competenza di Enti 

pubblici.  

RETE DI INTERCONNESSIONE DIFFUSORI (LNK): si intende l’eventuale rete dei collegamenti di interconnessione dei 

diffusori LNK. Data l’orografia del territorio, può risultare necessario prevedere l’esistenza di collegamenti radio fra i 

diffusori stessi. I collegamenti dovranno utilizzare le frequenze  in banda UHF con canalizzazione del segnale a 12.5 kHz. 

La tipologia e le caratteristiche degli eventuali collegamenti dovranno essere scelte in modo da permettere un ottimale 

funzionamento della rete, massimizzandone le prestazioni e l’affidabilità e dovranno essere documentate in sede di 

presentazione dell’offerta tecnica. Sarà cura del Concorrente scegliere e progettare il tipo di rete di interconnessione da 

utilizzare tra i diffusori evidenziandone pregi e limitazioni. 

TERMINALI RADIO (TER): i terminali radio sono interfacciati al/ai DTL e inviano i dati raccolti alla rete DIF. Essi 

saranno costituiti da apparati ricetrasmittenti operanti in banda UHF sulle frequenze con canalizzazione 12.5 kHz, dalle 

relative antenne e dal sistema di alimentazione. 

TERMINALI UMTS/GPRS o GPRS/GSM: i terminali UMTS/GPRS o GPRS/GSM sono interfacciati al/ai DTL e inviano i 

dati in centrale. Essi saranno costituiti dagli apparati modem operanti su rete telefonica mobile in modalità UMTS/GPRS o 

GPRS/GSM, dalle antenne e dal sistema di alimentazione. 

SISTEMA DI TRASMISSIONE UMTS/GPRS o GPRS/GSM: tale sistema di trasmissione è da prevedere su tutte le stazioni 

periferiche. I sistemi di acquisizione e trasmissione dati dovranno realizzare un trasferimento di file dalla periferica al centro 

(front-end unico di visualizzazione radio - UMTS/GPRS o GPRS/GSM), utilizzando come supporto la rete telefonica mobile 

in modalità UMTS/GPRS o GPRS/GSM. 

CABLAGGI (CBL): sono costituiti da: i cavi elettrici di connessione, le guaine di protezione degli stessi, le eventuali scatole 

di derivazione ed i sistemi di protezione dalle sovratensioni e la morsetteria di connessione. Nel caso in cui i cablaggi 

esistenti non risultassero compatibili con i sistemi di acquisizione proposti dal Concorrente e/o con la sensoristica e i 

datalogger, o non fossero adeguatamente affidabili, essi dovranno essere sostituiti con cablaggi di caratteristiche pari o 

superiori, senza che questo incida sul prezzo offerto.  

KIT DI AGGIORNAMENTO: Comprende la fornitura e l'istallazione dei sistemi ed apparati hardware-software, di 

elaborazione, trasmissione e ricezione, di terminali -TER, UMTS/GPRS o GPRS/GSM -di DATA LOGGER, di sensori, di 

cablaggi di quanto occorrente per ammodernare le stazioni idrometriche esistenti, nel rispetto dei requisiti e delle discrimine 

tecniche previsti nel presente Capitolato, con la dismissione delle stazioni ed il riutilizzo delle parti funzionali e con 

l'assunzione di ogni onere e spesa, così da renderle funzionali al pari delle nuove stazioni idrometriche proposte ed integrarle 

nel nuovo sistema di rilevamento.  

 

2.0.1- Caratteristiche generali della nuova rete idrometrica. 

La nuova rete idrometrica, di seguito indicata RIO (Rete Idrometrica Osservatorio Acque), dovrà sopperire alla necessità di 

acquisire i dati idrometrici e di monitoraggio del sistema di rilevamento pluvio-meteo-idro esistente ai fini di aggiornare  il 
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quadro conoscitivo per l'aggiornamento e la gestione della pianificazione dei bacini idrografici del Distretto e per supportare 

i compiti del C.F.D.- A tal fine si è previsto che la trasmissione dati si basi sull'utilizzo coordinato di una rete radio e di una 

rete UMTS/GPRS o GPRS/GSM. La nuova Rete dovrà adottare soluzioni aggiornate e sperimentate. Dovrà inoltre operare 

con elevata affidabilità, prevedendo opportune procedure e ridondanze per sopperire ad eventuali situazioni di 

malfunzionamento o guasti, garantendone la funzionalità anche in situazioni estreme e di conclamata emergenza. 

L’infrastruttura della nuova rete idrometrica, secondo quanto previsto e prescritto dal Presente Capitolato  sarà costituita : 

- da n.160 nuove stazioni idrometriche, di cui n.46 stazioni automatiche in telemisura complete dei sistemi di 

comunicazione di seguito previsti, e di n.114 stazioni costituite da asta idrometrica e relativo sostegno per le osservazioni 

ed  il rilevamento diretto  dei livelli, finalizzate alla costruzione della scala di deflusso ed al monitoraggio 

idromorfologico;  

- da n. 21 impianti idrometrici sui corsi d’acqua, di cui n. 11 con stazioni automatiche dotate dei sistemi di 

comunicazione in TLM, e n.10 stazioni costituite da asta idrometrica e relativo sostegno per il rilevamento in sito dei 

livelli, finalizzate alla costruzione della scala di deflusso ed al monitoraggio idromorfologico; 

- da n. 30 impianti di rilevamento del livello nelle dighe ed invasi naturali di cui n. 29 stazioni automatiche dotate dei 

sistemi di comunicazione in TLM e n.1 stazione costituita da asta idrometrica e relativo sostegno per il rilevamento in sito 

del livello; 

- da una rete di interconnessione combinata basata su: 

- una rete radio principale di comunicazione in banda UHF dedicata, costituita da ripetitori digitali intelligenti, con 

correzione automatica degli errori e rigenerazione dei messaggi;  

- un sistema secondario di comunicazione UMTS/GPRS o GPRS/GSM, utilizzanti i servizi di comunicazione GPRS 

messi a disposizione dai provider locali esistenti sul territorio siciliano, in grado realizzare i collegamenti tra le nuove 

stazioni periferiche previste ed il centro di acquisizione e controllo di Palermo, secondo le specifiche riportate nel 

seguito del presente capitolato, in modo da garantire la ridondabilità delle comunicazioni, la massima affidabilità delle 

comunicazioni in tempo reale e l’acquisizione dei dati. 

- da un nuovo centro di acquisizione e controllo dati  presso la sede dell’Osservatorio delle Acque in via G. Bonsignore a 

Palermo, in grado di acquisire sia i dati di monitoraggio rilevati delle nuove stazioni periferiche, sia di integrare i dati delle 

stazioni già esistenti, provvedendo alla creazione di un unico database multifunzione con procedure di gestione, fruizione 

e condivisione degli stessi; nel nuovo sistema del Centro di Controllo dovrà, altresì, essere integrata la struttura hardware-

software della base del sistema informativo del Piano di tutela delle acque dell’Osservatorio, in modo da garantire la 

gestione e l’aggiornamento in continuo; 

I Concorrenti , allo scopo di permettere alla Commissione giudicatrice della gara d'appalto di valutare la validità dell'offerta 

dal punto di vista tecnico, dovranno descrivere le caratteristiche tecniche di tutti gli apparati che prevedono per la 

realizzazione della nuova rete fornendo le caratteristiche e le discrimine tecniche dei seguenti sottosistemi hardware: 

- Per le stazioni idrometriche manuali: 

a) Caratteristiche delle aste idrometriche e dell’impianto. 

- Per le stazioni idrometriche in TLM :  

a) Sensori delle stazioni periferiche; 

b) Unità di acquisizione delle stazioni periferiche (DTL); 

c) Sistema di alimentazione delle stazioni periferiche; 
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d) Apparati UMTS/GPRS o GPRS/GSM; 

e) Apparati radio UHF; 

f) Ripetitori/diffusori radio UHF; 

g) Centro di ricezione, acquisizione, supervisione e controllo presso il Servizio Osservatorio delle Acque. 

Per ogni sottosistema hardware dovranno essere garantiti i seguenti requisiti funzionali minimi : 

- completo ed univoco utilizzo di protocolli fisici e logici non proprietari ovvero completamente documentati il cui uso sia 

libero da royalties;  

- rispetto delle leggi e direttive applicabili; 

- installazione effettuata secondo le norme vigenti con rilascio di opportuna certificazione.  

Sono a carico dell'aggiudicatario tutti gli oneri, economici, tecnici e amministrativi per il rilascio delle autorizzazioni e 

certificazioni degli apparati e degli impianti. 

 

2.1 -  Le stazioni manuali di rilevamento dei livelli idrometrici. 

Nei tratti dei corsi d’acqua da monitorare, ove si manifestano notevoli variazioni idromorfologiche nel corso dell’anno 

idrologico, dovrà essere curata l’installazione di una stazione manuale costituita da  asta idrometrica  che deve essere fornita 

dei seguenti elementi:  

- asta idrometrica di altezza 4 metri, con tacche di indicazione metriche per il rilevamento del livello anche a distanza;  

- sostegno in ferro a doppio T per il supporto dell’asta; 

- sistema di ancoraggio basato su blocco di cemento di almeno 0.80 x 0.80 x 1.00 metri o  staffatura su manufatto esistente; 

- rilievo per la quotazione delle zero idrometrico, con fissaggio in postazione stabile del riferimento IGM. 

In corrispondenza della sezione di misura così individuata, le misure di portata ( 10 misure per anno mediamente) dirette da 

effettuare in relazione all’andamento idrologico, dovranno consentire la costruzione di apposita scala di deflusso per le 

determinazione del bilancio delle portate fluenti. 

 

2.1.1 Caratteristiche delle aste idrometriche. 

La caratteristiche minime delle aste da prevedere nell’ambito del presente appalto dovranno essere le seguenti: 

- graduazione con risoluzione di almeno 3 centimetri con precisione di ± 1 cm; 

- cifratura effettuata con cifre ben evidenti nei decimetri e nei metri; 

- graduazione e cifratura in rilievo di almeno 1 mm; 

- trattatamento di zincatura a caldo e verniciatura con prodotti resistenti all’acqua, alle abrasioni e agli agenti 

atmosferici; 

- installzione in modo che l’errore massimo nella determinazione dell’altezza idrometrica non ecceda  il centimetro.  
Non saranno prese in considerazione soluzioni riportanti aste in materiale plastico, sintetico o similare.La localizzazione 

delle stazioni è riportata nell’allegato A con il simbolo (I). 

 

2.2- Le stazioni di rilevamento idrometriche in TLM. 

Le stazioni saranno equipaggiate con doppio sistema di comunicazione, uno basato sul sistema radio in banda UHF e uno 

basato sul sistema UMTS/GPRS o GPRS/GSM. Tali stazioni, dovranno potere concorrere alla costituzione della rete 

fiduciaria regionale in conformità alla direttiva n. DPC/PRE/0019047 della Presidenza del consiglio dei Ministri - 

Dipartimento di Protezione Civile. 
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Nell’allegato A  è indicata la localizzazione (simbolo IR)  dei siti con le rispettive coordinate in WGS84. 

L’appaltatore provvederà, dopo opportuni sopraluoghi, all’individuazione puntuale dei siti di installazione, in considerazione 

della realizzazione della miglior configurazione possibile per un’ottimale effettuazione delle misure previste e, ove possibile, 

considerando sia i vecchi siti dell’Ufficio Idrografico Regionale sia i siti della  rete idrometrica del Piano di Tutela delle 

Acque, per una opportuna continuità temporale dei dati. 

La scelta del sito di installazione dovrà tenere conto della stabilità delle sponde e del fondo della sezione fluviale per 

consentire la corretta determinazione della portata mediante la scala dei deflussi, che verrà predisposta successivamente a 

carico dell’Amministrazione. 

Le installazioni dovranno essere conformi alle normative OMM (Organizzazione Metereologica Mondiale) e determinate 

accuratamente secondo criteri di ottimizzazione della misura. 

La stazione automatica, dovrà essere in grado di rilevare alle scadenze prefissate, i dati monitorati dai sensori connessi e di 

inviare gli stessi alla Centrale di acquisizione di Palermo. 

Ogni stazione automatica dovrà essere fornita completa delle seguenti componenti: 

- n.1 sensore idrometrico; 

- n.1 unità di acquisizione automatica programmabile completa di modulo di registrazione locale dei dati sia in memoria 
residente nell’unità stessa che su supporto estraibile, completa di contenitore da esterno IP 65;  

- n. 1 modulo o sistema di alimentazione a celle solari e batteria tampone; 

- n. 1 modulo o sistema di comunicazione radio UHF ;  

- n.1 modulo o sistema di comunicazione UMTS/GPRS o GPRS/GSM; 

- accessori per l’installazione della stazione nelle modalità chiavi in mano. 

Le imprese concorrenti dovranno specificare e garantire per ciascun tipo di sensore nuovo offerto sia per le nuove stazioni 

che per quelle oggetto di aggiornamento, almeno le seguenti caratteristiche tecnico-funzionali: 

- tipo di sensore, 

- principio di funzionamento, 

- aspetto esterno, 

- campo di misura, 

- uscita elettrica, 

- agenti esterni influenzanti la misura stessa, 

- risoluzione della misura, 

- precisione sull'intero campo di misura , 

- massima distanza di installazione fra sensore e unità elettronica di acquisizione, 

- tempo medio tra due guasti (M.T.B.F.), 

- modalità di manutenzione e assistenza, 

- tempo di fornitura e ricambi. 

Inoltre ciascun sensore proposto dovrà rispondere alle caratteristiche e garanzie riportate nel seguito. 

 
2.2.1- Tipologie dei sensori  idrometrici . 

La variabilità morfologica dei corsi d’acqua della Regione Siciliana (larghezza, tipologia dell’alveo, confinamento, 

variabilità delle portate) può comportare una tipologia non uniforme per la scelta dei sensori per la misura del livello 
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idrometrico e/o della velocità del fluido, che, a secondo delle caratteristiche dei corsi d’acqua, possono risultare più o meno 

efficienti. 

L’offerta tecnica dovrà comprendere la proposta per la migliore scelta e installazione dei sensori a seconda della diversa 

tipologia dei corsi d’acqua considerati. Lo studio, supportato da adeguata cartografia, dovrà indicare i criteri di scelta del 

sensore indicato per quel tipo di corso d’acqua.  

L’Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, la possibilità di cambiare, rispetto alla proposta progettuale, i siti 

delle postazioni della stazioni in TLM , a secondo delle proprie esigenze di gestione. 

La descrizione del sensore dovrà essere completata  da: 

- sistema di autocompensazione a secondo della variabilità di parametrici esterni ( temperatura, umidità ecc..), 

- sistemi di elaborazione, 

- campi di utilizzo e range di misura, 

- precisione, 

- modalità di riprogrammazione, anche in remoto, senza richiedere sostituzione di componenti. 

Deve essere garantita la compatibilità delle connessioni con gli standard richiesti per i DTL e nell’offerta tecnica dovranno 

essere chiaramente indicate le modalità di connessione - sia fisiche che software - tra ogni tipo di sensore e il DTL. Se, in 

qualsiasi momento e per qualsiasi stazione, il tipo di sensore individuato non è in grado di assicurare le prestazioni richieste, 

l'Aggiudicatario dovrà fornire ed installare entro e non oltre 15 giorni lavorativi a proprie spese un nuovo sensore di qualità 

superiore, con caratteristiche tecniche in grado di garantire in ogni situazione di funzionamento prestazioni pari o superiori a 

quelle indicate nell’offerta. 

Di seguito sono riportate le caratteristiche minime di riferimento per i sensori previsti all’interno del presente appalto. Deve 

essere garantita la compatibilità delle connessioni con gli standard richiesti per i DTL e nell’offerta tecnica dovranno essere 

chiaramente indicate le modalità di connessione – sia fisiche che software – tra ogni tipo di sensore e il DTL. Se, in qualsiasi 

momento e per qualsiasi stazione, il tipo di sensore individuato non è in grado di assicurare le prestazioni richieste, 

l’Aggiudicatario dovrà fornire ed installare entro e non oltre 15 giorni lavorativi a proprie spese un nuovo sensore di qualità 

superiore, con caratteristiche tecniche in grado di garantire in ogni situazione di funzionamento prestazioni pari o superiori a 

quelle di seguito riportate. 

 

a) Idrometro a ultrasuoni. 

Il sensore  ad ultrasuoni  deve essere dotato di due trasduttori ultrasonici in aria, uno per la trasmissione e uno per la 

ricezione del segnale. Il sensore dovrà operare mediante l’emissione di una serie di impulsi ultrasonici e, mediante 

l’elaborazione con adeguati algoritmi dell’eco ricevuto, permettere di misurare la distanza tra il sensore e la superficie da 

misurare. 

Il sensore dovrà essere dotato di sistema di elaborazione a microprocessore, con procedure software specifiche per la misura 

del livello, parametrizzato e programmabile. Il software del sensore dovrà essere riprogrammabile, anche remotamente, 

senza richiedere alcuna sostituzione di componenti. Il segnale deve essere depurato compensando le turbolenze locali della 

superficie riflettente e le influenze della temperatura sul tempo di propagazione degli ultrasuoni. Per la compensazione delle 

influenze della temperatura deve essere utilizzato un termometro di tipo PT100.  Il tipo di sensore può essere differenziato in 

funzione delle condizioni di utilizzo dello stesso utilizzando la soluzione tecnica più precisa nelle particolari condizioni di 

installazione e misura (fiumi con grandi distanze e variazioni di livello,  torrenti montani; fiumi di pianura; ).  

- Campo di misura: 1- 8 m o 1 -15 m a seconda del sito di installazione. 
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- Accuratezza: ± 0.2% della distanza tra trasduttore e superficie riflettente. 

- Risoluzione: 1 cm . 

- Intervallo di operatività: -40/+60°C . 

- Segnale in uscita: 4-20 mA o 0-2Vdc o RS-485/RS-232 . 

- Alimentazione: 12/24 V cc. 

 
b) Idrometro pneumatico differenziale a bolle. 

Il sensore deve essere montato su un sistema che permetta l’esecuzione delle operazioni di ispezione e manutenzione in 

modo semplice e sicuro. 

- Campo di misura : : 0- 5m, 0- 10m o 0-15 m a seconda del sito di installazione. 
- Risoluzione: 1 cm . 
- Accuratezza: 0,5 % FS . 
- Intervallo di operatività: -30/+70°C . 
- Segnale in uscita: 4-20 mA o 0-2Vdc o RS-485/RS-232 . 
- Alimentazione: 12 V cc . 
 
c) Idrometro radar. 

 Il segnale deve essere depurato compensando le turbolenze locali della superficie dell’acqua. Il sensore non deve essere 

posto a contatto con la superficie riflettente. 

- Campo di misura: 0.8 - 20 m . 
- Accuratezza: ± 0.1% della distanza tra trasduttore e superficie riflettente . 
- Risoluzione: 5 mmb. 
- Intervallo di operatività: -25/+70°C . 
- Segnale in uscita: 4-20 mA o 0-2Vdc o RS-485/RS-232. 
- Alimentazione: 12 V cc. 
 
2.2.2 - Unità di acquisizione delle stazioni periferiche (Data Logger - DTL). 

Ogni stazione è corredata di un data logger come interfaccia tra i sensori della stazione e gli apparati trasmissivi radio e/o 

apparato UMTS/GPRS o GPRS/GSM.  

 Ferma restando l'attuale configurazione del sistema di monitoraggio, in vista di una sua possibile espansione, dovrà essere 

prevista la possibilità di connettere fino a 32 trasduttori ad un singolo data logger, che deve essere quindi essere modulare ed 

espandibile. 

I DTL proposti dovranno necessariamente essere di unica tipologia su tutte le unità periferiche e funzionalmente collegabili 

contemporaneamente sia al modem radio/UHF, che al modem UMTS/GPRS o GPRS/GSM. Il Concorrente dovrà prevedere 

nell’offerta tecnica soluzioni nelle quali i DTL siano fisicamente distinti dagli apparati di trasmissione, i quali, connessi ai 

DTL mediante cavi connettorizzati, dovranno essere indipendenti nella loro funzione di comunicazione e gestione. In caso di 

guasto, dovrà essere possibile la sostituzione in tempi molto brevi del solo DTL, o del solo apparato di comunicazione. 

Le specifiche tecniche minime dei data logger, da rispettare , sono elencate di seguito:  

a) nome del produttore e modello;  

b) il data logger dovrà essere espressione del miglior livello tecnologico del settore idrometeorologico nazionale ed 

internazionale, dovrà essere dotato di un sistema operativo (Windows CE, Linux, ecc.) o di firmware in grado comunque di 

consentire  l’accesso a tutte le risorse hardware e software disponibili sul datalogger come ad esempio le seriali (RS232, 

RS485, ecc.), le porte USB, la memoria (USB/SD / MMC /xD card. Compact flash); 



 
Capitolato Speciale d’Appalto- Aggiornamento e potenziamento della Rete Idrometrica Regionale in telemisura per i corsi d’acqua. 

 

Regione Sicilia-Dipartimento dell’Acqua e dei  Rifiuti - Servizio II Osservatorio delle Acque- via Bonsignore,1-90135.Palermo 
 

16

Il firmware o il sistema operativo dovrà consentire l’esecuzione di uno o più programmi contemporaneamente, in modalità 

multitasking, utilizzando protocolli di gestione noti e non proprietari ovvero completamente documentati e il cui uso sia 

libero da royalties, gestibile anche da terze parti. 
c) ogni data logger deve essere connettibile direttamente a sensori con uscita in: 

    i. resistenza;  ii. tensione; iii. corrente; iv. frequenza; v. digitale RS-232, RS-485; senza che siano necessarie modifiche o 

integrazioni hardware, fatta eccezione per eventuali resistenze di controllo di precisione;  

d)  Il data logger dovrà essere dotato di almeno n° 2 porte seriali configurabili (RS-232/RS-485) per il collegamento a 

dispositivi comunicazione e/o controllo (PC, terminali, altro), n.1 porta USB, n.1 porta Ethernet RJ45. Saranno valutati 

positivamente  in sede  di gara maggiori possibilità di collegamento; 

e) il numero di bit di quantizzazione (convertitori analogico-digitali) per canale deve essere uguale o superiore a 12; 

f) la frequenza di campionamento deve essere programmabile sia in locale che da remoto;  

g) deve essere possibile eseguire localmente almeno il calcolo dei valori di minimo e massimo, nonché i valori medi 

aritmetici per ogni ingresso;  

h) la memoria deve avere queste caratteristiche:  

- RAM: per le variabili di programma e per l'archivio temporaneo dei dati. 

- NON VOLATILE: per i programmi ed i dati di configurazione, realizzate tramite EEprom o “Flash Memory”, di tipo 

riscrivibile elettricamente, in grado di consentire l’aggiornamento dei programmi senza dover cambiare fisicamente le 

memorie (download locale o dal centro di controllo). 

- ESTRAIBILE: memoria allo stato solido estraibile, costituita da dispositivo USB commerciale, per il backup dei dati; tale 

memoria dovrà garantire la memorizzazione di almeno 2 anni di dati nelle condizioni operative standard delle stazioni.  

La memoria non volatile a bordo deve consentire la memorizzazione di tutti i dati provenienti dalla sensoristica di stazione 

per almeno 10 mesi mesi naturali e consecutivi; 

i) ogni data logger deve disporre di sistema BITE (Built-In-Test-Equipment) per l'autodiagnosi; il BITE deve individuare e 

trasmettere al Centro di Controllo almeno le informazioni relative a: anomalie di funzionamento del data logger (software 

e/o hardware); anomalie di funzionamento di uno o più canali; problemi di alimentazione. Deve essere prevista la presenza 

di una linea di reset generale attivabile da remoto; 

k) per il controllo in locale sarà presente: una interfaccia seriale e/o USB per il collegamento verso un Personal Computer 

dei quali dovranno essere forniti almeno due cavi di connessione per ciascuna tipologia di interfaccia, indipendentemente 

dalla presenza o meno di una tastiera stagna e di un display alfanumerico; 

1) le linee di ingresso/uscita del data logger devono essere adeguatamente protette contro sovratensioni, radiofrequenza e 

scariche elettrostatiche. Protezione elettrica per ciascun ingresso mediante dispositivi a semiconduttore. Cablaggi realizzati 

mediante pressatavi IP65 e contenitori dei moduli elettronici in IP65. 

m) l'unità di acquisizione deve avere un orologio/datario indipendente di comprovata stabilità, completo di correzione 

automatica per l’anno bisestile, al quarzo con batteria al litio e precisione di almeno 10 minuti/anno, con sincronizzazione 

effettuabile direttamente dal Centro di controllo o altri sistemi di precisione; 

n) l'unità di acquisizione dovrà essere alimentata con tensione pari a 13.8 Vcc nominali (da 10 a 16 Vcc, range operativo) 

con un consumo medio migliore di 15 mA in “normali condizioni di utilizzo”. Il software di gestione deve consentire: 

- Scansione degli ingressi di misura (sensori) almeno ogni 30 secondi; 

- Elaborazioni matematiche sui dati istantanei acquisiti a titolo esemplificativo e non esclusivo, di minimo, massimo, 

- media, dato accumulato (ove richiesto); 
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- Memorizzazione dei dati acquisiti su supporto removibile almeno ogni 5 minuti; 

- Invio dei dati acquisiti su canale radio almeno ogni 15 minuti; 

- Invio dei dati acquisiti su canale  UMTS/GPRS o GPRS/GSM almeno ogni 10 minuti; 

- Operatività piena e continuativa (ricezione e trasmissione) sulle porte di comunicazione collegate ai terminali radio 

UHF e UMTS/GPRS o GPRS/GSM. 

In ogni caso i precedenti parametri dovranno poter essere variati e configurati a discrezione del gestore della rete.                  

o) la temperatura di funzionamento deve essere compresa tra almeno -40° e +60° C. 

p) campo di umidità operativo : da 0 a +100%. 

q) ripristino automatico: dispositivo, in grado di prevenire condizioni di funzionamento anomale, ovvero di consentire 

all’unità di uscire da situazioni di blocco causate da malfunzionamenti transitori. 

Dell'interfaccia con gli apparati di trasmissione dovrà essere data ampia documentazione tecnica, con particolare riguardo - 

ma non limitatamente - alle specifiche hardware delle interfacce (numero di linee, livelli di tensione, etc.) e alle specifiche 

software delle interfacce (protocolli, etc.). 

Per la comunicazione fra i DTL e gli apparati di trasmissione e i sensori, dovranno in ogni caso essere utilizzati, protocolli 

non proprietari ovvero integralmente documentati il cui utilizzo sia libero da royalties.  

 

2.2.3 - Sistema di alimentazione delle stazioni periferiche. 

Le stazioni periferiche oggetto di adeguamento dovranno essere alimentate preferibilmente tramite sistema a pannello 

fotovoltaico con batteria tampone. Il dimensionamento del sistema fotovoltaico con batteria tampone dovrà garantire un 

corretto funzionamento delle stazioni nelle seguenti ipotesi: 

• assenza d’insolazione totale per 20 gg. 

• trasmissione di 24 cicli giornalieri di dati per tutti i 20 giorni. 

• Le caratteristiche tecniche e le specifiche funzionali minime richieste, fermo restando i requisiti di cui sopra, dovranno 

essere le seguenti: 

• pannello solare da almeno 20 Watt. 

• batteria/e tampone del tipo ad elettrolita solido, del tipo sigillate da almeno 75 Ah. 

• In alternativa all’alimentazione tramite pannello solare, in casi limitati e quando strettamente necessario, potrà essere 

previsto un sistema di alimentazione da rete elettrica a 220 Vac, sempre con batteria/e tampone, i cui oneri di allaccio alla 

rete elettrica saranno a carico dell’aggiudicatario. Per tali casi il concorrente dovrà prevedere puntuale e motivata 

giustificazione nella propria offerta tecnica, illustrando i motivi che l’hanno indotto a tale scelta. Anche in questo caso il 

dimensionamento del sistema di alimentazione dovrà garantire un corretto funzionamento delle stazioni nelle seguenti 

ipotesi: 

• assenza di alimentazione per 20 gg. 

• trasmissione di 24 cicli giornalieri di dati per tutti i 20 giorni. 

Il valore della tensione della batteria dovrà poter essere monitorato con continuità e, nel caso di condizioni critiche di carica, 

determinate da un livello di carica inferiore ad una prefissata soglia di sicurezza, dovrà poter essere rilevato un allarme dalla 

centrale di acquisizione e controllo. 
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2.3 - La nuova rete di interconnessione dati. 

La rete di interconnessione del presente appalto, dovrà consentire di realizzare, a partire dalle stazioni idrometriche nuove e 

da ammodernare, un sistema di monitoraggio regionale multisettoriale. Essa dovrà essere basata su apparecchiature 

trasmissive a tecnologia digitale, opportunamente ridondate nelle componenti primarie, ed utilizzare anche sistemi 

trasmissivi dedicati e di uso esclusivo in grado di garantire la totale affidabilità e disponibilità della raccolta dei dati 

idrometrici, con acquisizione ed archiviazione in tempo reale presso il Centro di elaborazione dati. 

Tali requisiti costituiscono condizioni basilari per la realizzazione della rete di interconnessione, anche ai fini di una 

flessibilità di utilizzo anche in altri settori della gestione delle acque. 

Le proposte presentate dai concorrenti dovranno pertanto consentire all’Amministrazione di raggiungere i seguenti obiettivi, 

considerati tassativi ed irrinunciabili: 

- collegamento tra le stazioni periferiche (nuove ed esistenti) ed il Centro di acquisizione e controllo di Palermo mediante 

un sistema di comunicazione combinato, costituito da sistemi radio dedicati in banda UHF e da sistemi UMTS/GPRS o 

GPRS/GSM; 

- funzionamento h. 24, con tempi di acquisizione dell’intera rete di nuove stazioni non superiori a 15 minuti; 

- garanzia di disponibilità nel data base del centro di acquisizione di almeno il 95% dei dati misurati dalle nuove stazioni in 

tempo reale su base annua. 

 
2.3.1.- Caratteristiche della nuova rete di interconnessione. 

La nuova infrastruttura, dovrà sopperire alla necessità di raccolta dei dati di monitoraggio a campo, alla trasmissione di dati 

e comandi tra stazioni locali e Centro di Controllo, alla trasmissione dei dati da Centro di Controllo e stazioni locali, e 

infine alla visualizzazione dei dati stessi, basandosi sull'utilizzo coordinato di una rete radio e di una rete UMTS/GPRS o 

GPRS/GSM. La nuova rete appositamente progettata dall'aggiudicatario dovrà adottare soluzioni aggiornate e sperimentate. 

Dovrà inoltre operare con elevata affidabilità, prevedendo opportune procedure e ridondanze per sopperire ad eventuali 

situazioni di malfunzionamento o guasti, garantendone la funzionalità anche in situazioni estreme e di conclamata 

emergenza. 

Come caratteristiche generali, la nuova rete dovrà garantire un doppio sistema di trasmissione dei dati: uno basato sulla radio 

e uno su rete cellulare (UMTS/GPRS o GPRS/GSM) I dati dovranno confluire al Centro di Controllo appositamente 

dimensionato e fornito dall'aggiudicatario e da qui essere messi a disposizione per ogni utilizzo. In ogni caso l’intero sistema 

di trasmissione dovrà comunque garantire il rispetto delle prestazioni e delle tempistiche di acquisizione e trasmissione e  

agli standard funzionali di cui alla nota del Dipartimento di Protezione Civile prot. DPC/PRE/0019047 del 29 aprile 2003. Si 

precisa che:  

a) i nuovi apparati radio (unità remote, antenne, ripetitori e centrali di acquisizione) dovranno prevedere esclusivamente 

strumentazione immessa sul mercato per l'impiego su stazioni fisse o base, come disposto dall'art.7, comma 1, del D.Lgs 269 

del 9 maggio 2001  e rispondente alle specifiche tecniche di cui al D.M. 349 del 12 giugno 1998; 

b) deve essere garantita la compatibilità e l’integrabilità con le strutture dati attualmente in uso all’Osservatorio delle Acque; 

c) dovrà essere assicurato un periodo di training e affiancamento del personale del Servizio Osservatorio delle Acque, per 

una durata non inferiore a quindici giorni lavorativi anche non consecutivi, finalizzato all'aggiornamento del personale 

relativamente alla descrizione e all'utilizzo del nuovo sistema proposto e realizzato. 
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2.3.2- Disponibilità del Servizio. 

Questa sezione specifica le modalità per il calcolo della disponibilità di servizio e le strategie di progettazione che dovranno 

essere messe in atto per ottenere tale disponibilità. 

a) Definizione di Disponibilità 

Di seguito si riporta la relazione generale da utilizzare per il calcolo della disponibilità percentuale del sistema: 

A=B*100 / B+C 

dove: 

A = disponibilità del sistema in percentuale;  

B = tempo di funzionamento del sistema;  

C = tempo di fuori servizio del sistema. 

Il tempo di fuori servizio del sistema è la somma del tempo di manutenzione correttiva e del tempo di manutenzione 

preventiva durante il quale il sistema radio dovesse non essere operativo. 

 

b) Affidabilità e disponibilità della rete di trasmissione. 

L'intera rete di trasmissione dovrà operare nella sua piena configurazione per almeno il 99,5% del tempo, calcolato su base 

annuale. Ogni diffusore/ripetitore radio dovrà avere una disponibilità del 99,9% del tempo, comprendendo sia i 

ricetrasmettitori che gli apparati ausiliari. Il 95% dei dati misurati dai sensori (su base annuale) dovrà pervenire al front-end 

del centro di acquisizione e controllo dati di Palermo in "tempo reale", e cioè entro 10 minuti dall'acquisizione. In nessun 

caso dovranno verificarsi perdite di dati dovute a malfunzionamenti della rete radio o cellulare. Il Concorrente dovrà fornire 

la lista di tutti gli apparati componenti le reti radio, nonché corredare il progetto con le adeguate valutazioni di affidabilità 

per ogni singolo sottosistema e per la struttura completa. Il Concorrente dovrà inoltre dettagliare le ridondanze di sistema 

introdotte dandone giustificazione. Il Concorrente dovrà valutare la disponibilità complessiva del sistema, illustrando la 

procedura utilizzata per il calcolo a partire dalla formula riportata in questo paragrafo. Il sistema dovrà essere adeguatamente 

protetto da lunghi tempi di fuori servizio, adottando opportuni accorgimenti tecnici quali, ad esempio, la ridondanza. Tali 

accorgimenti dovranno essere specificati in fase di presentazione dell’offerta tecnica e opportunamente giustificati. In nessun 

caso il guasto di uno qualunque dei componenti del sistema dovrà causare il fermo dell'intera rete o di una parte sostanziale 

di essa. I livelli di affidabilità richiesti per la rete di trasmissione dovranno essere garantiti anche in caso di manutenzione 

parziale e/o totale del sistema rispettando le prescrizioni tecniche e le tempistiche descritte al  Cap.3.- 

 

c) - Prestazioni minime e tempi di acquisizione. 

Le prestazioni minime da garantire, prescritte per la rete di trasmissione, le seguenti: 

a) l’utilizzo di un protocollo standard documentato a livello internazionale nella trasmissione in GPRS/UMTS (o 

GPRS/GSM) e per la trasmisione radio in UHF; prevedere un sistema di supervisione e controllo remoto, via radio UHF, di 

tutta l'infrastruttura di rete (terminali, ripetitori, centro di controllo), composto da un unico set di comandi di 

teleprogrammazione, noto ed utilizzabile, da fornire nell'offerta tecnica. 

b) il trasferimento dei dati raccolti dai SNS ed acquisiti dai DTL al server di ricezione dati del D.A.R. Osservatorio delle 

Acque con un tempo di ciclo complessivo non superiore ai 15 minuti; 

c) la capacità di supportare un incremento totale del numero delle stazioni pari ad almeno il 200 % rispetto alla 

configurazione prevista nel presente CSA, senza richiedere modifiche sostanziali. Ulteriori incrementi del traffico 

dovranno essere supportabili senza modifiche sostanziali all’architettura generale della rete; 
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d) i dati dovranno essere inviati dalla stazione con frequenza impostabile minima di 15’ ; 

e) la frequenza di archiviazione dei dati sulla periferica dovrà essere indipendente dalla frequenza di trasmissione; 

f) l’intera rete di trasmissione  dovrà operare nella sua piena configurazione per almeno il 99.5 % del tempo calcolato su 

base annuale; 

g) il 95% dei dati misurati dai sensori , calcolato su base annuale, dovrà pervenire ai frontend del D.A.R. Osservatorio delle 

Acque in “tempo reale”, e cioè entro 15 minuti dall’acquisizione a campo (come detto sopra); 

h) in nessun caso dovranno verificarsi perdite di dati dovute a malfunzionamenti della rete radio o UMTS/GPRS o 

GPRS/GSM; 

i) tutto quanto richiesto dal presente Capitolato. 

 

2.3.3- Il Sistema di trasmissione UMTS/GPRS o GPRS/GSM. 

