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Art. 1 Oggetto dell’Appalto
Oggetto del presente appalto è la caratterizzazione ambientale dell’area di proprietà Distripark Taranto
s.c.ar.l., ubicata tra le SS. 100 e 106 in zona retroportuale a Taranto, parzialmente ricadente nel Sito di
Interesse Nazionale Taranto.
Il servizio comprende, in via esemplificativa, le seguenti attività:


perforazioni a carotaggio continuo;



campionamenti;



prove in situ;



piezometri;



analisi chimiche e microbiologiche.
A) Piano di caratterizzazione ambientale
Le attività di indagine, campionamento ed analisi volte alla caratterizzazione ambientale dell’area in oggetto
sarà svolte secondo le specifiche contenute nel relativo piano di caratterizzazione:



“Piano della caratterizzazione dell’area Distripark, redatto dal Politecnico di Bari nelle persone dei proff.
Lorenzo Liberti e Michele Notarnicola, approvato in conferenza dei servizi del 29.12.2004 con prescrizioni.



La prescrizioni di cui alla conferenza dei servizi del 29/12/2004 formano parte integrante del piano,
modificandolo e /o integrandolo laddove intervengano. Principale elemento modificativo è l’estensione
dell’indagine all’intera area di proprietà Distripark Taranto (anche quella parte non compresa nel Sito di
Interesse nazionale). Di conseguenza vi sarà difformità tra le quantità di lavorazioni computate nel Piano di
Caratterizzazione e quelle computate a base di gara.
Il puntuale rispetto delle specifiche sopra richiamate sarà, in corso d’opera, verificato dalla D.L. che
effettuerà, unitamente al laboratorio pubblico incaricato delle analisi di validazione, la supervisione delle
operazioni di carotaggio e campionamento.
Condizioni generali dell’Appalto
La totalità dei costi concernente la completa esecuzione delle prestazioni di cui al computo metrico allegato
al contratto e di quelle comunque necessarie per l’esecuzione dei servizi/lavori, sono a carico della Ditta
aggiudicataria dell’appalto che è compensata dal corrispettivo di aggiudicazione; pertanto i servizi, i lavori e
le obbligazioni oggetto di questo appalto sono affidati a “misura”.

Ai fini che precedono, la Stazione Appaltante qualifica il presente appalto come appalto di
servizi ai sensi del D.Lgs n°163/2006.
B) MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITA’
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Quale regola generale si intende che i materiali, i macchinari, le apparecchiature, i prodotti ed i componenti
occorrenti, realizzati con materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, per l’esecuzione dei lavori,
rispondano alle caratteristiche/prestazioni indicate nel presente capitolato.
Come regola generale l’appaltatore deve sempre attenersi nella esecuzione dei lavori alle migliori e più
moderne regole d’arte, nonché alle prescrizioni particolari stabilite e/o richiamate nel presente Capitolato e
suoi allegati, nei disegni, nelle relazioni di progetto e nell’elenco prezzi unitari, nel citato Piano di
Caratterizzazione, intendendosi tutti gli oneri conseguenti compresi nei prezzi offerti.
Per tutte le opere, per le quali non siano prescritte speciali norme del presente Capitolato, l’impresa dovrà, in
accordo con la Direzione Lavori, seguire i migliori procedimenti indicati dalla tecnica più aggiornata.
Inoltre, nella loro esecuzione, in mancanza di particolari disposizioni, l’appaltatore dovrà attenersi
scrupolosamente alle disposizioni che verranno impartite all’atto esecutivo dalla Direzione dei lavori.
La

ditta

appaltatrice

dovrà

predisporre

e

produrre

all'Amministrazione

appaltante

la

seguente

documentazione:


la planimetria con l'esatta ubicazione dei punti di prelievo, posizionati con idonea apparecchiatura

topografica e localizzazione satellitare con metodologia D.G.P.S. (Differential Global Positioning Sistem).
Tale planimetria deve essere prodotta in triplice copia su carta in scala 1:1000 e 1:500 e su supporto
informatico;


una scheda, redatta dal tecnico (geologo) dell’impresa appaltatrice, per ciascuna carota, contenente il

numero di identificazione, l'indicazione del punto di prelievo, le misure, una breve descrizione, eventuali
annotazioni e corredata dalla fotografia della carota;


una scheda, per ciascun campione, contenente il numero di identificazione, l'indicazione dell'area

unitaria, dei punti di prelievo delle carote di provenienza, delle quote di prelievo sia assolute che relative alle
carote, una breve descrizione, eventuali annotazioni e corredata dalla fotografia dello stesso campione
medio;


un elenco riepilogativo dei campioni predisposti contenente, per ciascuno di essi, il numero di

identificazione, l'indicazione dell'area unitaria, della quota di prelievo relativa alle carote di provenienza;


un tabulato con le rilevazione del livello di falda nei piezometri con la data di misurazione.

E’ altresì compreso l’ausilio di idoneo personale e materiale occorrente per il prelievo, la preparazione e
l'invio dei campioni al laboratorio d’analisi nonché a quello della struttura pubblica preposta all'esecuzione
delle controanalisi di validazione nella misura del 10 %, con le modalità e nei contenitori indicati dalla stessa
struttura, alla fornitura dei contenitori medesimi, all'etichettatura dei campioni, all'apertura, alla loro fotografia,
alle assicurazioni di legge ed ad ogni e qualsiasi altro onere, con la sola eccezione del pagamento del
corrispettivo relativo all'esecuzione degli esami di laboratorio limitatamente alle controanalisi che
l'Amministrazione aggiudicatrice effettuerà direttamente alla struttura pubblica che eseguirà tali esami.
Gli elaborati grafici e le relazioni/schede dovranno essere prodotti in triplice copia su carta e su supporto
informatico in formato AUTOCAD 2000 – EXCEL – WORD.
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L’Impresa appaltatrice dovrà stipulare una polizza di responsabilità civile per danni di qualsiasi natura
arrecati a persone e cose ed all'Amministrazione appaltante, comunque causati in dipendenza dell'appalto.
Sono compresi, inoltre, i compensi per la preparazione, trasporto e imballaggio delle attrezzature per i
carotaggi, consumi, mano d’opera, assistenza tecnica ecc., soste per cattive condizioni meteoriche e quanto
altro occorra per eseguire i sondaggi a perfetta regola d'arte.
La misurazione della profondità delle indagini sarà effettuata dal piano di campagna alla quota di fondo
scavo.
Resta piena ed assoluta facoltà dell'Amministrazione Appaltante di apportare tutte quelle modifiche, aggiunte
e soppressioni che si ritenessero utili nell'interesse dell'opera senza che per ciò l'Impresa possa accampare
diritti di sorta per compensi speciali od aumento di prezzi, all'infuori del pagamento dei lavori in base ai
prezzi a corpo di cui all'elenco allegato, sempre depurati dal ribasso contrattuale.
La Stazione Appaltante si riserva durante l’esecuzione dei lavori, di consegnare - mediante ordine di
servizio- quegli elaborati che riterrà necessari per la esecuzione dell’intervento quali, ad esempio, Piani
Operativi di Campionamento.

