
   

1 

 

 

AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA INERENTI L’INCARICO DI ISPETTORE 

DI CANTIERE NELL’AMBITO DEI LAVORI DI RIMOZIONE E DI RIPRISTINO DEL 

TERRAPIENO E DELLA SCOGLIERA - PROGETTO ESECUTIVO “MISURE DI 

PREVENZIONE DELLE CONTAMINAZIONE NELL’AREA RESIDENZIALE – 

TERRAPIENO ANTISTANTE ALLA EX-COLONIA TORINO” (MASSA). 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLATO TECNICO 

 

 

 

  



   

2 

 

INDICE 

 

 

ART 1 - Premesse ............................................................................................................................... 3 

ART 2 - Stazione Appaltante ............................................................................................................ 4 

ART 3 - Prestazioni oggetto dell’affidamento ................................................................................. 4 

ART 4 - Modalità di espletamento delle attività ............................................................................. 5 

ART 5 - Importo stimato del servizio ............................................................................................... 5 

ART 6 - Modalità di pagamento ....................................................................................................... 5 

ART 7 - Requisiti di partecipazione ................................................................................................. 6 

ART 8 - Luogo delle attività, termini per l’esecuzione del servizio ............................................... 6 

ART 9 - Subappalto ........................................................................................................................... 6 

ART 10 - Normativa Antimafia ed anticorruzione ......................................................................... 7 

ART 11 - Conformità agli Standard Sociali Minimi ....................................................................... 7 

ART 12 - Patto d’integrità................................................................................................................. 7 

ART 13 - Informativa sulla privacy ................................................................................................. 8 

ART 14 - Definizione delle controversie .......................................................................................... 8 

 

  



   

3 

 

ART 1  -  PREMESSE  

La presente procedura è volta all’acquisizione di servizi per l’espletamento dell’attività di Ispettore 

di Cantiere nell’ambito dell’Ufficio di Direzione dei lavori per il controllo tecnico contabile dei lavori 

di rimozione e di ripristino del terrapieno e della scogliera del progetto esecutivo “Misure di 

prevenzione delle contaminazione nell’area residenziale – terrapieno antistante alla ex-Colonia 

Torino” nel Comune di Massa. 

Nell’ambito del nuovo Accordo integrativo “Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza 

e bonifica del Sito di Interesse Nazionale di Massa e Carrara”, sottoscritto in data 7 maggio 2018 da 

MATTM, Regione Toscana, Comune di Massa e Comune di Carrara, la Sogesid è stata incaricata tra 

l’altro, della Direzione dei lavori di cui in precedenza. 

L’area oggetto degli interventi è costituita dall’arenile e dal terrapieno antistante la ex Colonia Torino 

e misura una superficie complessiva di circa 5.462 m2, suddivisa nei settori A e B, rispettivamente di 

813 m2 e 4.649 m2 e si prevede la movimentazione totale di circa 11.720 m3. 

Prima dell’inizio delle attività di rimozione e ripristino dell’arenile e della scogliera, si procederà alla 

verifica di ordigni bellici in corrispondenza del fondale antistante fino ad una distanza di 30 metri 

dalla linea di costa e, in caso di ritrovamento, alla bonifica dell’area di fondale marino interessata. 

Il processo di rimozione e di ripristino dell’arenile e della scogliera procederà secondo le seguenti 

fasi: 

− Fase 0: verifica ordigni bellici dell’area a mare e verifica preliminare area di scavo; 

− Fase 1: salpamento della scogliera esistente e stoccaggio provvisorio di blocchi di grandi 

− dimensioni; 

− Fase 2: sistemazione della scogliera secondo il profilo di progetto; 

− Fase 3: scavo dei materiali, cernita preliminare dei rifiuti in sito e stoccaggio materiale; 

− Fase 4: cernita materiale escavato su piazzola e stoccaggio rifiuti nei container; 

− Fase 5: caratterizzazione ambientale dei cumuli; 

− Fase 6: frantumazione e vagliatura materiale escavato con impianto mobile e formazione 

− di cumuli di sopravaglio e sottovaglio; 

− Fase 7: verifiche qualitative sulle materie prime secondarie; 

− Fase 8: trasporto di rifiuti a discarica o impianto di recupero; 

− Fase 9: rinterro progressivo dell’area secondo il profilo di progetto. 