L'infrastruttura di trasmissione  UMTS/GPRS o GPRS/GSM dovrà rispettare le seguenti specifiche: 

a) realizzare un trasferimento di file dalla periferia ad un server appositamente dimensionato e fornito dall'aggiudicatario, 

installato in centrale, utilizzando come supporto la rete telefonica mobile in modalità UMTS/GPRS o GPRS/GSM; 

b) il protocollo di trasmissione dovrà essere completo e non richiedere l'installazione di nessun modulo software che riceve i 

dati; il file dati dovrà essere inviato dalla periferica con frequenza impostabile minima di 10'; la frequenza di archiviazione 

dei dati sulla periferica dovrà essere indipendente dalla frequenza di trasmissione; 

c) la struttura del file dovrà esplicitare l'associazione dei dati misurati con il sensore di misura che li ha generati, secondo il 

presupposto per cui l'identificativo numerico del sensore è univoco nella struttura integrata di archiviazione esistente; 

d) la struttura minima che consente di soddisfare tale requisito è composta da: identificativo del sensore, data ed ora di 

riferimento, valore del campionamento in unità elettriche e/o ingegneristiche e stato del campionamento. Tale modulo dovrà 

essere fornito sia in formato sorgente che eseguibile . In ogni caso il formato del file dovrà essere interamente documentato 

ed il suo uso libero da royalties; 

e) le dimensioni del file dovranno essere esplicitate, e dovrà essere fornita una stima del volume di traffico sviluppato per 

ciascuna stazione nel caso del massimo volume di dati trasmessi ed archiviati (10' per entrambe); 

f) ogni file dovrà essere immediatamente ed automaticamente processato per l’inserimento in chiaro dei dati ivi contenuti nel 

Centro di Controllo, in un database la cui struttura dovrà essere totalmente documentata e omogenea con quella dei dati 

provenienti  dal canale radio; 

g)  ogni stazione non adeguatamente coperta dal servizio UMTS GPRS-GSM, dovrà essere configurata per l'utilizzo di altra 

modalità fruibile (GSM, GPRS o UMTS o altra); 

h) dovrà essere fornito un modulo software, o alternativamente descritta in dettaglio una procedura basata su protocolli non 

proprietari ovvero completamente documentati il cui uso sia libero da royalties, da utilizzare per lo scarico locale dei dati 

diretto dalla stazione a campo su personal computer portatile, ed eventualmente su palmare per la visualizzazione sullo 

stesso dei dati istantanei e del loro andamento su intervalli di tempo utili ad effettuare verifiche e calibrazioni dei sensori a 

campo; saranno considerate prioritariamente soluzioni che prevedano la presenza a bordo di display e tastiera stagna; 

i) dovrà essere possibile la programmazione da remoto di tutte le funzioni del sistema, utilizzando il terminale GPRS 

installato sulle stazioni; 

l) dovrà essere prevista una modalità automatica di allineamento del clock della periferica composta da data-logger e moduli 

trasmissivi radio e/o GPRS - con quello del sistema centrale ovvero di un time server esterno di riferimento; 
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m) dovrà essere prevista una modalità automatica di recupero dei dati presenti sulla periferica e non trasmessi per mancanza 

di campo owero per qualsiasi altra causa. 

Le SIM abilitate alla trasmissione dati da installare sulle stazioni periferiche saranno fornite dal Dipartimento Acque e 

Rifiuti -Servizio II Osservatorio delle Acque , che le attiverà all'interno del proprio contratto aziendale (attualmente TIM) in 

base ai criteri di maggiore copertura possibile delle stazioni monitorate. Per questo l'aggiudicatario dovrà, con congruo 

anticipo, comunicare al Dipartimento Acque e Rifiuti -Servizio II Osservatorio delle Acque, il numero di SIM card che 

dovranno essere acquisite, indicandone le caratteristiche minime. Sarà cura dell'aggiudicatario installarle e configurarle per il 

corretto funzionamento e fornire le informazioni necessarie per una eventuale riconfigurazione. Tutte le prove di campo che 

l'Aggiudicatario provvederà ad eseguire, compresa l'installazione pilota, dovranno essere effettuate utilizzando SIM card, 

(dell'operatore  che gestisce la rete esistente), la cui acquisizione è a cura e spese dell'aggiudicatario. 

 

a) - Caratteristiche tecniche degli apparati UMTS/GPRS o GPRS/GSM. 

Il modulo UMTS/GPRS o GPRS/GSM dovrà acquisire i dati dalle stazioni periferiche e trasmetterli al CRAS , utilizzando 

l’infrastruttura UMTS/GPRS o GPRS/GSM fornita dai gestori della rete pubblica, presente in loco. 

Gli apparati UMTS/GPRS o GPRS/GSM da installare sulle singole stazioni dovranno essere del tipo omologato dal 

Ministero delle Comunicazioni e perfettamente conformi alle specifiche previste dalla vigente legislazione in materia. A tali 

norme si fa espresso rinvio, per tutto quanto non riportato in questa sede. 

Le principali caratteristiche minime previste per gli apparati terminali UMTS/GPRS o GPRS/GSM delle stazioni periferiche 

sono i seguenti: 

- modalità operativa always ON via socket TCP/IP. 

- GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz. 

- GPRS multi-slot class 12 fino a 48 kbps. 

- potenza in uscita: Class 4 (2w) per EGSM 850, Class 4 (2w) per EGSM 900, Class 1 (1w) per GSM 1800, Class 1 (1w) 
per GSM 1900. 

- servizi Internet: TCP, UDP, HTTP, FTP, SMTP, POP3. 

- campo di temperatura operativo: -30°C ÷ +60°C. 

- specifiche della trasmissione dati via UMTS/GPRS o GPRS/GSM: Multi Slot Classe 12, fino a 48 kbps. 

- specifiche della trasmissione dati via CSD: 2.4,4.8,9.6,14.4 kbit/s, V.110, Non-transparent mode. 

- specifiche sms: Point-to-point MO e MT, SMS cell broadcast, Text and PDU mode. 

 
2.3.4-Il sistema di trasmissione radio. 

L'infrastruttura basata su tecnologia radio UHF è composta da terminali (TER) nelle stazioni periferiche, diffusori/ripetitori 

(DIF), e apparecchiature del Centro di Controllo del CRAS.  

Tali apparati dovranno rispettare le seguenti caratteristiche minime: 

a) configurazione ed utilizzo nel rispetto delle disposizioni di legge ed dei regolamenti in vigore; 

b) utilizzo delle sole frequenze radio in banda UHF di possibile uso per la pubblica amministrazione portando la 

canalizzazione a 12.5 kHz, nel rispetto di tutte le normative vigenti. L'Aggiudicatario dovrà provvedere, a sua cura e spese, a 

tutti gli adempimenti tecnico amministrativi necessari alla concessione a favore del D.A.R. Servizio Osservatorio delle 

Acque delle frequenze e delle tratte effettivamente utilizzate; 
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c) omogeneità tecnologica e hardware degli apparati; tutti gli apparati radio dovranno poter essere configurati sia come 

terminali radio di stazione o come ripetitori o come stazione master compatibilmente con la potenza scelta per quel 

determinato sito ed apparato; 

d) velocità di trasmissione dati utile dei dispositivi "in aria" su ciascun link radio per l'intera infrastruttura di rete radio di 

almeno 2400, 4800  bps half-duplex, su unico canale radio da 12,5 kHz di canalizzazione; la velocità di trasmissione si 

intende come la velocità netta che la radio mette a disposizione dei protocolli di comunicazione di livello superiore (ovvero 

il throughput) attraverso la seriale;  

e) porta seriale, RS-232 o RS-485, integrata nell'apparato con velocità di trasmissione selezionabile e riprogrammabile; 

ritardi di trasmissione sulla seriale i minori possibili; 

f) immissione sul mercato per l'impiego su stazioni fisse o base (non esclusivamente come apparati veicolari e/o portatili), 

come disposto dall'art.7, comma 1, del D.Lgs 269 del 9 maggio 2001 con le caratteristiche richieste dal presente documento 

per tutti gli apparati radio utilizzati al momento della presentazione delle offerte. La copia dei certificati di immissione sul 

mercato dovrà essere allegata all'offerta tecnica; 

g) elevato grado di affidabilità (MTBF), tenendo conto del funzionamento 24 ore su 24, anche in condizioni ambientali 

critiche; 

h) in caso di guasto, dovrà essere possibile la sostituzione in tempi molto brevi del solo apparato radio; 

i)i sistemi radio al Centro di Controllo e nei Ripetitori dovranno essere interamente forniti ed installati in configurazione 

Master e Slave ridondata, al fine di garantire la massima affidabilità del sistema. In particolare la commutazione da Master a 

Slave in caso di avaria dalla unità Master, dovrà avvenire per default in maniera automatica, senza che sia necessario 

l'intervento di un operatore da centrale ed in ogni caso il guasto dell'unità Master dovrà essere evidenziato nel sistema di 

supervisione della rete. In casi eccezionali dovrà poter essere possibile all'operatore, da centrale, la riprogrammazione 

dell'instradamento dei pacchetti dati su cammini alternativi qualora disponibili, anche sfruttando stazioni terminali come 

ulteriori ripetitori; 

l) utilizzare, per la trasmissione dei dati, univocamente un protocollo di comunicazione non proprietario ovvero 

completamente documentato il cui uso sia libero da royalties, da dichiarare in sede di offerta; 

m) prevedere un sistema di supervisione e controllo remoto, via radio, di tutta l'infrastruttura di rete (terminali, ripetitori, 

centro di controllo), composto da un unico set di comandi di teleprogrammazione, noto ed utilizzabile, da fornire nell'offerta 

tecnica. Il tutto deve essere sviluppato al fine di contenere i costi di gestione per gli interventi di manutenzione; 

n) il sistema di supervisione e controllo della rete deve poter permettere la programmazione dalla centrale dei ripetitori o dei 

terminali da remoto senza la necessità di un intervento locale presso le stazioni, almeno dei parametri essenziali di 

funzionamento del sistema radio, e di nuovi percorsi radio per far fronte a possibili situazioni di emergenza nella gestione 

delle comunicazioni radio; 

o) avere a bordo un sistema di diagnostica in grado di segnalare al sistema di supervisione le eventuali anomalie dei più 

importanti parametri di funzionamento della radio; 

p) consentire un incremento delle stazioni pari ad almeno il 200% omogeneamente distribuite sul territorio e dei sensori pari 

ad almeno il 400% rispetto a quanto previsto nel piano tecnico esecutivo senza richiedere modifiche e senza comportare una 

riduzione delle prestazioni al di sotto delle soglie indicate al presente capitolato speciale d'appalto. Ulteriori incrementi del 

traffico dovranno essere sopportabili senza modifiche sostanziali all'architettura generale della rete.  

q) avere dimensioni contenute per poter essere alloggiate in contenitori di piccole dimensioni;  

r) tempo di accensione a freddo del sistema radio inferiore a 2 secondi; 



 
Capitolato Speciale d’Appalto- Aggiornamento e potenziamento della Rete Idrometrica Regionale in telemisura per i corsi d’acqua. 

 

Regione Sicilia-Dipartimento dell’Acqua e dei  Rifiuti - Servizio II Osservatorio delle Acque- via Bonsignore,1-90135.Palermo 
 

23

s) i dati ricevuti alla centrale dovranno essere immediatamente processati per l’inserimento in chiaro in un database la cui 

struttura dovrà essere totalmente documentata e omogenea con quella dei dati provenienti dal sistema di trasmissione GPRS.  

La trasmissione dei dati dalle stazioni di acquisizione al Centro di Controllo potrà avvenire secondo modalità differenti, cioè 

in modalità sincrona e/o in modalità polling . Il Concorrente indicherà la/le modalità operative supportate della rete proposta. 

Tutte le soluzioni dovranno prevedere in ogni caso la possibilità di interrogare in modo estemporaneo le stazioni su  richiesta 

degli operatori del Centro di Controllo (trasmissione "on-demand"). 

 

2.3.5- Apparati radio UHF terminali per stazioni periferiche. 

Il sistema di trasmissione dati primario previsto per le stazioni periferiche è quello basato su ponti radio troposferici, in 

gamma UHF. I terminali radio connessi ai data logger (DTL) sono costituiti da apparati ricetrasmittenti operanti in banda 

UHF; detti terminali dovranno essere fisicamente distinti dai DTL, cui saranno connessi mediante cavi connettorizzati. In 

caso di guasto, dovrà essere possibile la sostituzione in tempi molto brevi del solo ricetrasmettitore. 

Gli apparati terminali dovranno essere concepiti ed ottimizzati per la trasmissione dati. 

Tutti gli apparati forniti  dovranno: 

a) essere configurati ed utilizzati in modo da rispettare le disposizioni di legge ed i regolamenti in vigore; 

b) essere immessi sul mercato alla data di presentazione dell’offerta tecnica; 

c) avere copia dei certificati di immissione nel mercato allegata nell’offerta tecnica. 

In particolare, gli apparati di comunicazione previsti dovranno essere conformi alle norme, agli standard e alle specifiche 

tecniche e funzionali, fissate dal vigente Codice delle Comunicazioni per gli apparati ricetrasmissivi a radiofrequenza, e 

dovranno pertanto essere operativi con canalizzazione a 12,5 kHz. 

Il ricetrasmettitore dovrà essere collegato direttamente all’unità di acquisizione tramite porte di comunicazione standard 

(RS-232, RS-485, Ethernet,..), senza l’ausilio di altri dispositivi di interfaccia e dotato di adeguato sistema di protezione 

dalle interferenze.  

Il modulo di comunicazione dovrà poter svolgere, per un limitato numero di stazioni, le funzioni di ripetitore. Esso dovrà 

pertanto essere in grado di acquisire i dati di eventuali stazioni ripetute e, intercettando le chiamate della Centrale dirette a 

tali stazioni, dovrà rispondere con l’invio dei relativi dati.  

Gli impianti elettrici saranno realizzati in conformità alle leggi vigenti, e dovrà essere rilasciata opportuna certificazione. 

L’Aggiudicatario si farà carico della valutazione della compatibilità elettromagnetica dei terminali e delle apparecchiature 

ancillari con le apparecchiature già installate in loco. Tutte le verifiche e gli interventi atti a garantire la compatibilità 

elettromagnetica dovranno essere a carico dell’Aggiudicatario. Questo dovrà valutare inoltre che i limiti massimi di 

esposizione ai campi elettromagnetici per la popolazione eventualmente residente nelle vicinanze degli impianti non siano 

superati. 

I Terminali dovranno essere funzionalmente interfacciati con i data logger utilizzando in modo completo ed univoco un 

protocollo non proprietario ovvero completamente documentato il cui uso sia libero da royalties da dichiarare in sede di 

offerta; dovranno essere costituiti da un unico dispositivo che si interfacci direttamente alla porta RS 232 o RS-485 del data 

logger. 

Sarà cura del Concorrente proporre soluzioni idonee ad ottimizzare la capacità trasmissiva della rete specificatamente per 

quanto concerne il trasporto: 

a) dei dati rilevati nei data logger; 

b) dei programmi necessari alla riconfigurazione dei data logger; 
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c) della messaggistica di notifica degli eventi e di diagnostica circa la funzionalità dell’intera rete. 

Il funzionamento dell'intero sistema dovrà assicurare il trasferimento dei dati acquisiti dalle singole stazioni almeno ogni 15 

minuti, considerando il volume prodotto dalle stazioni ottenuto calcolando un pacchetto dati/stazione ogni 5 minuti.  

Dell’interfaccia il Concorrente dovrà fornire ampia documentazione tecnica, con particolare riguardo – ma non 

limitatamente – alle: 

a) specifiche hardware delle interfacce (numero di linee, livelli di tensione, etc.); 

b) specifiche software delle interfacce (protocolli, etc.). 

 

• Descrizione tecnica degli apparati UHF. 

I requisiti tecnico funzionali minimi da assicurare per gli apparati radio UHF terminali sono i seguenti:  

- funzionamento continuo, H24, nella gamma UHF con sistema a tecnologia digitale;  

- modulo/i radio intelligenti per la trasmissione dati, a tecnologia digitale, completi di filtri, in configurazione tale da 

consentire la realizzazione delle linee di collegamento (numero di frequenze) necessarie a realizzare la topologia di rete 

proposta; 

- sistema di gestione di tipo intelligente con CPU e memoria dedicata; 

- funzionamento per temperature comprese tra –30° C e +50 °C; 

- adeguato sistema di protezione dalle interferenze; 

- banda di frequenza 437-448 MHz ;( si veda PNRF sulla G.U. del 24/10/2008)  

- sensibilità : < -  104 dBm (BER=10E-3/ 12 db SINAD)  

- Interfaccia seriale : RS-232 e/o RS-485 selezionabile ed impostabile in velocità. 

- Alimentazione: : 13,8 VDC nominali; 

- Consumo in ricezione: ≤  2 VA ; 

- passo di canalizzazione a 12.5 kHz; 

- velocità di trasmissione del canale radio almeno 2400, 4800, b/s su unico canale a 12,5 KHz (throughput netto dei dati) 

- contenitore per il contenimento dell’elettronica e della batteria, con grado di protezione IP65; 

- accessori completi di installazione; 
- antenne  con potenza minima sopportabile con continuità maggiore di 100 W; VSWR:< 1.5:1 sull’intera banda di 

frequenza che comprende i canali radio assegnati dal Ministero delle Comunicazioni;temperature di esercizio comprese 

tra -30° e + 60° C. Staffe e bulloneria dovranno essere di acciaio inox. 

 L'alimentazione dovrà essere garantita dai pannelli solari in dotazione alle stazioni di monitoraggio. 

Nell'offerta dovranno essere obbligatoriamente specificati almeno i dati tecnici elencati di seguito:  

a) nome del produttore e modello;  

b) intervallo di temperatura e umidità di funzionamento; 

c) risoluzione in frequenza, canalizzazione e stabilità in frequenza per l'intero intervallo di temperatura di funzionamento; 

d) tipo/i di modulazione/i, con indicazione della banda occupata; 

e) sensibilità del ricevitore, con indicazione del S/N, o SINAD o BER cui detta sensibilità di riferisce; 

f) livello di reiezione del canale adiacente (dB) ; 

g) livelli di intermodulazione (dB); 

h) reiezione delle spurie (dB);  

i) potenza di uscita sostenibile con duty cycle del 100%;  
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i) livello di emissione delle spurie e delle armoniche (in dBc), valutato alla potenza nominale di funzionamento del 

trasmettitore;  

k) tensione di alimentazione e corrente assorbita (sia in ricezione che in trasmissione);  

1) elenco dettagliato delle protezioni disponibili;  

m) specifiche hardware e software dell'interfaccia verso i data logger. 

 

2.3.6- I ripetitori radio UHF. 

I ripetitori/diffusori da prevedere per rete radio, dovranno essere di tipo digitale e con intelligenza propria. La tipologia 

dovrà essere determinata in funzione della topologia di rete. La funzione dei ripetitori dovrà essere quella di collegare 

l’apparato radio del CRAS  con le stazioni periferiche garantendo massima disponibilità ed affidabilità, introducendo il 

minor ritardo possibile nell’acquisizione dei dati.  

Il collegamento tra CRAS e stazioni periferiche deve essere effettuato dal ripetitore/diffusore in modo indiretto: al 

ripetitore/diffusore devono cioè essere delegate le funzioni di acquisizione dati delle stazioni periferiche. I messaggi di 

transito, indirizzati ad altri ripetitori, devono essere trasferiti con un minimo ritardo e indirizzati ai ripetitori a valle. 

Gli apparati diffusori/ripetitori dovranno essere concepiti ed ottimizzati per la trasmissione dati; sono escluse in ogni caso 

soluzioni che prevedano l’utilizzo di ricetrasmettitori licenziati unicamente per l’impiego veicolare e/o portatile. Gli apparati 

dovranno poter operare su tutti i canali radio in banda UHF assegnati e la frequenza di operazione dovrà poter essere 

riconfigurata anche da remoto. 

Tutti gli apparati forniti dovranno: 

a) essere configurati ed utilizzati in modo da rispettare le disposizioni di legge ed i regolamenti in vigore; 

b) essere immessi nel Mercato alla data di presentazione dell’offerta tecnica; 

c) avere copia dei certificati di omologazione allegata nell’offerta tecnica. 

Il  rispetto delle suddette prescrizioni è motivo di valutazione positiva dell’offerta tecnica. 

Il numero di diffusori contemporaneamente attivi in ciascun sito (escludendo quindi eventuali ridondanze) dovrà essere tale 

da supportare il flusso dati proveniente dai terminali. Sarà premiata in sede di valutazione dell’offerta la proposta tecnica che 

porti all’ottimizzazione del numero di frequenze da utilizzare, anche in termini di minimizzazione dei canoni di concessione. 

Sarà obbligo del Concorrente individuare e descrivere dettagliatamente la tecnologia che si intende usare per garantire le 

prestazioni richieste nel rispetto dei vincoli di Capitolato. Gli apparati dovranno essere collocati all’interno di strutture 

adeguate; la loro costruzione dovrà essere modulare per facilitare gli interventi di manutenzione e l’eventuale ampliamento 

del sistema; l’installazione dovrà essere effettuata in conformità alla normativa vigente.  

La potenza trasmessa dovrà garantire la copertura richiesta, salvaguardando i limiti di esposizione della popolazione e la 

compatibilità elettromagnetica, saranno quindi da preferire apparati in grado di garantire le comunicazioni con minore 

potenza e maggiore sensibilità 

Gli apparati dovranno essere corredati di punti di misura e di circuiti di allarme tali da consentire una verifica accurata del 

loro funzionamento. I diffusori/riprtitori dovranno disporre inoltre di un sistema BITE (Built-In Test Equipment) che 

supervisioni al corretto funzionamento del ricetrasmettitore, e segnali eventuali anomalie al controllore della rete. 

• Specifiche tecniche degli apparati  

Sono riportate di seguito le specifiche tecniche minime che i diffusori devono soddisfare; in ogni caso gli apparati devono 

essere immessi nel mercato secondo le normative vigenti all’atto della presentazione dell’offerta tecnica. 
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Caratteristica  Specifica minima 

Gamma di frequenza 437 ÷   448 MHz ( si veda il PNRF sulla G.U. del 21/10/2004) 

Canalizzazione 12.5 kHz 

Sensibilità < - 104 dBm (BER =10E-3) 

Velocità di trasmissione 2400, 4800, bps su unico canale a 12,5kHz (throughput netto dei 

 dati). 

Interfaccia seriale RS-232 e/o RS-485 selezionabile ed impostabile in velocità 

Protezione dei dati FEC (Forward  Error Correction) 

Alimentazione 210-230 Vca a 50 Hz, 13,8 Vdc nominali ( 11,8-15,5 Vdc ) 

Consumo in ricezione ≤ 7 VA 

Temperatura operativa -30 °C ÷ + 60 °C 

Contenitore con grado di protezione IP 65. 

 

• Alimentazione  

Il tipo di alimentazione elettrica dipenderà dalla situazione logistica del sito prescelto; si utilizzerà l’alimentazione da rete 

pubblica se già disponibile; nel caso in cui il sito non sia raggiunto dalla rete, il Concorrente dovrà proporre  la tipologia di 

alimentazione più conveniente tra quelle disponibili (pannelli solari, installazione di elettrodotto privato, etc.); in tutti i casi 

saranno da preferire soluzioni che prevedano sistemi di alimentazione autonomi, alimentati da pannelli fotovoltaici, in 

ragione di sistemi alimentati dalla rete elettrica, che consentono di minimizzare i costi di gestione. La continuità del servizio 

dovrà essere garantita dalla presenza di un gruppo di continuità automatico, in grado di sopperire senza richiedere 

l’intervento umano ad eventuali mancanze di energia da parte della rete. I1 sistema di alimentazione dovrà essere 

dimensionato in modo da sopportare il carico totale costituito dai diffusori e delle apparecchiature ancillari, garantendo la 

normale operatività dell'installazione per almeno dieci giorni  consecutivi dall'interruzione.  

 

• Antenne e cavi 

Le antenne per i diffusori dovranno soddisfare le seguenti specifiche minime: 

a) potenza minima sopportabile con continuità maggiore di 150 W; 

b) VSWR: <1.5:1 sull’intera banda di frequenza che comprende i canali radio assegnati dal Ministero delle Comunicazioni; 

c) sopravvivenza ad un vento con velocità fino a 200 km/h per le antenne omnidirezionali e 150  km/h per le direttive; 

d) operare correttamente per temperature comprese tra  -30° e + 60° C. 

Staffe e bulloneria dovranno essere di acciaio inossidabile. Il diagramma di radiazione delle antenne dovrà essere tale da 

garantire la copertura richiesta minimizzando l'emissione in direzione di potenziali interferenti e/o della popolazione civile 

se presente.  

• Specifiche  tecniche 

Nell’offerta dovranno essere specificati almeno i dati tecnici elencati di seguito.  

Per i diffusori: 

a) tipologia del diffusore (simplex, duplex, e half duplex etc..); 

b) nome del produttore e modello; 

c) intervallo di temperatura e umidità di funzionamento; 

d) risoluzione in frequenza, canalizzazione e stabilità in frequenza per l’intero intervallo di temperatura di funzionamento; 
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e) tipo/i di modulazione/i, con indicazione della banda occupata; 

f) sensibilità del ricevitore, con indicazione del S/N, o SINAD o BER cui detta sensibilità si riferisce; 

g) livello di reiezione del canale adiacente (dB); 

h) livelli di intermodulazione (dB); 

i) reiezione delle spurie (dB); 

j) potenza di uscita sostenibile con duty cycle del 100%; 

k) livello di emissione delle spurie e delle armoniche (in dBc), valutato alla potenza nominale di funzionamento del 

trasmettitore; 

l) tensione di alimentazione e corrente assorbita (sia in ricezione che in trasmissione); 

m) elenco dettagliato delle protezioni disponibili. 

Per le antenne: 

n) nome del produttore e modello; 

o) caratteristiche meccaniche: intensità massima del vento a cui il sistema di antenna è in grado di sopravvivere; intervallo di 

temperatura massimo entro cui il sistema di antenna è ancora in grado di operare correttamente; 

p) caratteristiche elettriche: il tipo di antenna e la sua banda di funzionamento, il diagramma di radiazione, la potenza 

minima sopportabile con continuità, il VSWR, il livello dei prodotti di intermodulazione passiva (in dBc, con indicazione del 

livello di potenza della portante); 

q) nome del produttore e sigla del cavo coassiale utilizzato per la connessione tra l’antenna e i ricetrasmettitori, attenuazione 

specifica a 450 MHz, dimensioni geometriche e dati meccanici; 

r) nome del produttore e sigla di connettori di antenna. 

Per il sistema di alimentazione: 

s) descrizione dell’impianto, dettagliando le caratteristiche del sistema di continuità, ed in particolare l’autonomia prevista a 

pieno carico. 

 
2.3.7- Elementi per l’installazione. 
 
Gli impianti elettrici saranno realizzati in conformità alla normativa vigente e dovrà essere rilasciata certificazione a norma 

di legge. Sono a carico dell’Aggiudicatario tutte le incombenze tecnico amministrative per l’eventuale attivazione di 

contratti di fornitura elettrica che dovranno essere preventivamente autorizzati e quindi intestati al Dipartimento dell’Acque 

e dei Rifiuti-Osservatorio delle Acque. Di ciascun sito dovrà essere fornita la documentazione attestante la regolare 

funzionalità dell’impianto di messa a terra. 

 L’Aggiudicatario si farà carico della valutazione della compatibilità elettromagnetica dei diffusori e delle apparecchiature 

ancillari con eventuali altre apparecchiature già installate in loco. Tutte le verifiche e gli interventi atti a garantire la 

compatibilità elettromagnetica dovranno essere a carico dell’Aggiudicatario. Questo dovrà valutare inoltre che i limiti 

massimi di esposizione ai campi elettromagnetici per la popolazione eventualmente residente nelle vicinanze degli impianti 

non siano superati. 

• Infrastrutture per ponti  radio. 

La struttura che ospita i ponti radio è costituita di norma dal supporto per le antenne e da un adeguato ricovero per le parti 

elettriche-elettroniche. Il supporto deve essere realizzato (traliccio, palo o muri di edifici),  nel limite del possibile, in 

maniera da rendere agevole la manutenzione delle antenne senza ricorrere a mezzi meccanici di sollevamento. In ogni caso 

per le strutture-preesistenti o realizzate ad hoc dovrà essere garantita la staticità nel tempo soprattutto in condizioni 
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ambientali critiche. Le parti elettriche-elettroniche, qualora ubicate all’interno degli edifici, dovranno essere inserite 

all’interno di contenitori protetti IP65 e dovranno essere utilizzati contenitori che garantiscono la migliore protezione da atti 

vandalici. I sistemi di alimentazione elettrica dovranno essere adeguatamente separati dalla componentistica elettronica al 

fine di evitare interferenze radio o sovratensioni. Tutti i cablaggi dovranno rispettare lo stesso grado di protezione dei relativi 

contenitori. Tutta la componentistica meccanica installata all’esterno dovrà essere trattata contro la corrosione o realizzata in 

acciaio inox (AISI 304). Di ciascun sito dovrà essere fornita la documentazione attestante la regolare funzionalità 

dell’impianto di messa a terra. 

• Infrastrutture per unità remote 

Fermo restando che si intendono valide tutte le prescrizioni di cui al punto precedente dovranno essere realizzati sistemi di 

protezione coibentati per le batterie. 

Tutta la componentistica elettronica delle stazioni e dei ripetitori dovrà essere protetta da contenitori in materiale resistente 

alla corrosione ed alla ruggine, a tenuta stagna, con bocchettoni e connettori stagni. La circuiteria e gli apparati devono 

essere totalmente protetti dall’umidità, dalle forti escursioni termiche, dagli agenti atmosferici in genere e dalla 

manomissione. Il cablaggio dei cavi dovrà essere completamente schermato e dovrà essere effettuato all’interno dei pali di 

supporto delle infrastrutture di installazione 

Le strutture metalliche (come pali di supporto delle apparecchiature, contenitori, staffe, ecc…) e le opere civili necessarie 

per l’installazione dei ripetitori, delle stazioni e dei sensori, dovranno soddisfare le seguenti caratteristiche: 

- strutture metalliche zincate a caldo; 

- resistenza a raffiche di vento di  200 Km/h; 

- protezione dei collegamenti con i sensori tramite canalizzazione interrata, di adeguato diametro e spessore posta ad 

almeno 50 cm dal piano campagna o, tramite tubazione a muro in apposita guaina protettiva; 

- eventuali plinti di fondazione in c.a., con pozzetto per l’alloggio delle opere di dispersione a terra, del tipo a fondo 

aperto con chiusino in cemento di tipo pesante; 

- carpenteria metallica per il fissaggio delle strutture di sostengo realizzata in acciaio zincato a caldo di spessore 

adeguato, con fissaggio realizzato tramite tasselli meccanici o barre inox o ancoranti chimici opportunamente 

dimensionati, completa di bulloneria in acciaio inox. 

 
2.4.-IL Centro di Ricezione , Aquisizione, Supervisione e controllo (CRAS)  
 

2.4.0-Potenziamento dell’infrastruttura informatica del CRAS . 

Il presente appalto prevede il potenziamento, l'ammodernamento e la sistemazione della infrastruttura informatica del Centro 

di ricezione, acquisizione e controllo della rete di monitoraggio sito  presso la sede del D.A.R.- Servizio Osservatorio delle 

acque, in via Bonsignore n.1. e dovrà garantire l’operatività h 24, svolgendo le funzioni di interrogazione automatica della 

rete di stazioni oggetto di intervento. 

Il Sistema proposto dal Concorrente dovrà prevedere un nuovo database unico, che contiene ed organizza tutti i dati acquisiti 

dalle nuove stazioni periferiche previste nell’ambito del presente appalto, integrandoli con il Data Base dei dati del Centro 

esistente e con  tutti quelli che vengono acquisiti dalle altre stazioni già esistenti.  

Il Sistema dovrà essere costituito da server, in grado di implementare le funzioni di ricezione acquisizione e controllo della 

rete di stazioni periferiche, di creazione e condivisione dell’archivio locale dei dati rilevati e delle misure effettuate. In 

aggiunta, collegate in rete LAN con server, dovranno essere previste due postazioni workstation client in grado svolgere 
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le funzioni di fruizione da parte degli operatori dell'Osservatorio delle acque e da parte dell'utenza esterna nonchè le funzioni  

a supporto dei compiti di protezione civile. 

Dal punto di vista logico-funzionale-operativo l'infrastruttura informatica dovrà essere potenziata,implementata e strutturata 

secondo i seguenti tre sottosistemi o settori funzionali del sistema: 

1. Settore "Acquisizione e gestione rete" cui afferisce la gestione delle acquisizione dei dati dalle stazioni periferiche, la 

sorveglianza funzionale sulle acquisizioni, la gestione e la programmazione delle funzioni delle singole apparecchiature della 

rete; il controllo funzionale e gestionale dello stato della rete di stazioni di rilevamento, ivi compresi gli apparati di ricezione 

e trasmissione 

2. Settore "Struttura, archiviazione e condivisione dati" cui afferisce la competenza di creare la struttura del Data Base di 

dati unico del CRAS ed organizzarne la condivisione dati con il sottosistema "Utenza" , 

3.Settore "Utenza" .cui afferisce la fruizione dei dati ed in particolare la visualizzazione, in forma grafica, tabellare e 

cartografica e l'elaborazione dei dati sia da parte degli operatori dell'Osservatorio, sia da parte di utenti remoti  in 

collegamento via internet o intranet . 

L’architettura generale del sistema dovrà essere di tipo modulare e “sovrabbondante”, al fine di consentire la scalabilità 

funzionale del CRAS, anche per far fronte a nuove esigenze operative che si rendessero necessarie nel futuro. 

In particolare nella progettazione del sistema si dovrà prevedere l’opportuna organizzazione degli host virtuali che 

ospiteranno i vari servizi da implementare, al fine di garantire l’ottimizzazione delle risorse hardware e software. 

A tale scopo infatti soluzioni che prevedono moduli distinti di sviluppo delle funzioni, risulteranno maggiormente aperti ad 

ampliamenti futuri e specifici. Il progetto dell’infrastruttura del CRAS dovrà tenere conto della dinamica dei flussi 

informativi e della filiera di elaborazione dei dati.  

 

2.4.0.1-  Hardware 

Sono di seguito descritte le caratteristiche hardware minime delle principali apparecchiature facenti parti del centro di 

controllo. Sono da intendersi inclusi nelle fornitura richiesta, tutti gli apparati di rete, come modem, router, switch, ecc., 

eventualmente necessari per garantire il collegamento in rete locale privata delle postazioni previste e con la rete LAN 

dell’Amministrazione. 

Le attrezzature dovranno essere adeguatamente protette dagli sbalzi di tensione dovuti alla rete elettrica e, in caso di 

mancanza di alimentazione, dovranno garantire il funzionamento per almeno 60 minuti.  

Server di acquisizione ed archiviazione dati 

Per le attività di acquisizione dati di gestione della rete di stazioni periferiche, di archiviazione e di condivisione dei dati, si 

dovrà prevedere la fornitura di server opportunamente ridondato. I server dovranno essere allineati con lo stato dell’arte del 

mercato, disponibile al momento della presentazione delle offerte dei concorrenti. Il dimensionamento dell’hardware dovrà 

essere effettuato da ciascun concorrente in funzione del proprio progetto di centrale e in funzione del carico previsto dalle 

procedure software che si prevede di installare.  

Quale riferimento nel seguito si riporta un livello minimo di caratteristiche tecniche da soddisfare per l’hardware del singolo 

server: 

- n. 1 processore Quad Core da almeno 2,6 GHz 

- 8 GB di RAM  

- n.2 dischi in configurazione RAID per un totale di almeno 2 TB 
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Il Server ridondato permetterà il funzionamento anche in caso di guasti hardware, tramite procedure automatiche e senza 

necessità di intervento da parte di un operatore. 

Workstation 

Per la fruizione presso il centro di controllo dei dati della rete di stazioni periferiche, si dovrà prevedere la fornitura di n.2 

workstation. Anche in questo caso le caratteristiche dell’hardware proposto dovrà essere allineato con lo stato dell’arte del 

mercato disponibile al momento della presentazione delle offerte dei concorrenti. Il dimensionamento di tali caratteristiche 

dovrà essere effettuato da ciascun concorrente in funzione del proprio progetto di centrale e in funzione del carico previsto 

dalle procedure software che si prevede di installare. Quale riferimento nel seguito si riporta un livello minimo di 

caratteristiche tecniche da soddisfare per hardware di ogni workstation: 

- n. 1 processore Dual Core da almeno 2,0 GHz 

- 8 GBb di RAM 

- n. 1 disco rigido da almeno 500GB 

- n. 1 monitor LCD da almeno 24'' 

Per le funzioni operative di allerta, dovranno essere forniti i necessari modem (telefonici o GSM) in grado di contattare gli 

utenti programmati.  

Sono a carico dell'aggiudicatario la fornitura degli apparati di ricezione e delle componenti hardware e software che sono 

necessari per le funzioni operative dei tre settori funzionali del sistema come descritte nei paragrafi successivi. 

 
2.4.0.2- Software 

Ad esclusione della piattaforma di clustering e virtualizzazione, e dei sistemi operativi per le postazioni client, tutte le 

licenze software comprese nella fornitura, comprensivo di applicazioni di sistema ed applicazioni specialistiche, ove non 

altrimenti, esplicitamente previsto, non dovranno prevedere limiti di durata, di accessi contemporanei e di numero di 

installazioni consentite. Tutto il software dovrà essere consegnato all’Amministrazione appaltante con la documentazione 

utente, comprensiva dei supporti per la reinstallazione. 

Riguardo alle applicazioni specialistiche (lato client) esse dovranno essere necessariamente di tipo cross-platform. Le  

applicazioni, dovranno essere realizzate consentendo la suddivisione delle funzionalità per la gestione dei vari sottosistemi o 

settori di sistema, come dettagliato nei  successivi  paragrafi.  

 

 Formato dei file 

In linea generale, non sono ammessi formati di file di tipo proprietario. Si consentirà l’utilizzo di formati di file proprietari 

ove completamente documentato ed  il cui uso sia libero da royalties, qualora venga fornita ampia documentazione tecnica 

attestante l’impossibilità operativa dell’adozione di formati in chiaro (o comunque “liberi”) in virtù della peculiarità del dato 

da trattare. 

  
2.4.0.3 - Sistema di trasmissione. 

I1 sistema radio del  CRAS di Palermo dovrà essere costituito da un gruppo di apparati ricetrasmittenti operanti in banda 

UHF (comprensivo di terminali radio, antenne, e sistemi di alimentazione).  Occorrerà garantire che:. 