C - Sondaggi e prove in situ: generalita'
Gli impianti di perforazione devono essere di potenza adeguata ed attrezzato per raggiungere le
profondità necessarie;qualora le attrezzature installate nel cantiere di perforazione non fossero
ritenute idonee allo scopo, la DD.LL. ha facoltà di richiederne l'immediata sostituzione, sospendendo
i lavori sino a sostituzione avvenuta, senza che la Ditta appaltatrice possa vantare alcun sovrapprezzo
o compenso.
Le perforazioni dovranno essere eseguite nei punti preventivamente indicati dalla Direzione dei
Lavori, in base al programma di indagine.
L'ubicazione dei punti di perforazione sarà fissata dalla Direzione Lavori, e rimarrà comunque facoltà
della stessa variarla in funzione delle maggiori conoscenze che si avranno durante la fase esecutiva
delle indagini, senza che la Ditta Appaltatrice possa vantare alcun sovrapprezzo o compenso.
La piazzola di installazione dell’attrezzatura deve essere di dimensioni adeguate ad accogliere: la
mac china che si intende utilizzare, le vasche di recupero dei fanghi (che saranno fuori terra), le
tubazioni e manichette per l’ approvvigionamento idrico; l’eventuale trasporto d’acqua con
autocisterna sarà a carico della ditta aggiudicataria.
La D.L. fornirà di volta in volta alla Ditta appaltatrice un programma dettagliato del sondaggio.
Tutte le attrezzature necessarie per lo svolgimento del programma dovranno obbligatoriamente
essere presenti in cantiere al momento dell’ esecuzione dei lavori secondo programma stabilito dalla
D.L.
La Ditta Appaltatrice ha l'obbligo di ottemperare a quanto contenuto nel programma di sondaggio ed
a quanto di volta in volta prescritto dalla D.L., pena l'immediata scissione del contratto d'appalto da
parte dell'Amministrazione Appaltante.
La perforazione potrà essere svolta mediante carotiere semplice o carotiere doppio.
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A prescindere dalla lunghezza del carotiere, la lunghezza delle singole manovre sarà comunque
stabilita di volta in volta dal Direttore Tecnico, previo ac cordi con la D.L..
Il carotaggio deve essere effettuato con metodi di perforazione a secco senza fluido di perforazione,
usando un carotiere di diametro idoneo a prelevare campioni indisturbati ed evitando fenomeni di
surriscaldamento. Le perforazioni dovranno essere eseguite evitando l’immissione nel sottosuolo di
composti estranei, adottando i seguenti accorgimenti: rimozione dei lubrificanti dalle zone filettate;
uso di rivestimenti, corone e scarpe non verniciate; eliminazione di gocc iolamenti di oli dalle parti
idrauliche; pulizia dei contenitori per l’acqua; pulizia di tutte le parti delle attrezzature tra un
campionamento e l’ altro.
Le percentuali di recupero del carotaggio dovranno essere superiori al 90% nei terreni coesivi e non
inferiore al 70% nei materiali sciolti. Qualora il recupero non fosse ritenuto idoneo dalla Direzione
Lavori, questa avrà facoltà di richiedere la sostituzione delle attrezzature di perforazione con altre
ritenute idonee od anche la sostituzione del sondatore.
Nel carotaggio saranno sempre impiegati rivestimenti metallici; la messa in opera di ciascun
spezzone di rivestimento deve essere tale da non lasciare mai il foro non rivestito. Il diametro dei
rivestimenti sarà tale da permettere l'uso dei campionatori idonei e di quant'altro necessario per
effettuare le prove previste dal progetto.
In presenza di foro poco stabile l'operatore dovrà mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari ad
assicurarne la stabilità.
Nell’esecuzione dei campionamenti dei materiali interrati, occorre adottare cautele al fine di non
provocare la diffusione di inquinanti,a seguito di eventi acc identali quali la rottura di fusti interrati.
La formazione dei campioni medi compositi da sottoporre alle analisi, così come descritto
nell’elenco Prezzi, pre vede il pretrattamento con operazioni di omogeneizzazione, quartatura e
mineralizzazione.
Su richiesta della D.L. la perforazione a carotaggio continuo potrà essere interrotta in qualsiasi
momento, per eseguire una misura della quota del fondo foro. A tale scopo dovrà essere
obbligatoriamente sempre presente in cantiere uno scandaglio quotato di lunghezza adeguata.
Nel caso di perforazioni non ultimate a fine giornata lavorativa, al momento di interrompere i lavori si
dovrà proteggere il foro da eventuali contaminazioni esterne.
Le operazioni di perforazione e campionamento dovranno inoltre essere interrotte in caso di pioggia,
ponendo cura a proteggere il foro ed i materiali già estratti dal contatto con l’acqua piovana. Si
dovrà altresì proteggere il foro da ingressi di materiale dalla superficie.
Ogni manovra sarà di 0,50 m circa. Le carote estratte saranno descritte e fotografate.
I fori dei sondaggi, alla fine delle operazioni previste, saranno riempiti con malta di cemento.
Si considera di spingere le perforazioni relative ai piezometri in falda freatica al fine di effettuare il
prelievo dei campioni ad una profondità minima di 1,00 m rispetto al livello statico.
La ditta esecutrice dovrà provvedere allo smaltimento del materiale derivante dalle operazioni di
sondaggio, secondo quanto previsto dalla normativa vigente previa caratterizzazione dello stesso.

Pag. 4 di 24

Distripark Taranto s.c.ar.l.
Capitolato speciale d’appalto

Servizio di caratterizzazione ambientale dell’area di proprietà Distripark Taranto s.c.ar.l.

Per ogni sondaggio dovranno essere forniti alla Direzione Lavori i seguenti dati:
- coordinate georeferenziate del punto di sondaggio;
- data di inizio e fine della perforazione;
- caratteristiche dell'attrezzatura di perforazione;
- metodi di perforazione impiegati nei diversi tratti;
- profondità delle singole manovre;
- tipo e diametro dei rivestimenti;
- profondità di prelievo dei campioni indisturbati;
- caratteristiche geotecniche dei terreni attraversati;
- quant'altro possa essere rilevato in campagna;
- indicazioni delle profondità e di tutto quello che riguarda le prove in situ eventualmente eseguite
(misure di permeabilità, prove in foro, ecc.);
- misurazioni del livello della falda;
- Il sondaggio, una volta ultimato, verrà riempito con miscele cementizie.

D - Prelievo di campioni di terreno e del top-soil per analisi chimiche
dovranno essere eseguite le seguenti modalità di c ampionamento (secondo gli standard UNI EN ISO
9001, che prevede l’applicazione della metodologia U.S. EPA Pb 92 – 963408 ’91):
I campioni saranno preparati facendo uso di opportuna paletta di acciaio inox e di teli di polietilene
di provata resistenza e di adeguata capacità, per l’omogeneizzazione del campione.
Al fine di evitare fenomeni di cross-contamination, le attrezzature per il prelievo dei campioni
saranno bonificate tra un campionamento ed il successivo, secondo le seguenti operazioni di
campo:
1. i fogli di polietilene usati come base di appoggio delle carote saranno rinnovati ad ogni
prelievo;
2. i campioni saranno preparati facendo uso di opportuna paletta di acc iaio inox;
3. la paletta di ac ciaio, dopo la preparazione delle aliquote previste per ogni singolo
campione, sarà lavata facendo uso di solvente acetone e successivamente di acqua
potabile e asciugata;
4. il carotiere, dopo l’estrazione della carota, sarà lavato con idropulitura termica a vapore
(temperatura 100° circa) e lasciato asciugare all’aria prima della successiva operazione
di carotaggio.
I criteri di campionamento dovranno essere conformi a quanto prescritto dalla vigente normativa in
materia di bonifiche, e in particolare i composti organici volatili dovranno essere prelevati in modo
tale da assicurarne la significatività; a tal fine si suggerisce l’utilizzo del metodo ASTM D4547-91,
EPA 5035-97 o metodiche che forniscano prestazioni equivalenti (prescrizione n.10 della Conferenza
di servizi decisoria del 29/12/2004).
I campioni di terreno per le determinazioni di laboratorio e per controllo, saranno prelevati in due
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aliquote del volume di 1000 ml, conservati in contenitori di vetro o plastica (campione di controllo e
campione per il laboratorio) oltre al campione eventualmente richiesto dall’Ente preposto alla
validazione delle analisi.
L’aliquota del campione da sottoporre ad analisi, così come per il campione di controllo, sarà
confezionato scartando in campo eventuali ciottoli e materiale grossolano di diametro maggiore a
circa 2cm. I campioni così raccolti e destinati all’immediato controllo analitico saranno mantenuti
ad unatemperatura pari a circa 4 °C, evitando una lunga esposizione alla luce, per la consegna al
laboratorio incaricato.
Il campione di controllo dovrà essere conservato, in condizioni chimico-fisiche inalterate, a cura
e spese della ditta aggiudicataria fino alle risultanze della Conferenza dei Servizi in sede
ministeriale.
Per ogni campione, e campione di controllo, verrà applicata un'etichetta in cui saranno indicati in
modo indelebile:
- designazione del cantiere;
- designazione del foro di sondaggio;
- identificazione univoca dei campioni;
- profondità e temperatura di campionamento; (da/a);
- orientamento (alto/basso);
- data/ora di prelievo.
Tutti i dati relativi al campionamento saranno indic ati nel registro per la raccolta organizzata delle
informazioni di campo.
Dovranno essere rispettate le modalità di prelievo, conservazione e trasporto dei campioni secondo
criteri di qualità che assicurino:
- assenza di contaminazione derivante dall’ambiente circostante o dagli strumenti impiegati per il
campionamento e prelievo;
- l’assenza di perdite di sostanze inquinanti sulle pareti dei campionatori o dei contenitori;
- la protezione del campione da contaminazione derivante da cessione dei contenitori;
- un’adeguata temperatura al momento del prelievo per evitare la dispersione delle sostanze volatili;
- un’adeguata temperatura di conservazione dei campioni;
- l’assenza di alterazioni biologiche nel corso dell’immagazzinamento e conservazione;
- l’assenza in qualunque fase di modificazioni chimico-fisiche delle sostanze;
- la pulizia degli strumenti e attrezzi usati per il campionamento, il prelievo, il trasporto e la
conservazione.
Il prelievo di campioni di terreno nello strato più superficiale (top-soil) per la determinazione di PCB,
amianto e diossine, in n.20, sarà effettuato nello strato compreso tra il piano campagna ed una
profondità massima di 10 cm. Tali campioni saranno raccolti nelle vicinanze dei punti di sondaggio,
in porzioni di area non pavimentata in cui il suolo si trovi in superficie. Si segnalerà sul verbale di
campionamento l’ubicazione del prelievo di top-soil.