Si procederà al ripristino dell’attuale scogliera, con lo scopo di mitigare l’azione erosiva delle 

mareggiate sul bagnasciuga della nuova spiaggia. A tal fine la scogliera presente sarà smantellata e 

ricostituita secondo le geometrie di progetto. Il materiale per la sistemazione della scogliera (blocchi 

di peso variabile da 0,5 a maggiore di 3 t) sarà costituito dal materiale lapideo proveniente dal 

salpamento della scogliera esistente. 

Per il ripristino morfologico delle aree sarà utilizzato, in prima battuta, il materiale di sopravaglio in 

uscita dall’impianto mobile di frantumazione/vagliatura, autorizzato ex art. 208, comma 15 del D.Lgs. 

152/2006 al recupero rifiuti, ad eccezione dell’ultimo metro dal piano campagna, per il quale verrà 

impiegato materiale di cava della forma e granulometria prescritta e di colore compatibile con quello 

presente nelle aree limitrofe al fine di restituire omogeneità al tratto costiero. 

Tutte le specifiche tecniche relative all’esecuzione delle opere sono specificate nel Capitolato 

Speciale d’Appalto (Allegati 1 e 2). 
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ART 2  -  STAZIONE APPALTANTE  

Sogesid S.p.A. 

Responsabile del Procedimento: Ing. Giorgio Carrai  

Pec:  sogesid@pec.sogesid.it 

La Stazione Appaltante, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa di risarcimento o di 

indennizzo, si riserva il diritto di: 

− non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 

all’oggetto del contratto, in conformità all’articolo 95 , comma 12, del D.Lgs. 50/2016; 

− procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta 

congrua e conveniente;  

− non concludere motivatamente il contratto anche qualora sia in precedenza avvenuta 

l’aggiudicazione. 

 

ART 3  -  PRESTAZIONI OGGETTO DELL ’AFFIDAMENTO  

Oggetto dell’affidamento è l’incarico di Ispettore di Cantiere nell’ambito dei lavori di rimozione e di 

ripristino del terrapieno e della scogliera del progetto esecutivo “Misure di prevenzione delle 

contaminazione nell’area residenziale – terrapieno antistante alla ex-Colonia Torino” nel Comune di 

Massa. 

In particolare il professionista incaricato svolgerà le funzioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

collaborando con il Direttore dei Lavori nella sorveglianza dei lavori in conformità delle prescrizioni 

stabilite nel progetto esecutivo.   

L’Ispettore di Cantiere risponde della propria attività direttamente al Direttore dei Lavori. 

All’Ispettore di Cantiere possono essere affidati, in via esemplificativa e non esaustiva, i compiti di 

cui al comma 5, dell’art. 101, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.: 

a) verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano 

conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo di qualità del fornitore; 

b) verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato 

le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni 

contrattuali in base alle quali sono stati costruiti; 

c) controllo sull’attività dei subappaltatori; 

d) controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche 

contrattuali; 

e) assistenza alle prove di laboratorio; 

f) assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti; 

g) predisposizione degli atti contabili e l'esecuzione delle misurazioni quando siano stati incaricati dal 

direttore dei lavori; 

h) assistenza al coordinatore per l'esecuzione; 

i) partecipazione a riunioni e/o tavoli tecnici; 

j) effettuazione di eventuali trasferte. 

Con riferimento alle predette attività si segnala che è richiesta la presenza a tempo pieno in cantiere, 

giorni festivi inclusi, durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, 

nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni. Qualora le lavorazioni si svolgano 

su più turni dovrà essere assicurato l’impegno a coprire turni di lavoro serali/notturni. Le attività sopra 

descritte dovranno essere svolte in stretto raccordo e sotto il coordinamento del Direttore dei Lavori 

e del Responsabile del Procedimento. 

mailto:sogesid@pec.sogesid.it
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ART 4  -  MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ  

Il professionista dovrà produrre quotidianamente il giornale dei lavori riportando sinteticamente le 

attività svolte in cantiere rispettando le specifiche indicazioni ricevute dal Direttore dei Lavori e/o 

l’eventuale format fornito dallo stesso, avendo cura di riportare sempre tutte le informazioni richieste. 

Il professionista avrà accesso per tutta la durata dell’affidamento alla documentazione necessaria allo 

svolgimento delle attività di propria competenza. 

L'Affidatario si impegna sin d'ora ad adottare idonei modelli organizzativi con corrispondenti 

procedure operative (report, schede, ecc.) affinché il Direttore dei Lavori possa riscontrare il perfetto 

adempimento delle obbligazioni contrattuali.  