- nessuna interferenza potrà verificarsi con le apparecchiature già installate presso il Centro dell’Osservatorio delle Acque ; 

- non potrà essere superato il limite di esposizione ai campi elettromagnetici previsti dalla vigente normativa in materia. 
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Nell’offerta tecnica dovranno essere descritte le soluzioni tecniche da adottare per evitare ogni possibile interferenza tra 

impianti esistenti e impianti di nuova fornitura e installazione. La verifica di quanto sopra nonché tutti gli interventi atti a 

garantire la compatibilità elettromagnetica saranno a carico dell'aggiudicatario. 

Per il Sistema UMTS/GPRS o GPRS/GSM il Centro sarà dotato di ridondanti apparati di connettività per l’interfacciamento 

con le stazioni via UMTS/GPRS o GPRS/GSM e di “batteria” di modem GSM per consentire le chiamate alle stazioni anche 

in presenza di anomalia sul canale UMTS/GPRS o GPRS/GSM; 

   
2.4.1- Acquisizione dei dati  e gestione rete. 

Nella configurazione a regime, il flusso informativo trarrà origine dall’invio dei dati rilevati attraverso le stazioni in 

telemisura, secondo due modalità trasmissive fondamentali: la modalità UMTS/GPRS o GPRS/GSM e la modalità radio. In 

dettaglio, per la trasmissione dei dati, sarà usato univocamente un protocollo di comunicazione non proprietario ovvero 

completamente documentato il cui uso sia libero da royalties. Il Sistema del Centro di ricezione, acquisizione e controllo 

dovrà essere dimensionato e programmato per fornire la massima continuità operativa ed assicurando ogni necessaria 

protezione contro la perdita di dati.  

L'architettura del settore di sistema dovrà garantire alta scalabilità, minimizzando gli interventi necessari a seguito della 

crescita del sistema in termini di stazioni di misura, di nuovi componenti, e/o di nuovi utenti autorizzati all'accesso. 

Il software di gestione dovrà consentire l’acquisizione dei dati dalle nuove stazioni periferiche della rete di monitoraggio e 

consentire il telecontrollo di tutti gli apparati elettrici ed elettronici che costituiscono la rete: diffusori, terminali, data-logger, 

modem, sistemi di alimentazione elettrica ed eventuali apparecchiature ancillari. Il software dovrà permettere l'acquisizione 

dello stato dei parametri di funzionamento di ogni apparato, sia inviati autonomamente dalle stazioni (a tempo e/o a seguito 

di una anomalia), sia inviati a seguito di interrogazione da parte del personale addetto al controllo. I1 sistema dovrà anche 

permettere l'invio di comandi che agiscano direttamente sui sottosistemi che compongono la rete modificandone lo stato (la 

funzionalità) ove fosse necessario.  

Particolare attenzione dovrà essere posta nella gestione delle comunicazioni da e per il sistema di telecontrollo, onde evitare 

perdite di informazioni e collisioni tra flussi di dati. I parametri relativi allo stato di funzionamento del sistema e gli eventi 

rilevanti (guasti e anomalie in genere) dovranno essere registrati in un apposito database presso il CRAS. 

 
2.4.1.1- Software di gestione e controllo degli apparati costituenti la rete. 

 
 Programmazione e configurazione degli apparati. 

Il programma applicativo dovrà consentire all’operatore di programmare le apparecchiature in campo, in modo da permettere  

di definirne le modalità operative e di ottimizzarne il funzionamento e le prestazioni. A tal fine è  richiesto l’uso di interfacce 

semplici ed agevolate.  

Dovranno essere previsti anche strumenti specifici per la programmazione della rete radio, in modo da rendere l’operatore 

indipendente nella gestione della stessa, consentendo di definire e modificare in maniera user-friendly, l'architettura della 

rete e la gestione dei vari apparati quali ripetitori e/o stazioni, anche con l’ausilio di strumenti grafici.  

A tal proposito si potranno programmare le modalità di routing della rete, le attivazioni automatiche e/o manuali degli 

scambi a caldo dei ripetitori dotati di apparati di riserva, il mezzo trasmissivo da utilizzare per ciascuna delle attività remote 

attivabili dalla centrale (es. polling, recupero dati, richiesta dati selettiva ad un sensore/stazione) ed ogni altra funzione utile 

al sistema.  
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L'applicativo dovrà permettere l'inserimento di nuovi elementi della rete nella rete stessa e/o modificarne quelli esistenti. In 

particolare dovrà garantire la totale gestione delle anagrafiche degli apparati garantendo tutte le funzioni di importazione, 

modifica ed esportazione. 

 

 Pianificazione delle trasmissioni di dati 

L’applicazione dovrà prevedere, almeno, le seguenti funzionalità: 

- recupero dati: dovranno essere previste procedure di recupero automatico dei dati, completamente configurabili in 

termini di mezzo trasmissivo utilizzato, in grado di massimizzare l’efficienza di tempo reale del sistema. Dovranno 

quindi poter essere soddisfatte esigenze operative con frequenze di ciclo di acquisizione differenti in funzione, ad 

esempio, della stagionalità dell’anno o di particolari situazioni di criticità idrometeorologica che richiedessero una 

intensificazione del monitoraggio. Il sistema dovrà garantire anche la possibilità di effettuare manualmente 

l’acquisizione dei dati di un singolo sensore/stazione o di un gruppo di sensori/stazioni, su richiesta dell’operatore; 

- policy degli accessi: si dovranno poter configurare differenti accessi ad operatori del sistema, con policy delle 

autorizzazioni personalizzabili. Per ciascun utente potrà essere definito l’accesso al sistema sulla base delle credenziali 

nome utente e password. Per ciascuna azione potrà essere definito il set di utenti autorizzati a svolgerla e le modalità con 

cui svolgerla. Dovranno essere presenti almeno tre livelli distinti di utenti: amministratore (capace di gestire l'intera 

struttura e di modificare tutte le opzioni possibili), utente avanzato (in grado di interagire con le stazioni) e utente base 

(che potrà soltanto visualizzare e/o consultare lo stato della rete di monitoraggio); 

- sincronizzazione della rete: il sistema dovrà consentire la sincronizzazione da remoto degli orologi di tutte le 

apparecchiature (stazioni e ripetitori) della rete in campo. Tale attività dovrà poter essere svolta, sia in modo automatico 

dal sistema, sia in modo manuale dall’operatore; 

- monitoraggio condizioni operative del sistema: il sistema dovrà disporre di interfacce in grado di rappresentare 

costantemente lo stato delle operazioni in corso e, per gli utenti autorizzati, lasciare la possibilità di sospendere, fermare, 

e/o riattivare tutte le procedure di acquisizione in corso e/o disponibili; 

- log delle attività: Dovrà essere predisposto un sistema di log in grado di rendicontare in modo dettagliato le attività 

svolte dal sistema. Vista la complessità delle attività di log di dettaglio, dovrà essere disponibile un interfaccia di 

visualizzazione e gestione dei log, con azioni di filtro, impostabili sia sulla base di intervalli temporali programmabili 

sia in base ai contenuti letterali o numerici dei messaggi stessi.  

Le informazioni e gli allarmi trasmessi alla centrale di controllo remota dovranno permettere il monitoraggio dello stato di 

funzionamento del sistema e a puro titolo indicativo includeranno, per i data logger, i terminali radio, i ripetitori radio e gli 

eventuali ripetitori di interconnessione, almeno quelli di seguito elencati od equivalenti: 

a. misura della tensione di alimentazione; 

b. misura della tensione di batteria; 

c. allarme mancanza alimentazione; 

d. misura della temperatura interna del/dei contenitore delle apparecchiature elettroniche; 

e. allarme potenza trasmessa sotto soglia - solo per ripetitori, terminali radio e ripetitori di interconnessione;  

f. allarme ricevitore non funzionante - solo  per ripetitori, terminali radio e ripetitori di interconnessione;  

g. allarme trasmettitore non funzionante - solo per ripetitori, terminali radio e ripetitori di interconnessione;  

h. allarme porta aperta (effrazione) - solo per ripetitori, e ripetitori di interconnessione;  

i. allarme temperatura interna superiore a 40° C; 
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j. allarme temperatura interna inferiore a 0° C. 

k. stato del data logger ; 

l. allarme malfunzionamento data logger; 

I parametri riconfigurabili da remoto ed i telecomandi a titolo indicativo includeranno, per i DiF, TER, ed eventuali LNK i 

seguenti o equivalenti:  

a. frequenza di trasmissione e ricezione;  

b. livello di soglia dello squelch in ricezione; 

c. comando inibizione trasmissione;  

d. comando inibizione ricezione. 

Relativamente ai DTL a titolo indicativo includeranno: 

a. possibilità di modificare il processo di acquisizione e gestione dei dati; 

b. frequenza di campionamento fs (numero di campioni acquisiti al secondo per canale); 

c. numero di campioni N mediati per costruire il dato "finale"; 

d. esecuzione di misure dai sensori e visualizzazione del dato istantaneo; 

e. esecuzione autotest;  

f. reset generale data logger. 

 
2.4.2-Archiviazione e condivisione dei dati. 

Il settore del sistema deputato all' archiviazione e condivisione dei dati dovrà essere composto da un database centrale e dai 

moduli software di gestione. Tale settore costituisce il sottosistema strutturale-organizzativo fondamentale nell'architettura 

del CRAS. 

 Il database sarà il contenitore unico nel quale affluiranno tutti i dati e i parametri ricevuti, relativi sia alle stazioni nuove 

previste nel presente progetto, sia alle stazioni già esistenti. Il sistema di archiviazione e condivisione offrirà tutte le 

funzionalità richieste per la condivisione dei dati fra i diversi sottosistemi e fonti di informazioni utili al CRAS.  

Dovrà essere costituito da un sistema database SQL basato su software libero, in grado di rendere disponibili i dati sia agli 

operatori interni, sia agli utenti del sistema di fruizione e diffusione delle allerte a spporto dei Compiti di protezione Civile,  

sia a processi esterni, in un’ambito funzionale di cooperazione applicativa. 

Il database inoltre dovrà consentire la memorizzazione e l’interrogazione di formati dati di tipo geografico ed in particolare 

dovrà essere in grado di contenere al suo interno gli oggetti geografici relativi ai punti di posizionamento delle stazioni, 

nonché i tematismi più frequentemente consultati attraverso l’utilizzo di formati geografici aperti o comunque non 

proprietari. 

Si  riportano di seguito le funzioni specifiche del software e/o degli applicativi :  

- archiviazione: archiviazione dei dati su DB SQL, con elevate caratteristiche di affidabilità e ad alte prestazioni. Il 

database dovrà continuare a fornire i servizi di archiviazione anche nel caso di guasti interni o esterni e, nel caso di 

problemi, dovrà poter essere ripristinato ad uno stato precedente senza perdita di dati; le apparecchiature sulle quali sarà 

disponibile il database dovranno essere adeguatamente dimensionate per garantire massime prestazioni di velocità ed 

affidabilità; 

- condivisione: il sistema dovrà integrare le procedure necessarie all'esportazione tramite internet dei dati, con 

caratteristiche conformi a SOA (Service Oriented Architecture). Dovranno pertanto essere resi disponibili ad utenti o 
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applicativi esterni sia i dati grezzi, ovvero ricevuti dal sistema di acquisizione e controllo, sia quelli elaborati, ovvero 

frutto di elaborazione del sottosistema di fruizione descritto nel seguito. Tali procedure dovranno rendere disponibili i 

dati in maniera del tutto trasparente, ovvero senza la necessità di conoscere la struttura di archiviazione, garantendo 

quindi al contempo sia i requisiti di sicurezza necessari per la protezione del sistema sia l’apertura del sistema a utenti 

ed applicativi esterni; 

- Integrazione dei dati del Sistema Informativo Territoriale del Piano di Tutela delle Acque presso l’Osservatorio delle 

Acque- : dovrà, altresì, essere integrata la struttura hardware-software della base dati del sistema informativo del Piano 

di Tutela dell'Osservatorio delle acque in modo da garantirne la gestione e l'aggiornamento in continuo. 

- integrazione dati rete di monitoraggio esistente: si dovrà prevedere un modulo di integrazione dei dati delle stazioni 

attualmente esistenti; 

- integrazione dati nel Centro Funzionale: dovrà essere previsto un modulo per l’integrazione dei dati acquisiti dal 

nuovo sistema di rilevamento con l’infrastruttura dati del Centro Funzionale Decentrato presso il D.A.R. – Osservatorio 

delle Acque. Il modulo dovrà prevedere l’alimentazione in continuo dei dati acquisiti dalle stazioni aggiornate, in tempo 

reale, all’interno del database del Centro Funzionale, garantendo la completa integrazione con le procedure in esso 

esistenti. 

 
2.4.3-Visualizzazione in forma grafica, tabellare e cartografica nonché validazione ed elaborazione dei dati. 
 
La fase di visualizzazione e analisi dei dati archiviati per la loro successiva elaborazione e validazione, comprende  risorse 

hardware e applicazioni software dedicate ed afferisce al settore "Utenza" del Sistema.  A tal fine è prevista, (par. 2.4.0) 

un‘architettura client-server di almeno n. 2 workstation client che dovranno connettersi in rete LAN con il server centrale, 

alle quali vari operatori potranno accedere per eseguire le operazioni di consultazione e/o elaborazione. Dovranno essere   

sviluppati e forniti gli applicativi necessari per la fruizione dei dati, ivi compresi quelli relativi al Piano di tutela delle Acque, 

sia ad utenti interni che esterni e pertanto, anche tramite accesso ad internet. 

Si  riportano di seguito le funzioni specifiche che devono assolvere il software e/o gli applicativi da fornire:  

- visualizzazione automatica dati: si dovrà permettere la visualizzazione dei dati acquisiti e presenti nel sistema di 

archiviazione e condivisione, siano essi dati relativi alle nuove stazioni della rete realizzata ovvero dati integrati delle 

altre stazioni già esistenti e funzionati di cui agli allegati al presente Capitolato speciale d’appalto. L’aggiornamento dei 

dati non dovrà comportare alcun blocco dell’attività di visualizzazione dell’utente. Tale aggiornamento dovrà avvenire 

in maniera totalmente trasparente, e i dati visualizzati dovranno essere automaticamente aggiornati agli ultimi valori 

disponibili; 

- modalità di visualizzazione tabellare e grafica: dovrà essere disponibile un modulo per la visualizzazione in forma 

tabellare e grafica dei dati. Le tabelle che l'utente potrà consultare dovranno contenere tutte le informazioni riguardo al 

valore del dato (es. nome sensore, unità di misura, stazione di appartenenza, ora di acquisizione, e ogni altra 

informazione disponibile in anagrafica); la visualizzazione tabellare dovrà permettere una rapida organizzazione delle 

informazioni in sottogruppi, definibile in funzione del valore dei campi disponibili; le informazioni visualizzate 

dovranno inoltre essere filtrabili secondo le esigenze dell’operatore, escludendo o includendo nella visualizzazione solo 

i dati che corrispondono a determinati valori dei campi. Dovranno inoltre poter essere rappresentati i grafici temporali 

dei dati visualizzati, dovranno poter essere impostabili sia la scala dei valori sia l’intervallo della base del tempo. Il 

grafico dovrà poter visualizzare più sensori dello stesso tipo, diversificabili tra loro mediante la selezione da parte 

dell’utente di colori differenti.  Nel grafico dovrà essere visualizzato in maniera chiara sia il valore minimo che il 
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massimo. Dovranno essere infine visualizzabili grafici specifici ad istogramma per le misure di pioggia cumulata 

rappresentate; 

- modalità di visualizzazione su base cartografica: dovrà prevedersi un modulo specifico per la visualizzazione delle 

stazioni di monitoraggio direttamente su layout georeferenziato, tramite mappe cartografiche a più livelli, in grado di 

aumentare o diminuire il dettaglio grafico a seconda della scala adottata; dovrà essere possibile rimuovere o aggiungere 

gruppi di informazione sulla cartografia, come ad esempio il corso dei fiumi, confini provinciali, confini regionali, ecc., 

secondo le esigenze dell’utente. Le possibilità di navigazione della mappa cartografica dovrà essere il più flessibile 

possibile, permettendo all’utente di usare funzioni quali zoom e pan direttamente su di essa. Le stazioni, rappresentate 

sulla mappa, dovranno visualizzare in maniera rapida tutti i sensori a disposizione, e di ognuno dovrà poter essere 

visibile l’ultimo valore ricevuto e lo stato del sensore che l’ha acquisito, secondo fasi di allarmi preimpostate dall’utente 

stesso. Dovrà essere possibile visualizzare direttamente sulla mappa una miniatura del grafico costituito dai dati 

acquisiti dal sensore nelle ultime 24 ore, in modo da consentire una rapida analisi del trend evolutivo della grandezza. 

Anche sulla cartografia le stazioni rappresentate dovranno poter essere filtrate secondo logiche impostabili dall’utente, 

in modo tale da poter visualizzare solo le stazioni di interesse per l’analisi in corso, come ad esempio solo quelle che 

posseggono un determinato tipo di sensore oppure che si trovano in un determinato comune/provincia/regione/bacino; 

- visualizzazione allarmi: si dovrà consentire agli operatori di centrale anche la visualizzazione degli allarmi impostati su 

ciascun dato sensore acquisito. A tale scopo dovranno essere impostabili soglie su ciascun sensore rilevato, sia 

relativamente ai valori che ai trend evolutivi dei valori. La visualizzazione sia tabellare che cartografica dovrà garantire 

all’utente un rapido colpo d’occhio sulle situazioni per le quali è prevista maggiore attenzione, ovvero poter visualizzare 

tramite caratterizzazione grafica i sensori/dati che sono in condizione di allarme o di malfunzionamento; 

- gestione storica dei dati: il sistema di fruizione dovrà contenere un modulo specifico per l’analisi, l’elaborazione e la 

validazione delle serie storiche di dati archiviati. A tale scopo dovrà essere possibile effettuare elaborazioni statistiche 

specifiche sulle serie storiche di ciascun parametro acquisito; dovranno essere disponibili le più utilizzate elaborazioni 

dedicate per i dati idrometrici e pluviometrici.  Dovranno essere resi disponibili gli strumenti necessari per effettuare 

l’analisi, la correzione e la validazione dei dati. Dovranno, a tal proposito, esistere strumenti di completamento di 

eventuali dati mancanti, anche di tipo grafico. Le procedure previste dovranno essere ottimizzate per garantire buona 

velocità di esecuzione su grosse moli di dati;  

- esportazione dati: Per la massima interoperabilità dei dati acquisiti, il sottosistema dovrà poter effettuare l’esportazione 

dei dati, dei sensori e dei grafici in vari formati, quali ad esempio CSV,JPG e html. Dovrà essere infine possibile 

stampare gli annali idrologici dei dati acquisiti;  
- diffusione delle allerte: dovrà provvedere alla diffusione degli allarmi al personale qualificato esterno alla centrale di 

controllo. Tali allarmi dovranno essere configurabili dall’Amministratore e dovranno poter essere relativi non solo al 

superamento di soglie o incrementi dei singoli valori misurati, ma anche relativi al malfunzionamento delle stazioni in 

campo.  L’attivazione dell’allertamento del personale deve poter avvenire attraverso più metodologie di comunicazione: 

chiamata telefonica in sintesi vocale mediante messaggi preregistrati, SMS ed e-mail. La lista del personale abilitato al 

servizio sarà inserita in una apposita rubrica modificabile dagli amministratori del sistema, e dovrà garantire una priorità 

di chiamata/allerta per gli utenti maggiormente interessati. Si potrà impostare una serie illimitata di differenti allarmi, 

definibili come composizione logica di allarmi sui singoli parametri acquisiti. Al verificarsi di uno qualsiasi di essi il 

sistema dovrà provvedere all’emissione del messaggio di allerta preimpostato, ad uno o più operatori della rubrica.  
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2.5.  Siti, infrastrutture ed ammodernamento 

• Localizzazione dei siti 

L’Aggiudicatario dovrà fornire una cartografia d’insieme con l’ubicazione di tutti i siti diffusori/ripetitori e per ogni 

diffusore/ripetitore una cartografia di dettaglio con evidenziate le vie di accesso. Di ogni diffusore dovranno essere fornite le 

coordinate WGS 84 acquisite con precisione migliore di ± 10 m nel piano X - Y e  l’altimetria. 

 

• Acquisizione delle aree 

I siti dovranno essere, nel limite del possibile, su suolo pubblico con acquisizione, a cura e spese dell’Aggiudicatario, di tutte 

le autorizzazioni necessarie per conto del D.A.R. –Osservatorio delle Acque, della durata non inferiore a 10 anni. Gli 

eventuali canoni di affitto o locazione per ospitare le apparecchiature di diffusione o ripetizione saranno a carico del D.A.R. 

Sarà motivo di valutazione positiva l'utilizzo di siti o strutture pubbliche. Solo in via eccezionale potrà farsi ricorso al sito 

privato e, ove il Concorrente possa dimostrare l’obbligatorietà di ricorrervi,, lo stesso potrà essere preso in affitto, previo 

nulla osta del D.A.R.- Osservatorio delle acque. In tal caso, l’area per la postazione deve essere reperita ed affittata per conto 

del D.A.R. –Osservatorio delle Acque dall’Aggiudicatario con atto di durata decennale. Per ogni sito l’Aggiudicatario dovrà 

verificare che non ci siano ragioni ostative all’installazione dei diffusori radio (ad es. di impatto ambientale, di compatibilità 

elettromagnetica, etc.) e dovrà espletare tutti i passi necessari all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni. 

 

• Infrastrutture per ponti radio 

La struttura che ospita i ponti radio è costituita di norma dal supporto per le antenne e da un adeguato ricovero per le parti 

elettriche - elettroniche. Il supporto deve essere realizzato (traliccio, palo, o muri di edifici) nel limite del possibile in 

maniera tale da rendere agevole la manutenzione delle antenne senza ricorrere a mezzi meccanici di sollevamento. In ogni 

caso per le strutture - preesistenti o realizzate ad hoc – dovrà essere garantita la staticità nel tempo soprattutto in condizioni 

ambientali critiche. Le parti elettriche - elettroniche, qualora ubicate all’interno di edifici, dovranno essere inserite all’interno 

di contenitori protetti da serratura con IP65, utilizzando contenitori che garantiscano la migliore protezione da atti vandalici. 

I sistemi di alimentazione elettrica dovranno essere adeguatamente separati dalla componentistica elettronica al fine di 

evitare interferenze radio e sovratensioni. Tutti i cablaggi dovranno rispettare lo stesso grado di protezione dei relativi 

contenitori. Tutta la componentistica meccanica installata all’esterno dovrà essere trattata contro la corrosione o realizzata in 

acciaio inox (AISI 304). Di ciascun sito dovrà essere fornita la documentazione attestante la regolare funzionalità 

dell’impianto di messa a terra. 

 

• Infrastrutture per unità remote 

Fermo restando che si intendono valide tutte le prescrizioni di cui al punto precedente. Dovranno essere realizzati sistemi di 

protezione coibentati per le batterie, preferibilmente tramite pozzetto interrato, carrabile laddove necessario. 

 

• Ammodernamento e/o sostituzione delle stazioni idrometriche esistenti. 

Ai fini della definizione del Kit di aggiornamento delle stazioni idrometriche ed in particolare ai fini del Piano esecutivo, si 

deve considerare l’idoneità e la perfetta conservazione dei supporti (pali, staffe, mensole, etc.), dei basamenti, degli 

alloggiamenti (shelter, serrature, blindature, ecc), dei pannelli e del sistema di alimentazione, dei cablaggi e della situazione 

delle aree attigue alla stazione stessa. Per i sensori di tipo idrometrico si dovrà prevedere l’adeguamento e/o la sostituzione 

con la fornitura, installazione e configurazione di sensori di caratteristiche tali da rispettare  le prestazioni minime previste 
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per le stazioni nuove (allegato A). Nell'offerta tecnica si dovranno indicare i tempi e le procedure tecniche e la 

componentistica del Kit di aggiornamento evidenziando le eventuali stazioni per le quali si propone la sostituzione integrale. 

Il Concorrente potrà prevedere il riutilizzo delle strutture, della sensoristica, degli alloggiamenti, dei cablaggi e di quant’altro 

è adeguato ed idoneo alle nuove caratteristiche richieste dalla rete e attualmente installato nelle stazioni da dismettere. Tutti 

gli interventi proposti dovranno comunque essere indirizzati a: 

a) - assicurare la buona qualità delle rilevazioni idro meteorologiche riferendosi – ove possibile - alle indicazioni riportate 

nel volume “Guide to Meteorologial Instruments and Methods of Observation” – (2008) World Meteorological Organization 

WMO. Vol n. 8 Seventh Edition; 

b)-  istituire una ragionevole ridondanza dei controlli; 

c)- garantire la standardizzazione delle componenti oggetto del presente appalto e delle componenti (sensori, cablaggi, 

sistemi di alimentazione, etc.) per le quali potrà risultare necessaria o opportuna la sostituzione, al fine di semplificare gli 

interventi di manutenzione; 

d)- in caso di sostituzione di sensori e/o cablaggi, ottenere la tipologia più idonea in funzione dello schema di installazione 

prescelto, delle condizioni logistiche del sito (cavo singolo, cavi per più sensori, eventuali sistemi wireless) e delle 

caratteristiche specifiche del fenomeno controllato; 

e)- acquisire in centrale, oltre ai dati generati dai sensori idro-meterologici, anche i valori relativi alla tensione della batteria 

e della temperatura interna al box di protezione del data logger con le medesime modalità e tempistiche. Saranno premiate in 

sede di valutazione delle offerte tecniche, le soluzioni che consentano di verificare da remoto l’apertura e/o la manomissione 

dei box di protezione presenti sulle stazioni, nonché l’interruzione di alimentazione della linea elettrica o della batteria per 

furto e/o danneggiamento del pannello fotovoltaico. 

 Sarà onere dell’Aggiudicatario dismettere e smaltire le apparecchiature non più utilizzabili. Il materiale non utilizzabile ai 

fini del presente Capitolato, ma omologato e ancora in perfette condizioni dovrà essere dismesso, inventariato e riposto 

presso un magazzino del D.A.R. – Osservatorio delle Acque a cura dell’Aggiudicatario stesso, salvo diverse indicazioni da 

parte della Stazione appaltante. 

L’Aggiudicatario è obbligato, in sede di stesura dell’offerta tecnica e in fase di realizzazione dello stessa a considerare ed a 

rappresentare, nell’ambito del piano esecutivo, le eventuali modifiche da apportare al piano di aggiornamento ed in ogni 

caso ad evidenziare le stazioni per le quali si propone la sostituzione integrale, fermo restando il numero di stazioni da 

ammodernare. La stazione appaltante si impegna ad informare con congruo anticipo l’Aggiudicatario di eventuali variazioni, 

che dovranno essere considerate nell’esecuzione dei lavori. Gli elenchi delle stazioni da ammodernare sono riportati 

nell’allegato “A”. 

 

• Ampliamenti e Ricambi. 

L’Aggiudicatario dovrà impegnarsi a rendere disponibile per un periodo di almeno 10 anni, a partire dalla data del certificato 

di verifica di conformità del sistema, i ricambi per gli apparati datalogger e della rete trasmissiva oggetto della fornitura 

descritti nel presente Capitolato. I tempi assicurati dall’aggiudicatario per la fornitura dei ricambi dovrà essere quello 

necessario a garantire lo svolgiemnto dei servizi previsti dal bando. Per i materiali eventualmente provenienti da 

subfornitori, in caso che questi cessino la produzione, l’Aggiudicatario dovrà rendere disponibile i componenti equivalenti. 
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3.0- Servizi 

3.1 -Istruzione del personale. 

A seguito dell'avviamento funzionale della nuova rete , durante i primi sei mesi del periodo di garanzia, è onere della ditta 

aggiudicataria provvedere alla formazione del personale dell’Amministrazione. 

Dovranno essere previsti almeno i seguenti moduli formativi in aula, presso il Centro di Ricezione ed Elaborazione Dati e 

presso le Stazioni periferiche: 

Modulo I - Descrizione del sistema di acquisizione (tale modulo dovrà fornire agli operatori utilizzatori le competenze per 

un corretto utilizzo e configurazione del sistema). In particolare in tale modulo dovranno essere trattati in forma teorica ed 

applicativa  i seguenti argomenti: 

-      organizzazione generale della rete; 

- architettura hardware e software del sistema; 

- sistemi di comunicazione della rete sia nella configuarazione dell’hardware che nella gestione dei software; 

- stazioni periferiche di misura nelle componenti hardware e software; 

- apparati e  software installati nel centro di acquisizione, elaborazione e controllo; 

- procedure di configurazione e gestione del sistema; 

- procedure di import, export ed elaborazione dei dati. 

Modulo II – Modalità e procedure di manutenzione del sistema (tale modulo dovrà illustrare agli operatori le modalità di 

manutenzione da svolgere sulle apparecchiature del sistema, in modo da far acquisire al personale dell’Amministrazione le 

competenze necessarie sia a gestire le attività manutentive sia ad eseguire gli interventi necessari). In particolare in tale 

modulo dovranno essere trattati in forma organizzativa ed applicativa  i seguenti argomenti: 

- attività manutentive dell’hardware delle stazioni periferiche; 

- installazione e modifica dei software di stazione con riguardo alle procedure rapide per le variazioni delle soglie di 

allarme e preallarme e dei  tempi di osservazione connessi;  

- attività manutentive dei sensori; 

- attvità manutentive del sistema di trasmissione; 

- attività manutentive del centro di  acquisizione, elaborazione e controllo; 

- analisi dei software dedicati per l’acquisizione, elaborazione ed archiviazione dei dati. 

In aggiunta ai moduli formativi in aula di cui sopra, dovranno essere previste specifiche sessioni di esercitazione sulle 

singole componenti del sistema, in modo da integrare la formazione teorica con le applicazioni pratiche. 

I corsi formativi devono avere la finalità di istruire il personale dell’Amministrazione sulle componenti principali del 

sistema, sia centrali che periferiche. Il livello di formazione dovrà essere tale da far conseguire agli operatori 

dell’Amministrazione, la capacità di provvedere autonomamente alla conduzione di tutte le operazioni manutentive di primo 

livello previste. 

Sarà cura di ciascun concorrente proporre un proprio programma formativo, da condurre presso la sede 

dell’Amministrazione, o in qualsiasi altro posto che la stessa vorrà indicare, presso il centro di ricezione ed elaborazioni dati 

e presso alcune stazioni “campione”.   

L’Amministrazione comunicherà i nominativi dei dipendenti che dovranno essere formati. In funzione del loro numero 

dovranno organizzarsi un congruo numero di corsi in modo che non si determinino sovraffollamenti ostativi al corretto 

apprendimento. La durata complessiva (in aula ed sul campo) del singolo corso formativo dovrà essere tarata affinche siano 
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esaustivamente trattati tutti gli argomenti sopra descritti ed in ogni caso non potrà essere inferiore a  40 ore su cinque giorni 

lavorativi. 

3.2 - Servizio di assistenza tecnica per l’avviamento funzionale e l’esercizio a regime. 

Ai fini  dell’avviamento funzionale della rete e dell’esercizio a regime dovrà essere fornito apposito servizio della durata pari 

a 24 mesi a decorrere dalla data del certificato di conformità. In tale periodo, in particolare,  dovranno essere forniti 

l’assistenza tecnica, la manutenzione preventiva e programmata, la telemanutenzione e la teleassistenza in maniera tale da 

garantire l’ottimale stato di funzionalità ed efficienza degli apparati di nuova installazione o di aggiornamento dei 

preesistenti. Tutte le attività così garantite hanno lo scopo di assicurare l’afflusso in tempo reale nella banca dati del sistema, 

integrato con la preesistente rete, dei dati rilevati da tutte le stazioni in modo tale da essere immediatamente disponibili per 

le relative elaborazioni.   

In particolare il concorrente dovrà presentare la proposta progettuale delle attività di servizio, che saranno svolte a totale suo 

onere, per espletare al meglio su tutte le apparecchiature nuove ed aggiornate e  sui software di nuova fornitura od integrati, 

le attività principali sopra indicate, nonché la gestione del magazzino ricambi e del laboratorio idrologico, l’assistenza alla 

riorganizzazione ed alla  gestione della banca dati. 

Le modalità di svolgimento devono essere chiaramente evidenziate nell’offerta tecnica e dovranno comprendere almeno le 

attività sopra descritte.   

Come previsto dal D.lgs. n.24 del 2/02/02, viene inoltre prevista la garanzia che dovrà comprendere la sostituzione gratuita 

di tutte le parti che, per cause dovute alle normali condizioni operative di funzionamento, risultassero difettose o che si siano 

guastate. 

Qualora si rendesse necessario, per il corretto funzionamento della rete, procedere alla sostituzione di materiali o 

apparecchiature non più idonee, i nuovi materiali e le apparecchiature forniti saranno garantiti dalla ditta per un periodo di 

due anni, indipendentemente dalla eventuale ultimazione del contratto di fornitura. 

Restano esclusi dall’appalto gli interventi per il ripristino del funzionamento a causa di danni dovuti a furto, rapina, 

incendio, eventi atmosferici eccezionali, sisma, atti vandalici o danni incidentalmente provocati da terze persone e da 

animali, sabotaggio, scioperi, tumulti, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato. Tali interventi restano a carico 

dell’Amministrazione.  

Vengono di seguito descritte le funzioni minime richieste nello svolgimento dei servizi e nell’ assistenza tecnica. 

Le attività per l’avviamento funzionale della rete e  l’esercizio a regime e l’assistenza tecnica comprendono le manutenzioni 

di tutte le componenti costituenti la rete strumentale ed il sistema di acquisizione dei dati di monitoraggio meteoidrologici  

ed in particolare:  

a) sensoristica di campo;  

b) infrastrutture di campo (pali, supporti, cablaggi, shelter, opere civili, impianti di alimentazione elettrica, etc.); 

c) pertinenze delle infrastrutture (cancelli, recinti, opere civili, aste idrometriche, scalette di accesso, etc.);  

d) sistemi di acquisizione locale dei dati (data logger e pc industriali);  

e) terminali di campo, sistema e apparati per la trasmissione dei dati;  

f) infrastruttura per la trasmissione radio UHF (ponti ripetitori);  

g) terminali per la ricezione dei dati al centro;  

h) sistema hardware e software di acquisizione dei dati;  

i) sistema hardware e software di supervisione della rete;  

j) ogni ulteriore componente, apparato e accessorio connesso alla rete di monitoraggio ed al sistema di acquisizione e   
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   trasmissione dei dati. 

Le attività del servizio richiesto si articolano in:  

1- assistenza preventiva, effettuata secondo un calendario prestabilito, concordato con il Servizio Osservatorio delle Acque, 

di tutte le componenti della rete di monitoraggio e del sistema di acquisizione e trasmissione dei dati e di supervisione della 

rete; 

2- assistenza correttiva, effettuata sia su chiamata da parte del Servizio Osservatorio delle Acque, sia direttamente 

dall'aggiudicatario anche sulla base del servizio di teleassistenza in presenza di malfunzionamenti. Le attività riguardano la 

manutenzione delle istallazioni periferiche, del sistema di acquisizione dati in centrale e del sistema di supervisione della 

rete (server centrale ed installazioni client), comprendente la manutenzione dell'hardware con eventuali sostituzioni di parti 

di apparati o di apparati completi, gli interventi di revisione ed aggiornamenti dei software utilizzati (sistemi operativi ed 

applicativi); 

3 – telemanutenzione, ovvero interventi di ripristino del funzionamento da “remoto” di apparati o di parti di apparati di 

rilevamento, elaborazione e trasmissione dati, e/o di sostituzione o integrazione di software o modifiche delle soglie di 

allarme e preallarme e dei relativi tempi di “osservazione”;   

4 - teleassistenza, ovvero un servizio di assistenza tecnica e supervisione del sistema in grado di monitorare con continuità 

(24 ore al giorno per tutti i giorni dell'anno) l'efficienza del flusso di dati dalla stazione remota sino alla disponibilità sul 

server  di destinazione. 

5- assistenza tecnica per l’ organizzazione e la gestione del magazzino ricambi, dell’inventario ed attività del Responsabile 

Tecnico; 

6- assistenza alla gestione della banca dati; 

7- rendicontazione dei servizi. 

 

Il Concorrente dovrà pertanto formulare, quale allegato all’offerta tecnica, un Piano relativo al servizio per l’avviamento 

funzionale della rete, l’esercizio a regime e l’assistenza tecnica per il periodo di 24 mesi a partire dal certificato di verifica di 

conformità, decorsi i quali (24 mesi) avrà terminine il contratto. Detto Servizio sarà, infatti, onere dell'aggiudicatario e 

comprende oltre le attività manutentive del sistema, come precedentemente esplicitate, anche gli eventuali aggiornamenti 

che dovessero discendere dalle indicazioni richieste in seno all'approvazione del certificato di verifica di conformità. Nel 

Piano andranno indicati separatamente almeno i seguenti elementi di organizzazione del servizio:  

a) tipo di intervento; 

b) modalità di intervento; 

c) personale a disposizione nelle varie qualifiche professionali;  

d) parti di ricambio e di consumo necessarie. 

Tali elementi devono essere dettagliati per ciascuna delle tre principali componenti del sistema: 

• sensoristica  idrometrica, sistemi locali di acquisizione e trasmissione dei dati, siti di misura; 

• infrastrutture di campo per la trasmissione dei dati su supporto radio (ripetitori e ponti radio, inclusi i terminali presso il 

centro); 

• sistema hardware e software di gestione e di supervisione della rete. 

Nel dettaglio le attività del PIANO consistono  ( art. 3.2.1 ÷ 3.2.6) in: 
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3.2.1 Assistenza preventiva programmata. 

La manutenzione programmata ha lo scopo di mantenere in perfetta efficienza il sistema di rilevamento idrometrico 

realizzato, le singole apparecchiature ed il sistema di telemisura nel suo complesso e garantire la buona qualità delle misure 

effettuate. A tale scopo, dovranno venire effettuate visite con periodicità minima di due interventi/anno relativamente a: 

•   tutte le stazioni periferiche;  

•  tutte le stazioni ripetitrici;  

•  tutti i diffusori ed eventuali link radio;  

•  la centrale di acquisizione e le altre apparecchiature del Centro; 

•  Il Server di acquisizione dei dati e di supervisione della rete.  