Pag. 6 di 24

Distripark Taranto s.c.ar.l.
Capitolato speciale d’appalto

Servizio di caratterizzazione ambientale dell’area di proprietà Distripark Taranto s.c.ar.l.

Con i medesimi accorgimenti e precauzioni messi in atto per i campionamenti delle carote si
confezioneranno anche i campioni di top-soil. Nello specifico, da un’area di circa 1 m2 ed in maniera
omogenea, si preleveranno con una paletta di acc iaio inossidabile più porzioni di terreno di
superficie

(primi

10

cm)

fino

ad

ottenere

un’aliquota

suffic iente

per

le

operazioni

di

omogeneizzazione e confezionamento delle aliquote necessarie (un barattolo da 1000 ml per le
determinazioni analitiche ed un barattolo da 1000 ml da conservare come testimone, oltre al
campione eventualmente richiesto dall’Ente preposto alla validazione delle analisi).
I campioni di top soil andranno identificati ed etichettati.

E - Messa in opera di piezometri e prelievo campioni di acqua sotterranea
Nei punti indicati dalla D.L. sarà eseguita la perforazione a rotazione a secco, a carotaggio continuo,
per l’ installazione dei relativi piezometri, secondo quanto specificato nell’allegato Elenco Prezzi. In
superficie dovranno essere eseguiti, per il contenimento della testa del piezometro, idonei pozzetti
con chiusino e luc chetto.
I sondaggi da attrezzare a piezometro saranno realizzati tramite alesatura dei fori di sondaggio fin ad
un diametro finito di 130 mm. I tubi piezometrici si presentano di diametro leggermente inferiore a
quello del foro (4”), sono in materiale plastico (PVC), dovranno essere sfinestrati per la parte immersa
nella falda freatica e senza finestrature per le rimanenti parti Nell’intercapedine foro tubo verrà
realizzato un manto drenante con ghiaietto lavato di idonea natura e granulometria da 1 m sopra il
“top” del tratto filtrato sino a fondo foro. Nella parte superiore del dreno dovrà essere posato uno strato
sabbioso, e, fino al piano campagna, verrà quindi effettuata la cementazione con malta
cementizia,(1,7 Kg/l) per isolare il manto drenante ed evitare l’eventuale infiltrazione delle acque
dalla superficie. La parte basale del tubo sarà chiusa con un tappo avvitato.
Occorre sigillare il tubo dalla parte sommitale del terreno fino al livello sabbioso in modo da evitare
l’infiltrazione di acque meteoriche o di scorrimento superficiale lungo le pareti esterne del
piezometro. La sua estremità superiore, infine, viene protetta con un tappo per impedire l’ingresso di
acqua piovana o irrigua ed un pozzetto con chiusino fornito di luc chetto.
Per l’analisi di sostanze che possono essere presenti in fase di galleggiamento alla superficie della
falda, si dovrà prevedere un campionamento dell’acqua con strumenti posizionati in modo da
permettere il prelievo del liquido galleggiante in superficie ed evitare diluizioni con acque
provenienti da maggior profondità.
I campioni delle acque di falda dovranno essere prelevati in modo da ridurre gli effetti indotti dalla
velocità di prelievo sulle caratteristiche chimico- fisiche delle acque.
Prima del prelievo dei campioni di acqua della falda, i piezometri andranno adeguatamente spurgati
fino ad ottenimento di acqua chiara e comunque per un tempo non inferiore al ricambio di trecinque volumi d’acqua all’interno del pozzetto/piezometro; a condizioni idrodinamiche naturali
ristabilite, si effettuerà il prelievo per la caratterizzazione di laboratorio facendo uso di campionatori
del tipo statico dal momento che siamo in corrispondenza di pozzi di monitoraggio estremamente
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poco produttivi. Il campione sarà prelevato dal piezometro, mediante metodo manuale (bailer), alle
diverse quote indicate dalla D.L. Le attrezzature di campionamento tra un prelievo ed il successivo
saranno bonificate secondo la normativa UNI EN ISO 9001, che riportano le procedure US EPA
(1991) e asciugate con aria. I campioni d’acqua, all’atto del prelievo, saranno stabilizzati e conservati
in conformità alle norme CNRIRSA, più precisamente per ogni piezometro saranno prelevate le
seguenti aliquote:
- un campione di acqua filtrata con membrana a porosità 0.45 "m ed acidificata con acido nitrico
puro per analisi, fino a pH q 2, conservato in bottiglia di polietilene; su tali aliquote saranno eseguite
le determinazioni dei metalli;
- un campione di acqua tal quale, conservato in bottiglia di polietilene; su tale aliquota saranno
determinati i parametri inorganici;
- un campione di acqua tal quale conservato in bottiglia di vetro scuro; su tali aliquote saranno
eseguite le determinazioni delle sostanze organiche.
I contenitori utilizzati saranno rigorosamente nuovi e, prima della raccolta del campione, saranno
avvinati col campione stesso.
Essi saranno in polietilene o in vetro, dovranno essere riempiti completamente di campione, sigillati
con controtappo e tappo, etichettati ed inviati immediatamente al laboratorio di analisi.
I campioni, in ogni caso, dovranno essere conservati in frigo portatili a temperature non superiori ai
15 °C.
Le analisi su detti campioni devono essere eseguite sul campione tal quale, per ottenere la
determinazione della concentrazione totale delle sostanze inquinanti.
Sia i campioni per il laboratorio che quelli di controllo dovranno riportare le seguenti indicazioni:
- sito di indagine;
- sigla corrispondente al piezometro e coordinate geografiche dello stesso;
- data e ora del prelievo;
- quota del prelievo;
- pretrattamento eseguito.
All’atto del prelievo, in situ, sui campioni di acque saranno eseguite le misure dei seguenti parametri:
- pH;
- conducibilità elettrica;
- ossigeno disciolto;
- potenziale redox;
- temperatura.
Il rilievo della falda freatica dovrà avvenire almeno tre giorni dopo la realizzazione del foro in modo
che il livello statico possa stabilizzarsi. La misurazione della profondità della falda verrà effettuata
mediante indicatore elettrico. Al termine di ogni operazione di misurazione, si dovrà aver cura di
pulire il sondino elettrico.
Tutte le misure di livello di falda saranno registrate e riferite ad un piano quotato (piano di
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riferimento), vale a dire il piano campagna ed il livello del mare (quota piezometrica).

