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1. Premessa 

La Sogesid S.p.A. a seguito di convenzione con Commissario Straordinario del Porto di Taranto, ha 

l’incarico di Soggetto Attuatore per l’esecuzione degli interventi di completamento della messa in 

sicurezza permanente della falda dell’area ex Yard Belleli ed intende avviare una procedura di gara 

aperta finalizzata all’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). 

In particolare, la verifica riguarda il “Progetto integrato di messa in sicurezza permanente e di 

riconversione industriale, sviluppo economico e produttivo” che comprende gli interventi di messa 

in sicurezza permanente del sito “ex Yard Belleli” nonché la costruzione e l’esercizio degli impianti 

e delle opere connesse per la realizzazione di un insediamento produttivo da parte della Ferretti S.p.A. 

L’appalto prevede, dunque, l’esecuzione dell’attività di verifica (ex art. 26, comma 6, lett. a del 

D.Lgs. 50/2016) di due distinti progetti che riguardano rispettivamente la messa in sicurezza 

permanente e la riconversione industriale, sviluppo economico e produttivo della zona denominata 

“ex Yard Belleli” sita all’interno dell’area portuale di Taranto nonché alcuni elaborati descrittivi e 

grafici che riguardano la visione d’insieme delle due progettazioni. 

La suddivisione degli elaborati progettuali attualmente disponibili, di livello definitivo è distinta nei 

seguenti blocchi di progettazione: 

− “Progetto integrato di messa in sicurezza permanente e di riconversione industriale, sviluppo 

economico e produttivo” redatto da Sogesid S.p.A. su incarico dell’Autorità di Sistema del 

Mar Ionio (attualmente composto da 6 elaborati); 

− “2° lotto degli interventi di messa in sicurezza e bonifica della falda in area ex Yard Belleli” 

redatto da Sogesid S.p.A. su incarico dell’Autorità di Sistema del Mar Ionio (attualmente 

composto da 44 elaborati); 

− “Intervento produttivo Ferretti S.p.A. all’interno delle aree ex Yard Belleli dell’Autorità di 

Sistema Portuale in Taranto” redatto dall’Ing. Giuseppe Giliberti su incarico della Ferretti 

S.p.A. (attualmente composto da 155 elaborati). 

Sommariamente, i lavori previsti per la realizzazione del “2° lotto degli interventi di messa in 

sicurezza e bonifica della falda in area ex Yard Belleli” consistono in: 

− Realizzazione del completamento del marginamento della falda mediante la realizzazione di 

palancolato metallico lungo tutto il lato parallelo alla strada statale SS106 e per 300 m lungo 

il lato del V (quinto) sporgente ILVA a completamento di quanto già realizzato nel primo 

stralcio; 

− Realizzazione della trincea drenante, lungo il lato parallelo alla statale a circa 60 metri dal 

piede della scarpata della SS 106; 

− Realizzazione del capping superficiale; 

− Realizzazione di una pavimentazione utilizzabile come piazzale carrabile - industriale; 

− Realizzazione di una rete di drenaggio delle acque meteoriche mediante tubazioni in 

polipropilene e sistemi di trattamento acque di prima pioggia; 

− Ampliamento ed ammodernamento banchina di riva; 

− Completamento del sistema di monitoraggio della falda mediante una rete di controllo 

piezometrico; 

− Predisposizione di opere accessorie per la viabilità, elettriche, impiantistiche ecc. 
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Le categorie di opere da verificare sono le seguenti: 

• P.03 (-) Opere di riqualificazione e risanamento di ambiti naturali, rurali e forestali o urbani 

finalizzati al ripristino delle condizioni originarie, al riassetto delle componenti biotiche ed 

abiotiche. 

• S.05 (ex IX/b – IX/c) Dighe, Conche, Elevatori, Opere di ritenuta e di difesa, rilevati, colmate. 

Gallerie, Opere sotterranee e subacquee, Fondazioni speciali. 

I lavori previsti per l’attuazione dello “Intervento produttivo Ferretti S.p.A. all’interno delle aree ex 

Yard Belleli dell’Autorità di Sistema Portuale in Taranto” riguardano tutte le opere necessarie per 

l’insediamento produttivo industriale prevedendo edifici e capannoni per circa 65.500 mq coperti (di 

cui circa 8.200 mq di tettoie) su un’estensione totale dell’area di circa 220.000 mq. 

In particolare, si prevede: 

− Capannoni produttivi per circa 51.700 mq, suddivisi per tipologia di attività: 

o carrozzeria, n.14 capannoni da 26,78 m x 58 m x 19 m (21.745 mq); 

o stampaggio, n.2 capannoni da 26,78 m x 58 m x 19 m + n.16 capannoni da 18,58 m x 58 

m x 16 m (20.348mq) 

o stampaggio resina epossidica, n.2 capannoni da 26,78 m x 58 m x 19 m (3.106 mq) 

o modelli e stampi, n.2 capannoni da 26,78 m x 58 m x 19 m (3.106 mq) 

− Magazzini standard e Magazzino climatizzato: (3.600 mq) 

− Cabina di verniciatura + forno di cottura 53,84 m x 63,24 m x 20 m (3.404 mq) 

− Uffici, centro di ricerca e mensa – Spogliatoi. 

