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CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE 

 

Affidamento dei servizi di verifica di progetti di importo lavori pari o superiore a venti 

milioni di Euro (art. 26, comma 6, lett. a del D.Lgs. 50/2016). 

 

CIG: 9519927C46 

CUP: C61J20000060005 
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1. Premessa 

L’attività da svolgere è la verifica ai sensi dell’art. 26, commi 3 e 4 del D.Lgs. 50/2016 del progetto 

definitivo dell’Hub Portuale di Ravenna - Approfondimento Canale Candiano e Baiona, 

Adeguamento Banchine Operative Esistenti, Nuovo Terminal in Penisola Trattaroli e Riutilizzo del 

Materiale Estratto in Attuazione al P.R.P Vigente 2007 - Fase II - 3° Stralcio: Approfondimento 

Canali Candiano e Baiona - Parte 2 

Sommariamente, il progetto è composto dalla seguente categoria di lavori: 

• OG7 - Opere marittime e lavori di dragaggio di importo pari a € 38´379´007,40; 

• Bonifica Bellica di importo pari a € 1´681´854,80; 

• Oneri per la sicurezza di importo pari a € 37’628,45 

Totale progetto € 40.098.490,65 

2. Oggetto del servizio 

L’affidamento ha ad oggetto l’esecuzione del servizio di verifica della progettazione di lavori di 

importo superiore a venti milioni di euro e riguarderà: 

 

1) La progettazione definitiva dell’Hub Portuale di Ravenna - Approfondimento Canale 

Candiano e Baiona, Adeguamento Banchine Operative Esistenti, Nuovo Terminal in Penisola 

Trattaroli e Riutilizzo del Materiale Estratto in Attuazione al P.R.P Vigente 2007 - Fase II - 

3° Stralcio: Approfondimento Canali Candiano e Baiona - Parte 2 

Ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 50/2016 la verifica è finalizzata ad accertare la rispondenza degli 

elaborati progettuali ai documenti di cui all’art. 23 del medesimo D.Lgs., nonché la loro conformità 

alla normativa vigente. 

La verifica, in linea con quanto previsto all’art. 26 comma 4 del D. Lgs. 50/2016, dovrà accertare: 

a) la completezza della progettazione; 

b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti; 

c) l’appaltabilità della soluzione progettuale prescelta; 

d) i presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo; 

e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso; 

f) la possibilità di ultimazione dell’opera entro i termini previsti; 

g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori; 

h) l’adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati; 

i) la manutenibilità delle opere, ove richiesto 

La verifica dovrà essere condotta con riferimento ai seguenti aspetti:  

a) affidabilità;  

b) completezza ed adeguatezza;  

c) leggibilità, coerenza e ripercorribilità;  

d) compatibilità; 

e) recepimento delle prescrizioni. 
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3. Documentazione su cui effettuare la verifica 

I servizi di verifica richiesti riguardano la documentazione completa del progetto che sarà consegnata 

all’operatore economico selezionato su supporto informatico. 

È da considerarsi inclusa nella documentazione di cui al periodo precedente ogni elaborato 

predisposto per il rilascio dei pareri e autorizzazioni da parte degli Enti competenti. 

4. Valore dell’appalto 

L’importo dell’appalto ammonta a € 145.709,39 come da parcella allegata (all. 2), pertanto, il 

corrispettivo complessivamente dovuto per l’esecuzione dei servizi sarà quello risultante dalla 

parcella del servizio attivato a cui verrà applicato il ribasso offerto in sede di gara dall’affidatario. 

Il corrispettivo dovuto si intende fisso ed invariabile per tutta la durata del servizio e resterà invariato 

anche se il costo dei lavori dovesse aumentare o diminuire. 

5. Documenti contrattuali 

I documenti contrattuali che definiscono e regolano i rapporti tra le parti sono i seguenti: 

a) il Contratto, da stipularsi con l’Aggiudicatario; 

b) l’ordine di servizio con cui si attiverà la verifica (cfr. art. 6); 

c) l’Offerta tecnica ed economica presentata dall’Aggiudicatario; 

d) il presente Capitolato Speciale; 

e) il disciplinare di gara. 