F - Predisposizione di prove di permeabilita'
Tali prove, di tipo Lefranc, sono eseguibili al fondo di un foro di sondaggio e pertanto, se devono essere
eseguite a diverse profondità, la perforazione va periodicamente interrotta per l'esecuzione della prova; va
quindi realizzata una sezione filtrante al fondo del foro, sollevando per una lunghezza prestabilita la colonna
di rivestimento o eseguendo un tratto di perforazione sotto la scarpa della colonna stessa. Tutto il tratto del
foro non interessato dalla prova deve essere rivestito con una tubazione, e particolare cura va posta per
evitare risalita dell'acqua all'esterno del tubo di rivestimento, ad esempio mediante la posa in opera di un
otturatore (packer) pneumatico atto ad isolare la cavità di prova immediatamente sotto la scarpa del
rivestimento.
Le prove possono essere condotte:
a) con carico idraulico costante, mantenendo fisso il livello dell'acqua immessa nel tubo di rivestimento e
misurando la portata di regime;
b) a carico idraulico variabile, misurando la variazione nel tempo del livello dell'acqua nel foro, dopo aver
creato un temporaneo innalzamento (o anche abbassamento, per prove eseguite al di sotto della falda
acquifera) riempiendo il foro d'acqua (o emungendo acqua dalla falda).
Nel caso che il terreno interessato dalla cavità filtrante tenda a franare o a rifluire, è necessario adottare
particolari provvedimenti per la creazione della cavità di prova, procedendo ad esempio come segue:
1) Rivestire il foro fino al fondo con tubazione provvisoria
2) Immettere nel fondo del foro della ghiaia pulita (o comunque materiale granulare a permeabilità
decisamente superiore a quella del terreno da provare)
3) Sollevare di qualche decimetro la colonna di rivestimento, curando che la base di questa non risalga mai
al di sopra dello strato di ghiaia immessa
4) Ripetere eventualmente le operazioni sopradescritte fino ad ottenere una sezione filtrante delle
dimensioni prefissate.
Per ogni prova devono essere riportati:
- sito di indagine;
- sigla corrispondente al sondaggio e coordinate georeferenziate dello stesso;
- data e ora della prova;
- modalità e risultanze della prova (K,T)

G - Campionamento di sostanze volatili
Le tecniche classiche di inquartatura e di immagazzinamento dei campioni di terreno per analisi di
VOC sono inadatte a causa delle perdite imputabili all’elevata volatilità del contaminante ed
all’interazione con il contenitore. Sono, invece, da preferirsi le tecniche che permettono di
recuperare il campione direttamente all’interno delle vial utilizzate per le analisi chimiche. Per tali
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motivi la corretta procedura operativa consiste nell’utilizzo di un sub-campionatore costituito da una
mezza siringa in plastica priva della guarnizione in gomma, con il quale prelevare una pic cola
aliquota di terreno dalla carota immediatamente dopo il recupero in superficie. La porzione di
terreno così ottenuta deve essere immediatamente trasferita all’interno di una vial appositamente
preparata con metanolo (estrazione con metanolo) o con acqua (ripartizione in fase vapore) e chiusa
con un tappo con setto in Teflon. Le metodiche da adottare sono ASTMD4547-91 o EPA 5035 o
equivalenti.

H - Cementazione del foro

La cementazione del foro o di un tratto di questo potrà rendersi necessaria per il superamento di tratti
franosi o fessurati, per la stabilizzazione e tamponamento delle pareti del perforo nel caso si abbia a
temere

il

crollo

delle

pareti

che

potrebbe danneggiare sia

il foro stesso che eventuali

apparecchiature di misura che devono essere introdotte nel foro per eventuali misurazioni nonché per
la realizzazione del tombamento definitivo del perforo onde evitare infiltrazioni d'acqua nel
sottosuolo.
Tale cementazione potrà essere eseguita sia durante la fase di trivellazione sia a foro ultimato,
immettendo miscele opportunamente dosate in funzione del grado di fessurazione riscontrata in fase
di trivellazione.
La cementazione sarà ottenuta mediante riempimento di tutto il foro, fino ad una quota superiore di
almeno mt. 2.00 rispetto allo strato da contenere o bonificare, iniettando miscele cementizie
eventualmente additivate o miscele chimiche.

I - Analisi chimiche
Per quanto attiene le analisi chimiche su campioni di suolo e sottosuolo si prevedrà il prelievo e
quindi l’analisi sui campioni previsti.
L’elenco degli analiti di riferimento per il suolo e sottosuolo è riportato nell’elenco prezzi allegato al
presente disciplinare.
Le concentrazioni degli analiti ricercati dovranno essere confrontate, al fine di rilevare l’eventuale
contaminazione dei suoli, con i limiti previsti dalla vigente normativa in materie di bonifiche relativi
alla specifica

destinazione

d’uso dell’area

oggetto

di

indagine (Concentrazioni

Soglia

di

Contaminazione - Tab. 1 dell’Allegato 5 alla Parte IV, Titolo V del D.Lgs. 152/2006).
Dovranno essere esplic itati i limiti di rilevabilità delle metodiche analitiche utilizzate. Le analisi
chimiche devono essere condotte adottando metodologie ufficialmente riconosciute.
I campioni da portare in laboratorio dovranno essere privi della frazione maggiore di 2 cm (da
scartare in campo). Inoltre, le determinazioni analitiche in laboratorio dovranno essere condotte
sull’aliquota di granulometria inferiore a 2 mm. La concentrazione del campione dovrà essere
determinata riferendosi alla totalità dei materiali sec chi, comprensiva anche dello scheletro.
L’elenco degli analiti di riferimento per i campioni top-soil e per le acque sotterranee è riportato
nell’elenco prezzi allegato al presente disciplinare.
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Dovranno essere esplic itati i limiti di rilevabilità delle metodiche analitiche utilizzate. Le analisi
chimiche saranno condotte adottando metodologie riconosciute.

I - Specifiche per la restituzione dei dati analitici
Tutti i dati raccolti durante la caratterizzazione (dati numerici, alfa numerici, grafici, raster, vettoriali o misti,
dati conseguenti all’elaborazione dei dati grezzi, dati derivanti dalle analisi di laboratorio, ecc) dovranno
essere restituiti in formato digitale, per essere poi inseriti in una banca dati relazionale, georeferenziata e
dettagliatamente documentata, ed infine trasferiti in un unico Sistema Informativo Territoriale.
Tutta la cartografia dovrà inoltre essere riportata in formato digitale, per permettere eventuali confronti e
correlazioni, la cui organizzazione, struttura e formato dovranno essere compatibili con il citato Sistema
Informativo.
In particolare, i dati derivanti dalle attività di caratterizzazione (posizione del sondaggio, profondità di
campionamento, batimetrie, lunghezza della carota, livelli prelevati, ecc.) dovranno essere resi disponibili su
supporto digitale, in un’unica tabella in formato MDB (Microsoft Access), secondo le specifiche nel seguito
delineate.
La formattazione dei dati dovrà rispondere ai seguenti requisiti:
 I nomi dei campi della tabella non dovranno contenere né spazi né caratteri speciali o di punteggiatura.
 E’ ammesso l’uso del carattere underscore (_) e del carattere ().
 Tutte le coordinate dovranno essere riferite al sistema di riferimento WGS84.
 Ad ogni campione dovrà essere associato un unico record di una tabella che dovrà contenere tutte le
informazioni richieste.
 Dovranno essere adottati come codici delle stazioni e dei campioni unicamente quelli forniti nel relativo
piano operativo di campionamento.
 I primi campi della tabella dovranno essere obbligatoriamente i seguenti:
 Codice del campione (Codice_ Campione)
 Gradi Latitudine (Lat_Gradi)
 Primi Latitudine (Lat_Primi)
 Secondi Latitudine (Lat_Sec)
 Gradi Longitudine (Long_Gradi)
 Primi Longitudine (Long_Primi)
 Secondi Longitudine (Long_Sec)
 Ogni scostamento da tali indicazioni dovrà essere preventivamente concordato con la Direzione Lavori.