L’Affidatario, si impegna ad eseguire le attività in collaborazione con il Direttore dei Lavori e con 

ulteriori eventuali referenti designati da Sogesid S.p.A.. 

Qualsiasi divergenza o contestazione fra l’Aggiudicatario e la Sogesid S.p.A. nell’esecuzione del 

contratto non conferisce all’Aggiudicatario alcun diritto a sospendere o ritardare l’esecuzione dei 

servizi, né costituisce titolo per giustificare i ritardi nell’ultimazione degli stessi. 

 

ART 5  -  IMPORTO STIMATO DEL SERVIZIO   

L’importo stimato per l’esecuzione delle attività in oggetto è pari ad € 13.000,00 (tredicimila/00 

euro), oltre IVA e oneri di legge se dovuti. 

Sono compresi nel prezzo tutti gli oneri e le alee a carico dell’Affidatario per l’esecuzione a perfetta 

regola d’arte della attività ad esso affidate, ivi comprese le spese inerenti agli spostamenti, nonché le 

spese per i contatti con il Direttore dei Lavori e con il Responsabile del Procedimento. 

L’importo è stato determinato in base alla parcella professionale, oltre IVA e oneri previdenziali se 

dovuti, assumendo come criterio o base di riferimento la stima del corrispettivo delle attività. 

 

ART 6  -  MODALITÀ DI PAGAMENTO  

Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sul valore stimato del contratto verrà 

calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere al professionista in 

seguito a richiesta scritta da effettuarsi successivamente all’inizio dei lavori. 

L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla emissione di regolare fattura previa costituzione 

di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso 

di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il 

cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi 

del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi 

ai quali si riferisce l’assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che 

ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari 

finanziari iscritti nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 

1° settembre 1993, n. 385. 

L’anticipazione verrà recuperata da parte della stazione appaltante gradualmente ed automaticamente 

con l’avanzamento dei lavori. 

I pagamenti del professionista che verrà selezionato, saranno liquidati a stato di avanzamento 

lavori per il 90% dell’importo del contratto mentre il restante 10% sarà corrisposto al collaudo 

delle opere stesse. 

Il corrispettivo verrà corrisposto a mezzo di bonifico bancario, entro 30 (trenta) giorni fine mese dalla 
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data di ricevimento di regolare fattura nella quale dovranno essere riportati il Codice Commessa e il 

Codice CIG indicati nella lettera d’incarico, previa verifica da parte della Stazione Appaltante 

dell’assenza di qualsiasi inadempimento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, 

ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 e s.m.i., nonché previa acquisizione del certificato di 

regolarità contributiva aggiornato.  

L’importo a base d’asta è stato valutato in base alla parcella professionale, oltre IVA e oneri 

previdenziali se dovuti, assumendo come criterio o base di riferimento la stima del corrispettivo delle 

attività. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 e s.m.i. l’Affidatario avrà 

l’obbligo di comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi di uno o più conti correnti 

bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche in via 

non esclusiva, alla presente commessa, entro e non oltre sette giorni dalla loro accensione o della loro 

prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla stessa, nonché nello stesso termine, le 

generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. 

Dovrà, altresì, essere comunicata ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 

Con la sottoscrizione dell’incarico l’Affidatario assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. e, ove ciò sia espressamente consentito, si 

impegnerà a far assumere i predetti obblighi anche a eventuali subfornitori e subcontraenti nonché a 

dare notizia alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura competente per territorio della violazione dei 

predetti obblighi da parte dei suindicati soggetti. Il mancato rispetto di quanto disposto in osservanza 

della predetta Legge comporterà, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, l’immediata risoluzione 

dell’affidamento. 

 

ART 7  -  REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

I partecipanti alla procedura dovranno, a pena di esclusione, confermare il possesso dei seguenti 

requisiti: 

a) assenza di cause di esclusione stabilite dall’articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016;  

b) insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all’articolo 53, co. 16 ter, del D.Lgs. 30 

marzo 2001, n. 165; 

c) insussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. 

159/2011 e s.m.i.; 

d) insussistenza di impedimenti ex lege alla sottoscrizione di contratti con soggetti pubblici (ad 

esempio nel caso in cui sia stata comminata la sanzione dell’incapacità a contrarre con la 

Pubblica Amministrazione); 

 

ART 8  -  LUOGO DELLE ATTIVITÀ ,  TERMINI  PER L ’ESECUZIONE DEL SERVIZIO  

Il luogo di esecuzione delle attività è l’area residenziale antistante la ex Colonia Torino situata nel 

Comune di Massa. 