A tale proposito le ditte concorrenti dovranno presentare un proprio programma di  assistenza preventiva in grado di 

garantire tra l’altro: 

- verifica meccanica ed elettronica dell’integrità e della funzionalità della strumentazione, controllando l’accuratezza tra il 

dato rilevato dal sensore in sito e quello trasmesso all’unità di acquisizione;  

- pulizia dei sensori ;  

- verifica e rigenerazione delle protezioni della componentistica elettronica attraverso l’utilizzazione di protezioni al 

silicone, sali igroscopici o qualsiasi altro accorgimento reputato idoneo a tale scopo; 

- pulizia dalla vegetazione che possa ostacolare, nell'area circostante la stazione, il corretto funzionamento dei sensori, 

taglio dell'erba;   

- verifica dell’integrità delle strutture, delle eventuali recinzioni, dei cavidotti, delle istallazioni in acqua e di quant’altro 

accertabile de visu; 

- verifica delle comunicazioni delle postazioni con effettuazione di prove di margine di segnale trasmissivo, con 

conseguente annotazione dei livelli registrati; 

- verifica della taratura dei sensori secondo le indicazioni che di seguito si dettagliano e le specifiche tecniche della ditta 

costruttrice. 

Apposito report va redatto in esito agli interventi con i requisiti che di seguito vengono dettagliati. Una copia del report 

stesso dovrà risiedere presso la stazione ed altra copia dovrà essere trasmessa al Servizio Osservatorio delle acque. 

Ciascuna visita dovrà essere effettuata in date preconcordate con il Servizio Osservatorio delle Acque, allo scopo di 
minimizzare il rischio di guasti o difetti di funzionamento dell'intero sistema e di mantenere in buono stato le 
apparecchiature e le infrastrutture. Le visite devono essere distribuite in un arco temporale sufficiente a garantire il 
funzionamento delle stazioni; il calendario semestrale verrà concordato con il responsabile tecnico dell’Osservatorio delle 
Acque, di volta in volta riconfermato all'avvio di ogni giro manutentivo; sullo stesso sito le visite dovranno essere 
distanziate di almeno 4 mesi, salvo diverse indicazioni comunicate dal Servizio Osservatorio delle Acque con preavviso non 
inferiore a 15 giorni consecutivi. Fa parte dei compiti dell'aggiudicatario lo svolgimento di tutte le operazioni di assistenza 
preventiva necessarie a garantire il corretto funzionamento delle apparecchiature nel tempo. In particolare, l'aggiudicatario 
dovrà controllare il regolare funzionamento di tutte le componenti delle stazioni: la sensoristica, i cablaggi e le protezioni 
dalle sovratensioni, nonché tutte le componenti costituenti le unità periferiche di acquisizione e trasmissione dati secondo le 
verifiche sotto riportate: 
- sistema di alimentazione, sia in presenza di alimentazione di rete con verifica dell'efficienza dei dispositivi di protezione 

(interruttori, fusibili, etc.) e di eventuali batterie tampone, sia con pannelli fotovoltaici (stato del pannello, delle batterie, 

dei sistemi di regolazione della carica, etc.); tutte le componenti rilevate mal funzionanti dovranno essere ripristinate e/o 
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sostituite con ricambi idonei aventi caratteristiche pari o superiori; per le batterie l'aggiudicatario dovrà provvedere a 

propria cura e spese allo smaltimento ai sensi di legge;  

- sistemi di messa a terra; 

- fissaggi meccanici di tutti i sensori e di tutti gli accessori destinati al funzionamento della stazione; verifica della corretta 

verticalità del supporto per l'idrometro a ultrasuoni e radar; verifica dell'integrità e dell'isolamento galvanico per il pozzo 

di alloggiamento dell'idrometro a pressione o a bolle; 

- corretto funzionamento degli apparati di trasmissione, con particolare riguardo alle antenne; 

- pulizia accurata delle parti esterne dei sensori ; 

- verifica del posizionamento del sensore idrometrico (ultrasuoni,  radar ecc..) ai fini della correttezza della misura di livello 

idrico, segnalando anomalie, lavori in corso, divagazioni dell'alveo o quant'altro influisca sulla misura e/o sulla stazione 

nel suo complesso; 

- realizzazione di fotografie in formato digitale del sito e delle apparecchiature durante le misurazioni di confronto, da 

inviare ad Servizio Osservatorio delle Acque assieme ai rapporti di intervento. 

 

Durante la visita, vanno effettuate, tra l'altro, le seguenti attività di verifica del corretto funzionamento della sensoristica: 

• Idrometro:  

la verifica di corretto funzionamento si effettua mediante la lettura dell'asta idrometrica graduata installata nelle pertinenze 

dello strumento idrometrico. Qualora la differenza di lettura tra asta e idrometro sia superiore ± 3 cm per i fiumi e superiore 

± 2 cm per i laghi dovrà essere effettuato il necessario intervento manutentivo. Dal momento che non tutte le aste sono della 

stessa tipologia, in caso di lettura dubbia il manutentore potrà inviare una fotografia dell'asta al tecnico del Servizio 

Osservatorio delle Acque. 

Per i sensori per cui non è attuabile in modo efficace la taratura/calibrazione a campo è richiesta una periodica sostituzione, 

anche temporanea, dei sensori con altri nuovi o preventivamente sottoposti a verifica di calibrazione in laboratorio, in modo 

da non interrompere l'acquisizione dei dati per un periodo superiore a tre giorni naturali e consecutivi. Nel Progetto 

definitivo il Concorrente dovrà indicare operativamente le modalità di verifica e taratura/calibrazione dei sensori operate sia 

in campo che in laboratorio.  

All'offerta tecnica dovrà essere allegato un fac-simile di "Report di intervento" che abbia i seguenti contenuti minimi: 

a) data dell'intervento: 

b) nome e codice della stazione oggetto dell'intervento; 

c) nominativi dei tecnici esecutori; 

d) descrizione delle attività svolte; 

e) fotografie della stazione e del sito, scattate all'inizio e al termine dell'intervento.  

Inoltre nell'offerta tecnica dovrà essere inclusa una relazione che documenti le metodologie che si intendono adottare per la 

verifica di calibrazione in laboratorio e la documentazione della tracciabilità di metodi e campioni utilizzati. 

 Interventi sul  sito 

Durante gli interventi di assistenza  preventiva l'Aggiudicatario dovrà provvedere anche ad interventi sul sito di misura, 

finalizzati ad eliminare le possibili cause di interferenza sulla misura ed a mantenere nella miglior efficienza possibile le 

infrastrutture e le opere civili. Gli interventi dovranno prevedere almeno: 

- verifica dello stato di conservazione dell'intera installazione, segnalando eventuali necessità di interventi straordinari alle 

infrastrutture causati per esempio da eventi quali: sradicamento di alberi in alveo che possono essere intercettati da 
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idrometri; ponti in corso di demolizione, nuove costruzioni o cantieri su opere esistenti nelle pertinenze che possano 

influenzare negativamente la qualità delle misure rilevate dalla stazione; divagazione del corso d'acqua che renda 

inefficace la lettura dell'idrometro e che ne richieda il riposizionamento; 

- interventi sulle infrastrutture: controllo dell'efficienza della recinzione, suo ripristino in caso di danneggiamento, controllo 

del funzionamento dei sistemi di chiusura delle recinzioni e degli alloggiamenti, controllo e ripristino del funzionamento 

dei sistemi meccanici di accesso ai sensori, quali ad esempio sistemi per l'abbattimento o l'abbassamento di pali meteo, di 

serrature, di sistemi di alloggiamento anche delle infrastrutture accessorie, quali contatori, batterie, etc, interventi di 

lubrificazione e verniciatura protettiva ove necessario; 

- interventi all'interno delle recinzioni o nelle immediate vicinanze, comprendenti il taglio dell'erba, l'eliminazione di arbusti 

anche a tronco legnoso nei pressi dell'installazione, la potatura delle piante che possono interferire con la misura; 

- mantenimento in efficienza della aste idrometriche: le aste idrometriche devono essere mantenute pulite e leggibili dai 

punti di accesso della stazione, segnalando alla Stazione appaltante le eventuali necessità di riverniciatura o di sostituzione 

di aste in condizioni non più operative; 

- verifica periodica della sicurezza elettrica di apparecchiature e impianti elettrici. 

Contestualmente alla realizzazione degli interventi di adeguamento, aggiornamento della rete strumentale e del sistema di 

acquisizione dei dati di monitoraggio idrologico, l'Aggiudicatario dovrà provvedere ad eseguire le seguenti verifiche di 

sicurezza elettrica delle apparecchiature e degli impianti elettrici utilizzati consistenti in: 

• verifiche degli impianti soggetti a scariche atmosferiche; verifiche dei sistemi di messa a terra; 

• verifiche dei dispositivi di protezione dalle sovratensioni. 

Tali verifiche periodiche devono essere eseguite in accordo con la norma CEI 64-8 considerando in particolare gli artt. da 

62.1.2 a 62.1.6, per garantire: 

a) la sicurezza delle persone e degli animali domestici contro i contatti elettrici e le ustioni;  

b) la protezione contro i danni alle cose dall'incendio e dal calore, che si produce da guasti nell'impianto;  

c) che l'impianto non è danneggiato o deteriorato in modo da ridurre la sicurezza;  

 d) l'identificazione dei difetti dell'impianto e lo spostamento dai requisiti di questa norma, che possono dar luogo a pericolo. 

L'esame periodico degli impianti comprende almeno:  

a) la misura della resistenza dell'isolamento;  

b) la prova di continuità dei conduttori di protezione;  

c) la verifica che le prescrizioni per la protezione contro i contatti indiretti siano state soddisfatte;  

d) la prova funzionale dei dispositivi di protezione differenziale e dei dispositivi di controllo. 

Devono essere prese precauzioni per assicurare che la verifica periodica non causi pericolo alle persone, agli animali e non 

causi danni ai beni e alle apparecchiature, anche in caso di guasto al circuito. Per tutti i siti è richiesta all'aggiudicatario la 

"valutazione del rischio da fulmini", in base alla nuova norma CEI 81-10/2. Nel caso risultassero presenti nella rete impianti 

realizzati prima della data del 27/03/2008 (data di entrata in vigore del D.M.37/08) e sprovvisti di Dichiarazione di 

Conformità, si chiede di redigerne la DI.RI (Dichiarazione di Rispondenza), secondo quanto previsto dal D.M.37/08.  

Il piano delle verifiche periodiche, nonché degli eventuali adeguamenti, dovrà essere consegnato in tempo utile per essere 

sottoposto a verifica di conformità. L'attività di verifica dovrà essere eseguita almeno una volta ogni due anni ove non 

esistano indicazioni normative più restrittive e salvo più precise indicazioni che potranno essere impartite dal Servizio 

Osservatorio delle Acque. Il servizio include eventuali adeguamenti correttivi determinati da aggiornamenti normativi o 

delle linee guida CEI 64-8. Per tutti gli adeguamenti deve essere stilato un piano di intervento da eseguire per ogni singolo 
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sito. Per le apparecchiature e gli impianti elettrici di successiva entrata in esercizio, l'attività di verifica deve essere eseguita 

congiuntamente alla verifica di conformità del sistema medesimo. 

Per la periodicità di verifica è prevista una tolleranza di +/- 15 giorni solari rispetto alla data di scadenza. Oltre alle scadenze 

previste dal calendario di verifica periodica, il servizio di verifica di sicurezza di cui al presente articolo dovrà essere 

previsto anche in occasione dei collaudi periodici effettuati/richiesti da Enti preposti alla vigilanza sulle condizioni di 

sicurezza. 

Le verifiche di sicurezza e funzionali dovranno essere svolte secondo quanto previsto dalle specifiche norme tecniche 

applicabili in vigore al momento dell'esecuzione dell'attività. Nel caso risultasse necessario un intervento non programmato 

per il ripristino di una linea elettrica, di un guasto occasionale, per il rifacimento dell'impianto elettrico a seguito dello 

spostamento di una stazione, l'aggiudicatario è tenuto ad intervenire secondo le tempistiche previste. 

Gli interventi saranno comprensivi della fornitura dei ricambi e dei materiali di consumo necessari per conservare il corretto 

funzionamento. Il servizio svolto comprende tutte le spese sostenute dall'aggiudicatario per mano d'opera, mezzi di trasporto, 

spese di trasferta, parti di ricambio e di consumo che saranno identici o con prestazioni pari o superiori a quelli sostituiti 

 

3.2.2-  Assistenza correttiva . 

La manutenzione correttiva dovrà risolvere eventuali anomalie e/o malfunzionamenti riscontrati durante le operazioni di 

controllo, ovvero attraverso il servizio di teleassistenza sul flusso dei dati, sia sui sensori sia sulle infrastrutture. L’assistenza 

correttiva quindi potrà essere attivata: 

• su specifica segnalazione del Servizio Osservatorio delle Acque che, sulla base delle informazioni disponibili, indicherà il 

tipo di malfunzionamento; 

• autonomamente dall'aggiudicatario sulla base dei controlli periodici effettuati. In tal caso il Responsabile Tecnico 

dell'aggiudicatario, sulla base dei controlli periodici effettuati sia in sito sia mediante tecniche di verifica remote 

(teleassistenza), si impegna a dare comunicazione scritta (anche a mezzo fax.) ai referenti del Servizio Osservatorio delle 

Acque, circa i malfunzionamenti rilevati e il programma di intervento. 

L'intervento in loco comprende: 

a) l'eliminazione del guasto con la riparazione/sostituzione delle parti difettose; 

b) la riattivazione e il controllo generale della funzionalità dell'intero apparato; 

c) la compilazione sul posto del "Report di intervento" con l'annotazione delle letture dei sensori e di tutti i parametri interni 

dell'apparato; per ogni attività manutentiva dovrà essere riportata nel  "Report di intervento" la descrizione della stessa, delle 

cause dell'anomalia e delle azioni di ripristino della funzionalità del sistema; 

d) l'esecuzione di tutti gli interventi che vengono ritenuti necessari per la corretta funzionalità dell'apparato; 

e) la segnalazione tempestiva al Servizio Osservatorio delle Acque al termine dell'intervento di manutenzione. 

 
Gli interventi saranno comprensivi della fornitura dei ricambi e dei materiali di consumo necessari per il ripristino del 

corretto funzionamento del sistema e saranno svolti con modalità tali da ottimizzare i tempi di ripristino, anche mediante 

sostituzione di singole unità (sensori, schede elettroniche, moduli ed unità funzionali, etc.), che potranno essere 

successivamente riparate dall'aggiudicatario e riutilizzate per il servizio di manutenzione correttiva. Il servizio svolto 

comprende tutte le spese sostenute dall'aggiudicatario per mano d'opera, mezzi di trasporto, spese di trasferta, parti di 

ricambio e di consumo che saranno identici o con prestazioni pari o superiori a quelli sostituiti.  

Il Servizio Osservatorio delle Acque si riserva - dopo tre interventi correttivi per malfunzionamento dello stesso sensore in 

un arco di tempo inferiore a tre mesi- di richiedere la sostituzione integrale del sensore, con onere a carico 
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dell'aggiudicatario. La sostituzione potrà avvenire con sensore di caratteristiche pari o superiori opportunamente 

documentate, solo dopo approvazione da parte del Servizio Osservatorio delle Acque. 

I contenuti del "Report di intervento", da allegare all'offerta tecnica, già indicati per la manutenzione preventiva al 

precedente punto, dovranno essere integrati almeno con le seguenti  informazioni: 

1. riferimento segnalazione del guasto; 

2. descrizione delle attività svolte ed esito intervento, compresa l'ora in cui la stazione ha ripreso a funzionare correttamente; 

3. elenco delle componenti sostituite e/o riparate con relativi numeri di inventario. 

 

a- Assistenza hardware e software del sistema di gestione e supervisione della rete.  

Dovrà essere garantita la manutenzione integrale dell'hardware dedicato al sistema di gestione dell'acquisizione e 

memorizzazione dei dati e al sistema di supervisione della rete (server centrale e installazioni client), con sostituzione 

integrale delle componenti guaste; dovrà essere inoltre garantita l'assistenza su tutti i software installati su tali macchine, sia 

relativamente ai sistemi operativi sia agli applicativi, garantendone l'aggiornamento e la risoluzione di eventuali 

malfunzionamenti. Dovrà inoltre essere garantita un'attività di supervisione sistemistica su tali macchine (gestione dei dischi, 

dello spazio a disposizione, dei back up dei programmi e dei dati di configurazione, etc.), che comprende la risoluzione dei 

problemi di interazione con l'ambiente sistemistico del Servizio Osservatorio delle Acque. 

 

b- Tempistica d’intervento dell’assistenza correttiva. 

Le procedure e le tempistiche di attivazione degli interventi sotto elencati devono essere applicati per interventi manutentivi 

conseguenti a malfunzionamenti rilevati autonomamente dall'aggiudicatario direttamente tramite il servizio di teleassistenza 

o su specifica attivazione da parte del Servizio Osservatorio delle Acque. 

L'Aggiudicatario dovrà pertanto assicurare un recapito attivo 24 ore su 24 (tecnico reperibile), per ogni giorno dell'anno, 

compresi i giorni festivi, al quale inviare - via fax e/o posta elettronica e/o tramite segreteria telefonica - le segnalazioni di 

malfunzionamento e/o richieste di intervento. A dette segnalazioni l'Aggiudicatario dovrà dare riscontro dell'intervento entro 

le 24 ore solari successive indicando gli estremi delle modalità operative che saranno attivate nel rispetto delle tempistiche 

sotto indicate. 

 

c-Interventi immediati ed indifferibili. 

Riguardano il sistema di acquisizione centrale nel suo complesso (sw, hw, etc), il server di acquisizione dati e sistema di 

supervisione della rete e ogni componente che impedisca l'acquisizione dei dati di almeno il 50% delle stazioni. La causa dei 

malfunzionamenti deve essere correttamente diagnosticata e le attività di ripristino, compresi gli eventuali interventi 

effettuati in sito, devono essere attivati e conclusi entro 36 ore solari dalla segnalazione al tecnico reperibile o dalla 

rilevazione operata tramite teleassistenza. 

L'Aggiudicatario dovrà, pertanto, comunicare al Servizio Osservatorio delle Acque, prima dell'attivazione del contratto, il 

numero telefonico del tecnico reperibile attivo 24 ore su 24, per ogni giorno dell'anno, compresi i giorni festivi da contattare 

almeno per gli interventi immediati ed indifferibili. 

 

d-Interventi urgenti. 

Riguardano il sistema di acquisizione, sia radio sia UMTS/GPRS o GPRS/GSM, e ogni componente che impedisca o 

peggiori l'acquisizione dei dati di almeno il 50% delle stazioni dell'intero sistema.La causa dei malfunzionamenti deve essere 
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correttamente diagnosticata e le attività di ripristino, compresi gli eventuali interventi effettuati in situ, devono essere attivati 

e conclusi entro 72 ore solari dalla segnalazione effettuata dal Servizio Osservatorio delle Acque o dalla rilevazione operata 

tramite teleassistenza. 

 

e- Altri Interventi. 

Riguardano gli interventi sulle singole stazioni e su tutte le altre componenti del sistema non comprese nei casi precedenti: la 

causa dei malfunzionamenti deve essere correttamente diagnosticata e le attività di ripristino, compresi gli eventuali 

interventi effettuati in situ, devono essere attivati e conclusi entro 120 ore solari dalla segnalazione effettuata dal Servizio 

Osservatorio delle Acque o dalla rilevazione operata tramite tele assistenza. In caso di impossibilità a raggiungere i siti per 

cause di forza maggiore di natura eccezionale, l'Aggiudicatario dovrà dare tempestiva e documentata comunicazione al 

Servizio Osservatorio delle Acque, che potrà intervenire, a suo insindacabile giudizio, con risorse proprie. 

 

f- Interventi fuori perimetro contrattuale.   

Sono esclusi dal presente appalto i danni conseguenti a furti e/o incendio e/o atti vandalici; fulminazioni eccezionali, eventi 

naturali/meteorologici  eccezionali di varia natura (alluvioni, valanghe, frane, grandine, etc.) 

Qualora si verificasse anche una soltanto delle predette situazioni, l'aggiudicatario è tenuto a redigere, sotto la propria totale 

responsabilità, un rapporto analitico indicante chiaramente a quale - tra le cause sopra elencate - sia da attribuire il 

malfunzionamento. Tale rapporto dovrà essere corredato da fotografie che testimonino la situazione riscontrata e dovrà 

riportare la descrizione analitica degli interventi necessari al ripristino funzionale delle strumentazioni danneggiate. La 

Stazione appaltante effettuerà le opportune verifiche e ogni possibile accertamento circa la veridicità sul contenuto del 

rapporto.  

L'Aggiudicatario, dopo aver stimato il costo dell’intervento che rimane a carico del Servizio Osservatorio delle acque ed 

aver avuto l’approvazione dello stesso Servizio, è tenuto ad intervenire per il ripristino delle corrette funzionalità e/o per la 

sostituzione delle apparecchiature danneggiate, in funzione dell'entità del danno e della rilevanza delle apparecchiature.  

 

3.2.3 - Telemanutenzione e teleassistenza. 

Questa attività dovrà comprendere le operazioni di verifica del corretto funzionamento delle apparecchiature per 

l'individuazione di eventuali guasti in atto o avvisaglie di possibili malfunzionamenti, con conseguente segnalazione. 

Tali operazioni di verifica devono essere effettuate direttamente dalla Ditta, utilizzando calcolatori e programmi predisposti 

a questo scopo, in remoto per via telematica, con costi di collegamento a carico della Ditta stessa. 

Tale servizio deve essere in grado di individuare e diagnosticare tempestivamente le cause dei mancati invii, segnalare 

adeguatamente il problema ed essere in grado di risolvere da remoto i più comuni problemi dovuti a configurazioni e 

problematiche software. 

Dovranno essere previsti sistemi automatici di avviso in caso di ritardo nell'arrivo dei dati alla centrale, che attivino 

operazioni di diagnostica e di primo intervento da remoto. Nel caso di impossibilità di risoluzione del problema da remoto, si 

dovrà provvedere ad un intervento manutentivo di campo per ogni stazione, a far data dalla sua completa messa in opera. 

 
3.2.4 - Inventario, Magazzino e Responsabile Tecnico. 

a) Inventario Tecnico. 



 
Capitolato Speciale d’Appalto- Aggiornamento e potenziamento della Rete Idrometrica Regionale in telemisura per i corsi d’acqua. 

 

Regione Sicilia-Dipartimento dell’Acqua e dei  Rifiuti - Servizio II Osservatorio delle Acque- via Bonsignore,1-90135.Palermo 
 

47

Al termine del periodo di realizzazione di quanto previsto nel Piano esecutivo, dovrà essere implementato un inventario 

informatizzato di tutte le componenti costituenti il sistema, che includa sia le apparecchiature di nuova installazione sia 

quelle precedentemente esistenti ed integrate nel nuovo sistema.  

Detto inventario tecnico dovrà essere reso disponibile almeno 5 giorni lavorativi prima dell'inizio delle operazioni di verifica 

di conformità della rete .  

 In particolare, l'inventario dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:  

a) l’identificativo di ciascuna stazione e dei ripetitori;  

b) le coordinate UTM-WGS 84 di ogni sito, sia rilevate con sistemi GPS/topografici in campo sia riferite alla Carta Tecnica 

Regionale 1:10.000;   

c) almeno una fotografia di ogni sito;   

d) descrizione sintetica degli accessi;   

e) schema di impianto;   

f) tipo e numero di inventario dei sensori installati con indicazione di marca, modello, schema di cablaggio, costanti di 

taratura e di calibrazione;  

g) dettaglio delle connessioni elettriche;  

h) numero telefonico della SIM; 

i) frequenze utilizzate dal modem radio;   

j) numero della fornitura della corrente elettrica ove presente. 

L'inventario dovrà essere implementato necessariamente con un database relazionale, dovrà essere descritta l'architettura 

generale del sistema e dovranno essere forniti i dettagli delle tabelle di configurazione. In ogni caso l'inventario tecnico 

dovrà essere totalmente compatibile con il sistema operativo in uso presso l’Osservatorio delle Acque di Palermo. Tale 

compatibilità sarà verificata con test specifici in sede di verifica di conformità. I1 database, con un'opportuna interfaccia di 

accesso, dovrà poter essere consultato utilizzando le apparecchiature informatiche del sistema di supervisione della rete; 

dovrà essere esplicitamente prevista la possibilità di inserimento delle informazioni anche relativamente a stazioni non 

oggetto della fornitura e non incluse nel presente Capitolato. Inoltre il database dovrà essere sistematicamente aggiornato 

durante tutto il periodo di vigenza contrattuale e dovrà mantenere archiviati la successione storica dei codici dei pezzi di 

ricambio nonché di tutti gli interventi di manutenzione e assistenza tecnica eseguiti nel periodo di vigenza contrattuale. 

Dovrà essere fornita la documentazione completa del database, così da consentire lo scambio di informazioni tra questo e il 

database centrale per la parte relativa all'anagrafica delle stazioni. I1 database e tutti i dati riguardanti tale inventario sono a 

tutti gli effetti proprietà esclusiva del Servizio Osservatorio delle Acque e, al termine dell'appalto, l'aggiudicatario 

consegnerà l'inventario aggiornato alla data di fine appalto e ogni dato, informazione e quant'altro sia utile a proseguire nella 

gestione del database e dell'inventario stesso. 

 

b) Magazzino Ricambi.  

AI fine di minimizzare i tempi di intervento, l'Aggiudicatario dovrà rendere operativo un magazzino di ricambi 

immediatamente disponibili per sostituzioni in caso di guasti non riparabili in situ. I1 magazzino dovrà inoltre contemplare 

un adeguato numero di sensori da utilizzare, quali ricambi temporanei, in concomitanza delle operazioni di taratura e 

calibrazione di sensori da effettuarsi in laboratorio. I1 magazzino dovrà contenere apparecchiature destinate alla raccolta ed 

elaborazione dei dati (data logger, modem, terminali radio, ripetitori), apparecchiature accessorie (pannelli solari, batterie, 

sistemi di protezione elettrica), e le tipologie dei sensori idrometrici adottati. Le apparecchiature dovranno essere complete 
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delle parti accessorie necessarie al loro funzionamento (contenitori, connettori, cavi, filtri, ecc.), e dovranno poter essere 

utilizzate immediatamente in sostituzione delle corrispondenti parti guaste. 

La disponibilità del magazzino ricambi, come sopra definito, dovrà essere garantita a partire dalla data di stipula del 

contratto fino al termine dei 24 (ventiquattro) mesi previsti per il servizio relativo all’avviamento funzionale, l’esercizio a 

regime e l’assistenza tecnica oggetto del presente Capitolato. L’Aggiudicatario dovrà inserire nel Piano esecutivo l'elenco 

completo di tutte le parti di ricambio che intende mantenere a magazzino. Durante l'intero periodo manutentivo la scorta 

dovrà essere reintegrata entro e non oltre i dieci giorni lavorativi. AI termine della vigenza contrattuale gli eventuali ricambi 

presenti a magazzino non utilizzati restano di proprietà dell'aggiudicatario. 

 

c) Danni alle apparecchiature.   

L'Aggiudicatario sarà direttamente responsabile di eventuali danni cagionati per imperizia o negligenza alle apparecchiature 

delle reti di monitoraggio e di trasmissione e dovrà pertanto ripristinare a sue spese tutte le apparecchiature danneggiate di 

proprietà del  D.A.R. Servizio Osservatorio delle acque. 

 

d) Responsabile Tecnico e Squadra Tecnica.  

L'Aggiudicatario, prima della stipula del contratto, dovrà indicare il nominativo, il titolo di studio conseguito e l'incarico di 

norma ricoperto dalla persona designata quale Responsabile Tecnico per la corretta esecuzione del servizio di assistenza e 

che dovrà mantenere i rapporti con il direttore dell'esecuzione del contratto nominato dalla Stazione appaltante. Il 

Responsabile Tecnico dovrà essere necessariamente dipendente a tutti gli effetti dell'aggiudicatario. In caso di negligenza, 

incapacità, reiterati ritardi o colpa grave la Stazione appaltante si riserva - a suo insindacabile giudizio e in qualsiasi 

momento - di richiedere all'aggiudicatario la sostituzione del Responsabile Tecnico, previa comunicazione scritta al legale 

rappresentante dell'aggiudicatario con preavviso di 15 giorni naturali e consecutivi. L'Aggiudicatario, prima di sottoscrivere 

il contratto, dovrà dare comunicazione scritta circa la composizione della Squadra Tecnica incaricata delle attività assegnate. 

Di ciascun componente dovrà essere specificata la qualifica professionale e il rapporto di lavoro intercorrente con  

l' Aggiudicatario medesimo. Non sono ammesse variazioni nella Squadra Tecnica durante il periodo di validità contrattuale 

se non preventivamente autorizzate dal Servizio Osservatorio delle acque per giustificati e comprovati motivi. Il D.A.R. 

Servizio Osservatorio delle Acque effettuerà opportune verifiche e, in caso di inosservanza a quanto sopra prescritto, avrà 

facoltà di risolvere il contratto. 

 
3.2.5 - Assistenza alla gestione della banca dati 

Nell’ambito del servizio di assistenza in garanzia, dovrà essere previsto un servizio specifico rivolto all’espletamento delle 

seguenti attività: 

- assistenza alla banca dati; 

- data entry; 

- analisi e rapportistica sui dati. 

Tale servizio dovrà garantire all’Amministrazione l’assistenza necessaria ad una corretta gestione ed utilizzo della centrale di 

controllo. Nel seguito si riporta le descrizione delle attività richieste per le attività suddette. 

 

- Assistenza alla banca dati 

Le attività di assistenza alla banca dati dovranno prevedere l’organizzazione e la gestione del database dei dati acquisiti dal 

centro di controllo, l’effettuazione di interrogazioni estemporanee alle stazioni periferiche, le variazione della frequenza di 
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acquisizione del sistema in funzione delle varie necessita operative che intercorreranno, l’ordinata archiviazione dei dati 

nonché l’elaborazione e l’assistenza alla validazione di primo livello degli stessi. 

Per le operazioni di validazione dovrà essere prevista l’assistenza almeno alle seguenti attività: 

- controlli di sequenza: per la verifica della correttezza del formato dei dati, sulla base delle specifiche di archiviazione, 

controllando la completezza e la congruenza temporale delle sequenze di acquisizione; 

- controlli di range: per la verifica della congruenza dei dati per ciascun sensore, in relazione ai range strumentali di 

validità specifici, nonché l’appartenenza del dato a limiti predefiniti, di tipo strumentale e di tipo fisico, il cui 

superamento è indice di anomalia più o meno grave; 

 

3.2.6- Rendicontazione dei servizi. 

Di tutte le attività di assistenza svolte ne dovrà essere data puntuale ed esaustiva rendicontazione all’Amministrazione. In 

particolare dovrà essere prevista la redazione di apposita reportistica, da concordare con l’Amministrazione in fase esecutiva, 

che consenta all’Amministrazione di rilevare: 

- la corretta esecuzione delle attività previste; 

- le modalità di esecuzione di dette attività; 

- il tempo impiegato per l’esecuzione delle attività;  

- ogni altro elemento ritenuto utile a comprovare l’efficacia dell’intervento stesso. 

 

PARTE III- 
 
4. LAVORI, CONTROLLI E VERIFICHE DI CONFORMITÀ. 
 
4.1 Lavori 

4.1.1- Attività propedeutiche. 

a) Acquisizione autorizzazioni. 

Per ogni tipo di attività operativa e di campo descritta nel presente capitolato la ditta appaltatrice dovrà avviare le procedure 

per l’acquisizione dei nullaosta e/o delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione delle attività e di qualsiasi opera 

accessoria prevista. 

L’appaltatore dovrà verificare la disponibilità (ricerche catastali, ecc) dei terreni su cui sono presenti i nuovi punti di 

monitoraggio, al fine di agevolare l’acquisizione dei permessi stessi. Sarà cura della ditta aggiudicataria predisporre tutti gli 

elaborati necessari agli enti  competenti (Regione, Provincia, Comune, ecc) preposti al rilascio dei nulla 

osta/concessioni/autorizzazioni per le installazioni previste nella propria proposta di gara. 

Saranno a carico dell’appaltatore tutti gli oneri derivanti dalla preparazione di detti elaborati, restano invece a carico 

dell’Amministrazione Appaltante gli eventuali oneri derivanti dall’utilizzo dei siti medesimi come affitti, locazioni, 

indennità speciali ecc.  

Gli elaborati progettuali, previa approvazione della DL, dovranno essere prodotti in quantità e caratteristiche tali da 

soddisfare le esigenze degli enti che dovranno autorizzare e/o esprimere pareri e nullaosta. 

Sarà cura della ditta aggiudicataria predisporre tutte le procedure amministrative e tecniche da esperirsi presso il Ministero 

delle Comunicazioni per l’autorizzazione alla trasmissione radio e per il rilascio della conseguente autorizzazione alla 

gestione della stessa. 
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b) Cartellonistica UE, targhe permanenti. 

La ditta aggiudicataria dovrà predisporre un cartellone informativo in ognuno dei siti allestiti per le attività di campo, 

secondo quanto disciplinato dal Reg. CE n. 1159/2000 della Commissione del 30 maggio 2000, pubblicato sulla GUCE L 

130 del 31.05.2000, allo scopo di comunicare ai cittadini che si tratta di interventi realizzati nell'ambito del F.E.R.S. Sicilia 

2007-2013, finanziati con i fondi strutturali europei. 

L’affissione dei cartelloni dovrà avvenire ad inizio lavori. Entro la conclusione dei lavori i cartelloni andranno poi rimossi e 

sostituiti con targhe permanenti da posizionare in prossimità di ognuno dei siti realizzati. Le targhe dovranno recare il logo 

europeo accompagnato dalla menzione del cofinanziamento dell'Unione e del Fondo di finanziamento interessato (FESR) 

secondo quanto sarà indicato dall’Amministrazione in fase esecutiva. 

 

4.1.2 - Direzione dell’Esecuzione del Contratto e ordini di servizio.  

Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, nominato dall’Amministrazione appaltante, svolgerà le sue funzioni attenendosi 

alle disposizioni di cui alla normativa legislativa e regolamentare vigente in materia.  

Durante l’esecuzione delle attività l’operato della ditta appaltatrice sarà sottoposto a verifica ed analisi da parte della D.E. la 

quale potrà avvalersi a tal fine anche di professionalità esterne i cui nominativi verranno comunicati all’aggiudicatario. La 

ditta dovrà riferirsi, per le forniture, i servizi e le opere accessorie, alle indicazioni fornite direttamente dalla stazione 

appaltante, o indirettamente per il tramite di dette professionalità di supporto. 

Gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni della D.E., debbono essere eseguiti con la massima cura e prontezza nel 

rispetto delle norme legislative, regolamentari, ed alle disposizioni di contratto e di capitolato. 

Eventuali contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione a perfetta regola d’arte dei lavori e 

delle opere verranno risolte, attenendosi in analogia a quanto previsto dall’articolo 137 d.P.R. n. 554/99 e ss.mm. e ii..  

L’Appaltatore o il suo incaricato deve supportare la D.E. nello sviluppo della fornitura e nella stesura della contabilità della 

stessa, sebbene tali attività rimangano compito esclusivo del D.E., e  sottoscrivere i documenti contabili che l’Appaltatore è 

tenuto a firmare.  

4.1.3 – Inizio dell’esecuzione del contratto, Sospensioni e Proroghe. 

L’Appaltatore è tenuto a dare inizio alle prestazioni  entro giorni 10 dal verbale di avvio dell’ esecuzione del contratto, che 

sarà redatto in contraddittorio con il direttore dell’esecuzione ai sensi degli articoli 303 e 304 del DPR 207/2010 e li 

proseguirà attenendosi al piano di esecuzione dei lavori. Detto Piano sarà  redatto in modo che gli stessi  lavori vengano 

completamente ultimati nel numero di giorni previsti per l’ultimazione delle installazioni indicato al successivo cap. 7. I 

tempi previsti per l’ultimazione dei lavori  e delle prestazioni decorreranno dalla data di avvio dell’esecuzione del contratto, 

eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dal presente capitolato. Le sospensioni dell’esecuzione del contratto 

sono regolate dall’art.308 del D.P.R. n.207 del 5/10/10. 

Qualora circostanze speciali, avverse condizioni meteorologiche o cause di forza maggiore impediscano in via temporanea 

l’esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori e delle opere, il Direttore dell’esecuzione ordinerà la sospensione  

dei lavori, indicandone nel relativo verbale le ragioni e l’imputabilità. 

Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che 

impediscano parzialmente il regolare svolgimento della fornitura, l’Appaltatore è tenuto a proseguire le parti dei lavori 

eseguibili, mentre si provvederà alla sospensione parziale delle lavorazioni non eseguibili in conseguenza di detti 

impedimenti, dandone atto in apposito verbale. 
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4.1.4 -  Installazione pilota e verifica di conformità. 