M - Elaborati tecnici
Al termine della campagna di indagini dovrà essere compilata una relazione conclusiva comprendente
l'elencazione di tutti i risultati conseguiti nella esecuzione dei lavori compresa la descrizione delle
metodologie utilizzate. Alla relazione conclusiva saranno allegati i seguenti ulteriori elaborati: ubicazione dei
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campionamenti, stratigrafie dei carotaggi eseguiti. Le stratigrafie riporteranno il tipo di perforazione, le
profondità dei vari litotipi riconosciuti, la descrizione litologica, l’indicazione dei livelli campionati (da
analizzare e da conservare) la percentuale di carotaggio, il codice identificativo del campionamento,
fotografie della carota e della trivella posizionata. Tutti gli elaborati dovranno essere prodotti in triplice copia
e su supporto informatico.
Art. 2

Ammontare dell’Appalto e termini di consegna

I lavori oggetto di Appalto vengono eseguiti con fondi propri di Distripark Taranto s.c.ar.l.
L’importo complessivo è pari a: Euro 469.952,00 oltre IVA, definito come segue:
Allestimento cantiere, perforazioni, carotaggi, piezometri, prelievo campioni:

Euro 163.877,00

Analisi di laboratorio:

Euro 296.075,00

Restituzione cartografica e informatica

Euro 10.000,00

Totale:

Euro 469.952,00

Il prezzo di aggiudicazione sarà costituito dall’importo a base di gara oggetto di ribasso di cui sopra, come
modificato dal ribasso offerto dal Concorrente così come indicato nel Bando di Gara.
Cronoprogramma
1° mese

2° mese

3°mese

4° mese

Avvio delle attività, esecuzione
carotaggi, prelievo campioni, piezometri
Prelievo e consegna campioni al laboratorio
di analisi
Analisi dei campioni
Analisi, valutazione dei risultati.
Restituzione cartografica e informatica

Art. 3

Conoscenza delle condizioni locali e di gara

Ciascun concorrente alla gara, presentando l’offerta si rende formalmente responsabile della perfetta
conoscenza di tutte le norme che la regolano e di tutte le condizioni locali che possono interferire con le
attività oggetto di appalto, sull’esecuzione dei Piani di Caratterizzazione ambientale e geotecnica e sulla
determinazione del prezzo offerto.
Art . 4

Normativa di riferimento

Fatti salvi i casi di contrasto con le condizioni indicate nel presente Capitolato Speciale, l’affidamento dei
lavori e l’esecuzione degli stessi sono soggetti all’osservanza di quanto previsto nelle seguenti norme:


D.Lgs. n. 152 del 04/04/2006 – Parte Quarta, Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti
inquinati – Titolo V, Bonifica dei siti contaminati – art. 242 Procedure operative ed amministrative
(Allegato 2, Criteri generali per la caratterizzazione dei siti contaminati);



D.Lgs 163/2006: Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
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nel D.L. n°361 del 31/08/1987, convertito con modificazioni nella Legge n°441 artt. 3 bis e 10 del
29/10/1987;



nella Direttiva 2004/18/CE del 31/03/2004, riguardante le procedure di aggiudicazione degli appalti
pubblici di servizi;



nel Decreto Legislativo n°163 del 12/04/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” ;



nel Decreto Legislativo n°358 del 24/07/1992 e s.m.i., riguardante le disposizioni in materia di appalti
pubblici di forniture;



nel Decreto Legislativo n°22 del 05/02/1997 e s.m.i.;



nel Decreto Legislativo n°152 del 11/05/1999 e s.m.i.;



nel Decreto Legislativo n°626 del 19/09/1994 come modificato dal Decreto Legislativo n°242 del
19/03/1996;



nel Decreto Legislativo n°494 del 14/08/1996 e s.m.i.;



nel D.P.R. n°915 de 10/09/1982, ove applicabile;



da ogni altra normativa che dovesse essere emanata, nei tempi intercorrenti tra la data del presente
capitolato ed il termine dei lavori di attuazione del piano di caratterizzazione, in merito alle attività
riguardanti i lavori oggetto d’appalto;



Legge Lunardi n° 443 del 21/12/2001: regolamenta il materiale di asportazione proveniente da zone non
contaminate ai sensi del D.M. n°471/99 e modifiche, e non soggetto alle disposizioni del D Lgs. n°22/97.



ISPESL: Linee guida per la valutazione del rischio rumore negli ambienti di lavoro (vers.04/01/2000).



D.M. n°471/99: “Decreto Ministeriale recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la
bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati ai sensi dell’art. n°17 del D.Lgs. n. 22 del 05/02/97,
successive modifiche ed integrazioni”.



ISO 1999: Acustica: determinazione del livello di esposizione al rumore in ambiente di lavoro e
valutazione del danno uditivo indotto dal rumore.



D.M. del 16/03/1998: metodologie per il rilevamento ed il monitoraggio dell’inquinamento acustico.



Legge n° 447 del 26/10/1995: decreto che norma i limiti di massima esposizione possibile da rumore
per l’ambiente esterno.



Rumore : UNI9432/89: determinazione del livello di esposizione personale al rumore nell’ambiente di
lavoro.

Art. 5

Discordanze tra il presente capitolato speciale ed i documenti di gara

Nell’eventualità che si riscontrino delle discordanze tra le prescrizioni contenute nel presente Capitolato
Speciale e quelle riportate in altri documenti di gara ed allegati (avviso di gara, bando di gara, lettera d’invito,
estratti tecnici di progetto) prevarranno quelle presenti nel Capitolato Speciale.

Pag. 13 di 24

Distripark Taranto s.c.ar.l.
Capitolato speciale d’appalto

Servizio di caratterizzazione ambientale dell’area di proprietà Distripark Taranto s.c.ar.l.

Art. 6

Requisiti di qualificazione del concorrente

I requisiti minimi ritenuti necessari per l’espletamento del servizio alle condizioni prestazionale di cui al
presente capitolato sono:
SITUAZIONE GIURIDICA
Non trovarsi nelle cause di esclusione ex artt. 38 del D.Lgs. 163/2006, 36 bis del D.L. n. 223/2006 convertito
nella Legge n. 248/2006, 1 bis, comma 14, L. 383/2001 e s.m.i., artt. 2359 del codice civile e 34, comma 2,
D.lgs. 163/2006. Iscrizione alla C.C.I.A.A. – Registro delle Imprese per attività inerente al presente servizio
CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA
Fatturato medio annuo, negli ultimi tre esercizi, non inferiore ad una volta l’importo posto a base di gara.
Fatturato medio annuo, negli ultimi tre esercizi, in servizi analoghi a quelli oggetto del presente bando, non
inferiore al 60% dell’importo posto a base di gara.
CAPACITA’ TECNICA
Aver eseguito negli ultimi tre anni, almeno un servizio di carotaggio e campionamento di importo almeno pari
al 50% di  163.877,00 oppure due servizi il cui importo totale sia almeno pari al 70% dell’importo precitato.
Aver eseguito negli ultimi tre anni almeno un servizio di analisi di terreni e acque di importo almeno pari al
50% di  296.075,00 oppure due servizi il cui importo totale sia almeno pari al 70% dell’importo precitato.
oppure
Aver eseguito negli ultimi tre anni almeno un servizio di carotaggio, campionamento e analisi di terreni e
acqye di importo almeno pari a  459.952,00 oppure due servizi il cui importo totale sia almeno pari al 70%
dell’importo precitato.
Certificazione di accreditamento del Sistema di Qualità conforme ai requisiti richiesti dalla norma UNI EN
ISO 9001-2000 e Certificazione del Sistema di Gestione Ambientale ISO 14001, nel campo dei servizi di
laboratorio per analisi chimico-ambientali o certificati equivalenti, per le imprese di Paesi esteri, in corso di
validità, in originale o in copia fotostatica autenticata;
Attestazione di qualificazione SOA Cat. OS21 classifica I.
Per servizi analoghi devono intendersi servizi di caratterizzazione e/o analisi di terreni e acque per siti
potenzialmente inquinati, secondo le modalità di cui al DM 471/1999 e s.m.i.. Non si considerano di tipologia
analoga contratti articolati su più ordini.
RIUNIONE DI IMPRESE
Per quanto concerne l’Associazione o Riunione di Imprese e i Consorzi di cui all’art. 2602 c.c. e 2615 ter
c.c., O GEIE in ordine al possesso dei sopraelencati requisiti minimi di partecipazione alla gara, si precisa
quanto segue:
I requisiti riguardanti la SITUAZIONE GIURIDICA devono essere posseduti da tutte le Imprese partecipanti
al raggruppamento temporaneo ovvero da tutte le Imprese consorziate per le quali il Consorzio dichiara di
concorrere.
I requisiti riguardanti CAPACITA' ECONOMICAdovranno essere posseduti nella misura minima del 60%
dalla mandataria e in misura non inferiore al 20% da ciascuna delle mandanti.
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I requisiti riguardanti la CAPACITA’ TECNICA dovranno essere posseduti nel caso di Imprese raggruppate o
consorziate secondo il seguente criterio: le certificazioni UNI EN ISO 9001-200 e ISO 14001 dall’azienda
che si occuperà delle analisi di laboratorio, la SOA cat. OS21 dall’azienda che si occuperà dei carotaggi,
campionamenti, posa dei piezometri.
Quanto sopra fermo restando che la sommatoria dei predetti requisiti posseduti deve essere almeno pari ai
requisiti complessivi richiesti.
Art. 7