6. Durata e Termini di esecuzione 

Il Contratto ha durata di un (1) mese a decorrere dalla data di sottoscrizione, prorogabile per 

giustificati motivi. 

Il servizio di verifica del progetto definitivo inizierà con ordine di servizio del RUP ed il suo 

svolgimento, ai sensi dell’art. 26 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, deve essere documentato attraverso 

la redazione di appositi rapporti di verifica, in contraddittorio con i progettisti. 

In particolare, l’Affidatario dovrà presentare alla Stazione Appaltante: 

✓ Entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dall’adozione dell’ordine di servizio ovvero, se 

successiva, dalla data di trasmissione degli elaborati della progettazione da parte del RUP, un 

primo rapporto di verifica intermedia redatto in contradditorio con il progettista, dal quale 

dovranno risultare eventuali non conformità; 

✓ Entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla data di formale consegna da parte del R.U.P. 

del progetto revisionato per ottemperare alle eventuali prescrizioni del verificatore, il rapporto 

conclusivo di verifica. 

L’affidamento del servizio di verifica si intende concluso alla consegna del rapporto conclusivo di 

verifica del progetto definitivo. 

7. Penali 

Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti per la consegna del rapporto di verifica 

intermedio o del rapporto conclusivo di verifica sarà applicata, previa contestazione da parte del RUP, 

una penale pari all’1 (uno) per mille dell’ammontare netto contrattuale che sarà trattenuta sul saldo 

del compenso. 
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La penale massima applicabile è fissata al 10% dell’importo del servizio attivato. Al raggiungimento 

di tale soglia la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il singolo affidamento (attivato con ordine 

di servizio) ovvero l’intero contratto. 

Ha altresì facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., laddove l’importo complessivo 

delle penali applicate nell’ambito dei diversi ordini di servizio raggiunga il 10% del contratto.  

8. Ulteriori condizioni contrattuali 

Il prezzo offerto dall’Affidatario si intende comprensivo di tutto quanto necessario all’espletamento 

del servizio di verifica – anche se non specificamente indicato nei documenti di gara – e in linea 

generale di ogni onere per la produzione dei rapporti di verifica, delle attività accessorie, trasferte, 

riproduzioni. 

L’Affidatario rimane obbligato, a sua cura e spese, a partecipare a tutte le riunioni con le Pubbliche 

Amministrazioni o con gli Enti terzi che la Stazione Appaltante riterrà opportuno al fine 

dell’espletamento dell’attività di verifica, nonché ad interfacciarsi con Enti e Società a richiesta della 

Stazione Appaltante. 

9. Corrispettivo e modalità di pagamento delle prestazioni del servizio 

Il corrispettivo complessivamente dovuto per l’esecuzione del servizio sarà quello risultante 

dall’Offerta che fa parte integrante dei documenti contrattuali. 

Il corrispettivo per il servizio sarà erogato, a mezzo bonifico bancario dietro presentazione di regolare 

fattura, che dovrà riportare il CIG ed il CUP, con le seguenti modalità: 

1. 40% dell’importo alla consegna del primo rapporto di verifica intermedio della 

progettazione definitiva; 

2. 60% dell’importo alla consegna del rapporto di verifica conclusivo della progettazione 

definitiva; 

Gli importi da erogare saranno calcolati sulla base del corrispettivo stimato per il servizio, al netto 

del ribasso offerto. 

10. Subappalto 

Ai sensi dell’art. 31, co. 8 del D.Lgs 50/2016 non è ammesso il subappalto.  

11. Cessione del contratto 

L’Affidatario non potrà, per alcun motivo, cedere a terzi, in tutto o in parte, il contratto o le 

obbligazioni per esso derivanti dal contratto medesimo. 

12. Divieto di sospendere o di rallentare il servizio 

Il soggetto affidatario del servizio di verifica non può sospendere o rallentare le attività con sua 

decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con la stazione 

appaltante. 

La sospensione o il rallentamento delle attività per decisione unilaterale del soggetto Aggiudicatario 

costituisce inadempienza contrattuale grave e potrà legittimare la risoluzione del Contratto per fatto 

del soggetto aggiudicatario, con ogni conseguenza di legge, anche in termini di risarcimento danni. 

13. Responsabile del Procedimento 

Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Enrico Brugiotti. 