L’Aggiudicatario dovrà predisporre entro il termine perentorio di 60 giorni naturali e consecutivi dal verbale di avvio 

dell’esecuzione del contratto, una installazione pilota composta da almeno ciascuna delle componenti del sistema (ripetitore, 

modem radio, modem UMTS/GPRS o GPRS/GSM, data logger, cablaggi, sensori, front-end, server e moduli software) 

compresi i sensori da sostituire e/o installare. In particolare l’installazione pilota dovrà comprendere almeno un idrometro 

per tipologia (sensore a ultrasuoni/ sensore radar/ sensore di livello pneumatico), ubicato in stazioni dove tali sensori sono 

previsti. Tale fase è destinata a verificare la funzionalità del sistema proposto in fase di progettazione definitiva e testare in 

campo la qualità tecnica dei sensori. L’installazione pilota potrà essere implementata su uno o più presidi che compongono 

la rete di monitoraggio dell’Osservatorio delle Acque.  La proposta progettuale di installazione pilota deve essere 

predisposta in modo da evidenziarne la fattibilità pratica e con la sufficiente flessibilità per cogliere, valorizzare e realizzare 

le richieste del D.A.R.-Osservatorio delle Acque e le specifiche esigenze che emergeranno in fase realizzativa. Al termine 

dell’installazione pilota questa sarà sottoposta ad una verifica di conformità, volta a verificare anche la rispondenza alle 

specifiche di Capitolato di ciascuna delle componenti del sistema stesso. Si tratta invero di una preverifica dell’intero 

sistema. L’installazione pilota, con gli eventuali adeguamenti richiesti dalla Stazione appaltante, dovrà costituire 

obbligatoriamente parte funzionale del nuovo sistema. Nel caso di riserve sollevate dalla Stazione appaltante al termine del 

preverifica di conformità, l’Aggiudicatario avrà a disposizione 15 giorni naturali e consecutivi per l’adeguamento funzionale 

dell’installazione pilota, al termine dei quali, in caso di esito negativo della  preverifica di conformità, la Stazione appaltante 

potrà risolvere il contratto senza ulteriori adempimenti, con incameramento della cauzione. Nel caso di superamento con 

esito positivo della preverifica di conformità l’Aggiudicatario procederà con il programma degli interventi così come 

definito all’interno del Piano esecutivo e  del cronoprogramma  nonché del Contratto.  

 

4.1.5 - Verifica di rispondenza- Piano tecnico esecutivo 

La verifica di rispondenza e di calibratura definitiva dovrà rilevare tutte le indicazioni, elementi e gli schemi tipologico-

funzionali necessari a definire in modo compiuto e univocamente determinato i siti di installazione delle stazioni e dei 

ripetitori. Dovranno inoltre essere definite le caratteristiche delle apparecchiature costitutive della rete e dei collegamenti in 

ponte radio necessari alla trasmissione in tempo reale dei dati rilevati dalle stazioni periferiche alla centrale di controllo del 

sistema, secondo le modalità previste. 

Entro il termine perentorio di 60 giorni naturali e consecutivi dalla verifica di conformità dell’installazione pilota, 

l’Aggiudicatario è tenuto a presentare il piano tecnico esecutivo cantierabile dell’intero sistema. Detto documento, 

comprensivo del programma esecutivo degli interventi, sarà oggetto di approvazione da parte della Amministrazione 

appaltante. A seguito dell’approvazione dello stesso, i contenuti di questo ed il piano di esecuzione degli interventi 

diventano vincolanti sia per l’Amministrazione appaltante che per l’Aggiudicatario. Nel caso che l’Amministrazione 

appaltante formulasse prescrizioni in merito all’approvazione di esso, l’Aggiudicatario dovrà provvedere al recepimento 

delle prescrizioni entro il termine perentorio di 15 giorni naturali e consecutivi, pena la rescissione del contratto e 

l’incameramento della cauzione definitiva. 

Il piano tecnico esecutivo presentato dall’Aggiudicatario definirà in maniera univoca ogni componente proposto relativo 

all’intero sistema, descrivendo analiticamente: 

a) la configurazione esecutiva del sistema di comunicazioni dispiegato sul territorio; 

b) la configurazione dettagliata delle connessioni delle componenti dei vari sottosistemi; 
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c) cronoprogramma operativo per l’esecuzione del servizio di assistenza tecnica per il funzionamento e l’esercizio a regime. 

Il piano tecnico esecutivo riporterà le soluzioni sistemistiche, coerenti con le configurazioni esistenti e con quelle contenute 

nell’offerta tecnica, nonché un puntuale programma di interventi mirati a garantire la continuità del servizio nella fase di 

transizione dai sistemi attualmente in uso al nuovo sistema. In seno a tale programma dovrà quindi essere esaustivamente 

documentata la strategia adottata per la migrazione dai vecchi ai nuovi impianti. II piano deve descrivere e motivare le 

soluzioni adottate per garantire l'affidabilità, a livello sistemistico, dei singoli componenti e dell'insieme delle strutture 

previste e riportare, anche sottoforma di schede, la configurazione proposta per ciascun sito di monitoraggio indicando, con 

dettaglio esecutivo, le eventuali opere edili, le apparecchiature elettriche ed elettroniche che verranno utilizzate, lo schema 

dei cablaggi, la configurazione della rete di sensori. Di ogni componente dovranno essere riportate le caratteristiche tecniche 

e costruttive nonché gli schemi elettrici. 

L’Aggiudicatario è tenuto a fornire i certificati di taratura e calibrazione della strumentazione da installare e intestare le 

licenze software ed i contratti di manutenzione hardware e software secondo le indicazioni dell’Amministrazione appaltante.  

Il piano tecnico esecutivo : 

-  conterrà una descrizione dettagliata delle caratteristiche hardware e software dei server di acquisizione e 

 visualizzazione dei dati e dei client che saranno installati presso la sede del D.A.R –Osservatorio delle Acque;  

- conterrà una descrizione dettagliata del piano di assistenza tecnica per l’avviamento dell’esercizio funzionale a regime 

proposto e dei relativi costi, indicando le modalità di gestione dei ricambi, le tempistiche di intervento, l’organizzazione 

di un presidio tecnico specializzato per tutte le attività manutentive, fermo restando quanto previsto al Cap.4. I; 

- dovrà necessariamente contemplare un crono-programma operativo, impegnativo per l’Aggiudicatario, che tenga in 

debita considerazione le condizioni logistiche ed ambientali dei siti nei quali si andrà ad operare;  

- dovrà descrivere postazione per postazione le attività di bonifica dei siti di installazione con indicazione della 

destinazione del materiale da dismettere , sia che questo vada eliminato sia che possa essere riutilizzato. 

Inoltre l’aggiudicatario dovrà produrre, per ciascuna installazione singola o multipla,: 

- relazione tecnica contenente la descrizione delle opere in progetto e delle loro localizzazioni (coordinate geografiche, 

quota, quote assolute dei riferimenti idrometrici, etc.), le tipologie costruttive e le eventuali relazioni di calcolo per le 

opere civili maggiormente onerose; 

- elaborati grafici, redatti nella scale opportune, comprendenti planimetria di ubicazione, planimetria catastale, proprietà 

del sito con relativi riferimenti, disegni e particolari costruttivi delle infrastrutture di installazione, documentazione 

fotografica del sito; 

- la proposizione esecutiva delle stazioni manuali; 

- schemi costruttivi; 

- specifiche tecniche della strumentazione di misura, delle apparecchiature elettroniche e di eventuali impianti ausiliari; 

- risultati delle prove radio UHF e di copertura GPRS effettuate e schema di collegamento delle apparecchiature con il 

Centro di gestione; 

- cronoprogramma dei lavori nel rispetto delle tempistiche di ultimazione lavori previste. 

Nel piano tecnico esecutivo dovrà elaborarsi, in coerenza con l’offerta tecnica, un quadro economico ove dovranno essere 

rappresentate le corrispondenti quotazioni dei prezzi medi unitari,  relative alle voci di spesa previste nel  quadro economico 

così da definire le quotazioni medie unitarie che  hanno comportato  l'importo dell'offerta economica e precisamente 

relativamente a: 1) Stazione idrometrica nuova, 2) stazione ammodernata, 3) Centro Regionale, 4) Ripetitore UHF, 5) 

Servizio di assistenza tecnica annua, nonché le incidenze dei lavori (installazione, recinzioni, accessi ecc…) sulle forniture 



 
Capitolato Speciale d’Appalto- Aggiornamento e potenziamento della Rete Idrometrica Regionale in telemisura per i corsi d’acqua. 

 

Regione Sicilia-Dipartimento dell’Acqua e dei  Rifiuti - Servizio II Osservatorio delle Acque- via Bonsignore,1-90135.Palermo 
 

53

relative  alle stesse voci ed ogni utile elemento o quotazione che l’Aggiudicatario riterrà necessaria . Il piano tecnico 

esecutivo dovrà essere sottoscritto dall’Appaltatore da parte di un ingegnere qualificato ed abilitato ai sensi della vigente 

normativa. 

Il piano tecnico esecutivo riguarderà tutte le stazioni ed i ripetitori previsti  e dovrà essere approvato dall’Amministrazione 

appaltante. In particolare non saranno accettate nel piano esecutivo soluzioni che presentano, per i ripetitori/diffusori, un 

numero di siti, collocati in aree di proprietà privata,  superiori al 15% del totale. 

Nel piano tecnico esecitivo l’Appaltatore è tenuto a presentare all’Amministrazione per l’approvazione un programma di 

esecuzione degli interventi che rappresenti, anche graficamente, la pianificazione delle prestazioni. A tale programma 

l’Appaltatore dovrà attenersi durante l’esecuzione delle lavorazioni previste in contratto. Eventuali modifiche e/o variazioni 

del suddetto programma dovranno essere formalmente concordate con l’Amministrazione dall’Appaltatore che dovrà 

indicare tutte le eventuali circostanze sopravvenute in grado di determinare rallentamenti e ritardi rispetto alla tempistica 

prevista ed ottenere l’autorizzazione per l’adozione del nuovo piano di esecuzione proposto. Per quanto riguarda le stazioni 

manuali l’amministrazione si riserva, in relazione allo stato funzionale del deflusso ed ai relativi caratteri geomorfologici, di 

apportare variazioni al numero di stazioni manuali previste nel capitolato.  Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o 

totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell’appaltatore, il piano di esecuzione dei lavori dovrà essere aggiornato in 

relazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale.  

 

4.1.6 - Piano di sicurezza. 

L'Aggiudicatario, prima della sottoscrizione del contratto e dell'inizio delle attività dovrà provvedere a depositare presso la 

stazione appaltante un proprio piano operativo di sicurezza ai sensi degli artt. 89 c.1 lettera h) e 96 del D.lgs.81/2008 e 

ss.mm.ii. Tale documentazione dovrà essere validata dal Responsabile del Procedimento e formerà parte integrante del 

contratto. L'Aggiudicatario, nell'esecuzione dell'attività oggetto del presente appalto, dovrà attenersi scrupolosamente alle 

disposizioni normative vigenti in materia di sicurezza dei lavoratori e prevenzione infortuni, e ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 

e ss.mm.ii., fornirà quindi il personale dipendente delle prescritte dotazioni e dei mezzi necessari per garantirne l'incolumità. 

 

4.1.7 - Approntamento delle apparecchiature in fabbrica. 

Le apparecchiature necessarie alla realizzazione dell’appalto (stazioni, ripetitori, apparati complementari e funzionalmente 

connessi) ed oggetto di fornitura, successivamente all’approvazione del piano esecutivo, dovranno essere approntate in 

fabbrica.  L’approntamento delle apparecchiature dovrà essere programmato dal Committente in modo da garantire i tempi 

di ultimazione lavori previsti; nessun ritardo sulla programmazione di tale approntamento potrà essere addotto dal 

Committente quale causa del ritardo sui tempi di ultimazione lavori previsti.  

Quando le apparecchiature saranno approntate in fabbrica, l’Appaltatore dovrà avvisare l’Amministrazione, via telefax, 

rendendo contestuale dichiarazione di approntamento in fabbrica delle stesse.  

L’Amministrazione, ricevuta la comunicazione di fine approntamento di cui sopra, si riserva di far eseguire in fabbrica dal 

Direttore dell’Esecuzione o da un proprio incaricato, la verifica della corrispondenza tra le caratteristiche dei materiali 

approntati e quelle descritte nel presente capitolato e negli allegati progettuali presentati dall’Appaltatore. Della verifica 

verrà redatto apposito verbale, controfirmato dall’Appaltatore. Il verbale riporterà tutte le operazioni svolte durante la visita, 

l’elenco delle apparecchiature approntate e il corrispettivo economico delle forniture approntate, calcolato sulla base 

dell’elenco prezzi presentato dal concorrente a corredo dell’offerta economica. Qualora invece entro 15 giorni dalla data di 

comunicazione dell’approntamento delle apparecchiature in fabbrica, di cui al punto precedente, il Concorrente non riceva 
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comunicazioni dall’Amministrazione Appaltante, esso sarà libero di provvedere alla spedizione dei materiali, restando 

tuttavia sempre unico responsabile dei materiali, dei quali dovrà fornire i bollettini di verifica di conformità in fabbrica e la 

documentazione prevista dal presente capitolato. 

Tutte le eventuali prove in fabbrica saranno eseguite a totale cura e spese dell’Aggiudicatario, comprese le spese per 

l'eventuale taratura di strumenti occorrenti per l'esecuzione delle prove. Restano escluse solo le spese per il personale 

incaricato dalla Amministrazione appaltante ad assistere alle prove. 

 

4.1.8 - Modifiche in corso di esecuzione del contratto. 

Ai sensi dell’art.310 del DPR 207/2010 nessuna variazione, o modifica del contratto può essere introdotta dall’Appaltatore, 

se non dietro disposizione  del Direttore dell’Esecuzione e preventivamente approvata dalla stazione Appaltante. 

La stazione appaltante può ammettere variazione al contratto stipulato, se non nei casi previsti dall’art. 311 del DPR 

207/2010. 

4.1.9 - Spedizioni e montaggi  

Le operazioni di trasporto, svincolo, carico, scarico ed eventuali riprese dei materiali forniti, saranno a carico 

dell’Appaltatore, compresi tutti gli oneri doganali per i materiali di provenienza estera.  

Tutte le spese di custodia dei materiali, in fabbrica, a piè d'opera ed in opera saranno a carico della stesso Appaltatore, fino 

alla data di consegna provvisoria del sistema. Sono altresì a carico dell’Appaltatore i consumi di energia elettrica relativi ai 

montaggi e alle prove.  

 

4.1.10 - Sostituzione componenti e adattamenti. 

Tutte le componenti fornite ed installate in fase esecutiva dovranno essere dello stesso modello e marca di quanto dichiarato 

in sede di Offerta Tecnica ed esser state accettate dal D.A.R. –Osservatorio delle Acque in fase di preverifica di conformità. 

Il D.A.R. –Osservatorio delle Acque, a suo insindacabile giudizio, potrà accettare modelli migliorativi, che nel frattempo si 

siano resi disponibili sul mercato, senza variazione dell’importo contrattuale, solo su comprovata e certificata dichiarazione 

che tutte le caratteristiche tecniche e le prestazioni sono migliorative. La Stazione appaltante effettuerà verifiche e controlli 

anche dopo la verifica di conformità avvenuta. 

Qualora la Stazione appaltante - a suo insindacabile giudizio - rifiuti una o più componenti fornite, risultanti non idonee alle 

finalità del presente Capitolato o diverse da quanto offerto in sede di Offerta Tecnica, l’Aggiudicatario dovrà sostituirle a 

proprie spese entro 15 giorni di calendario dalla relativa comunicazione con altro prodotto che soddisfi le condizioni 

prescritte. L’Aggiudicatario è tenuto ad effettuare gratuitamente eventuali piccoli adattamenti, eseguibili in loco, che 

vengano richiesti fino allla verifica di conformità e che non sono espressamente previsti nel Capitolato tecnico. 

 
4.1.11 - Verifiche in corso d’opera. 

L’Appaltatore garantisce che tutti i manufatti ed i materiali forniti siano realizzati ed installati in conformità alle leggi ed ai 

regolamenti, ivi comprese le norme emanate dagli enti unificatori, vigenti in materia alla data dell’affidamento o, che nel 

corso della esecuzione dell’appalto, dovessero essere emanate.  

L’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di accertare in ogni momento, per il tramite del Direttore dell’Esecuzione, 

che l’esecuzione dei lavori e delle opere avvenga a perfetta regola d’arte, in conformità agli elaborati di progetto, nel rispetto 
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delle prescrizioni del presente capitolato e di ogni altra disposizione contenuta in contratto, nonché secondo le disposizioni 

che verranno impartite all’atto esecutivo dalla Direzione dell’Esecuazione  

L’Appaltatore deve demolire, rifare e/o sostituire a sue spese le lavorazioni o i componenti che il Direttore dell’Esecuzione 

accerti essere stati eseguiti e/o posti in opera senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti 

contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera,  facciano rilevare  difetti ed inadeguatezze.  

 

4.1.12 - Ultimazione delle installazioni, avviamento del sistema e prove di funzionamento. 

Non appena ultimati i lavori di installazione degli apparati, l’Appaltatore ne darà comunicazione mediante telefax al 

Direttore dell’Esecuzione, che procederà, secondo quanto previsto all’art. 309 del DPR n.207/2010, ai necessari 

accertamenti in contraddittorio con l’Appaltatore e redigerà il certificato attestante l’avvenuta ultimazione delle installazioni, 

con l’indicazione dei giorni impiegati in più o meno rispetto al tempo utile contrattuale e tenuto conto delle proroghe 

eventualmente concesse.  

L’attestazione di avvenuta ultimazione delle prestazioni potrà prevedere l’assegnazione di un termine perentorio, non 

superiore a dieci giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del Direttore dell’Esecuzione 

come del tutto marginali e non incidenti sull’uso e sulla funzionalità delle apparecchiature installate. Il mancato rispetto di 

questo termine comporterà l’inefficacia del certificato di ultimazione lavori di installazione e la necessità di redazione di 

nuovo certificato che accerti l’avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.  

Il sistema così realizzato, costituito da tutte le apparecchiature oggetto di intervento (stazioni periferiche, ripetitori, centrale 

ed apparati connessi e complementari) fornite ed installate in modo perfettamente funzionale ed integrato, sarà , dopo 

l’emissione dell’attestato del certificato di avvenuta ultimazione delle prestazioni contestualmente avviato sotto la 

responsabilità funzionale dell’Appaltatore. 

A seguito dell’avviamento del sistema si darà corso, per un periodo di 2 (due) mesi e in presenza di portate significative, alle 

prove di funzionamento del sistema di rilevamento condotte in contraddittorio tra il personale dell’Appaltatore e il Direttore 

dell’Esecuzione, che si riserva di effettuare tutti i necessari accertamenti per determinare la rispondenza del sistema al piano 

tecnico esecutivo approvato ed alle garanzie richieste dal presente Capitolato. 

Di tutte le prove e controlli verrà redatto apposito verbale; qualora il loro esito non risultasse favorevole, esse saranno 

ripetute fino ad esito favorevole e saranno applicate nei confronti della Ditta le penali previste. 

 

4.1.13 - Prova di efficienza in tempo reale del sistema.  

In aggiunta alle prove di funzionamento previste al precedente paragrafo, verranno previste verifiche specifiche per la 

valutazione dell’efficienza di tempo reale del sistema, rivolte a constatare la puntualità e la qualità di acquisizione dei dati 

archiviati nel database del Server di centrale delle nuove stazioni previste. 

Per un periodo di 45 (quarantacinque) giorni continuativi nell’ambito dei due mesi di prove di funzionamento previsti, 

verranno rilevati i dati pervenuti correttamente in tempo reale nel database del Server, e verrà calcolata la percentuale degli 

stessi rispetto a quelli attesi (% efficienza del sistema).  

In particolare nei 45 giorni di prova, per ciascuna scadenza i-esima di polling prevista (ogni 10 minuti), vengono calcolati: 

- Nai: numero dei dati sensore attesi, ovvero misurati dai sensori periferici e che dovrebbero essere presenti nella banca 

dati alla fine di ogni ciclo di polling ; 

- Nfi: numero di dati sensore fuori tempo massimo, ovvero che avrebbero dovuto essere presenti alla scadenza i-esima di 

polling ma che non risultano esserlo sia nella chiamata stessa (i-esima) che  nelle due precedenti (i-1 esima e i-2 esima). 
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I dati verranno quindi sommati su tutte le N scadenze di polling previste nei 45 giorni di funzionamento, calcolando: 

Na = ∑
=

N

1i
iNa  

Nf = ∑
=

N

1i
iNf  

La percentuale di efficienza del sistema E(%), sarà quindi calcolata come segue: 

E(%) = 
Na

NfNa −
 

4.1.14- Monografie ed elaborati  

Entro trenta giorni successivi alla data di ultimazione dei lavori di installazione di cui al precedente paragrafo l’Appaltatore 

dovrà produrre su supporto cartaceo e informatico, a sua cura e spese, per ciascuna installazione singola o multipla, una 

monografia, concordandone con l’Amministrazione la tipologia ed il formato. 

Le monografie dovranno prevedere comunque almeno i seguenti contenuti: 

- logo ed intestazione dell’Ente; 

- nomenclatura del sito; 

- elenco degli apparati costitutivi del sito e caratteristiche principali (tipo, codice produzione, sistema trasmissivo, 

alimentazione, elenco sensori, etc.); 

- coordinate geografiche e quota sul livello del mare; 

- mappa in idonea scala (non inferiore a 1:100.000) descrittiva della loro collocazione del sito, coordinate descrizione 

delle indicazioni geografiche di raggiungibilità, della presenza di eventuali impianti ausiliari presenti, completa della 

indicazione del proprietario dell’area occupata; 

- mappa particolareggiata di dettaglio tipo CTR in scala 1:10.000 o inferiore; 

- eventuale indicazione del livello sul mare dello zero idrometrico. 

Dovranno essere forniti, inoltre, anche il libretto di istruzioni per il montaggio, smontaggio e funzionamento degli apparati, 

nonché il manuale operativo del sistema e delle singole parti, redatti in lingua italiana. 

 

4.1.15 - Consegna provvisoria del sistema  

Ad accertato esito favorevole di tutte le prove di funzionamento, entro 10 giorni successivi al loro termine, si provvederà alla 

redazione del verbale di regolare funzionamento ed alla presa in consegna provvisoria da parte dell’Amministrazione del 

sistema. Resta ferma la responsabilità dell’Appaltatore per eventuali ulteriori malfunzionamenti di cui non sia stata possibile 

rilevarne l’esistenza.  A partire dalla data di consegna provvisoria saranno a carico della Stazione Appaltante tutte le spese 

per energia, canoni ed eventuali interventi richiesti dalla Amministrazione appaltante e non inclusi nella garanzia. 

 

4.1.16 – Verifica di conformità delle installazioni e del sistema di rilevamento. 

Al termine del periodo contrattuale previsto per la posa di tutte le installazioni, l’intero sistema sarà oggetto di apposita 

verifica di conformità; le operazioni di verifica di conformità saranno eseguite ai sensi degli art. 312÷325 del D.P.R. 

207/2010.La verifica di conformità sarà avviata entro 20 giorni naturali e consecutivi e definita non oltre 90 giorni naturali e 

consecutivi, dalla data di completamento delle forniture e delle installazioni. La verifica di conformità dovrà accertare che 

gli impianti e le installazioni, per quanto riguarda i materiali accessori impiegati, l’esecuzione e la funzionalità, la 
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sistemistica implementata, siano corrispondenti alle prescrizioni del presente Capitolato e agli obiettivi descritti nel  progetto 

e sottoscritti nel Contratto, tenuto conto delle eventuali prescrizioni formalizzate dall’Amministrazione in fase di preverifica 

di conformità e/o nel corso degli interventi. Il certificato di verifica di conformità dovrà elencare tutte le verifiche visive e 

funzionali effettuate sul Sistema. Nella verifica di conformità si specificherà: 

a) la corrispondenza di tutte le funzionalità richieste dal Capitolato ;   

b) l’esecuzione a regola d’arte delle installazioni oggetto dell’appalto; 

c) il rispetto delle norme di sicurezza per le persone e gli apparati secondo le leggi in vigore. 

In fase di verifica di conformità l’Aggiudicatario fornirà all’Amministrazione anche i seguenti files (output del sottosistema 

collaudato): 

a) dati in formato TXT per almeno 48 ore; 

b) esportazione delle anagrafiche delle stazioni e dei sensori in formato XML; 

c) dati dello stato della rete in formato XML (con la gestione di almeno tre tipologie di anomalie: es. sensore fuori uso, 

cambiamento del sensore e variazione dei parametri di calibrazione, ecc.); 

d) un esempio del tracciato XML con i parametri necessari all’attivazione dei singoli processi di acquisizione (front-end). 

L’Aggiudicatario preso atto di quanto indicato nella  verifica di conformità in merito ad eventuali osservazioni o prescrizioni 

avrà 30 giorni naturali e consecutivi per recepirle e attuarle. Della verifica di conformità verrà redatto il relativo certificato di 

approvazione che costituisce documento indispensabile per l’erogazione della terza rata di acconto. 

In sede di verifica di conformità e di verifiche funzionali le metodologie di misurazione saranno previste dalle normative di 

riferimento vigenti; in mancanza saranno quelle proposte dal soggetto incaricato della verifica di conformità 

L’Amministrazione si riserva di negare l’esito positivo della verifica di conformità nel caso in cui le prove di efficienza di 

tempo reale del sistema non abbiano superato almeno il 90% del valore di efficienza, così come definito nei paragrafi 

precedenti. Restano comunque valide le ulteriori penalizzazioni sui pagamenti previste nel Capitolo 7 nel caso di non 

superamento della prova di efficienza.  

Tutte le spese inerenti alle attività di verifica di conformità sono a carico dell’Appaltatore, salvo le parcelle dei collaudatori 

incaricati dal Amministrazione appaltante.  

4.1.17- Controlli e verifiche di conformità del contratto. 

Per le verifiche di conformità , delle forniture e dei servizi di cui al presente capitolato valgono, salvo quanto previsto nei 
paragrafi precedenti, le disposizioni di cui agli art. 312-325 del DPR n.204 del 5/10/2010.  

 

4.1.18 - Consegna del Sistema. 

Dopo le  verifiche di conformità  del sistema ed approvato il relativo certificato, entro quindici giorni sarà redatto il verbale 

di consegna definitiva del sistema. Tutti gli impianti e le apparecchiature che lo costituiscono verranno acquisiti in proprietà 

dall’Amministrazione.  Il software di sistema, quello di base e i software applicativi e di gestione saranno invece acquisiti in 

licenza d’uso a tempo indefinito. L’Appaltatore è tenuto a consegnare le licenze d’uso, rilasciate dalle ditte proprietarie del 

software, intestate all’Amministrazione. Tutte le apparecchiature hardware ed i prodotti software dovranno essere corredati 

dalla manualistica utente in lingua italiana su supporto cartaceo e informatico. L’Appaltatore è tenuto altresì a fornire gli 

schemi elettrici particolareggiati di tutte le apparecchiature installate.  

 

 

 



 
Capitolato Speciale d’Appalto- Aggiornamento e potenziamento della Rete Idrometrica Regionale in telemisura per i corsi d’acqua. 

 

Regione Sicilia-Dipartimento dell’Acqua e dei  Rifiuti - Servizio II Osservatorio delle Acque- via Bonsignore,1-90135.Palermo 
 

58

4.1.19- Verifica di conformità finale del sistema a regime.  

Al termine del periodo contrattuale relativo al servizio di assistenza tecnica per il funzionamento e l'esercizio a regime, 

l’intero sistema sarà oggetto di verifica di conformità funzionale a regime eseguita ai sensi degli arti.312÷325 del D.P.R- 

207/2010.La verifica di conformità finale sarà avviata entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla data di conclusione del 

periodo contrattuale previsto per il servizio. La verifica di conformità finale dovrà accertare che l’intera rete e le relative 

pertinenze siano state mantenute in perfetta efficienza, come previsto dal presente Capitolato. Nel documento di verifica di 

conformità si specificheranno tutte le verifiche visive e funzionali effettuate sul sistema con particolare riferimento a:  

a) il funzionamento a regime e l’esecuzione a regola d’arte delle prestazioni tutte oggetto dell’appalto; 

b) il rispetto delle norme di sicurezza per le persone e gli apparati secondo le leggi in vigore; 

c) il ripristino ambientale dei luoghi in cui sono avvenute le attività; 

d) il corretto aggiornamento e funzionalità dell’inventario tecnico e del relativo software di gestione. 

L’Aggiudicatario, preso atto di quanto indicato all’interno del documento di verifica di conformità in merito ad eventuali 

osservazioni o prescrizioni, avrà 30 giorni naturali e consecutivi per recepirle e attuarle. Della verifica di conformità finale 

del servizio verrà redatto un certificato sottoscritto dalle parti che costituisce documento indispensabile per l’erogazione 

della rata di saldo e per lo svincolo della cauzione definitiva. 

Per quanto non citato espressamente nel presente C.S.A., si fa riferimento agli articoli   312÷325 del titolo IV- Verifiche di 

Conformità del DPR n. 207 del 5/10/2010- regolamento attuativo  in materia di contratti pubblici di servizi e forniture di cui 

al Dlgs. 163/06. 

 

4.1.20 - Responsabilità dell’Aggiudicatario. 

L’Aggiudicatario avrà le seguenti responsabilità: 

a) è responsabile della conformità del piano esecutivo presentato con le normative vigenti e si farà carico, per conto del 

D.A.R. Osservatorio delle Acque, della preparazione e dell'inoltro delle pratiche per l'ottenimento delle autorizzazioni, delle 

licenze e delle concessioni necessarie per realizzare il Sistema, nonché dei contatti tecnici-amministrativi con gli Enti 

interessati;  

b) il sistema di radiocomunicazioni nel suo complesso dovrà essere sufficientemente flessibile da accettare eventuali 

variazioni di frequenze. L’Aggiudicatario dovrà effettuare tutte le necessarie correzioni legate ad eventuali variazioni 

imposte dal Ministero delle Comunicazioni in fase di approvazione delle schede tecniche per concessione impianto ed 

esercizio di ponte radio (MOD. C 36, predisposto dal Ministero delle Comunicazioni D.G. Concessioni ed Autorizzazioni) 

aggiornate a seguito dell’avvio del nuovo sistema radio, senza che ciò possa comportare in alcun caso pretesto per ulteriori 

compensi o ritardi. 

 

5.0 Garanzie e assistenza all’avviamento. 

5.1 Garanzie minime 

Oltre a quanto previsto nei precedenti articoli, devono essere assicurate le seguenti prestazioni minime: 

1. Fornitura ed installazione di prodotti privi di difetti ed in possesso di tutti i requisiti minimi previsti dal presente  

    Capitolato; 

2. Tutti i componenti di nuova fornitura devono essere garantiti per almeno 24 mesi; 

3. L’assistenza durante il periodo di garanzia, deve essere prestata secondo le tempistiche riportate nel Capitolato. 
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5.2 Assistenza all’avviamento. 

L’Aggiudicatario dovrà assistere il personale designato dalla Stazione appaltante nella fase di avviamento del nuovo sistema, 

garantendo la presenza in loco quotidianamente di almeno un tecnico specializzato, le cui caratteristiche devono essere tali 

da soddisfare, direttamente, o per richiesto intervento, ogni esigenza del Direttore dell’esecuzione del contratto nominato 

dall’Amministrazione appaltante. Tale assistenza è prevista a tempo pieno per almeno 30 giorni lavorativi dalla data di 

attivazione del nuovo sistema e pertanto sarà garantita nei primi trenta giorni lavorativi del servizio di assistenza tecnica  per 

l'esercizio a regime. Il tecnico specializzato designato per l’assistenza all’avviamento dovrà operare presso la sede del 

D.A.R. – Osservatorio delle Acque e in tutti i siti dove saranno installate unità di trasmissione e/o acquisizione dati derivanti 

dall’esecuzione dell’Appalto. 

 

5.3 Aggiornamenti del sistema 

Nuove versioni dei software e/o dei sistemi operativi devono essere tempestivamente forniti ed installati gratuitamente 

durante il periodo del contratto. La fornitura e installazione di tali software deve essere analogamente incluse nel costo di 

manutenzione successivo al periodo di garanzia. Deve essere effettuato gratuitamente e tempestivamente l’adeguamento dei 

software ad eventuali nuove versioni del sistema operativo. Oltre che sulle apparecchiature “attive”, gli aggiornamenti 

software dovranno essere installati gratuitamente anche sulle apparecchiature di back-up e sulle scorte. L’Aggiudicatario 

deve impegnarsi a rendere disponibile per un periodo di almeno 10 anni, a partire dalla data del certificato di conformità del 

Sistema, i materiali necessari per l’ampliamento, nonché i ricambi per gli apparati oggetto della presente fornitura, entro un 

massimo di 60 giorni dall’ordine. Per i materiali eventualmente provenienti da subfornitori, in caso che questi cessino la 

produzione, l’Aggiudicatario dovrà rendere disponibile i componenti equivalenti sostitutivi. 

5.4 Garanzie. 

Dalla data di consegna provvisoria all’Amministrazione del sistema, decorrerà il periodo di garanzia di durata pari a 24 mesi 

come previsto dal D.lgs. n.24 del 2/02/02. Durante tale periodo, l’Appaltatore dovrà provvedere inoltre, a propria cura e 

spese, al servizio di assistenza tecnica  per il funzionamento e l’esercizio a regime, degli apparati oggetto di intervento, 

secondo le modalità previste e descritte nel Cap. 3 del presente Capitolato, al fine di mantenerne l’efficiente stato di 

funzionamento per tutto il periodo di garanzia.  

Saranno a carico dell’Amministrazione tutte le spese per energia, canoni, materiali di consumo e relative ad eventuali 

interventi richiesti dall’Amministrazione, non inclusi in garanzia. 

Le spese relative al personale che l’Appaltatore dovrà mettere a disposizione per l’addestramento del personale 

dell’Amministrazione e per ogni intervento coperto da garanzia che risultasse necessario sono a carico dell’Appaltatore 

medesimo.  

Tutte le riparazioni e le sostituzioni effettuate in virtù degli interventi previsti per i servizi di gestione ed assistenza in 

garanzia, dovranno essere garantite per un periodo di almeno 24 mesi, anche se tale periodo di garanzia dovesse protrarsi 

oltre la scadenza del contratto stipulato.  

I materiali nuovi diventeranno di proprietà dell’Amministrazione, mentre quelli sostituiti diventeranno di proprietà 

dell’Appaltatore, il quale dovrà provvedere, senza alcun onere per l’Amministrazione, all’opportuno smaltimento dei 

materiali stessi. 
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6.0- Contenuti dell’Offerta Tecnica . 

L’offerta tecnica deve essere consegnata in copia cartacea e su supporto magnetico e deve essere firmata dal legale 

rappresentante del Concorrente e dal responsabile tecnico, che deve essere un ingegnere abilitato all’esercizio della 

professione. 

 

6.1- Contenuti minimi dell’offerta. 

L’offerta tecnica da inserire nel plico “B”, che non deve contenere nessun elemento economico  deve essere essere articolata 

nelle seguenti otto parti:   

 a) Caratteristiche generali  ove saranno sviluppate: 

a1) una proposta che descriva i motivi e le scelte tecniche conseguenti e illustrante anche gli interventi nelle strutture 

esistenti; dovranno emergere le caratteristiche salienti del nuovo sistema di acquisizione e trasmissione dei dati, in 

particolare in termini di definizione dei processi; requisito fondamentale, da documentare e/o dichiarare esplicitamente,  per 

l’ammissibilità dell’offerta tecnica è il completo ed univoco utilizzo di  protocolli non proprietari ovvero completamente 

documentat il cui uso sia libero da royalties. 

a2) l’indice della documentazione presentata, con particolare riferimento alla documentazione inerente tutte le componenti 

hardware e software del nuovo sistema; 

a3) un capitolo dedicato a soluzioni migliorative e attività opzionali garantite per migliorare i flussi di dati e i servizi da 

rendere disponibili presso il D.A.R.-Osservatorio delle Acque; 

 

b) Il  sistema radio e il sistema UMTS/GPRS o GPRS/GSM contenente: 

b1) una descrizione dei criteri e degli algoritmi di calcolo, della loro affidabilità e completezza, nonché delle caratteristiche 

del modello digitale del terreno, utilizzati per la simulazione della copertura radio e UMTS/GPRS o GPRS/GSM; 

b2) una descrizione dettagliata delle verifiche di campo delle coperture radio e GSM/GPRS sui siti che abbiano evidenziato 

una copertura dubbia o insufficiente e delle scelte progettuali conseguenti; 

b3) lo schema della copertura della rete UMTS/GPRS o GPRS/GSM ed evidenziazione del limite minimo di potenza di 

trasmissione utilizzato sulla nuova rete UMTS/GPRS o GPRS/GSM per la trasmissione dei dati e dei comandi;  

b4) lo schema della copertura della rete radio con l’indicazione del limite minimo di potenza di trasmissione utilizzato sulla 

nuova rete radio per la trasmissione dei dati e dei comandi; 

b5) la specifica delle soluzioni tecniche che il Concorrente intende adottare per garantire il corretto funzionamento della 

modalità sincrona; 

b6) la specifica delle soluzioni tecniche che il Concorrente intende adottare per garantire il corretto funzionamento della 

modalità polling asincrono (se prevista); 

b7) lo studio e lo schema finale della rete radio nel quale dovranno essere evidenziati i processi di ottimizzazione del numero 

dei diffusori e link radio esistenti, del numero e dell’impiego delle frequenze anche nell’ottica di minimizzazione dei canoni 

di concessione e di affitto. 

 

c) Descrizione delle apparecchiature: devono essere messe in evidenza la qualità delle componenti del sistema e il pregio 

tecnico nei termini di recente produzione e di migliori prestazioni delle apparecchiature proposte con l’utilizzo di tecnologie 

e componentistica di ultima generazione, con particolare attenzione a soluzioni e interfacce standard. Devono essere 
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motivate le scelte dei prodotti anche in base a confronti prestazionali con quanto presente sul mercato. Dovranno essere 

inseriti capitoli specifici descrittivi delle seguenti componenti, nei quali dovranno essere presenti in modo evidente e 

schematico le caratteristiche e le prestazioni richieste riguardanti in particolare: 

(1) data logger, evidenziando l’eventuale maggiorazione rispetto ai vincoli minimi descritti nel  Capitolato.  