Cauzione provvisoria e definitiva

La presentazione dell’offerta è vincolata al deposito di una cauzione provvisoria, nella misura del 2%
dell’importo a base d’appalto con validità 180 giorni a partire dalla data di presentazione dell’offerta che
potrà essere prestata anche mediante fideiussione bancaria o mediante polizza assicurativa ai sensi dell’art.
1 lett. B) e c) Legge 348/82 e s.m.i. con clausola di pagamento a semplice richiesta. La cauzione provvisoria
deve essere accompagnata dall’impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia
fideiussoria definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente d’appalto.
La cauzione è prestata al fine di coprire l’eventualità di mancata sottoscrizione del contratto per volontà
dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro trenta giorni dall’aggiudicazione definitiva.
La cauzione definitiva deve essere costituita nelle forme e nei modi previsti dall’art. 113 del D.Lgs 163/06 e
rimane fissata nella misura del 10% (dieci per cento) dell'importo netto di contratto.
La cauzione definitiva può essere, tuttavia, costituita anche mediante fideiussione bancaria nonché mediante
polizza fideiussoria, rilasciata da impresa di assicurazione regolarmente autorizzata.
In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti
punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al 20% l’aumento
è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
Resta convenuto che la cauzione rimarrà in tutto od in parte vincolata, a garanzia dei diritti dei creditori che
abbiano tempestivamente attivato i rituali atti impeditivi.
Art. 8

Revisione dei prezzi

Il presente appalto non prevede la revisione dei prezzi contrattuali.
Art. 9

Pagamenti in acconto

Non sono previste anticipazioni sul prezzo dell'appalto.
Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori realizzati, al netto del ribasso d’asta al netto
della ritenuta dello 0,5 per cento, ed al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un
importo non inferiore al 40 % (quaranta per cento) dell’importo netto contrattuale.
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Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui sopra, il direttore dei lavori redige la
contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il
________» con l’indicazione della data di chiusura.
Entro lo stesso termine il responsabile del procedimento emette il conseguente certificato di pagamento il
quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ___________» con l’indicazione della data di emissione.
La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 60 giorni, mediante
emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa
presentazione di regolare fattura fiscale.
Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni, per cause non dipendenti
dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di
pagamento, prescindendo dall’importo minimo.
Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare
comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa
edile, ove richiesto.
Art. 10

Consegna dei lavori

La consegna dei lavori all’Impresa appaltatrice verrà effettuata entro 30 giorni dalla data di registrazione del
contratto.
Qualora la consegna, per colpa della Stazione appaltante, non avviene nei termini stabiliti, l’Appaltatore ha
facoltà di richiedere la rescissione del contratto.
Nel giorno e nell’ora fissati dalla Stazione appaltante, l’Appaltatore dovrà trovarsi sul posto indicato per
ricevere la consegna dei lavori, che sarà certificata mediante formale verbale redatto in contraddittorio.
Art. 11

Disposizioni in materia di sicurezza.

Nell'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore dovrà adottare tutte le provvidenze e gli accorgimenti necessari a
tutelare la sicurezza degli addetti ai lavori e dei terzi, nell'osservanza di ogni relativa disposizione di legge
e di regolamenti, di ogni migliore norma tecnica e delle disposizioni degli Enti Pubblici preposti al
controllo, al fine di evitare il verificarsi di incidenti e di infortuni, dei quali è in ogni caso responsabile; in
particolare è fatto obbligo di posizionare opportune segnalazioni e misure di interdizione (quali transenne)
in prossimità dei punti di sondaggio.
Per quanto concerne la sicurezza nel cantiere, si precisa che i lavori qui descritti non rientrano nei campi
di applicazione del D.L. 494/96, cos
l'impresa appaltatrice è tenuta a fornire il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, ai sensi
della Legge 626/94.
Per tutti gli oneri relativi alle prescrizioni del presente articolo, l'Appaltatore non ha diritto a compensi
aggiuntivi.
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lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli
infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
L’appaltatore è, in particolare, obbligato ad osservare scrupolosamente le seguenti disposizioni:
DPR 547/55
DPR 303/56
Legge 159/81
D.Lgv. 626/94
D.Lgv. 493/96
DPR 459/96
DPR 268/97
D.Lgv 314/98
D.Lgv. 272/99
L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani
per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito
nel presente articolo.
L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione
dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi
assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n.
626 del 1994, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere, in
particolare, prima dell’inizio dei lavori deve redigere e consegnare alla Stazione Appaltante il piano di
sicurezza di cui all’art. 4 del medesimo D.Lgv. 626/94.
Art. 12

Presentazione dell’offerta

Le modalità ed i tempi per la presentazione dell’offerta sono precisati nel Bando di Gara.
Art. 13

Modalità di aggiudicazione dell’Appalto

Le modalità di aggiudicazione sono precisate nel Bando di gara.
Art. 14

Aggiudicazione dell’Appalto e stipula del contratto

La Stazione appaltante, previo parere della Commissione Giudicatrice, si riserva di non dar corso
all’affidamento qualora, a suo insindacabile giudizio, nessuna delle offerte presentate sia meritevole di
approvazione, e di procedere alla scelta dell’aggiudicatario anche nel caso in cui dovesse pervenire una sola
offerta purché ritenuta congrua.
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La stipula del Contratto è subordinata alla consegna dei documenti di legge ed alla presentazione della
garanzia fideiussoria, di cui all’art. 7 del presente Capitolato ed alla approvazione della polizza assicurativa
di cui all’art. 24 del presente C.S.A.
Art. 15

Documenti facenti parte del Contratto.

Al Contratto d’Appalto dovranno essere allegati, quale parte integrante dello stesso, i seguenti documenti:
-

il presente Capitolato Speciale;

-

il Piano di Caratterizzazione redatto dal Politecnico di Bari;

-

gli elaborati grafici allegati;

-

l’elenco prezzi;

-

il cronoprogramma;

-

i piani di sicurezza.

Art. 16

Conto finale

Il pagamento verrà effettuato dopo 60 giorni dall’emissione del certificato di regolare esecuzione.
La ditta aggiudicataria si impegna a non interrompere né rallentare il lavori in presenza di eventuali ritardi di
pagamenti. Qualora si dovessero verificare ritardi nell’accreditamento delle somme dovute l’appaltatore non
potrà chiedere interessi qualora i ritardi stessi non fossero imputabili alla stazione Appaltante. In ogni caso
non determina la maturazione di interessi il periodo intercorrente tra l’eventuale domanda di
somministrazione e l’accredito della somma.
Lo svincolo delle ritenute di Legge, che possono essere sostituite da fideiussione, avverrà secondo la
procedura prevista dalle normative vigenti.
Art. 17

Potere di riscossione

Il contratto conterrà l’indicazione dei soggetti autorizzati a ricevere, riscuotere e quietanzare le somme
dovute in corso d’opera ed in saldo.
Nel caso di ditte individuali, detta autorizzazione dovrà essere comprovata mediante certificato CCIAA e, nel
caso di Società, anche mediante appositi atti legali (Atto Costitutivo, Statuto, Delibera di Assemblea,
Certificato del Tribunale Competente, Procura Notarile).
L’eventuale cessazione o decadenza dell’incarico dei soggetti autorizzati alla riscossione dovrà essere
tempestivamente notificata dall’Appaltante, anche qualora ne sia stata fatta pubblicazione nei modi di legge.
In difetto, nessuna responsabilità può attribuirsi all’Appaltante per pagamenti effettuati a persone non più
autorizzate a riscuotere.
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Art. 18
1.