L’incarico per l’espletamento dei servizi oggetto dell’avviso decorrerà dalla sottoscrizione del 

contratto e per tutta la durata dei lavori, fino all’emissione del certificato di collaudo. 

 

ART 9  -  SUBAPPALTO  

Il subappalto non è ammesso in ragione della specificità della prestazione oggetto del contratto. 
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ART 10  -  NORMATIVA ANTIMAFIA ED ANTICORRUZIONE  

Prima della sottoscrizione del contratto di affidamento delle attività in oggetto, l’Affidatario si 

impegna a trasmettere alla Stazione Appaltante tutte le informazioni che verranno appositamente 

richieste e necessarie al fine di avviare i controlli in materia antimafia e anticorruzione. 

Il venir meno nel corso dell’affidamento delle condizioni di insussistenza dei divieti o delle decadenze 

di cui al D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., ovvero l’acquisizione di informazioni interdittive ad esito delle 

verifiche effettuate dalle Prefetture competenti, comporterà l’immediata risoluzione del contratto. 

 

ART 11  -  CONFORMITÀ AGLI STANDARD SOCIALI MINIMI  

Ai sensi di quanto previsto dal Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Mare del 6 giugno 2012, i servizi oggetto del presente appalto devono essere realizzati in conformità 

agli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di 

fornitura dei beni oggetto del presente appalto definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono 

le stesse ed, in ogni caso, in conformità alle Convenzioni fondamentali stabilite dall’Organizzazione 

Internazionale del Lavoro e dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. 

Al fine di consentire il monitoraggio da parte di Sogesid S.p.A. delle conformità agli standard, 

l’Aggiudicatario sarà tenuto a: 

1. informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei servizi oggetto del 

presente appalto, che la Sogesid S.p.A. ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle 

condizioni d’esecuzione del presente appalto; 

2. fornire, su richiesta della Sogesid S.p.A. ed entro il termine stabilito, le informazioni e la 

documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i 

riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei servizi oggetto del 

presente appalto; 

3. accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative 

alla conformità agli standard, condotte da Sogesid S.p.A. o da soggetti indicati e specificatamente 

incaricati allo scopo da parte della stessa; 

4. intraprendere, o far intraprendere da fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, 

eventuali adeguate azioni correttive (es.: rinegoziazioni contrattuali), entro i termini stabiliti dalla 

Sogesid S.p.A., nel caso che emerga, una violazione contrattuale inerente alla non conformità 

agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura; 

5. dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Sogesid S.p.A., che le clausole sono 

rispettate, e a documentare l’esito delle eventuali azioni correttive effettuate. 

La violazione delle suindicate clausole darà luogo all’automatica risoluzione del rapporto ai sensi 

dell’art. 1456 c.c.. 

 

ART 12  -  PATTO D’INTEGRITÀ  

I concorrenti dovranno sottoscrivere una specifica dichiarazione denominata “Patto di integrità con 

la Sogesid S.p.A.”, quale strumento idoneo a sancire il comune impegno tra la Società e gli stessi al 

fine di assicurare la legalità, la trasparenza e correttezza sia nel corso della stessa  che in sede di 

esecuzione del contratto, garantendo la prevenzione, il controllo ed il contrasto dei tentativi di 

infiltrazione mafiosa, nonché la verifica della sicurezza e della regolarità dei luoghi di lavoro. 
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ART 13  -  INFORMATIVA SULLA PRIVACY  

Nel rispetto della normativa vigente, ivi incluso il Regolamento Europeo per la protezione dei dati 

personali, il concorrente è informato che i dati personali acquisiti ai fini della presente procedura, ivi 

compresi quelli raccolti in relazione agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 

n. 136/2010 e s.m.i., verranno trattati esclusivamente e nel rispetto della normativa vigente in materia.  

L’informativa completa di cui all’art. 13 del predetto D. Lgs. è pubblicata sul sito aziendale, cui si 

rimanda, all’indirizzo www.sogesid.it 

 

ART 14  -  DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE  

Per ogni controversia inerente agli atti della procedura sarà competente il Foro del luogo in cui verrà 

eseguito il servizio. 