(2) sensoristica, con particolare evidenza la qualità dei materiali e quant’altro provi l’eccellenza del sensore rispetto a quanto 

disponibile sul mercato ; 

(3) sistema di alimentazione, con particolare evidenza all’eventuale integrazione del sistema di continuità in centrale del 

D.A.R. –Osservatorio delle Acque mediante la fornitura di gruppi di continuità aggiuntivi in grado di garantire 

indipendentemente le prestazioni minime di Capitolato; 

(4) componenti del sistema di trasmissione radio UHF, con particolare riguardo alla sensibilità degli apparati ricevitori e 

all’eventuale utilizzo di ricetrasmettitori radio UHF originariamente omologati esclusivamente per la trasmissione dati ; 

(5) componenti del sistema di trasmissione; 

(6) specifica tecnica della connettività tra terminali radio e data logger ; 

(7) lo schema dell’assetto finale della nuova rete di stazioni e degli impianti di trasmissione dei dati e comandi; 

(8) eventuale utilizzo di soluzioni atte a garantire una minor incidenza di effrazioni quali ad esempio la  verifica da remoto 

dell’apertura/manomissione ovvero sistemi di blindatura dei box di protezione presenti sulle stazioni, l’interruzione 

dell’alimentazione e il danneggiamento del pannello fotovoltaico; 

(9) l’elenco analitico delle forniture. 

  

d)  Descrizione del nuovo sistema di trasmissione: dovranno essere evidenziate le prestazioni sia in modo assoluto sia in 

modo relativo evidenziandone gli scostamenti migliorativi rispetto alle prestazioni minime richieste dal presente Capitolato; 

in particolare dovranno essere sviluppati paragrafi specifici relativi ai seguenti punti: 

d1) tempi di trasmissione dalle unità periferiche al front-end di acquisizione, anche in una configurazione che preveda un 

incremento del numero di stazioni pari ad almeno il 200%; 

d2) espandibilità del sistema in termini di unità periferiche aggiuntive e di sensori, ferme restando le tempistiche di 

acquisizione descritte nel Capitolato; 

d3) studio dell’affidabilità e disponibilità del sistema evidenziando e giustificando le ridondanze e le strategie di sicurezza 

per l’acquisizione e/o il recupero dei dati off line in caso di temporaneo disservizio del sistema di trasmissione (sia 

UMTS/GPRS o GPRS/GSM che radio). 

 (d4) specifica della sensibilità degli apparati e rispondenza alle normative e disposizioni vigenti.   

(d5) eventuale utilizzo di apparati che abbiano la possibilità di irrobustire i collegamenti radio, massimizzando il margine di 

tratta in caso di necessità e/o emergenza . 

 

e) Descrizione delle modalità di transizione dalla rete esistente sui fiumi e sugli invasi  al nuovo sistema: 

Per le stazioni da ammodernare dovranno essere descritte in modo dettagliato le previste modalità di realizzazione con 

particolare riguardo all’implementazione delle nuove stazioni nei vecchi siti, anche in termini di manutenzione. Dovranno 

essere evidenziati in modo schematico: 

e1) la programmazione degli interventi sulle stazioni dell’attuale rete sui fiumi e sugli invasi artificiali, secondo le 

indicazioni del  Capitolato; 
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e2) la stima dei tempi di fuori servizio per ogni stazione e per ogni parte del sistema di acquisizione e trasmissione nonché 

delle modalità di gestione dell’intero sistema; 

e3) numero, consistenza, specializzazione e avvicendamenti delle squadre e del personale tecnico previsto e impiegato per 

l’esecuzione degli interventi. 

Per le stazioni da sostituire valgono le prescrizioni di cui alla precedente lettera c). 

f) Relazione descrittiva dell’installazione pilota: dovranno essere evidenziati i motivi e le scelte progettuali per la 

realizzazione dell’installazione pilota, nonché descritte tutte le fasi realizzative. 

g) Descrizione  del sistema di gestione e di supervisione della rete del CRAS: dovrà essere predisposta una relazione 

tecnica illustrativa delle caratteristiche dei sistemi hardware e software dedicati alla gestione dei dati e della rete, sia presenti 

sulle stazioni sia presso la centrale di acquisizione. Tale relazione dovrà descrivere il sistema di gestione e di supervisione 

della rete proposto e il software applicativo, che sarà oggetto di valutazione e dovrà avere le seguenti caratteristiche:   

g1) versatilità di utilizzo; 

g2) completezza delle funzioni; 

g3) facilità di implementazione e utilizzo; 

g4) completezza della documentazione; 

g5) fornitura di codice sorgente. 

 

h) Descrizione del Servizio di assistenza per il funzionamento e l’esercizio a regime: dovranno essere garantite 

esplicitamente le prestazioni richieste dal presente Capitolato descrivendone le modalità di realizzazione nonché le proposte 

migliorative. 

 
7- Rapporti Sinallagmatici. 

7-.1 Conoscenza delle norme e condizioni d’appalto.   

L’Appaltatore, in piena autonomia e sotto la sua esclusiva responsabilità, deve ottemperare a tutte le disposizioni legislative 

ed  osservare tutti i regolamenti, le norme nazionali, comunitarie e tecniche vigenti in materia di Lavori, Forniture, Servizi 

e/o Opere Pubbliche di volta in volta applicabili, le prescrizioni delle competenti autorità in materia di progettazione, 

esecuzione e consegna dei lavori e delle opere e di accettazione delle stesse, nonché in materia di contratti di lavoro, di 

sicurezza ed igiene del lavoro ed infine le norme fiscali ed ogni e qualsiasi prescrizione possa comunque interessare il 

contratto e la sua esecuzione.  

In particolare l’Appaltatore, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si impegna ad osservare quanto disposto 

dalle norme di seguito indicate:  

1. Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, pubblicato sulla G.U. n. 100 del 02 maggio 2006, e s.m.i., per le 
parti dello stesso D. Lgs. Applicabili a norma di legge;  

2. D.P.R. 5 ottobre 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”. 

3. L.R. n.12 del 12 luglio 2011. 

4. D.lgs. n.53 del 20/03/2010 Modifiche apportate al codice dei contratti pubblici- Recepimento della Direttiva 
Comunitaria 2007/66/CE. 
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5. Decreto Legge 13 maggio 2011 n.70,  art4 - Costruzioni delle opere pubbliche. 

6. D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, d.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 e d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e successive integrazioni 
e modifiche sulla prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro, successive modifiche ed integrazioni, nonché il d.lgs. 
494/96 (Attuazione della Direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare  
nei cantieri temporanei e mobili) coordinato con le modifiche introdotte dal D.lgs. 528/99 e del D.lgs n. 273/03;  

7. Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque; 

8. Linee guida Direttiva 2000/60 CE, Guidance documents n. 15 – 7 – 3; 

9. D.Lgs n. 152 del 03/04/2006. Norme in materia ambientale; 

10. DM 18 sett 2002. Modalità di informazione sullo stato di qualità delle acque, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del D.Lgs. 
11 maggio 1999, n. 152; 

11. DM 19 agosto 2003. Modalità di trasmissione delle informazioni sullo stato di qualità dei corpi idrici e sulla 
classificazione delle acque; 

12. Accordo del 8 maggio 2003 tra i Ministri della Salute, dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, le Regioni e le 
Province Autonome di Trento e di Bolzano (G.U. n. 121 del 27-5- 2003). Attuazione dei piani nazionali triennali di 
sorveglianza sanitaria ed ambientale degli effetti derivanti dall’uso dei prodotti fitosanitari; 

13. Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004  

14. Decreto 16 giugno 2008, n. 131 del MATTM “Regolamento recante i criteri tecnici per la caratterizzazione dei corpi 
idrici (tipizzazione, individuazione dei corpi idrici, analisi delle pressioni) per la modifica delle norme tecniche del 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” 

15. Decreto 14 aprile 2009, n. 56 del MATTM “Regolamento recante «Criteri tecnici per il monitoraggio dei corpi idrici e 
l'identificazione delle condizioni di riferimento per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 
2006,n. 152.” 

16. Decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30 Attuazione della direttiva 2006/118/CE, relativa alla protezione delle acque 
sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento. 

17. Decreto 17 luglio 2009  del MATTM “Individuazione delle informazioni territoriali e modalità per la raccolta, lo 
scambio e l’utilizzazione dei dati necessari alla predisposizione dei rapporti conoscitivi sullo stato di attuazione degli 
obblighi comunitari e nazionali in materia di acque”. 

18. Ord. Comm. del 24/12/2008-  Approvazione del Piano di Tutela delle Acque in Sicilia. 

19. Deliberazione della Giunta di Governo della Regione Siciliana n. 70 del 18 marzo 2010 per l’adozione  del Piano di 
Gestione del Distretto Idrografico “Sicilia” . 

Per quanto non espressamente prescritto dal presente capitolato si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs n. 163 del 12 

aprile 2006 e s.m.e i. e, per quanto compatibili, valgono le disposizioni del Capitolato generale d’oneri per forniture e 

servizi, approvato con D.M. 28.10.1985, pubblicato sulla G.U. 3.3.1986 n° 51.  Si fa inoltre tassativo richiamo alle 

disposizioni dei regolamenti e delle leggi in vigore, alla cui osservanza l’Appaltatore è tenuto a sua cura e spese. Si fa 

pertanto speciale richiamo alle leggi sindacali, di igiene, di sicurezza, di assistenza e previdenza sociale, di polizia idraulica e 

stradale, di norme in materia di impianti elettrici e prevenzione degli infortuni. 

L’Appaltatore dovrà inoltre uniformarsi a tutte le disposizioni riguardanti l'igiene e la sicurezza che regolano i lavori 

pubblici e privati e tutto senza diritto ad alcun compenso di sorta e sotto l'obbligo, in caso di inosservanza o trasgressione, 

del risarcimento di ogni danno, del quale danno lo stesso Appaltatore si terrà completamente tacitato con il prezzo 

contrattuale. Nell'esecuzione degli interventi l’Appaltatore si atterrà, nel modo più scrupoloso, al rispetto delle vigenti norme 
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antinfortunistiche; doterà, inoltre, il personale dipendente di tutti i mezzi necessari per il rispetto di tali norme e controllerà 

la continua efficienza ed il regolare uso di tali mezzi. Parimenti l’Appaltatore osserverà tutte le norme ed i regolamenti 

emanati ai sensi di legge dalle autorità governative, provinciali, comunali, portuali, marittime, dai comandi militari, dalla 

pubblica sicurezza; osserverà le norme sulla circolazione stradale e le altre disposizioni vigenti nei luoghi e nel tempo in cui 

si eseguono i lavori. Resta pertanto a carico dell’Appaltatore, senza alcun diritto di rivalsa nei confronti 

dell'Amministrazione, qualsiasi onere che possa derivare, nel corso o in conseguenza della esecuzione dei lavori, dal rispetto 

di tali norme, nonché di altre prescrizioni anche se emesse dalle autorità competenti per circostanze eccezionali e con 

validità temporanea.  Si fa infine richiamo alle disposizioni, per quanto applicabili e relativamente agli obblighi derivanti per 

l'appaltatore, di cui all'art. 4, comma 1, lettera a, della legge n. 123/2007, con la quale è stato modificato l'art. 7, comma 3 del 

D. Lgs. 626/94, in materia di Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI). 

 

7.2- Durata dell’appalto, termini per l’inizio e l’ultimazione, proroga dell’Appalto. 

Il tempo utile stimato per l’esecuzione dell’appalto è pari a 485 (quattrocentottantacinque giorni) a partire dalla data di firma 

dal verbale di avvio all’esecuzione del contratto. Successivamente, dalla data del certificato di conformità  della rete e del 

relativo sistema decorrono i 24 mesi di assistenza tecnica per l’avviamento e l’esercizio funzionale a regime. Le fasi previste 

per la realizzazione delle attività dell’appalto sono riportate nella tabella seguente:  

 
 

FASE 1 
60(sessanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal verbale di avvio dell’esecuzione del 
contratto, per la realizzazione dell’installazione pilota ( art. 4.1.4 ). 
 

FASE 2 
 

60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di verifica di conformità  
dell’installazione pilota, per la verifica di rispondenza, calibratura definitiva e la presentazione del 
piano tecnico esecutivo (art. 4.1.5). 
 

FASE 3 
 

365 (trecentosessantacinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di approvazione 
del piano tecnico esecutivo, per la fornitura e collocazione in opera delle apparecchiature e 
dell’intero sistema;  
 

FASE 4 
 

24 (ventiquattro) mesi di assistenza tecnica per l’avviamento e l’esercizio funzionale a regime 
(Cap. 3.0) a partire dalla data  del certificato di  verifica di conformità  della rete e del relativo 
sistema ( art. 4.1.16) 
 

 
 
La stipula del contratto avverrà entro il sessantesimo giorno a decorrere dalla data di approvazione del provvedimento di 

aggiudicazione. Dopo la stipula del contratto e l’avvio della esecuzione: 

a) l’Aggiudicatario deve avviare immediatamente la fornitura e la messa in opera dell’installazione pilota di cui all’art. 4.1.4 

del presente Capitolato; tale prestazione deve concludersi, con l’installazione pilota perfettamente funzionante entro il 

termine massimo di 60 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di avvio della esecuzione del contratto. Nel caso 

che nel corso della verifica fossero necessari aggiornamenti all’installazione pilota, il Direttore dell’Esecuzione può 

concedere non più di ulteriori 15 giorni naturali e consecutivi all’Aggiudicatario per perfezionare la funzionalità 

dell’installazione pilota stessa; 

b) la verifica di rispondenza e la calibratura definitiva, la redazione e la presentazione del piano tecnico esecutivo 

all’Amministrazione Appaltante deve avvenire entro il termine massimo di 60 giorni naturali e consecutivi dall’esito 

positivo della verifica di conformità della istallazione pilota di cui al precedente punto a). Il Piano tecnico esecutivo sarà 

oggetto di approvazione da parte  dell’Amministrazione appaltante; 
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c) dalla data di approvazione del piano tecnico esecutivo da parte della Stazione Appaltante per il tramite del Direttore 

dell’Esecuzione del Contratto, decorre il termine di 365 giorni, previsto per la Fase 3, per la fornitura e collocazione in 

opera delle apparecchiature e dell’intero sistema. Nel termine predetto sono incluse tutte le prove di funzionamento. 

L’Appaltatore è tenuto a comunicare al Direttore dell’esecuzione del contratto e al R.U.P prima dell’inizio delle 

lavorazioni la sede operativa. Inoltre durante la Fase 3, l’Appaltatore dovrà comunicare anticipatamente al Direttore 

dell’Esecuzione del Contratto i luoghi in cui si avviano i singoli interventi in modo da consentire alla Direzione la 

possibilità di effettuare le verifiche e i controlli. E' inteso che fatti di natura meteorologica rientranti nel normale 

andamento stagionale non possono essere invocati a motivo né di richiesta di proroga, né di sospensione dei lavori, ciò 

in quanto nella formulazione del prezzo e del programma lavori, l’Appaltatore ha tenuto conto della normale incidenza 

di giornate piovose e di eventi meteorologici sfavorevoli. Al termine di tutti i lavori di installazione relativi al 

potenziamento ed adeguamento del sistema, l’Appaltatore invierà specifica comunicazione scritta di avvenuta 

realizzazione all’Amministrazione, tale termine sancirà la durata della fornitura e collocazione in opera del sistema che 

dovrà essere contenuta entro il periodo previsto.  

d) ultimate le FASI 1, 2 e 3 di cui ai precedenti punti, il termine contrattuale per l’esecuzione delle prestazioni di assistenza 

tecnica  per l’avviamento e l'esercizio a regime (vedasi Cap.3) è fissato in 24 (ventiquattro) mesi dall’emissione del 

Certificato di verifica di conformità  della rete e del relativo sistema. 

Almeno un mese prima della scadenza, l’Ente Appaltante potrà richiedere al soggetto aggiudicatario la prosecuzione dei 

servizi di assistenza  (di cui al Cap. 3) o di parte di essi, fino all’individuazione del nuovo aggiudicatario e, comunque, per 

un periodo non superiore a sei mesi. Il soggetto aggiudicatario del presente appalto, a seguito della richiesta di cui sopra, è 

obbligato a proseguire il servizio, alle medesime condizioni, per il periodo indicato dall’Ente Appaltante. 

 
7.3- Modalità di presentazione dell’offerta ed aggiudicazione della gara. 

Le modalità di presentazione delle offerte e le relative procedure di aggiudicazione della gara sono riportate nel Disciplinare 

di gara. 

7.4.-Adempimenti successivi all’aggiudicazione 

Ad aggiudicazione avvenuta l’Amministrazione appaltante inviterà l’Impresa a: 
- costituire la cauzione definitiva secondo le norme di legge e quanto nel seguito riportato; 

- a nominare il Direttore Tecnico ed a predisporre ai sensi della normativa vigente, prima dell'inizio dei lavori, il piano 

delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori ai sensi del dlgs. 81/2008. 

- depositare le spese di contratto, registro ed accessorie, a carico dell'Appaltatore, a norma di legge; 

- produrre l’eventuale necessaria documentazione di rito per la stipula del contratto. 

7.5- Documenti che fanno parte del contratto - Ordine di Prevalenza  

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, oltre al presente Capitolato speciale d’Appalto, al Disciplinare di 

Gara ed agli allegati preparati dall’Amministrazione, i seguenti documenti, ancorché allo stesso non materialmente allegati:  

- Offerta tecnica presentata dall’appaltatore. 

- Offerta economica presentata dall’appaltatore. 

- Piani di sicurezza previsti dalla vigente normativa.  
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In caso di discordanza tra le norme e prescrizioni indicate nel presente capitolato, quelle contenute nel contratto e negli altri 

documenti ai medesimi allegati e/o ivi richiamati, verrà osservato il seguente ordine di prevalenza:  

- Contratto d’appalto.  

- Disciplinare di gara con relativi allegati  e Capitolato Speciale d’Appalto.  

- Offerta tecnica ed economica presentata dall’appaltatore. 

 

7.6 - Cauzione definitiva , garanzie e sistema di garanzia globale di esecuzione. 

A garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte, l’Appaltatore al momento della sottoscrizione del 

contratto è obbligato (ai sensi dell’art.113 del Dlgs 163/2006 e dell’art. 123 del DPR 207/2010) a costituire a favore del 

D.A.R.- Osservatorio delle Acque prestare, nelle forme di legge previste, la cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) 

dell’importo contrattuale complessivo, mediante garanzia fideiussoria bancaria, assicurativa, o altro titolo equipollente ai 

sensi dell’art. 75 del Dlgs 163/2006.  

La fideiussione deve essere corredata dalla dichiarazione dell’Istituto emittente di impegnarsi ad effettuare, qualora il 

soggetto beneficiario intendesse disporre della cauzione, il pagamento in suo favore entro 15 (quindici) giorni, dietro 

semplice richiesta del medesimo, senza possibilità di opporre eccezioni di qualsiasi natura o genere, di richiedere prove o 

documentazioni relative all’inadempimento che ha dato luogo alla escussione della fideiussione, nonché con l’esclusione 

pattizia del beneficio della preventiva escussione del debitore ai sensi dell’articolo 1944, comma secondo, c.c.  

La cauzione deve essere vincolata per un periodo non inferiore alla durata del suddetto contratto. La cauzione definitiva si 

intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le 

obbligazioni dell’Aggiudicatario. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti 

dall’Aggiudicatario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso 

che il D.A.R.-Osservatorio dele Acque, fermo restando quanto previsto nell’articolo “Penali” dello schema di contratto, ha 

diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione. La garanzia opera per tutta la durata del contratto e, comunque, sino alla 

completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto. La garanzia è progressivamente svincolata  

secondo quanto previsto dall’art.113, comma 3 del Dlgs 163/2006. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca 

per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’Aggiudicatario deve provvedere al reintegro entro il 

termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte del 

D.A.R.Osservatorio delle Acque. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo il D.A.R.-

Osservatorio delle Acque ha facoltà di dichiarare risolto il contratto di appalto. La prestazione della cauzione non libera 

l’Appaltatore dall’obbligo di provvedere all’integrale risarcimento del danno, indipendentemente dal suo ammontare ed 

anche se in misura superiore all’importo della cauzione stessa.  

L’appaltatore è comunque tenuto a prestare le garanzie previste dal Titolo VI capo I art.123-129 del DPR 207/2010 secondo 

le modalità ivi previste. 

 

7.7 – Modalità di contabilizzazione dei lavori e pagamenti. 

Per la contabilità ed i pagamenti valgono le disposizioni di cui all’art.307 del DPR n.207/2010. Non è prevista alcuna 

anticipazione sull’importo contrattuale. Ai fini dei pagamenti delle prestazioni oggetto di appalto, l’Amministrazione  

provvederà  a corrispondere all’Appaltatore  i seguenti acconti in percentuale del valore complessivo della fornitura in opera 

e dell’assistenza tecnica per l’esecizio funzionale a regime per i successivi 24 mesi secondo le voci di seguito riportate: 
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a)- per la fornitura in opera del sistema, secondo le seguenti percentuali sull’importo relativo  per questa voce: 

1- il 10% (dieci percento) dopo la verifica di conformità dell’istallazione pilota (art. 4.1.4) e comunque dopo la fase di 

rispondenza, calibratura e presentazione del Piano tecnico esecutivo (art. 4.1.5);  

2- il 10% (venti percento) all'atto dell'avvenuto approntamento in fabbrica e verifica delle apparecchiature (4.1.7);  

3- il 60% (sessanta percento) durante le fase di installazione in opera delle apparecchiature, secondo stati di avanzamento; 

4- il 20% (venti percento) dopo la verifica di conformità delle istallazioni e del sistema di rilevamento (art. 4.1.16) . 

b)- per il  servizio di assistenza tecnica per l’avviamento funzionale e l’esercizio  a regime secondo le seguenti percentuali 

sull’importo relativo a questa voce: 

5- il 70% (settanta percento) durante il servizio di assistenza tecnica per l’avviamento funzionale e l’esercizio a regime quale 

corrispettivo per i primi 18 mesi. Si procederà al pagamento dei servizi erogati tramite tre rate semestrali, previste di 

pari importo, salva  la contabilizzazione  dei  servizi prestati in ragione di quanto previsto nel cap. 3.2 e succ. paragrafi; 

6- il restante 30% (trenta percento) compredente la rata del quarto semestre sarà corrisposta all’approvazione del certificato di 

verifica  di conformità  definitiva del Servizio ai sensi dell’art. 318 del  DPR 207/2011. 

 

Tutti i pagamenti di cui al presente articolo sono effettuati al netto del ribasso contrattuale offerto dall’Aggiudicatario e delle 

eventuali trattenute a titolo di penale ai sensi del presente Capitolato. Tutti i singoli pagamenti sono subordinati alla 

presentazione di regolare documentazione fiscale ai sensi della normativa vigente in materia, nonché: 

a) all’acquisizione del DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori; 

b) qualora l’Aggiudicatario abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le fatture quietanziate del 

subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente; 

c) all’accertamento che l’Aggiudicatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più 

cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo di 10.000 €, in applicazione dell’articolo 48-

bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40.  

Il pagamento del corrispettivo d’appalto dovuto all’Appaltatore per gli interventi di adeguamento e potenziamento del 

sistema verrà effettuato per stati di avanzamento redatti sulla base di importi almeno pari a € 200.000. 

L’ultimo stato di avanzamento per gli interventi di adeguamento e potenziamento del sistema sarà effettuato qualsiasi sia 

l’importo rimanente. Tutti i pagamenti verranno effettuati previa verifica da parte dell’Amministrazione relativa 

all’adempimento da parte dell’Appaltatore degli obblighi contrattuali nei confronti dei lavoratori dipendenti, con particolare 

riguardo all’avvenuta effettuazione degli accantonamenti relativi alla Cassa Edile, INAIL, INPS. 

I pagamenti dovranno avvenire nel rispetto delle prescrizioni di cui alla vigente normativa, relative alle ritenute di garanzia 

da effettuare sull’importo contabilizzato. Il pagamento da parte della Stazione Appaltante  avviene entro i 60 giorni 

successivi alla conclusione positiva dei predetti adempimenti. In caso di ritardato pagamento si applicano le disposizioni di 

cui all’art.142, 143 e 144 del DPR 207/2010. 

 

7.8- Inadempienze e penali 

In caso di mancato rispetto dei termini e delle condizioni contrattuali, valgono le disposizioni di cui all’art. 145 del D.P.R. 

n.207 del 5/10/2010. 

Nel caso di mancato rispetto di uno qualsiasi dei termini di esecuzione per le attività delle Fasi 1-2-3 (art.7.2 - durata 

dell’Appalto)  per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo è applicata una penale di € 1.800,00 (€ milleottocento//00). La 
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stessa penale si applica in caso di ritardo sui termini intermedi previsti dal cronoprogramma integrante il piano esecutivo 

degli interventi. Le penali applicate sui termini intermedi possono essere parzialmente disapplicate, limitatamente alla FASE 

3, in misura rapportata agli interessi tutelabili dall’Amministrazione appaltante, qualora un singolo ritardo che non superi i 

15 (quindici) giorni sia integralmente recuperato tempestivamente nell’esecuzione della prestazione successiva. Ove, in sede 

di verifiche di conformità delle installazioni o del servizio di assistenza tecnica, venissero riscontrate inadempienze 

dell’Aggiudicatario e/o venissero comunicate prescrizioni da parte dell’Amministrazione appaltante, tali inadempienze 

devono essere eliminate entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione. In caso di ritardo verrà applicata 

la penale giornaliera sopra indicata. 

Per ogni giorno di ritardo  nella messa a disposizione, da parte dell’Aggiudicatario, delle apparecchiature o degli strumenti 

adatti per effettuare le verifiche necessarie a: 

- verifiche di conformità dell’istallazione pilota di cui all’art. 4.1.4 del presente Capitolato, 

- verifica di conformità delle installazioni di cui all’art. 4.1.16 del presente Capitolato, 

- verifica di conformità finale del servizio di cui all’art. 4.1.19 del presente Capitolato, 

sarà applicata la penale di € 500,00 ( € cinquecento/00).  

Qualora il tempo per la consegna provvisoria del sistema (4.1.15) si dovesse protrarre fino al termine ultimo di scadenza 

contrattuale l’Amministrazione potrà ricorrere alla rescissione del contratto oltre ad intraprendere gli ulteriori provvedimenti 

a termini di legge per il risarcimento del maggior danno. 

In relazione al servizio di assistenza tecnica per l’avviamento funzionale e l’esercizio a regime, per la carente esecuzione 

delle prestazioni richieste, l’Amministrazione potrà applicare secondo la gravità dell’inadempienza ed a suo insindacabile 

giudizio, una penale il cui valore è determinato applicando al prezzo contrattuale del solo servizio le incidenze di seguito 

descritte: 

- mancata o incompleta effettuazione delle attività preventive programmate di gestione ed assistenza delle 

apparecchiature, rivolte a mantenerne il buono stato di efficienza: € 500,00 (€ cinquecnto//00) per ogni intervento non 

effettuato entro 10 giorni dalla avvenuta contestazione, con obbligo di effettuazione o completamento delle attività non 

svolte;  

- mancato rispetto dei tempi di esecuzione degli interventi correttivi straordinari rispetto a quanto previsto in contratto:    

       € 500,00 (€ cinquecento//00) per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo; 

- per quanto riguarda il servizio di teleassistenza, fatto pari a 100 il numero dei dati misurati dai sensori che devono essere 

presenti nella banca dati alla fine di ogni ciclo di chiamata (attivato ogni 10 minuti) verranno detratti quelli che non 

risultino presenti nella chiamata stessa e nelle due precedenti; il numero ottenuto sarà mediato per tutte le chiamate del 

semestre e la differenza a 100 della percentuale ottenuta sarà applicata (solo se maggiore di 2) come ulteriore penale 

all’importo complessivo della rata semestrale del servizio di gestione ed assistenza da corrispondere. Qualora ad 

esempio siano presenti solo il 75% dei dati, sull’importo semestrale da corrispondere sarà prima applicata una penale 

pari al 25% dell’importo stesso, poi verranno applicate le eventuali ulteriori penali relative ai servizi di manutenzione 

preventiva e correttiva. Qualora invece siano presenti il 98% o più dei dati, tale penale non verrà applicata. 

La Stazione appaltante potrà applicare all’Aggiudicatario penali per un ammontare cumulativo non superiore al 10% del 

valore totale del contratto. Qualora la misura complessiva delle penali superi il 5 % dell’importo del contratto la Stazione 

appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto in danno dell’Aggiudicatario. La stazione appaltante  potrà compensare i 

crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, con quanto dovuto all’Aggiudicatario a qualsiasi 
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titolo, anche per i corrispettivi dei servizi resi dall’Aggiudicatario, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione  senza bisogno 

di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.  

L’Aggiudicatario prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della 

Stazione Appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. La richiesta e/o il pagamento delle penali di 

cui al presente articolo 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. 

 

7.9 - Stipula del contratto e spese contrattuali. 

Ai fini della stipulazione del contratto di appalto l’Aggiudicatario dovrà dimostrare il possesso dei requisiti autocertificati in 

sede di gara. Tutte le spese, bolli, imposte e tasse comprese, relative alla stipulazione, registrazione del contratto e 

consequenziali, sono a carico dell’Aggiudicatario. 

I corrispettivi del presente contratto sono soggetti alle disposizioni del DPR 633/1972 per quanto concerne l’IVA, al DPR 

131/1986 per quanto concerne l’imposta di registro e al DPR 642/1972 per l’imposta di bollo. L’Iva è a carico 

dell’Amministrazione; l’imposta di bollo e di registro ed ogni altra spesa connessa al contratto sono a carico del contraente. 

 

7.10-Ulteriori oneri e spese a carico dell’aggiudicatario. 

Sono a carico dell’Aggiudicatario i seguenti oneri: 

− le spese per la presa visione dei luoghi, per gli eventuali permessi di transito, per le eventuali autorizzazioni da richiedersi 

agli Enti competenti e per l’acquisizione di tutte le informazioni sull’accesso ai luoghi; 

− le spese per l’accesso alle aree monitorate mediante l’eventuale impiego di mezzi speciali, compreso l’elicottero, necessari 

per il raggiungimento dei siti di intervento e per l’effettuazione delle manutenzioni, sia preventive che correttive, previste dal 

presente Capitolato; 

− le spese derivanti dall’assolvimento degli obblighi contributivi, previdenziali e assicurativi a favore di tutto il personale 

impiegato nell’espletamento delle prestazioni oggetto del presente appalto, operante anche in condizioni difficili o 

pericolose, nonché le spese per le dotazioni di sicurezza ed antinfortunistiche. La responsabilità per gli infortuni del 

personale impiegato ricadrà unicamente sull’Aggiudicatario lasciando indenne la Stazione appaltante da ogni responsabilità 

e/o ogni azione legale; 

− le spese per la riesecuzione di interventi manutentivi non risolutivi e valutati tali sulla base di accertamenti specifici ad 

insindacabile giudizio dalla Stazione appaltante. 

- tutte le spese e gli oneri  per prove, verifiche, controlli, accertamenti , collaudi. 

7.11 - Oneri, obblighi diversi a carico dell’appaltatore e responsabilità dell’aggiudicatario.  

Oltre agli oneri espressamente previsti nel presente capitolato, nel contratto e a quelli derivanti dall'applicazione di tutte le 

norme applicabili di legge e regolamenti, saranno a carico dell’Appaltatore gli oneri ed obblighi di seguito indicati, da 

ritenersi compresi e compensati nel corrispettivo d’appalto:  

- provvedere, in nome e per conto dell'Amministrazione, alla predisposizione della documentazione per l’ottenimento 

delle concessioni per l’uso delle radiofrequenze necessarie alla trasmissione dei dati e all’anticipazione degli eventuali 

oneri;  

- provvedere, in nome e per conto dell'Amministrazione, alla predisposizione della documentazione per l’ottenimento dei 

permessi di installazione;  
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- le indagini in loco necessarie per il dimensionamento delle opere di installazione e per l’esecuzione dei calcoli statici 

così come previsto dalla normativa vigente;  

- trasporto e scarico a piè d’opera dei materiali ed attrezzature;  

- deposito e sollevamento, a qualsiasi altezza, del materiale da posare in opera;  

- montaggio e mezzi di movimentazione e sollevamento;  

- disponibilità delle attrezzature di montaggio;  

- la costruzione, gli spostamenti, il mantenimento in perfetta efficienza e sicurezza di tutte le opere provvisionali 

occorrenti all’esecuzione a perfetta regola d’arte dei lavori e delle opere;  

- provvedere, oltre alle prove prescritte dalle norme vigenti, e qualora richiesto dalla Direzione dell’Esecuzione, all'invio 

ai laboratori ufficiali delle apparecchiature da impiegare per le prove che saranno ritenute necessarie, nonché al 

pagamento delle tasse per il rilascio dei relativi certificati;  

- provvedere all’installazione, allacciamento, stoccaggio, collegamento ed avviamento dei prodotti, attrezzature o 

programmi, tutto incluso e nulla escluso, per rendere completa e funzionale l’intero sistema, comprese le operazioni di 

qualsiasi sorta necessarie alla consegna chiavi in mano di quanto oggetto di appalto;  

- eseguire, con carico delle relative spese, tutte le prove ed ogni altra indagine che la  Direzione dell’Esecuzione o il 

collaudatore riterranno necessarie ai sensi delle vigenti disposizioni e di quanto previsto dal presente Capitolato, 

compresa la fornitura degli apparecchi, dei materiali, dei mezzi d'opera e delle opere provvisionali, nonché porre a 

disposizione la mano d'opera specializzata e comune comunque occorrente per effettuare le prove stesse;  

- tutti gli adempimenti richiesti dalla vigente normativa in tema di sicurezza e salute dei lavoratori;  

- l’adozione di ogni provvedimento e cautela stabiliti per legge e di quanto altro necessario per prevenire ed evitare il 

verificarsi di incidenti, nonché la tenuta con la massima cura di una di una cassetta contenente i farmaci e la 

strumentalizzazione più comune per il primo soccorso e l’assistenza più urgente ad eventuali feriti o infortunati;  

- ogni tipo di responsabilità conseguente a danni cagionati a terzi dal comportamento dei propri dipendenti;  

- la custodia di tutti i materiali e mezzi d’opera, delle forniture con posa in opera eseguite o in corso di esecuzione fino 

alla presa in consegna provvisoria delle stesse da parte dell’Amministrazione appaltante;  

- lo sgombero dei siti di impianto degli apparati da materiali e mezzi d’opera al termine dell’esecuzione dei lavori e la 

accurata pulizia dei locali con il ripristino delle aree di installazione;  

- la fornitura in opera e la relativa manutenzione di cartelli d’avviso, di luci e segnalazione notturna e di quanto altro fosse 

necessario per la sicurezza delle aree di impianto messe a disposizione dall’Amministrazione o, comunque, interessate 

dall’esecuzione dell’appalto nel rispetto delle leggi e dei regolamenti in vigore;  

- la raccolta, il trasporto e smaltimento degli sfridi delle proprie lavorazioni all’esterno dei siti di impianto degli apparati 

costitutivi della rete;  

- i rilievi, in contraddittorio con l’Amministrazione appaltante, delle misure delle lavorazioni eseguite;  

- la compilazione della contabilità e relativi disegni esplicativi e degli Stati di Avanzamento in contraddittorio con 

l’Amministrazione appaltante;  

- l’assistenza tecnica ai collaudi e per le relative operazioni;  

- tutto quanto previsto dalle specifiche tecniche relativamente ai lavori, opere e apparati costitutivi della rete;  

- la predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al D.lgs 

81/2008 e successive modificazioni e integrazioni;  
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- l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli 

infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidità e vecchiaia, la tubercolosi, e delle altre disposizioni in 

vigore o che potranno intervenire in corso di appalto;  

- l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 sulle “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e 

successivi decreti di attuazione;  

- l'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e la 

incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e 

privati, osservando le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica in data 7 gennaio 1956, n. 164 

e di tutte le norme in vigore in materia di infortunistica. Ogni responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sulla 

Direzione Tecnica per conto dell’Aggiudicatario e sull'Aggiudicatario restandone sollevata la Stazione Appaltante 

nonché il suo personale preposto alla Direzione dei Lavori e Sorveglianza.  

 

7.12- Personale dell’Appaltatore. 

L’Appaltatore destinerà alla esecuzione dei lavori del personale qualificato ed in numero sufficiente a garantire il rispetto del 

Piano di esecuzione degli interventi. L’Appaltatore dovrà, inoltre, costituire e mantenere con organizzazione dei mezzi 

necessari, per tutta la durata dei lavori di realizzazione della rete di monitoraggio, per il successivo periodo di garanzia di 24  

mesi, una struttura preposta alla conduzione delle forniture e dei servizi previsti, retta da un responsabile tecnico.  

Il Direttore tecnico sarà responsabile della organizzazione e gestione dei lavori, del personale operaio ed impiegatizio 

impegnato nei lavori stessi, nonché del rispetto delle norme antinfortunistiche e delle norme di sicurezza, rappresentando ad 

ogni effetto l’Appaltatore.  

L’onere relativo è ad esclusivo carico dell’Appaltatore e si intende compreso e compensato nei prezzi di contratto. 

L’Appaltatore si obbliga a comunicare all’Amministrazione il nominativo del Direttore tecnico prima della esecuzione dei 

lavori e di comunicare tempestivamente eventuali sostituzioni.  

L’Appaltatore si obbliga inoltre, ad operare per mantenere la disciplina in cantiere ed a richiedere l’osservanza da parte dei 

propri dipendenti degli ordini e delle disposizioni impartite dal Direttore dell’esecuzione e dai suoi assistenti.  

 

7.13 -Trattamento dei lavoratori . 

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

regolamentari vigenti in materia di tutela, sicurezza, salute, assicurazioni sociali ed assistenza dei lavoratori, ivi comprese 

quelle concernenti il diritto al lavoro dei disabili, ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.  

L’Appaltatore è obbligato 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, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da succ. 

modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria ed 

applicabile nella località.  L’Appaltatore si obbliga ad applicare il contratto e gli accordi collettivi anche dopo la scadenza e 

fino alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci.  

I suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e 

indipendentemente dalla sua natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione 

giuridica, economica o sindacale. 
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7.14 - Sicurezza dei lavori. 