Norme generali per l’esecuzione dei lavori

L’Appaltatore è tenuto alla scrupolosa osservanza delle norme contenute nel Capitolato Speciale
d’Appalto ed alle specifiche tecniche del progetto del servizio dello stesso presentato, facenti parte del
contratto.

2.

L’Appaltatore è altresì obbligato, durante l’esecuzione dei lavori, ad osservare ed a fare osservare dal
proprio personale tutte le norme antinfortunistiche, quelle sulla sicurezza e sull’igiene del lavoro.

3.

L’Appaltatore è diretto ed unico responsabile di ogni conseguenza negativa, sia civile sia penale,
derivante dall’inosservanza o dalla imperfetta osservanza delle norme di cui ai precedenti commi.

4.

Salvo il caso in cui, a giudizio della Direzione Lavori non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle
opere ed agli interessi dell’Appaltante, l’Appaltatore ha facoltà di sviluppare i lavori nel modo che
crederà più opportuno per darli perfettamente compiuti nel termine stabilito dal programma e nel
termine contrattuale.

5.

In qualsiasi tempo, durante l’esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto, l’Amministrazione
Appaltante avrà la facoltà di eseguire tutti i controlli, misure, accertamenti, perizie e verifiche che riterrà,
a suo insindacabile giudizio, necessarie per riconoscere la regolare esecuzione delle opere appaltate.

6.

 facoltà dell’Amministrazione Appaltante compiere accessi e verifiche presso i siti, al fine di verificare
la piena e completa rispondenza della procedura adottata con quanto dichiarato dall’Appaltante e con
quanto previsto dalle normative vigenti in materia (D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006, D.P.R. 915/82 e D.M.
471/99 e successivi atti compresi quelli emanati dall’Autorità Regionale).

7.

Riscontrando opere di cui all’oggetto non regolarmente eseguite e non rispondenti a quanto previsto nel
Piano di Caratterizzazione e nel Capitolato Speciale d’Appalto ed alla normativa vigente,
l’Amministratore e la D.L. ne darà tempestiva comunicazione all’appaltatore il quale dovrà provvedere
alla regolarizzazione nei termini di tempo stabiliti, assumendosene completamente gli oneri, e non potrà
far valere a suo carico giustificazioni del risultato di eventuali precedenti verifiche.

8.

L’Appaltante si riserva inoltre il diritto di prescrivere l’esecuzione di determinati lavori, dando termine per
il loro compimento, anche in difformità alle indicazioni del programma, in special modo in relazione ad
esigenze di ordine ed interesse pubblico, senza che l’Appaltatore possa opporre rifiuto salvo compenso
da concordare fra le parti, o da definire in contenzioso ai sensi del successivo articolo n°28 del presente
Capitolato Speciale d’Appalto.

9.

L’Appaltatore non avrà diritto ad alcun aumento di prezzi e in ogni caso ad alcun compenso, qualora, di
propria iniziativa, anche in assenza di opposizione da parte del Direttore Lavori, egli esegua lavori od
impieghi materiali di dimensioni eccedenti, o di lavorazione più accurata, o di maggior pregio rispetto a
quelli previsti od autorizzati, e sempre che l’Appaltante accetti le opere così eseguite, anche
indipendentemente dai vantaggi che possano derivare.

10. Tutti i documenti prodotti saranno di proprietà dell’amministrazione aggiudicatrice che potrà farne un
uso esclusivo in accordo con le normative di legge vigenti.
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Art. 19

Obblighi dell’Appaltatore

Saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:
1. Nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore di cantiere, che dovrà essere professionalmente
abilitato ed iscritto all'albo professionale. L'impresa dovrà fornire alla direzione dei lavori apposita
dichiarazione del soggetto prescelto di accettazione dell'incarico. Il Direttore di cantiere assicura, ai
sensi dell’art. 6 c. 2 del Capitolato Generale OO.PP., l’organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere; egli è responsabile, per conto dell’impresa, del rispetto del piano di
sicurezza e del relativo coordinamento da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei
lavori.
2. Gli oneri per la presenza in cantiere, per tutta la durata dei lavori di indagine di un geologo di
gradimento della Direzione Lavori che dovrà provvedere a compilare la stratigrafia dei sondaggi
man mano che il carotaggio viene recuperato, nonché ad eseguire le fotografie del carotaggio
stesso appena lo stesso viene collocato nelle cassette catalogatrici. Il geologo dovrà collaborare
con la Direzione Lavori in merito alle operazioni di campionamento e strumentazione dei sondaggi,
alla posa dei piezomeri nonché presenziare alle ulteriori indagini in sito.
3. La guardiania e la sorveglianza del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le
cose dell'Amministrazione appaltante.
4. La comunicazione all'Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte
le notizie relative all'impiego della mano d'opera.
5. Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e
dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla direzione.
6. 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, e di tutte le norme in vigore in materia di infortunistica.
7. Provvedere, a sua cura e spese, alla fornitura e posa in opera delle apposite tabelle indicative dei
lavori, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, 6° comma, della legge 19-3-1990, n. 55.
8. L’appaltatore dovrà mettere a disposizione della Direzione Lavori tutti i mezzi occorrenti per le
operazioni di controllo e di verifica dell’andamento dei lavori.
9. Applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni normative non inferiori a quelle risultanti
dai contratti collettivi di lavoro nelle località e nel tempo in cui si svolgono i lavori. Dell’osservanza
di tale obbligo l’aggiudicatario risponde anche nel caso del subappalto, fermo restando le
disposizioni di legge. In caso di violazione dell’obbligo suddetto e sempre che l’infrazione sia stata
accertata dalla Committente e denunciata dal competente Ispettorato del Lavoro, la Committente
avrà facoltà di operare un’adeguata ritenuta sull’importo di pagamento, previa diffida all’Appaltatore
a corrispondere entro il termine di 48 ore quanto dovuto e comunque a definire la vertenza con i
lavoratori senza che ciò possa far titolo a risarcimento di danni o pagamenti di interessi sulle
somme trattenute.
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10. Provvedere agli impianti e spostamenti del cantiere.
11. Non approfondire il foro oltre la profondità prevista nel programma di lavoro senza autorizzazione
scritta della Direzione Lavori.
12. Comunicare giornalmente alla Direzione Lavori lo stato di avanzamento dei sondaggi mediante
appositi bollettini. Essi dovranno indicare:


la denominazione del foro e le coordinate riferite a due o più capisaldi plano-altimetrici
indicati dalla Direzione Lavori;



la data di inizio di ogni perforazione;



i diametri del foro;



la natura dei successivi strati attraversati da ogni singolo foro, precisando tutte le variazioni
di litologia, granulometria o consistenza;



la profondità raggiunta giornalmente ed a fine foro;



ogni altra indicazione necessaria, affinché si abbia una chiara visione degli strati, della loro
natura e della loro reciproca successione e giacenza.

13. Fornire, in formato digitale e cartaceo, entro n. 10 giorni lavorativi dopo il completamento dei
relativi lavori, le relazioni tecniche afferenti rispettivamente le ricognizioni e le attività di
campionamento svolte. L’attività di ricognizione infatti, con le modalità di esecuzione in uno con la
strumentazione utilizzata, deve essere idoneamente documentata mediante una relazione tecnica
a firma del responsabile tecnico, ovvero dal titolare dell’impresa esecutrice. Analogamente i dati
acquisiti durante le attività di dovranno essere restituiti in formato digitale per essere poi inseriti in
una banca dati relazionale in formato unificato, georeferenziata e dettagliatamente documentata,
per essere infine trasferiti in un unico sistema Informativo Territoriale.
14. Fornire per le operazioni di consegna, di controllo e per le misure finali, gli strumenti ed il personale
adatti allo scopo.
15.

Provvedere:
 alla fornitura di sacchetti di plastica per la conservazione dei campioni rimaneggiati e di
cassette per la conservazione del carotaggio geotecnico;
 alla fornitura di qualsiasi tipo di contenitore previsto per il confezionamento dei campioni
relativi alle indagini ambientali;
 alla gestione e corretta conservazione dei campioni prelevati e confezionati per le
indagini ambientali sino alla consegna degli stessi al laboratorio di analisi;
 al trasporto dei campioni al Laboratorio d’analisi e al Laboratorio incaricato delle
controprove di verifica
 alla custodia e corretta conservazioni dei campioni non analizzati fino alla approvazione
dei risultati in conferenza dei servizi da parte del Ministero dell’Ambiente;
 al trasporto presso il laboratorio pubblico indicato dalla Direzione Lavori dei campioni da
analizzare per la validazione dei risultati analitici;
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 allo smaltimento finale di tutti i materiali di risulta delle operazioni di carotaggio,
campionamento ed analisi.
Art. 20

Revoca del contratto

L’Appaltante può rescindere, anche unilateralmente, il Contratto in caso di mancato rispetto, da parte
dell’Appaltatore, dei tempi di esecuzione e/o in caso di esecuzione di modifiche non previamente autorizzate
e che possano ad insindacabile giudizio dell’Appaltante, compromettere la buona riuscita dei lavori.
Inoltre, l’Appaltante può rescindere dal contratto, a proprio insindacabile giudizio, quando l’Appaltatore, per
negligenza od imperizia propria o di imprese dallo stesso incaricate, comprometta la corretta e tempestiva
esecuzione delle attività.
Nei suddetti casi l’Amministrazione Appaltante invia atto di diffida all’Appaltatore, contestando gli addebiti e
fissando un termine perentorio, tecnicamente congruente e quantificato dalla Direzione Lavori, per
l’adempimento di quanto dovuto; trascorso infruttuosamente, detto termine, verrà emesso un provvedimento
di revoca che sarà notificato dall’Appaltatore.
In caso di revoca del contratto:
l’Appaltatore ha diritto al pagamento dei servizi/lavori eseguiti ed ammissibili a pagamento secondo quanto
stabilito dal presente Capitolato Speciale d’Appalto, fatta salva la riduzione in misura del danno subito;
l’Appaltante ha diritto ad incamerare il deposito cauzionale e le ritenute di garanzia nella misura del danno
subito.
La risoluzione del contratto non comporta obblighi, a carico dell’Appaltante, nei confronti di imprese terze
con cui l’Appaltatore abbia stabilito dei contratti per l’esecuzione dei lavori.
Art. 21 Certificato di Regolare Esecuzione – Proroghe – Sospensioni
Il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori sarà emesso, a cura della Direzione Lavori, entro il termine di
60 giorni dal verbale di ultimazione dei lavori, e comunque dopo la presentazione della documentazione
attestante l’avvenuta realizzazione delle opere previste nel presente documento ed allegati nonché della
validazione dei risultati analitici effettuata a cura del laboratorio pubblico all’uopo incaricato dalla Stazione
Appaltante.
L’Appaltatore, qualora per causa ad esso imputabile non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato,
può chiedere con domanda motivata proroghe che se riconosciute giustificate, sono concesse
dall’Appaltante purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.
Art. 22

Ordini di servizio – Variazioni dei lavori

Eventuali ordini di servizio, istruzioni e prescrizioni saranno comunicate per iscritto da parte della Direzione
Lavori.
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Eventuali variazioni e/o modifiche rispetto ai documenti contrattuali dovranno essere concordate ed
approvate con la Direzione Lavori e, nel caso di aumento di spesa, saranno soggette ad approvazione da
parte dell’Appaltante.
Art. 23 Danni di forza maggiore – Assicurazione ambientale
L’Appaltatore si impegna a fornire una garanzia finanziaria, prima dell’inizio dei lavori, sotto forma di
assicurazione con primaria società del settore, autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni, a copertura di ogni
tipo di danno ambientale, che dovesse derivare in conseguenza di situazioni impreviste o accidentali che si
verificassero durante l’esecuzione dei lavori, per il risarcimento delle spese di risanamento dell’ambiente,
con massimale non inferiore a 500.000,00.
Art. 24 Responsabilità dell’Appaltatore
L’Appaltatore si obbliga:
1.

alla completa e totale osservanza di tutte le norme derivanti dalle vigenti Leggi e decreti relativi in

tema di esecuzione dei lavori, assicurazione infortuni, igiene e sicurezza del lavoro, scarico acque,
emissione in atmosfera e quanto altro applicabile alla prestazione oggetto d’appalto;
2.

alla completa osservanza delle norme CEI, di quelle inerenti la protezione dall’incendio e di quanto

eventualmente prescritto dai competenti Organi di Controllo (ASL, ARPA, Provincia, ecc);
3.

ad applicare tutte le norme contenute nel CCNL di categoria e negli accordi locali integrativi dello

stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori. Il predetto Contratto e gli accordi locali
integrativi dovranno essere applicati anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione;
4.

a curare che nell’esecuzione dei lavori siano adottati i provvedimenti e le cautele necessarie per

garantire la sicurezza e l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi per evitare
danni a beni pubblici e privati, nonché ad osservare e far osservare tutte le vigenti norme di carattere
generale e/o le prescrizioni tecniche ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro;
5.

a pagare i tributi di legge.

È esclusa qualsiasi responsabilità dall’Appaltante, della Direzione Lavori e degli incaricati da questi per
infortuni che dovessero derivare dall’esecuzione dei lavori oggetto della concessione, per qualsiasi
risarcimento venisse richiesto da terzi in conseguenza di infortuni verificatesi durante l’intervento.
Art. 25 Disciplina del cantiere
Qualora si ravvisino situazioni di insubordinazione, incapacità o malafede, la Direzione Lavori può richiedere
il cambiamento dei tecnici, del capo cantiere e degli operai dell’Appaltatore, particolarmente quando tali
situazioni si riferiscano.
-

alle disposizioni impartite dalla Direzione Lavori;

-

al rispetto delle prescrizioni di progetto e di capitolato.
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L’Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza dei suoi agenti
ed operai, nonché della malafede e della frode nella conduzione dei lavori.
Art. 26 Controversie
Per la definizione delle controversie Appaltante ed Appaltatore faranno ricorso al Foro di Taranto.
Art. 27 Consegna dei Lavori e data di ultimazione dei lavori - Cronoprogramma
La data di consegna dei lavori potrà essere anticipata rispetto alla data di firma del contratto per la
situazione di urgenza verificatesi nelle aree oggetto degli interventi previsti dal presente Appalto.
Pertanto entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione dell’aggiudicazione dell’appalto, l’Impresa
Appaltatrice, su invito della Stazione Appaltante, è tenuta all’inizio dell’esecuzione degli interventi di
realizzazione delle opere previste nel Piano di Caratterizzazione, anche in pendenza della stipula del
contratto di gestione, previa regolare consegna delle aree di cantiere.
La data di ultimazione lavori sarà esplicitata in contratto e fissata in funzione della durata stessa dei lavori
prevista in 120 gg a partire dalla data di consegna dei lavori come dovrà risultare da apposito verbale redatto
dalla Direzione Lavori.
Art. 28 Penali per ritardi
Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori sarà di 120 (centoventi) giorni naturali successivi e continuativi
decorrenti dalla data del verbale di consegna.
La penale pecuniaria rimane stabilita nella misura del 1 per mille dell’importo contrattuale per ogni giorno di
ritardo.
Art. 29 Accertamento e misurazione dei lavori
La Direzione Lavori procederà all’accertamento delle opere compiute ed emetterà il certificato di regolare
esecuzione, ove l’Appaltatore non si presentasse a fornire la necessaria assistenza tecnica gli sarà
assegnato un termine perentorio, scaduto il quale i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza
sostenere gli verranno senz’altro addebitati.
In tal caso inoltre, l’Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella
contabilizzazione o nell’emissione dei certificati di pagamento.
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