L’Appaltatore come previsto dal presente Capitolato art. 4.1.6, prima dell’inizio dei lavori, dovrà presentare il Piano delle 

misure per la sicurezza fisica dei lavoratori.  

Il Piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori dovrà essere rispettato in modo rigoroso. E’ compito e onere 

dell’appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che le 

concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d’opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di 

affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.  

Il piano dovrà essere aggiornato nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove 

circostanze intervenute nel corso dell’appalto, nonché ogni qualvolta l’Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure 

previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.  

L’Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavori per la sicurezza 

il piano di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto 

personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Direttore dell’esecuzione.  

 
7.15 - Rilascio delle concessioni per l’uso delle frequenze radio.  

L’Appaltatore dovrà provvedere, in nome e per conto dell'Amministrazione, al disbrigo delle pratiche occorrenti ed 

all’ottenimento delle concessioni in favore dell’Amministrazione per l’uso delle frequenze radio UHF necessarie per la 

trasmissione dei dati della rete di monitoraggio in tempo reale. Tali concessioni, se conseguite in forma temporanea per 

l’esercizio provvisorio della rete, dovranno essere conseguite in modo definitivo entro il termine di 6 (sei) mesi dalla 

suddetta data di avviamento del sistema. Di quanto sopra si dovrà dare contestuale conoscenza all’Amministrazione, alla 

quale dovranno essere forniti i relativi atti di concessione. L’Appaltatore manterrà a suo carico ogni onere dipendente dalle 

relative procedure, mentre a carico dell'Amministrazione saranno gli eventuali oneri dipendenti dall'acquisizione delle 

concessioni. 

 

7.16 - Subappalto e cessione del contratto. 

L'affidamento in subappalto è regolato dall’art. 118 del D.lgs 163/2006 ed è sottoposto, ex art. 118 D. Lgs. 163/2006, al 

limite del 30% dell'importo complessivo del contratto e riferito alle seguenti categorie: 

- Categoria prevalente OS19- Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento. 

- Categorie secondarie: 

-  OG8- opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica. 

-  OS1- lavori in terra. 

-  OS30- impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi.    

In particolare l’Aggiudicatario è obbligato a trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei propri 

confronti, copia delle fatture di quietanza relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore. Qualora 

l’Aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, il D.A.R.-Osservatorio 

Acque sospende il successivo pagamento all’Aggiudicatario. 

L’affidamento delle suddette attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali 

dell’Aggiudicatario, che rimane responsabile in solido nei confronti del D.A.R. Osservatorio delle Acque, per quanto di 

rispettiva ragione, per l’esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste. 

L’Aggiudicatario è responsabile dei danni che dovessero derivare al D.A.R. –Osservatorio delle Acque o a terzi per 
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fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. 

I subappaltatori debbono mantenere per tutta la durata del Contratto i requisiti richiesti dal bando di gara e da tutta la 

documentazione di gara. 

L’affidamento in subappalto di attività deve essere approvata dal D.A.R.-Osservatorio delle Acque. Qualora 

l’Aggiudicatario ceda in subappalto attività senza la preventiva approvazione, è facoltà del D.A.R.-Osservatorio delle Acque 

di risolvere il contratto. 

Qualunque atto, fatto, circostanza o inadempimento riguardante in qualsivoglia modo la prestazione a carico del 

subappaltatore sarà contestato dal D.A.R.-Osservatorio delle Acque  direttamente all’Aggiudicatario, il quale dovrà fornire 

tutte le giustificazioni del caso, anche di concerto con il subappaltatore. 

Il D.A.R. –Osservatorio delle Acque, dal canto suo, non intratterrà con il terzo nessun tipo di rapporto contrattuale. Inoltre, 

dietro giustificata richiesta del D.A.R.-Osservatorio delle Acque , l’Aggiudicatario si impegna a sostituire tempestivamente 

il subappaltatore con altro soggetto in possesso dei requisiti necessari. 

E’ fatto divieto all’appaltatore di cedere a terzi in tutto o in parte l’oggetto del contratto. In caso di violazione di tale divieto, 

fermo restando il diritto per l’Amministrazione al risarcimento del danno, il contratto è risolto di diritto.  

Per quanto non previsto nel presente capitolato valgono le disposizioni di cui all’art. 118 del Dlgs 163/2006 a cui 

l’Appaltatore dovrà espressamente attenersi. 

 

7.17 - Cessione del Credito 

La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell’art.117 del D.Lgs.163/2006. La notifica all’Amministrazione 

dell’eventuale cessione del credito deve avvenire tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. 

 
7.18 - Riservatezza 

L’Aggiudicatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le 

apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e 

in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari 

all’esecuzione dell’appalto. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale 

originario o predisposto in esecuzione dell’appalto. L’Aggiudicatario è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei 

propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi 

ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il D.A.R.-Osservatorio 

delle Acque, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto d’appalto, fermo restando che l’Aggiudicatario è tenuto a 

risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare. L’Aggiudicatario può citare i termini essenziali dell’appalto nei casi in cui 

sia condizione necessaria per la partecipazione dell’Aggiudicatario stesso a gare e appalti, previa comunicazione al D.A.R. –

Osservatorio delle Acque , delle modalità e dei contenuti di detta citazione. L’Aggiudicatario si impegna, altresì, a rispettare 

quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e ss.mm.ii. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza. 

 
7.19 - Brevetti industriali e diritti d’autore 

L’Aggiudicatario assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra 

natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. Qualora venga promossa nei confronti del 

D.A.R. -.Osservatorio delle Acque un’azione giudiziaria da parte di terzi per violazione di diritti di brevetto, di autore o di 

privativa industriale in relazione alle attività prestate in oggetto del presente appalto, l’Aggiudicatario si obbliga a manlevare 

e tenere indenne il D.A.R. –Osservatorio delle Acque, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni 
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verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico del D.A.R. -.Osservatorio delle Acque. Il D.A.R. -.Osservatorio delle Acque 

si impegna ad informare prontamente l’Aggiudicatario delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di 

difesa congiunta, l’Aggiudicatario riconosce al D.A.R. -Osservatorio delle Acque la facoltà di nominare un proprio legale di 

fiducia da affiancare al difensore scelto dall’Aggiudicatario. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui ai 

commi precedenti tentate nei confronti del D.A.R. -.Osservatorio delle Acque, quest’ultimo, fermo restando il diritto al 

risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del 

contratto, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i 

servizi definitivamente erogati. 

 

7.20 -Forza maggiore 

Le parti non saranno ritenute inadempienti qualora l’inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto sia dovuta a forza 

maggiore. Con l’espressione “forza maggiore” si fa riferimento a titolo indicativo a conflitti sindacali, guerre, insurrezioni, 

disordini, catastrofi, epidemie, eventi eccezionali, e, in genere, a qualunque altro evento inevitabile e imprevedibile mediante 

l’uso dell’ordinaria diligenza. Verificatosi un caso di forza maggiore che impedisca ad una parte l’esatta e puntuale 

osservanza degli obblighi contrattuali, la stessa è tenuta a darne tempestiva comunicazione all’altro contraente, indicando 

anche il tempo prevedibile di impedimento. La parte che non ha potuto adempiere per causa di forza maggiore ha diritto ad 

una proroga dei termini in misura pari alla durata dell’evento impeditivo. Tuttavia, qualora la causa di forza maggiore duri 

più di 50 giorni naturali e consecutivi, ciascuna parte, con un preavviso di 30 giorni, avrà facoltà di procedere alla 

risoluzione del contratto.Sono a carico esclusivo dell'Impresa le perdite, anche totali, di attrezzi, mezzi d'opera macchinari, 

ponti di servizio, armature di legname, baracche ed altre opere provvisionali da qualsiasi causa prodotte, anche eccezionali, 

compresi gli afflussi di acque meteoriche di qualunque intensità nonché le piene, anche improvvise e straordinarie, dei corsi 

d'acqua prossimi al luogo dei lavori.  I materiali approvvigionati a piè d’opera, fino alla loro completa messa in opera, vi 

rimarranno a rischio e pericolo dell’Appaltatore. 

 

7.21 - Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati forniti dai Concorrenti saranno trattati dalla Stazione appaltante esclusivamente per le 

finalità connesse alla stipulazione e gestione del contratto. 

 

7.22 - Difformità - Vizi e danni  

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 c.c., l’Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dei lavori e delle opere 

oggetto d’appalto, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima della data di consegna provvisoria 

del sistema.  

Sono a carico dell’Appaltatore, quindi, tutti gli accorgimenti e le buone regole dell’arte per evitare danni alle opere, 

all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’Appalto, da qualunque evento possano essere cagionati.  

L’Appaltatore è pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio e dei propri dipendenti alle opere 

anche se eseguite da altre ditte.  Nel caso in cui si verifichino danni alle opere causati da forza maggiore troverà applicazione 

la disciplina vigente.  
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7.23- Riserve dell’Appaltatore  

Ogni riserva da parte dell’Appaltatore dovrà essere formulata per iscritto a pena di decadenza, per qualsiasi pretesa, anche in 

dipendenza di fatti continuativi ed accertabili in ogni tempo.  

L’Appaltatore, fatte valere le proprie ragioni durante il corso dei lavori nel modo anzidetto, resta tuttavia tenuto ad 

uniformarsi sempre alle disposizioni della Direzione dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei 

lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili né potrà invocare eventuali divergenze in 

ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità, e ciò sotto pena di risoluzione del contratto e del risarcimento di tutti i danni 

che potessero derivare all’Amministrazione.  

 

7.24- Risoluzione del contratto  

È in facoltà dell’Amministrazione appaltante di risolvere il contratto, oltre che nei casi previsti dalla vigente normativa di 

riferimento, anche nei seguenti casi:  

- quando l’Appaltatore si rende colpevole di frode o quanto interrompa l’esecuzione del contratto, anche se in dipendenza 

di contestazioni;  

- quando per negligenza dell’Appaltatore o per inadempienze agli obblighi ed alle condizioni stipulate, l’avanzamento dei 

lavori rispetto al piano di esecuzione redatto dallo stesso Appaltatore non sia tale da assicurare il compimento nel 

termine prefissato, ovvero sia compromessa la buona riuscita dei lavori;  

- quando l’Appaltatore a causa di divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità dei lavori e per la pendenza 

di contenziosi o per qualsiasi altra causa non riconosciuta, sospenda o ritardi l’esecuzione dei lavori;  

- in tutti gli altri casi espressamente contemplati nel presente capitolato.  

Nei casi predetti spetterà all’Appaltatore esclusivamente il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite e 

l’Amministrazione appaltante avrà diritto a far completare le prestazioni oggetto dell’Appalto a terzi, addebitandone il 

relativo costo all’Appaltatore.  

In caso di risoluzione del contratto per colpa dell’Appaltatore, l’Amministrazione appaltante avrà diritto al risarcimento del 

danno e sarà legittimata ad escutere la cauzione . 

Nei casi di risoluzione del contratto ai sensi dei casi riportati al presente articolo o di esecuzione d’ufficio dei lavori, la 

comunicazione delle decisioni assunte dall’Amministrazione appaltante sarà fatta all’Appaltatore nella forma dell’ordine di 

servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data nella quale avrà luogo 

l’accertamento, da parte dell’Amministrazione appaltante, dello stato di consistenza, nonché, nel caso di esecuzione 

d’ufficio, anche l’accertamento di quali materiali, macchine e attrezzature esistenti nel cantiere debbano essere mantenuti a 

disposizione dell’Amministrazione appaltante e per la determinazione del relativo costo.  

L’Appaltatore inadempiente sarà comunque tenuto ad effettuare a proprio carico la guardiania del cantiere e la custodia dei 

materiali, macchinari ed attrezzature che debbano essere lasciati a disposizione dell’Amministrazione appaltante, la cui presa 

formale in consegna potrà avvenire ad intervenuta aggiudicazione dei lavori di completamento.  

 

7.25-Disposizioni generali relative ai prezzi. 

Non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell’articolo 1664 c.c. I prezzi unitari 

offerti dall’Appaltatore in sede di offerta saranno applicati per il pagamento delle prestazioni di contratto secondo quanto 

previsto ai precedenti pargrafi del presente capitolato.  
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7.26 - Foro competente 

La definizione delle controversie in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto d’appalto 

nonché in ogni caso e comunque relative ai rapporti tra l’Aggiudicatario e la Stazione appaltante è inderogabilmente 

devoluta al Foro di Palermo. Qualora controversia dovesse insorgere durante l'esecuzione del contratto, l’Aggiudicatario sarà 

comunque tenuto a proseguire, senza ritardi o sospensioni, nell'esecuzione dello stesso. 

 

7.27 - Norme di rinvio 

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato speciale d’appalto si fa riferimento alla L:R. 12 luglio 2011 

n.12 ed al D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 e s.m.e i. ed al Regolamento DPR 5 ottobre2010 n.207 che detta la disciplina 

esecutiva ed attuativa relativa alla materia dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al Dlgs 163/06 recante il 

“codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture  in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. 

 
Allegati : 
 
A - 1- Elenco dei 160 siti da strumentare con nuove stazioni  nei corsi d'acqua del distretto idrografico  

      2- Elenco delle 21 stazioni idrometriche esistenti da ammodernare. 

      3- Elenco delle 30 stazioni da ammodernare negli invasi  del distretto idrografico. 

 
B  - Elenco delle stazioni termopluviometriche esistenti del distretto idrografico della Sicilia  
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ALLEGATO A - ELENCO STAZIONI OGGETTO DI INTERVENTO 
 
A1- Elenco dei 160 siti da strumentare con NUOVE STAZIONI nei corsi d'acqua del distretto idrografico Sicilia 
 

N.  
Staz. 

Codice  
bacino Bacino idrografico Corso d'acqua Localizzazione Tipo 

impianto 
Primaria/ 
secondaria 

X_UTM 
WGS84 

Y_UTM 
WGS84 

1 R19001 B.M. fra Capo Peloro e 
Saponara Torrente dei Corsari Ponte SS113 dir. I -- 548616,583 4238243,378 

2 R19002 Saponara Torrente Saponara Ponte SS113 (Rometta) I -- 537021,400 4231659,518 

3 R19004 Niceto Fiume Niceto Tra ponte SS113 e ferrovia 
(Torregrotta) I -- 528930,339 4228631,054 

4 R19005 Muto Torrente Gualtieri (Muto) Località Giammoro I -- 528400,634 4228331,365 

5 R19006 B.M. fra Muto e Mela Torrente Floripotema Ponte SS113 (Olivarella) IR P 523846,965 4226585,661 

6 R19007 Mela Torrente Mela Località Bastione I -- 519081,106 4225558,700 

7 R19008 Longano Torrente Longano Località Calderà I -- 517045,117 4224586,628 

8 R19009 Rodi Torrente Patri - Rodi A monte SS113 
(Portosalvo) I -- 516151,383 4220660,307 

9 R19010 Mazzarà Torrente Novara Contrada Vigliatore I -- 512134,593 4219181,838 

10 R19011 Elicona Torrente Elicona Località Falcone IR P 505704,013 4218367,374 

11 R19013 B.M. fra Timeto e Naso Fiume S. Angelo di Brolo Ponte SS113 (Brolo) I -- 486135,611 4223273,415 

12 R19014 Naso Fiumara di Naso-Sinagra Ponte SS113 I -- 482611,378 4222273,049 

13 R19016 Zappulla e B.M. fra 
Zappulla e Rosmarino Torrente Zappulla Ponte SS113 I -- 475047,333 4218344,488 

14 R19016 Zappulla e B.M. fra 
Zappulla e Rosmarino Torrente Favara Ponte SS113 I -- 471514,393 4215065,476 

15 R19017 Rosmarino Torrente Rosmarino Ponte SS113 I -- 470991,491 4213972,638 

16 R19018 B.M. fra Rosmarino e 
Furiano Torrente Inganno Ponte SS113 I -- 466067,320 4211985,243 

17 R19026 Pollina Fiume Pollina Tratto foce (ponte SS113) I -- 427837,994 4207586,538 

18 R19026 Pollina Fiume Isnello Località Ponte Grande IR P 412034,207 4199326,289 

19 R19028 Lascari Torrente Armizzo Ponte SS113 (Lascari) I -- 405728,528 4207414,003 

20 R19029 Roccella Torrente Roccella Ponte SS113 (Campofelice 
di Roccella) IR P 402530,253 4205913,239 

21 R19030 Imera settentrionale Torrente Castelluccio Ponte SS120 fra 
Caltavuturo e Cerda IR P 401660,770 4186361,258 

22 R19030 Imera settentrionale Imera settentrionale Ponte SS113 (Buonfornello) I -- 396887,003 4203511,307 

23 R19031 Torto Vallone Trabiata Ponte SS120 (Cerda) I -- 393458,860 4191704,181 
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N.  
Staz. 

Codice  
bacino Bacino idrografico Corso d'acqua Localizzazione Tipo 

impianto 
Primaria/ 
secondaria 

X_UTM 
WGS84 

Y_UTM 
WGS84 

24 R19033 S. Leonardo Fiume Azziriolo (Fiume 
della Mendola) 

Ponte SS121 fra Vicari e 
Villafrati (Carcilupo) IR P 370044,422 4189647,719 

25 R19033 S. Leonardo Vallone Grande (Fiume 
della Mendola) 

Ponte di San Giuseppe 
(Vicari) IR P 371864,041 4187553,826 

26 R19033 S. Leonardo S. Leonardo (S. Lorenzo) SS113 fra Trabia e Termini 
Imerese I -- 384274,861 4205557,651 

27 R19037 Eleuterio Vallone Landro A monte confluenza vallone 
Landro - fiume Eleuterio I -- 364442,146 4209481,702 

28 R19037 Eleuterio Torrente Eleuterio Località Bivio Lupo IR P 357055,766 4196225,341 

29 R19037 Eleuterio Valle dell'Acqua Località Serena I -- 359862,429 4202809,660 

30 R19037 Eleuterio Torrente Eleuterio Località Risalaimi IR P 360852,128 4203952,758 

31 R19037 Eleuterio Torrente Eleuterio Ponte SS113 (fra Aspra e 
Ficarazzi) I -- 366539,031 4217003,951 

32 R19039 Oreto Fiume Oreto (S. Elia) Ponte SP68bis I -- 350416,047 4214912,057 

33 R19042 Nocella Fiume Nocella Località Zucco IR P 333922,891 4216564,710 

34 R19042 Nocella Fiume Nocella Ponte SP1 tra Partinico e 
Montelepre I -- 338131,199 4215636,959 

35 R19042 Nocella Fosso Raccuglia Ponte SS113 (S. Cataldo) I -- 331891,090 4216748,493 

36 R19043 Jato Fiume Jato Località Fellamonica I -- 335938,299 4203416,817 

37 R19043 Jato Fiume Jato Ponte SS187 (fra Balestrate 
e Trappeto) I -- 326517,488 4213703,243 

38 R19045 S. Bartolomeo Fiume Freddo A29 località Gallitello I -- 320282,557 4192445,000 

39 R19045 S. Bartolomeo Fiume Sirignano Ponte SS119 I -- 319333,741 4196896,464 

40 R19045 S. Bartolomeo Fiume Caldo Terme Segestane I -- 314713,669 4204620,782 

41 R19045 S. Bartolomeo S. Bartolomeo Alla foce (ponte SS187 
località Castellammare) I -- 316090,939 4210233,039 

42 R19048 B.M. fra Forgia e Lenzi Torrente Forgia Strada fra Custonaci e 
Valderice (ponte di Lentina) I -- 296064,768 4214134,845 

43 R19049 Lenzi - Bajata Canale di Xitta (Lenzi) Località Xitta I -- 284855,425 4208024,929 

44 R19049 Lenzi - Bajata Canale di Bajata Località Paceco I -- 285257,592 4207155,686 

45 R19049 Lenzi - Bajata Fiume cod. 319 Strada fra Paceco e Dattilo 
(ponte SP7) I -- 290347,966 4204434,610 

46 R19051 Birgi Torrente Fastaia A29 dir - SS113 (località 
Ummari) I -- 302149,608 4200108,260 

47 R19051 Birgi Fiume della Cuddia Ponte SP8 (ponte della 
Cuddia) I -- 291251,628 4195672,043 
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N.  
Staz. 

Codice  
bacino Bacino idrografico Corso d'acqua Localizzazione Tipo 

impianto 
Primaria/ 
secondaria 

X_UTM 
WGS84 

Y_UTM 
WGS84 

48 R19051 Birgi Fiume Bordino Ponte SP8 (ponte di 
Bordino) I -- 290521,566 4196901,063 

49 R19051 Birgi Fiume Birgi - Borrania Località Chinisia IR P 280093,995 4197354,751 

50 R19053 Mazzarò Fiume Mazzarò - Bucari Ponte SS115 Mazara del 
Vallo I -- 287078,068 4172583,503 

51 R19054 Arena Fiume Delia/Canale della 
Mokarta A monte lago Trinità I -- 302650,741 4177684,165 

52 R19054 Arena Fiume Delia Ponte SS115 località S. 
Nicola I -- 291272,143 4168303,804 

53 R19056 Modione Fiume Modione 
Strada fra Campobello di 
Mazara e Menfi (ponte 
SS115) 

IR P 306396,374 4166846,810 

54 R19057 Belice Fiume Belice Destro Strada fra SS624 e 
Roccamena (ponte SP107) IR P 334162,160 4189999,938 

55 R19057 Belice Fiume Belice Sinistro Strada fra Corleone e 
Roccamena (ponte Frattina) I -- 339755,894 4186690,521 

56 R19057 Belice Torrente Realbate Località Rocche di Rao 
(Case Nuove) I -- 342078,006 4181405,387 

57 R19057 Belice Fiume Belice 
Strada fra Campobello di 
Mazara e Menfi (ponte 
SS115) 

IR P 311838,994 4164725,672 

58 R19059 Carboj Torrente Rincione Strada fra SS624 e 
Sambuca (ponte SS188) I -- 339902,192 4169510,178 

59 R19059 Carboj Vallone Cava Strada fra SS624 e 
Sambuca (ponte SS188) I -- 327740,008 4168079,450 

60 R19059 Carboj Vallone Caricagiachi Ponte SS624 località Piana 
di Misilifurme I -- 327335,805 4161683,281 

61 R19059 Carboj Fiume Carboj Strada fra Menfi e Sciacca 
(ponte SS115) IR P 323971,031 4159434,349 

62 R19060 B.M. fra Carboj e 
Verdura Vallone Portolana Ponte SS115 (confluenza 

con la SP10) IR P 335087,773 4152456,779 

63 R19061 Verdura Vallone Valentino Strada fra Caltabellotta e 
San Carlo (ponte SS37) I -- 345305,883 4164835,900 

64 R19061 Verdura 
Vallone Madonna di 
Mortile/Vallone Madonna 
di Marlusa 

Strada fra Sant'Anna e 
Villafranca Sicula (SP47) I -- 348494,040 4161858,356 

65 R19061 Verdura Fiume Verdura Ponte SS115 (confluenza 
con la SS386) IR P 343298,803 4150558,686 

66 R19062 Magazzolo Fiume Magazzolo Strada fra Ribera e Bivona 
(ponte SP34)  I -- 349851,190 4150134,962 

67 R19062 Magazzolo 
Vallone Acque 
Bianche/Fiume 
Magazzolo 

Strada fra Bivona e 
Alessandria della Rocca 
(ponte SP118)  

IR P 362313,679 4163300,632 

68 R19062 Magazzolo Fiume Magazzolo Ponte SS115 I -- 348006,554 4144709,866 

69 R19063 Platani Vallone Garbumene 
Strada fra Vallelunga e 
Resuttano (ponte SS121 - 
stazione di Villalba) 

I -- 399379,219 4172042,273 

70 R19063 Platani Torrento Salito Strada fra Mussomeli e 
Bompensiere (ponte SP23) IR P 392205,236 4152563,128 
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N.  
Staz. 

Codice  
bacino Bacino idrografico Corso d'acqua Localizzazione Tipo 

impianto 
Primaria/ 
secondaria 

X_UTM 
WGS84 

Y_UTM 
WGS84 

71 R19063 Platani Burrone Sutera Strada fra Mussomeli e 
Bompensiere (ponte SP23) I -- 392858,257 4154966,909 

72 R19063 Platani Torrente Gallo D'Oro Strada fra Mussomeli e 
Bompensiere (ponte SP23) IR P 391374,384 4150732,640 

73 R19063 Platani Vallone Morello 
Confluenza fra SP78 e 
SS189 a valle della stazione 
di Castronovo 

I -- 380665,556 4170757,704 

74 R19063 Platani Fiume Platani Strada fra Raffadali e 
Cianciana (ponte SS118)  I -- 365325,111 4150362,346 

75 R19063 Platani Fiume Platani Ponte SS115 I -- 349586,771 4143305,702 

76 R19063 Platani Fiume Belici Località Marianopoli Scalo 
(ponte SS115) I -- 402717,401 4164575,103 

77 R19063 Bacini minori tra 
Platani e Canne Vallone Pantano Alla foce sotto Montallegro 

(ponte SS115) I -- 353303,255 4139630,080 

78 R19065 Canne Fosso delle Canne Alla foce sotto Siculiana 
(ponte SS115) I -- 357823,281 4134127,440 

79 R19067 S. Leone Fiume San Biagio Località Mandorleto I -- 376571,676 4129946,751 

80 R19067 S. Leone Fiume Akragas 
Strada SP1 fra Agrigento e 
Raffadali (ponte sulla 
confluenza con la SS118) 

IR P 372744,730 4129658,450 

81 R19067 S. Leone Vallone Consolida 
Strada SS118 fra Agrigento 
e Raffadali (ponte sulla 
confluenza con la SP1) 

I -- 372567,865 4134139,958 

82 R19067 S. Leone Fiume S. Anna - S. 
Leone 

A valle della confluenza fra 
la SS115 e la SS640 IR P 374242,027 4126677,637 

83 R19068 Naro Fiume Naro 
Strada fra Agrigento e 
Palma di Montechiaro 
(ponte SP71) 

I -- 379089,899 4122782,540 

84 R19068 Naro Fiume Grancifone 
Strada fra la SS576 e 
villaggio La Loggia (località 
contrada La Loggia) 

IR P 386257,937 4123188,587 

85 R19068 Naro Torrente Iacono Strada fra Favara e 
Castrofilippo (ponte SS122) I -- 383586,119 4132043,275 

86 R19068 Naro Vallone di Favara 
Strada fra Villaggio Mosè e 
Favara (località bivio Crocca 
Favara) 

I -- 379511,632 4126196,775 

87 R19068 Naro Torrente Burraito 
Strada fra Camastra e 
SS576 (località contrada 
Sciacca) 

I -- 388978,249 4125126,442 

88 R19070 Palma Fiume Palma Strada fra marina di Palma 
e Licata IR P 388251,494 4114331,290 

89 R19072 Imera meridionale Fiume Salso Località Raffo I -- 423586,709 4182053,905 

90 R19072 Imera meridionale Fiume Gangi Regiovanni I -- 429411,945 4182229,819 

91 R19072 Imera meridionale Fiume Imera meridionale Località Capodarso IR P 424450,016 4150085,692 

92 R19072 Imera meridionale Fiume Morello Ponte SS122 sotto Monte 
Pasquasia I -- 426811,989 4151897,653 
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Staz. 

Codice  
bacino Bacino idrografico Corso d'acqua Localizzazione Tipo 

impianto 
Primaria/ 
secondaria 

X_UTM 
WGS84 

Y_UTM 
WGS84 

93 R19072 Imera meridionale Vallone Furiano Strada fra Caltanissetta e 
località Cicuta Vecchia I -- 416162,003 4140338,176 

94 R19072 Imera meridionale Torrente Mendola Strada fra Ravanusa e 
Licata (ponte SS626dir) I -- 406410,022 4115129,957 

95 R19072 Imera meridionale Fiume Imera meridionale 
Scolmatore di piena a 
monte di Licata (ponte 
SP11) 

IR P 404694,886 4112822,677 

96 R19075 Comunelli Fiume Comunelli Strada fra Butera e Gela 
(ponte SP8) I -- 429120,149 4114177,451 

97 R19077 Gela Torrente Cassari Strada fra Mazzarino e lago 
Disueri (ponte SP126) I -- 433354,728 4124463,257 

98 R19077 Gela Torrente Gela Strada fra Mazzarino e lago 
Disueri (ponte SP191) I -- 434752,465 4122860,954 

99 R19077 Gela Torrente Cimia Ponte sulla strada fra 
SS117 bis e Niscemi I -- 442260,529 4114167,603 

100 R19077 Gela Torrente Maroglio Ponte SP35 (località Case 
Corallo) I -- 440257,629 4106976,237 

101 R19078 Acate Torrente Ficuzza 
Strada fra Grammichele e 
Mazzarrone (ponte SP63 - 
località Mulino Ramione) 

I -- 462045,451 4114290,778 

102 R19078 Acate Torrente Ficuzza Ponte SP34 (località San 
Pietro) IR P 456914,639 4104725,525 

103 R19078 Acate Fiume Acate Dirillo Località ponte Dirillo I -- 447420,951 4097731,159 

104 R19078 Acate Fiume Acate Dirillo Ponte SS514 a valle della 
diga Dirillo IR P 466265,080 4105478,072 

105 R19078 Acate Torrente Paratore  Strada fra Quaglio e Case 
Ricca I -- 467510,582 4102203,768 

106 R19078 Acate Torrente Monachello 
Strada fra Niscemi ed il 
Biviere di Gela (ponte 
SP189) 

I -- 442598,583 4099665,575 

107 R19080 Ippari Fiume Ippari Strada fra Chiaramonte 
Gulfi e Comiso (ponte SP7) I -- 467926,494 4093293,462 

108 R19080 Ippari Fiume Ippari Ponte SP7 (confluenza con 
la SP22 a Comiso) I -- 464657,297 4090507,569 

109 R19080 Ippari Fiume Ippari Foce (ponte SP85 località 
Camarina) IR P 450161,977 4081368,129 

110 R19081 B.M. fra Ippari ed 
Irminio 

Torrente Grassullo 
(Biddemi) 

Strada fra Santa Croce 
Camerina e Marina di 
Ragusa (ponte SP36) 

I -- 459088,656 4073473,626 

111 R19082 Irminio Fiume Irminio 
Ponte SS194 (località 
Giarratana prima della 
confluenza con la SP59) 

I -- 481861,897 4099310,197 

112 R19082 Irminio Fiume Irminio Ponte SP58 (sulla 
confluenza con la SS194) I -- 479053,626 4089472,610 

113 R19082 Irminio Fiume Irminio Strada fra Marina di Ragusa 
e Donnalucata (ponte SP63) IR P 464540,561 4071616,624 
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114 R19083 Scicli e B.M. fra Irminio 
e Scicli 

Torrente Passo Gatta 
(torrente di Modica) 

Strada fra Donnalucata e 
Cava d'Aliga (ponte SP64) IR P 470563,144 4067497,713 

115 R19084 B.M. fra Scicli e Capo 
Passero Torrente Favara 

Strada fra Pozzallo e 
Pachino (ponte confluenza 
SP67 - SP121) 

IR P 493405,749 4066737,737 

116 R19086 Tellaro Vallone Stafenna (Cava 
Grande) 

Strada fra Rosolini e località 
Masseria di Belludia I -- 500434,102 4077749,506 

117 R19086 Tellaro Fiume Tellaro Strada fra Pachino e Noto 
(ponte SP19) IR P 507386,157 4077271,033 

118 R19086 Tellaro Fiume Tellaro Località Castelluccio IR P 493044,622 4087239,394 

119 R19087 Noto Fiume Asinaro Località Asinaro a Noto I -- 507470,100 4081487,255 

120 R19089 Cassibile Fiume Cassibile Località Manghisi IR P 502454,573 4093670,325 

121 R19090 B.M. fra Anapo e 
Cassibile Vallone Mortellaro 

Strada fra Cassibile e 
Canicattini Bagni (ponte 
SP38) 

I -- 515723,720 4094193,629 

122 R19091 Anapo Fiume Anapo Strada fra Sortino e Solarino 
(ponte SP28) I -- 507489,643 4109928,626 

123 R19091 Anapo Fiume Anapo Strada fra Canicattini Bagni 
e Siracusa (ponte SP14) I -- 522020,395 4102367,245 

124 R19092 B.M. fra Anapo e 
Lentini Torrente Mulinello 

Strada fra Augusta e Melilli 
(ponte confluenza SP96 e 
ex SS114) 

I -- 513088,291 4123153,414 

125 R19092 B.M. fra Anapo e 
Lentini 

Torrente Marcellino-
Carruba 

Strada fra Melilli e Augusta 
(ponte SS193) I -- 515036,396 4119431,482 

126 R19093 Lentini Torrente Trigona 
Strada fra Lentini e Scordia 
a monte del Biviere di 
Lentini 

IR P 496250,796 4128153,136 

127 R19093 Lentini Vallone di Carcarone 
Ponte sulla strada 
provinciale fra Lentini e 
Francofonte 

I --     

128 R19093 Lentini Torrente Cave Strada fra Pagalonia e 
Lentini (ponte SP16) I --     

129 R19093 Lentini Fiume Reina-
Sant'Andrea 

Strada fra Pagalonia e 
Lentini (ponte SP16 su 
confluenza con provinciale 
per Francofonte) 

IR P 497745,932 4126929,066 

130 R19093 Lentini Fiume S. Leonardo Strada da Lentini verso il 
mare (ponte SS194) IR P 501297,211 4130412,567 

131 R19094 Simeto (sottobacino 
Cerami-Sperlinga) Fiume Cerami 

Strada fra Nicosia e 
Gagliano Castelferrato 
(ponte SP85A) 

I -- 455063,505 4173341,049 

132 R19094 Simeto (sottobacino 
Salso-Simeto Fiume Simeto Località Ponte Maccarrone IR P 481794,693 4167605,966 

133 R19094 Simeto (sottobacino 
Sperlinga) 

Fiume Sperlinga (Salso a 
valle del lago Pozzillo) 

Strada fra Regalbuto e 
Adrano (ponte SS121) I -- 479941,398 4166633,934 

134 R19094 Simeto (sottobacino 
Dittaino-Salito) Vallone Salito Strada fra Agira e stazione 

Dittaino (ponte SP21) I -- 455380,261 4160505,331 

135 R19094 Simeto (sottobacino 
Dittaino-Salito) Fiume Dittaino Strada fra Enna e Leonforte 

(località Case Carella) I -- 444553,244 4162233,379 
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136 R19094 Simeto (sottobacino 
Dittaino-Salito) Torrente Calderari Ponte SS192 (stazione di 

Dittaino) I -- 452587,410 4157418,360 

137 R19094 Simeto (sottobacino del 
Dittaino) Fiume Dittaino Ponte SP102II (località 

Sferro) IR P 480772,357 4149843,571 

138 R19094 Simeto (sottobacino del 
Dittaino) Vallone della Tenutella 

Strada fra Regalbuto e 
Catenanuova (ponte 
SP23B) 

I -- 471683,251 4160268,539 

139 R19094 Simeto (sottobacino del 
Dittaino) Fiume Dittaino Ponte SP21 (stazione di 

Raddusa-Agira) I -- 457845,710 4155613,057 

140 R19094 Simeto (sottobacino del 
Gornalunga valle) Fiume Gornalunga 

Strada fra Palagonia e 
Gerbini (ponte SP74 - 
località La Callura) 

IR P 485144,782 4139276,922 

141 R19094 Simeto (sottobacino del 
Gornalunga valle) Fiume Gornalunga 

Strada fra Caltagirone e 
Catania (ponte SS417 sulla 
confluenza con SP104) 

I -- 490210,831 4138929,073 

142 R19094 Simeto (sottobacino del 
Gornalunga valle) Vallone Magazzinazzo 

Ponte SP112 (prima della 
confluenza con il 
Gornalunga) 

I -- 470141,625 4141466,497 

143 R19094 Simeto (sottobacino del 
Monaci-Pietrarossa) Vallone Baccarato Strada fra Ramacca e 

Aidone (ponte SP103) I -- 459431,914 4135979,573 

144 R19094 Simeto (sottobacino del 
Monaci-Pietrarossa) Fiume Pietrarossa Strada fra Raddusa e 

Caltagirone (ponte SP48) I -- 458454,625 4131359,144 

145 R19094 Simeto (sottobacino del 
Monaci) Fiume Monaci 

Strada fra Caltagirone e 
Catania (ponte SS417 a 
valle della confluenza con 
SP107) 

I -- 476689,971 4136753,786 

146 R19094 Simeto (sottobacino del 
Monaci) Fiume Margherito 

Strada fra Raddusa e Mineo 
(ponte SP182 - contrada 
Margarito Sottano) 

I -- 468542,195 4135181,036 

147 R19094 Simeto (sottobacino del 
Monaci) Fiume Caltagirone 

Ponte SP162 (a monte della 
confluenza con la SP113 
per Palagonia) 

I -- 472933,511 4132518,938 

148 R19094 Simeto (sottobacino del 
Monaci) Torrente Catalfaro 

Ponte SP132 (a monte della 
confluenza con la SS385 a 
Palagonia) 

I -- 476236,178 4132093,214 

149 R19094 Simeto e lago di 
Pergusa Fiume Simeto Località Ponte Giarretta IR P 492656,927 4145553,875 

150 R19094 Simeto e lago di 
Pergusa Fiume Simeto 

Strada fra Augusta e 
Catania (ponte SS114 - 
località Primo Sole) 

IR P 505761,033 4139161,076 

151 R19094 Simeto e lago di 
Pergusa Fiume Saraceno Località Chiusitta I -- 485074,181 4198361,926 

152 R19095 B.M. fra Simeto e 
Alcantara Torrente Fiumefreddo Alla foce (località Riserva 

naturale Fiumefreddo) I -- 520871,733 4182343,026 

153 R19096 Alcantara Fiume Flascio Località Zarbata I -- 489749,327 4195876,761 

154 R19096 Alcantara Fiume Flascio Località Ponte Flascio IR P 490157,670 4191281,477 

155 R19096 Alcantara Fiume Alcantara Località San Giacomo IR P 493062,021 4200370,567 

156 R19096 Alcantara Torrente Petrolo 
Strada fra Francavilla di 
Sicilia e Giardini Naxos 
(ponte confluenza SS185 e 
SP7) 

I -- 518982,956 4191497,123 

157 R19096 Alcantara Fiume Alcantara Località Alcantara a 
Alcantara IR P 521679,957 4185577,628 
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N.  
Staz. 

Codice  
bacino Bacino idrografico Corso d'acqua Localizzazione Tipo 

impianto 
Primaria/ 
secondaria 

X_UTM 
WGS84 

Y_UTM 
WGS84 

158 R19098 Agrò Fiume D'Agrò (torrente 
Misserio) Località Ranciara I -- 524004,700 4200999,529 

159 R19099 Savoca Fiume Savoca (fosso di 
Girasia) 

Ponte SS114 (località Santa 
Teresa di Riva) I -- 532866,872 4201278,752 

160 R19101 Fiumedinisi Fiume di Colonnina 
Strada fra Fiumedinisi e 
Nizza di Sicilia (ponte SP27 
- località Fiumedinisi) 

I -- 535050,363 4206479,373 

 
 
 
Legenda: 
IR : Stazioni idrometriche automatiche in telemisura 
I : Stazioni idrometriche ad asta 
P : Stazioni primarie. 
... : Stazioni secondarie 
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A.2- Elenco delle 21 STAZIONI IDROMETRICHE esistenti da ammodernare. 

 
N.  
Staz. 

Codice  
Bacino Bacino idrografico Corso d'acqua Denominazione Tipo 

Impianto 
Primaria 
Secondaria 

X_UTM 
WGS84 

Y_UTM 
WGS84 

1 F R19012 Timeto Torrente Timeto Murmari IR P 497.442 4.214.426 

2 F R19026 Pollina Vallone Giardinello (Torrente 
dei Mulini) Guglielmotto I --- 423.825 4.196.877 

3 F R19026 Pollina Torrente Castelbuono Ponte Vecchio IR P 421.002 4.200.711 

4 F R19030 Imera settentrionale Fiume Imera settentrionale Scillato I --- 404.569 4.188.591 

5 F R19031 Torto Fiume S. Filippo Roccapalumba Scalo I --- 383.037 4.183.681 

6 F R19035 Torto Fiume Torto Bivio Cerda I --- 393.079 4.200.812 

7 F R19039 Milicia Fiume Milicia Milicia I --- 368.586 4.207.159 

8 F R19045 Oreto Fiume Oreto Ponte Parco IR P 351.141 4.214.478 

9 F R19057 S. Bartolomeo Fiume Freddo Alcamo Scalo IR P 317.708 4.200.785 

10 F R19061 Belice Fiume Belice Ponte Belice IR P 318.643 4.175.878 

11 F R19063 Verdura Fiume Sosio S. Carlo I --- 346.454 4.166.282 

12 F R19072 Platani Fiume Platani Passofonduto IR P 383.457 4.150.233 

13 F R19072 Imera meridionale Fiume Salso Monzanaro I --- 426.386 4.169.499 

14 F R19072 Imera meridionale Fiume Imera meridionale Petralia IR P 419.450 4.184.328 

15 F R19072 Imera meridionale Fiume Imera meridionale Ponte 5 Archi I --- 423.070 4.162.054 

16 F R19072 Imera meridionale Fiume Imera meridionale Ponte Besero IR P 418.737 4.143.300 

17 F R19072 Imera meridionale Fiume Imera meridionale Drasi IR P 410.625 4.118.459 

18 F R19091 Anapo Fiume Anapo S. Nicola IR P 496.150 4.106.090 

19 F R19094 Simeto (sottobacino 
Cerami-Sperlinga) Fiume Sperlinga Ponte Gagliano I --- 458.333 4.169.583 

20 F R19094 Simeto (sottobacino 
Salso-Simeto) Torrente Troina Serravalle I --- 481.674 4.184.087 

21 F R19096 Alcantara Fiume Alcantara Moio IR P 504.933 4.194.352 

 
Legenda: 
IR : Stazioni idrometriche automatiche in telemisura 
I : Stazioni idrometriche ad asta 
P : Stazioni primarie 
… : Stazioni secondarie 
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A3- Elenco delle 30 STAZIONI DA AMMODERNARE NEGLI INVASI del distretto idrografico 

N. Codice 
stazione Tipo di invaso Corpo idrico Tipologia  

Stazione 
Primaria/ 
Secondaria UTM_ED 50 E UTM_ED 50 N 

1 D R1903300002 IA Rosamarina (PA) IR S 380.603 4.200.640 

2 D R1903700002 IA Scanzano (PA) IR S 356.785 4.198.330 

3 D R1904300001 IA Poma (PA) IR S 333.214 4.206.520 

4 D R1904900001 IA Paceco (TP) IR S 287.429 4.205.920 

5 D R1905100002 IA Rubino (TP) IR S 299.392 4.196.250 

6 D R1905400002 IA Trinità (TP) IR S 302.078 4.174.971 

7 D R1905700004 IA Garcia (PA) IR S 333.452 4.184.553 

8 D R1905700005 IA Maganoce (PA) IR S 350.450 4.204.300 

9 D R1905900002 IA Arancio (AG) IR S 330.316 4.167.005 

10 D R1906100003 IA Prizzi (PA) IR S 359.618 4.176.833 

11 D R1906100004 IA Gammauta (PA) IR S 354.631 4.172.395 

12 D R1906100005 IA Piano del Leone (PA) IR S 365.424 4.170.610 

13 D R1906200002 IA Castello (AG) IR S 360.072 4.160.700 

14 D R1906300007 IA Fanaco (PA) IR S 372.182 4.169.420 

15 D R1906800002 IA S. Giovanni (AG) IR S 390.136 4.129.870 

16 D R1907200007 IA Olivo (EN) IR S 436.897 4.140.294 

17 D R1907200008 IA Villarosa (EN) IR S 429.939 4.159.659 

18 D R1907500001 IA Comunelli (CL) IR S 425.081 4.113.070 

19 D R1907700002 IA Cimia (CL) IR S 442.499 4.116.326 

20 D R1907700003 IA Disueri (CL) IR S 436.971 4.116.677 

21 D R1907800003  IA   Ragoleto-Dirillo (CT) IR S 472.059  4.109.056  

22 D R1907800004 LN Biviere di Gela (CL) I  -- 441.782 4.097.430 

23 D R1908200002 IA S. Rosalia (RG) IR S 480.163 4.092.330 

24 D R1909300004 IA Lentini (SR) IR S 497.471 4.131.507 

25 D R1909400011 IA Ancipa (EN) IR S 462.669 4.187.319 

26 D R1909400012 IA Ponte Barca (CT) IR S 488.812 4.154.401 

27 D R1909400013 IA Pozzillo (EN) IR S 465.629 4.169.813 

28 D R1909400014 IA Nicoletti (EN) IR S 442.158 4.162.914 

29 D R1909400015 IA Sciaguana (EN) IR S 464.435 4.162.018 

30 D R1909400016 IA Don Sturzo - Ogliastro 
(EN) IR S 461.995 4.144.707 
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ALLEGATO B - ELENCO STAZIONI ESISTENTI 

Elenco delle stazioni termopluviometriche esistenti del distretto idrografico della Sicilia  

 
STAZIONE DI MONITORAGGIO BACINO IDROGRAFICO  

Cod. Nome Tipo Sensore Codice Nome UTM_X 
WGS84 

UTM_X 
WGS84 

1 ACIREALE Tlm/Trad PT/PR-TR R19095 Bacini minori tra Simeto e Alcantara 514634 4163853 

2 AGIRA Tlm PT R19094 Simeto e Lago di Pergusa 458395 4167611 

3 AGRIGENTO Tlm/Trad PT/PR-TR R19067 S.Leone e Bacini minori tra S.Leone e Naro 374869 4129457 

4 AIDONE Tlm PTRU R19094 Simeto e Lago di Pergusa 450885 4140563 

5 ALCAMO Tlm PT R19044 Bacini minori tra Jato e S.Bartolomeo 321249 4204378 

6 ALCAMO SCALO CANTINA Tlm PT R19045 S.Bartolomeo 318069 4199699 

7 ALCANTARA AD 
ALCANTARA Tlm PT(I) R19096 Alcantara 521686 4185380 

8 ALIA Tlm/Trad PT/PR R19031 Torto e Bacini minori tra Imera 
Settentrionale e Torto 386057 4180252 

9 ALIMENA Tlm/Trad PT/PR/m R19072 Imera Meridionale 422528 4173540 

10 ALTOFONTE Tlm PT R19039 Oreto 351462 4212037 
11 ANCIPA DIGA Tlm PTIREA R19094 Simeto e Lago di Pergusa 462722 4187007 
12 ANCIPA DIGA Trad PR R19094 Simeto e Lago di Pergusa     
13 ANTILLO Tlm PT R19098 Agrò e Bacini minori tra Agrò e Savoca 520494 4202697 

14 ARAGONA SAN 
BENEDETTO Tlm/Trad PT/PR/m R19067 S.Leone e Bacini minori tra S.Leone e Naro 380054 4135639 

15 ARANCIO DIGA Tlm/Trad PTIREA/PR R19059 Carboj 328978 4166253 

16 AUGUSTA Tlm/Trad PT/PR/m R19092 Bacini minori tra Anapo e Lentini 518498 4123767 

17 BELICE A PONTE BELICE Tlm PTI R19057 Belice 318643 4175878 

18 BIRGI NUOVO Trad PR-TR R19052 Bacini minori tra Birgi e Mazzarò 279893 4195954 

19 BISACQUINO Tlm/Trad PT/PR-TR R19061 Verdura e Bacini minori tra Verdura e 
Magazzolo 346556 4173925 

20 BIVIO CERDA Trad PR/m R19031 Torto e Bacini minori tra Imera 
Settentrionale e Torto 393056 4200827 

21 BIVONA Tlm PT R19062 Magazzolo e Bacini minori tra Magazzolo e 
Platani 361734 4164500 

22 BIVONA Trad PR-TR R19062 Magazzolo e Bacini minori tra Magazzolo e 
Platani     

23 BLUFI TRAVERSA Tlm PTIREA R19095 Bacini minori tra Simeto e Alcantara 505603 4179281 

24 BOLOGNETTA (ex Tumminia) Trad Pr/m         

25 BORGO FAZIO Tlm/Trad PT/PR/m R19051 Birgi 294532 4192513 

26 BRAEMI Tlm PT R19072 Imera Meridionale 436349 4136408 

27 BRONTE Trad PR R19094 Simeto e Lago di Pergusa     

28 BRONTE Tlm PT R19094 Simeto e Lago di Pergusa 484520 4183300 
29 BUCCHERI Tlm PT R19093 Lentini e Bacini minori tra Lentini e Simeto 486231 4108781 

30 BURGIO Tlm PT R19061 Verdura e Bacini minori tra Verdura e 
Magazzolo 350440 4165097 

31 BUTERA Tlm/Trad PT/PR/m R19075 Comunelli 426982 4117161 

32 CACCAMO Tlm PT R19033 S.Leonardo 381830 4199425 
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STAZIONE DI MONITORAGGIO BACINO IDROGRAFICO  

Cod. Nome Tipo Sensore Codice Nome UTM_X 
WGS84 

UTM_X 
WGS84 

33 CALATAFIMI Tlm/Trad PT/PR/m R19045 S.Bartolomeo 313906 4197110 

34 CALTABELLOTTA Trad PR R19061 Verdura e Bacini minori tra Verdura e 
Magazzolo     

35 CALTABELLOTTA Tlm PT R19061 Verdura e Bacini minori tra Verdura e 
Magazzolo 342399 4160128 

36 CALTAGIRONE Tlm/Trad PT/PR-TR R19078 Acate e Bacini minori tra Gela e Acate 456865 4117971 

37 CALTANISSETTA Tlm/Trad PT/PR-TR R19072 Imera Meridionale 416638 4150390 

38 CALTAVUTURO Tlm PT R19030 Imera Settentrionale 402698 4186543 

39 CAMMARATA VIVAIO Tlm/Trad PT/PR/m R19063 Platani 376875 4166881 

40 CAMPOBELLO DI LICATA Tlm/Trad PT/PR/m R19072 Imera Meridionale 404339 4124970 

41 CANICATTI' Trad PR-TR R19072 Imera Meridionale     

42 CANICATTI' Tlm PT   Imera Meridionale 399069 4135296 
43 CANICATTINI BAGNI Tlm PT R19090 Bacini minori tra Cassibile e Anapo 505015 4098110 

44 CANICATTINI BAGNI Trad PR-TR R19090 Bacini minori tra Cassibile e Anapo     

45 CAPIZZI Tlm PT R19094 Simeto e Lago di Pergusa 454524 4189668 
46 CAPO D'ORLANDO Tlm PT R19015 Bacini minori tra Naso e Zappulla 480529 4222266 

47 CAPO SAN VITO Trad PR R19047 Bacini minori tra Punta di Solanto e Forgia 301413 4229151 

48 CARCARAZZA Tlm/Trad PT/PR R19063 Platani 379203 4170115 

49 CARONIA Trad PR-TR R19021 Caronia 451029 4208152 

50 CASERMA ZARBATA Tlm PT R19096 Alcantara 490063 4196822 
51 CASTEL DI IUDICA Tlm PT R19094 Simeto e Lago di Pergusa 468423 4149692 
52 CASTEL DI LUCIO Tlm PT R19024 Tusa 439401 4193680 
53 CASTELBUONO  Trad PR R19026 Pollina     

54 CASTELBUONO A PONTE 
VECCHIO Tlm PTI R19026 Pollina 421002 4200711 

55 CASTELLAMMARE DEL 
GOLFO Trad PR R19046 Bacini minori tra S.Bartolomeo e Punta di 

Solanto     

56 CASTELLAMMARE DEL 
GOLFO Tlm PT R19046 Bacini minori tra S.Bartolomeo e Punta di 

Solanto 314491 4209927 

57 CASTELLANA SICULA Trad PR-TR R19072 Imera Meridionale 415139 4182549 

58 CASTELLO DIGA Tlm/Trad PTIREA/PR-
TR R19062 Magazzolo e Bacini minori tra Magazzolo e 

Platani 359435 4160470 

59 CASTELLUCCIO Tlm/Trad PT/PR R19086 Tellaro 493346 4087479 

60 CASTELVETRANO Tlm PT R19056 Miodione e Bacini minori tra Modione e 
Belice 306575 4173192 

61 CASTROREALE Tlm PT-PR R19008 Bacini minori tra Mela e Rodì 518778 4216840 

62 CATANIA ISTITUTO 
D'AGRARIA Tlm/Trad PT/PR-TR R19095 Bacini minori tra Simeto e Alcantara 506136 4152408 

63 CATANIA OSSERVATORIO 
METEO Tlm PTFRUA R19095 Bacini minori tra Simeto e Alcantara 506948 4150868 

64 CATENANUOVA Tlm PT R19094 Simeto e Lago di Pergusa 472822 4158676 

65 CATTOLICA ERACLEA Trad PR R19063 Platani     

66 CATTOLICA ERACLEA Tlm PT R19063 Platani 357004 4144696 

67 CAVAGRANDE Tlm/Trad PT/PR/m R19095 Bacini minori tra Simeto e Alcantara 512557 4175991 

68 CEFALU' Tlm/Trad PT/PR-TR R19027 Bacini minori tra Pollina e Lascari 414071 4210120 

69 CERAMI Tlm PT R19094 Simeto e Lago di Pergusa 456401 4184295 

70 CESARO' Trad PR-TR R19094 Simeto e Lago di Pergusa 474403 4188679 

71 CHIARAMONTE GULFI Trad PR R19078 Acate e Bacini minori tra Gela e Acate     

72 CHIARAMONTE GULFI Tlm PT R19078 Acate e Bacini minori tra Gela e Acate 474108 4098086 
73 CIANE Tlm PT R19091 Anapo 520969 4100537 
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STAZIONE DI MONITORAGGIO BACINO IDROGRAFICO  

Cod. Nome Tipo Sensore Codice Nome UTM_X 
WGS84 

UTM_X 
WGS84 

74 CIAVOLO (contrada) Trad PR R19052 Bacini minori tra Birgi e Mazzarò 284084 4183783 

75 CIMIA DIGA Tlm/Trad PTIREA/PR-
TR R19077 Gela 442703 4116114 

76 CIMINNA Trad PR-TR R19033 S.Leonardo     

77 CIMINNA Tlm PT R19033 S.Leonardo 373070 4195085 

78 CINISI Tlm/Trad PT/PR/m R19041 Bacini minori tra Punta Raisi e Nocella 334795 4224693 

79 CIPOLLA SOPRANO Tlm/Trad PT/PR/m R19072 Imera Meridionale 422888 4130388 

80 CIPOLLA SOTTANO Tlm/Trad PT/PR/m R19070 Palma 397302 4117532 

81 COLLE SAN RIZZO Tlm PT R19070 Bacini minori tra Capo Peloro e Saponara 543797 4229296 

82 COLLESANO Trad PR/m R19029 Roccella e bacini minori tra Roccella e 
Imera settentrionale 406612 4197258 

83 COMUNELLI DIGA Trad PR-TR R19075 Comunelli 424567 4112530 

84 CONTESSA ENTELLINA Tlm PT R19057 Belice 340162 4177716 
85 CONTRADA CICERA  Tlm/Trad PTRU/PRm R19094 Simeto e Lago di Pergusa 439662 4182645 

86 CORLEONE Trad PR/m R19057 Belice     

87 CORLEONE Tlm PT R19057 Belice 349657 4186756 

88 DELIA Tlm/Trad PTRU/PR-TR R19072 Imera Meridionale 405803 4134662 

89 DIRILLO PONTE Trad PR/m R19078 Acate e Bacini minori tra Gela e Acate 447312 4097559 

90 DISUERI DIGA Tlm/Trad PTIREA/PR-
TR R19077 Gela 436959 4116217 

91 DON STURZO DIGA 
(OGLIASTRO DIGA) Tlm/Trad PTIREA/PR-

TR R19094 Simeto e Lago di Pergusa 462505 4144355 

92 ELICONA A FALCONE Tlm PT R19011 Bacini minori tra Mazzarrà e Timeto 505698 4218422 

93 ENNA Trad PR-TR R19072 Imera Meridionale     

94 ENNA Tlm PT R19072 Imera Meridionale 435312 4158082 

95 ERICE Trad PR-TR R19048 Forgia e Bacini minori tra Forgia e Lenzi 288313 4212657 

96 FANACO DIGA Tlm/Trad PTIREA/PR-
TR R19063 Platani 372491 4170277 

97 FASTAIA Tlm/Trad PT/PR R19051 Birgi 301495 4200269 

98 FAVARELLA Tlm/Trad PT/PR/m R19072 Imera Meridionale 409986 4146144 

99 FELLAMONICA Trad Pr/m         
100 FICUZZA Tlm PTRU R19057 Belice 357002 4194148 

101 FLORESTA Tlm/Trad PT/PR-TR R19096 Alcantara 491804 4204247 

102 FRANCAVILLA DI SICILIA Tlm/Trad PT/PR R19096 Alcantara 512722 4195500 

103 FRANCOFONTE Tlm PT R19093 Lentini e Bacini minori tra Lentini e Simeto 488122 4119410 
104 FURORE DIGA Tlm PT R19068 Naro 386623 4124697 

105 GAGLIANO 
CASTELFERRATO Trad PR/m R19094 Simeto e Lago di Pergusa     

106 GAGLIANO 
CASTELFERRATO Tlm PT R19094 Simeto e Lago di Pergusa 457498 4174058 

107 GANCI Tlm PT R19072 Imera Meridionale 429862 4183646 
108 GANZIRRI Tlm PT R19102 Bacini minori tra Fiumedinisi e Capo Peloro 552419 4234925 
109 GARCIA DIGA Tlm PTIREA R19057 Belice 332438 4184467 

110 GELA Trad PR R19078 Acate e Bacini minori tra Gela e Acate     

111 GELA Tlm PT R19078 Acate e Bacini minori tra Gela e Acate 437589 4101296 

112 GERACELLO SERBATOI Tlm/Trad PTRU/PR/m R19072 Imera Meridionale 433679 4147123 

113 GERACI SICULO Tlm PT R19026 Pollina 425575 4190897 
114 GIARDINELLO Tlm PT R19033 S.Leonardo 361814 4188238 
115 GIARRATANA Tlm PTRU R19082 Irminio 483847 4100774 
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STAZIONE DI MONITORAGGIO BACINO IDROGRAFICO  

Cod. Nome Tipo Sensore Codice Nome UTM_X 
WGS84 

UTM_X 
WGS84 

116 GIBBESI DIGA Tlm/Trad PT/ PR-TR R19072 Imera Meridionale 410406 4130234 

117 GIBELLINA Tlm PT R19057 Belice 320589 4184224 

118 GORGO LAGO Trad PR-TR R19063 Platani 351606 4142298 

119 IMERA MERIDIONALE A 
DRASI Tlm PTI R19072 Imera Meridionale 410625 4118459 

120 IMERA MERIDIONALE A 
PONTE BESARO Tlm/Trad PTI/PR/m R19072 Imera Meridionale 419150 4143460 

121 ISNELLO Trad PR R19026 Pollina 412699 4199988 

122 ISPICA Tlm/Trad PT/PR-TR R19084 Bacini minori tra Scicli e Capo Passero 492366 4071026 

123 LE PIANE Tlm PTRU R19063 Platani 372292 4163715 

124 LENTINA Tlm/Trad PT/PR R19048 Forgia e Bacini minori tra Forgia e Lenzi 295035 4212551 

125 LENTINI Tlm/Trad PT/PR-TR R19093 Lentini e Bacini minori tra Lentini e Simeto 498917 4126489 

126 LENTINI DIGA Tlm PTIREA R19093 Lentini e Bacini minori tra Lentini e Simeto 495176 4129510 

127 LERCARA FRIDDI Tlm PT R19031 Torto e Bacini minori tra Imera 
Settentrionale e Torto  376037 4179565 

128 LICATA Trad PR-TR R19072 Imera Meridionale 405241 4106621 

129 LICATA Tlm  PT  R19072 Imera Meridionale 405231 4106588 
130 LINGUAGLOSSA Tlm PT R19095 Bacini minori tra Simeto e Alcantara 513200 4186810 

131 LINGUAGLOSSA Trad PR-TR R19095 Bacini minori tra Simeto e Alcantara     

132 LIPARI Tlm PT R19106 Isola di Lipari 494041 4259693 
133 MAGANOCE DIGA Tlm PTIREA R19057 Belice 349691 4203221 
134 MARIANOPOLI Tlm PT R19063 Platani 404101 4162053 
135 MARINEO Tlm PT R19037 Eleuterio 360564 4202442 

136 MARSALA Tlm/Trad PT/PR-TR R19052 Bacini minori tra Birgi e Mazarò 276213 4187995 

137 MAZARA DEL VALLO Tlm/Trad PT/PR-TR R19053 Mazarò e Bacini minori tra Mazarò e Arena 288270 4170557 

138 MAZZARINO Tlm PT R19077 Gela 430752 4128871 
139 MENFI Tlm PT R19058 Bacini minori tra Belice e Carboj 320639 4162821 

140 MESSINA ISTITUTO 
GEOFISICO Tlm/Trad PT/PR-TR R19102 Bacini minori tra Fiumedinisi e Capo Peloro 548522 4228213 

141 MILAZZO Tlm/Trad PT/PR/m R19006 Bacini minori tra Muto e Mela 521252 4230253 

142 MINEO Tlm/Trad PT/PR-TR R19094 Simeto e Lago di Pergusa 472787 4124961 

143 MIRABELLA IMBACCARI Tlm PT R19094 Simeto e Lago di Pergusa 450782 4131441 

144 MISILMERI Tlm/Trad PT/PR/m R19037 Eleuterio 364220 4210920 

145 MISTRETTA Tlm/Trad PT/PR/m R19023 S.Stefano e Bacini minori tra S.Stefano e 
Tusa 443411 4197720 

146 MODICA Trad PR-TR R19083 Scicli e bacini minori tra Irminio e Scicli 478759 4079240 

147 MONTALBANO ELICONA Trad PR R19011 Bacini minori tra Mazzarrà e Timeto 501466 4208325 

148 MONUMENTALE Trad PR/m R19033 San Leonardo 384248 4205648 

149 MUSSOMELI Tlm/Trad PT/PR/m R19063 Platani 390026 4160378 

150 MUSTIGARUFI Trad PR-TR R19063 Platani 405008 4155102 

151 NICOLETTI DIGA Tlm/Trad PTIREA/PR/m R19094 Simeto e Lago di Pergusa 442258 4162129 

152 NICOLOSI Tlm PT R19095 Bacini minori tra Simeto e Alcantara 501103 4163131 
153 NICOSIA Tlm PT R19094 Simeto e Lago di Pergusa 447317 4178709 

154 NICOSIA Trad PR R19094 Simeto e Lago di Pergusa     

155 NISCEMI Tlm PT R19077 Gela 446396 4111220 
156 NISSORIA Tlm PTRU R19094 Simeto e Lago di Pergusa 451581 4167248 

157 NOTO Trad PR-TR R19087 Noto e bacini minori tra Tellaro e Noto 505747 4082655 
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158 OASI SIMETO Tlm PT R19093 Lentini e Bacini minori tra Lentini e Simeto 507944 4135553 
159 OLIVO DIGA Tlm PTIREA R19072 Imera Meridionale 436426 4140106 
160 ORETO A PARCO Tlm PTI R19039 Oreto 351141 4214478 

161 PACHINO (ex Cozzo 
Spadaro)  Tlm/Trad PT/PR-TR R19085 Bacini minori tra Capo Passero e Tellaro 511726 4060129 

162 PALAZZO ADRIANO Trad PR-TR R19061 Verdura e Bacini minori tra Verdura e 
Magazzolo 357092 4171977 

163 PALAZZOLO ACREIDE Tlm PT R19091 Anapo 491974 4102456 

164 PALAZZOLO ACREIDE Trad PR R19091 Anapo     

165 PALERMO ISTITUTO 
CASTELNUOVO Trad PR/m R19040 Bacini minori tra Oreto e Punta Raisi 354089 4224733 

166 PALERMO OSSERVATORIO 
ACQUE Tlm/Trad PT/PR/m-TR R19040 Bacini minori tra Oreto e Punta Raisi 354022 4219882 

167 PALERMO OSSERVATORIO 
ASTR. Trad PR-TR R19040 Bacini minori tra Oreto e Punta Raisi 355595 4219493 

168 PALERMO ZOOTECNICO Tlm PT R19040 Bacini minori tra Oreto e Punta Raisi 350948 4219940 

169 PARTINICO Tlm/Trad PT/PR-TR R19042 Nocella e Bacini minori tra Nocella e Jato 334449 4214863 

170 PATERNO' Tlm PT R19094 Simeto e Lago di Pergusa 493281 4160822 

171 PETRALIA SOTTANA Trad PR/m R19072 Imera Meridionale 420209 4186027 

172 PIANA DEGLI ALBANESI Tlm PT R19057 Belice 349984 4205897 

173 PIANO DEL LEONE DIGA Tlm/Trad PT/PR-TR R19061 Verdura e Bacini minori tra Verdura e 
Magazzolo 364798 4170399 

174 PIANO FORMAGGIO Trad PR/m-TR R16026 Pollina 412467 4193226 

175 PIANO PIRAINO Tlm/Trad PTRU/PR-TR R19043 Jato 338418 4199828 

176 PIAZZA ARMERINA Trad PR-TR R19077 Gela     

177 PIAZZA ARMERINA Tlm PT R19077 Gela 445477 4140597 
178 PIETRAPERZIA Tlm PT R19072 Imera Meridionale 423550 4140922 

179 PIETRAPERZIA Trad PR R19072 Imera Meridionale     

180 PIOPPO Tlm PT R19039 Oreto 346948 4213169 

181 PIZZO FAO LAGHETTO Tlm/Trad PTRU/PR/m R19072 Imera Meridionale 420343 4190699 

182 PLATANI A 
PASSOFONDUTO Tlm/Trad PTI/PR/m R19063 Platani 383457 4150233 

183 POGGIO SAN FANCESCO Trad PR/m R19039 Oreto 347896 4209242 

184 POLIZZI GENEROSA Trad PR/m-TR R19030 Imera settentrionale 412034 4185552 

185 POMA DIGA Tlm PTIREA R19043 Jato 331745 4207856 

186 POMIERI  Trad PR/m R19026 Pollina 417207 4190351 

187 POMIERE Tlm PT R19094 Simeto e Lago di Pergusa 455204 4193517 
188 PONTE BARCA DIGA Tlm PTIREA R19094 Simeto e Lago di Pergusa 488637 4154078 
189 POZZILLO DIGA Tlm PTIREA R19094 Simeto e Lago di Pergusa 465510 4169643 
190 PRESA DITTAINO Tlm PT R19094 Simeto e Lago di Pergusa 456009 4156591 
191 RACALMUTO Tlm PT R19063 Platani 387352 4140408 

192 RACALMUTO Trad PR-TR R19063 Platani     

193 RADDUSA Tlm PT R19094 Simeto e Lago di Pergusa 458935 4147761 
194 RAFFO Tlm PT R19072 Imera Meridionale 423123 4182258 

195 RAGOLETO DIGA (DIRILLO 
DIGA) Tlm/Trad PT/PR-TR R19078 Acate e bacini minori tra Gela e Acate 471771 4109023 

196 RAGUSA Tlm PT R19082 Irminio 474050 4087301 

197 RAGUSA Trad PR-TR R19082 Irminio     

198 RAMACCA Tlm PT R19094 Simeto e Lago di Pergusa 473023 4137103 
199 RANDAZZO Tlm PT R19096 Alcantara 495749 4191115 
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200 RANDAZZO Trad PR R19096 Alcantara     

201 RAPITALA' Tlm PT R19045 S.Bartolomeo 330608 4198905 

202 RIBERA Tlm/Trad PT/PR-TR R19062 Magazzolo e Bacini minori tra Magazzolo e 
Platani 347529 4152171 

203 RIESI Tlm/Trad PT/PR/m R19074 Rizzuto 420491 4124308 

204 ROCCAMENA Tlm/Trad PT/PR/m-TR R19057 Belice 338602 4189308 

205 ROSAMARINA DIGA Tlm PTIREA R19033 S.Leonardo 381467 4201341 
206 RUBINO DIGA Tlm PTIREA R19051 Birgi 299269 4195203 

207 SALEMI Tlm/Trad PT/PR/m R19054 Arena 307611 4189205 

208 SALSO A MONZANARO Tlm PTI R19072 Imera Meridionale 426386 4169499 
209 SAMBUCA Tlm PTRU R19059 Crboj 331875 4168783 

210 SAMBUCHI Tlm/Trad PT/PR R19033 S.Leonardo 380287 4192450 

211 SAN BIAGIO PLATANI Tlm PT R19063 Platani 370526 4152736 

212 SAN CATALDO Trad PR R19063 Platani 409694 4149153 

213 SAN CIRO Trad PR/m R19038 Bacini minori tra Eleuterio e Oreto 358511 4216710 

214 SAN CONO Tlm PTRU R19077 Gela 443939 4127571 
215 SAN FRATELLO Tlm PT R19019 Furiano 464546 4207341 

216 SAN FRATELLO Trad PR-TR R19019 Furiano     

217 SAN GIOVANNI DIGA Tlm PTIREA R19068 Naro 389574 4129867 

218 SAN GIUSEPPE JATO Tlm/Trad PT/PR-TR R19043 Jato 340830 4204528 

219 SAN MARTINO DELLE 
SCALE Tlm/Trad PT/PR-TR R19039 Oreto 346930 4217425 

220 SAN MICHELE GANZARIA Tlm PTRU R19094 Simeto e Lago di Pergusa 448394 4127295 

221 SAN PIERO PATTI Trad PR-TR R19012 Timeto 426962 4211799 

222 SANTA CATERINA 
VILLARMOSA Tlm PT R19072 Imera Meridionale 415026 4160824 

223 SANTA CATERINA 
VILLARMOSA Trad PR R19072 Imera Meridionale     

224 SANTA CROCE CAMERINA Tlm PT R19081 Bacini minori tra Ippari e Irminio 458041 4076610 
225 SANTA MARGHERITA Tlm PT R19059 Crboj 325454 4172401 

226 SANTA NINFA Tlm/Trad PTRU/PR/m R19056 Modione e Bacini minori tra Modione e 
Belice 313280 4183554 

227 SANTA ROSALIA DIGA Tlm PTIREA R19082 Irminio 479875 4092000 

228 SANT'AGATA DI MILITELLO Trad PR R19018 Bacini minori tra Rosmarino e Furiano 467740 4212882 

229 SANTO STEFANO DI BRIGA Tlm PT R19102 Bacini minori tra Fiumedinisi e Capo Peloro 542087 4216834 

230 SANTO STEFANO DI BRIGA Trad PR R19102 Bacini minori tra Fiumedinisi e Capo Peloro     

231 SANTO STEFANO DI 
QUISQUINA Tlm PT R19062 Magazzolo e Bacini minori tra Magazzolo e 

Platani 366574 4164976 

232 SANTO STEFANO DI 
QUISQUINA Trad PR-TR R19062 Magazzolo e Bacini minori tra Magazzolo e 

Platani     

233 SAVOCHELLA Tlm/Trad PT/PR/m R19072 Imera Meridionale 422384 4186827 

234 SCANZANO DIGA Tlm/Trad PTIREA/PR-
TR R19037 Eleuterio 356842 4199022 

235 SCIACCA Tlm/Trad PT/PR-TR R19060 Bacini minori tra Carboj e Verdura 334461 4153438 

236 SCIAGUANA DIGA Tlm PTIREA R19094 Simeto e Lago di Pergusa 463957 4161699 
237 SCICLI Tlm PT R19083 Scicli e Bacini minori tra Irminio e Scicli 472082 4067986 
238 SCILLATO SORGENTE Tlm PT/PR/m R19030 Imera Settentrionale 404488 4191115 

239 SERRADIFALCO LAGO 
SOPRANO Tlm PT R19063 Platani 400699 4146187 

240 SIMETO A PONTE 
GIARRETTA   Tlm PTI R19094 Simeto e Lago di Pergusa 492605 4145567 

241 SIMETO A PONTE Tlm PTI R19094 Simeto e Lago di Pergusa 481820 4167681 
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MACCARRONE   

242 SIRACUSA Tlm PT R19092 Bacini minori tra Anapo e Lentini 524939 4103137 
243 SOMMATINO Tlm PT R19072 Imera Meridionale 411768 4133333 
244 SORTINO Tlm PT R19091 Anapo 504045 4113115 
245 SPECCHIA Tlm PT R19051 Birgi 296043 4204074 
246 STALLONE Tlm PT R19035 Milicia 365251 4200945 
247 TAGLIAVIA Tlm PTRU R19057 Belice 350824 4195799 

248 TAORMINA Trad PR-TR R19097 Bacini minori tra Alcantara e Agrò 525681 4189417 

249 TIMETO A MURMARI Tlm PT R19012 Timeto 497442 4214260 

250 TORTO A BIVIO CERDA Tlm PT R19031 Torto e Bacini minori tra Imera 
Settentrionale e Torto 393079 4200812 

251 TORTORICI Tlm/Trad PT/PR R19016 Zappulla e Bacini minori tra Zappulla e 
Rosmarino 483085 4211103 

252 TRAPANI Tlm PT R19048 Forgia e Bacini minori tra Forgia e Lenzi 283507 4209301 

253 TRAPANI Trad PR-TR R19048 Forgia e Bacini minori tra Forgia e Lenzi     

254 TRINITA' DIGA Tlm/Trad PTIREA/PR-
TR R19054 Arena 301713 4173832 

255 TRIPI Tlm PT R19010 Mazzarrà 509039 4214204 
256 TROINA Tlm PT R19094 Simeto e Lago di Pergusa 465025 4182467 

257 TROINA Trad PR-TR R19094 Simeto e Lago di Pergusa 464769 4181922 

258 TURDIEPI Tlm PTRU R19037 Eleuterio 354353 4204585 

259 TUSA Tlm/Trad PT/PR/m R19025 Bacini minori tra Tusa e Pollina 432959 4203347 

260 VALLELUNGA Tlm/Trad PT/PR R19063 Platani 397220 4170796 

261 VASCA MAZZARONELLO Tlm PT R19078 Acate e Bacini minori tra Gela e Acate 463544 4100590 

262 VICARI PONTE SAN 
GIUSEPPE Tlm/Trad PTRU/PR/m R19033 S.Leonardo 371756 4187614 

263 VILLADORO Tlm/Trad PT/PR R19072 Imera Meridionale 435029 4172016 

264 VILLAGRAZIA CASERMA 
FOR. Trad PR-TR R19039 Oreto 353939 4215993 

265 VILLAPRIOLO Tlm/Trad PT/PR/m R19072 Imera Meridionale 428309 4165260 

266 VILLAROSA DIGA Tlm PT R19072 Imera Meridionale 429779 4159391 

267 VILLASMUNDO (VASCA 
OGLIASTRO) Trad PR/m-TR R19092 Bacini minori tra Anapo e Lentini 510922 4121544 

268 VITTORIA Tlm PT R19080 Ippari 457333 4088570 
269 VIZZINI Tlm PT R19078 Acate e Bacini minori tra Gela e Acate 478493 4112464 

270 XIRENI Tlm/Trad PT/PR/m R19072 Imera Meridionale 410688 4179270 

271 ZAFFERANA ETNEA Trad Pr-Tr R19095 Bacini minori tra Simeto e Alcantara     
272 ZAFFERANA ETNEA Tlm PT R19095 Bacini minori tra Simeto e Alcantara 509404 4172043 

273 
 
ZIRIO'  CASERMA 
FORESTALE 

Tlm PT R19002 Saponara 541263 4225583 
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