Le categorie di opere da verificare sono le seguenti: 

• S.03 (ex I/g) Strutture o parti di strutture in cemento armato ‐ Verifiche strutturali relative - 

Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata superiore a due anni. 

• E.02 (ex I/b – I/c) Edifici rurali per l'attività agricola con corredi tecnici di tipo complesso ‐ 

Edifici industriali o artigianali con organizzazione e corredi tecnici di tipo complesso. 

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 ed esecutiva dei lavori previsti per la realizzazione del “2° lotto 

degli interventi di messa in sicurezza e bonifica della falda in area ex Yard Belleli” 

dell’importo di € 52 442 325,50; 

2) La progettazione definitiva ed esecutiva di uno stralcio funzionale del progetto per 

l’attuazione dello “Intervento produttivo Ferretti S.p.A. all’interno delle aree ex Yard Belleli 

dell’Autorità di Sistema Portuale in Taranto” dell’importo di € 62.928.315,10. 

3) Le tavole d’insieme riguardanti il “Progetto integrato di messa in sicurezza permanente e 

di riconversione industriale, sviluppo economico e produttivo” redatto da Sogesid S.p.A. su 

incarico dell’Autorità di Sistema del Mar Ionio (attualmente composto da 6 elaborati); 

Si precisa che le attività di verifica andranno svolte per la progettazione Definitiva e opzionate per la 

Progettazione Esecutiva, in particolare, le attività di verifica della progettazione esecutiva, in caso di 

appalto integrato, potranno essere svolte sugli elaborati redatti dall’Aggiudicataria. 
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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. 

Il servizio di verifica da attuare si articola in tutti gli ambiti di controllo, di cui sopra, come di seguito 

specificati:  

a) verifica in ordine all’affidabilità della progettazione, con riferimento:  

1. all’applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento adottate per la 

redazione della progettazione;  

2. alla coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche ambientali, 

cartografiche, architettoniche, strutturali, impiantistiche e di sicurezza.  

b) verifica in ordine alla completezza ed adeguatezza della progettazione con riferimento a:  

1. corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell’affidamento e verifica della 

sottoscrizione dei documenti per l’assunzione delle rispettive responsabilità;  

2. controllo dell’esistenza di tutti gli elaborati normativamente previsti per il livello di 

progettazione da esaminare;  

3. esaustività della progettazione in funzione delle esigenze della Stazione Appaltante;  

4. esaustività delle informazioni tecniche ed amministrative contenute nei singoli elaborati 

progettuali;  

5. esaustività delle modifiche apportate alla progettazione a seguito di un suo precedente esame;  

6. adempimento delle obbligazioni previste nel disciplinare di incarico di progettazione.  

c) verifica in ordine alla leggibilità, coerenza e ripercorribilità della progettazione con riferimento 

a: 

1. leggibilità degli elaborati progettuali con riguardo alla utilizzazione dei linguaggi 

convenzionali di elaborazione; 

2. comprensibilità delle informazioni contenute negli elaborati progettuali e alla ripercorribilità 

dei calcoli effettuati;  

3. coerenza delle informazioni, dei dati di calcolo, dei parametri di dimensionamento tra i diversi 

elaborati;  
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4. congruenza tra tavole grafiche e relazioni tecniche e le disposizioni capitolari. In particolare 

l’attività deve prevedere la verifica dell’univoca definizione di ciascuna delle opere negli 

elaborati grafici, nelle relazioni tecniche, nei capitolati, nei documenti economico-finanziari; 

5. congruenza tra gli elaborati architettonici, strutturali, impiantistici al fine di evitare 

discordanze e incongruenze tra elaborati riguardanti la medesima opera o il medesimo 

processo costruttivo.  

d) verifica in ordine alla compatibilità della progettazione, con riferimento a:  

1. rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti nei documenti posti a base dell’affidamento 

di cui al presente documento o negli elaborati progettuali prodotti nella fase precedente;  

2. rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento ed alle eventuali 

prescrizioni, in relazione agli aspetti di seguito specificati:  

▪ inserimento ambientale; 

▪ impatto ambientale;  

▪ funzionalità e fruibilità; 

▪ stabilità delle strutture;  

▪ topografia e fotogrammetria; 

▪ sicurezza delle persone connessa agli impianti tecnologici; 

▪ igiene, salute e benessere delle persone; 

▪ superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche; 

▪ sicurezza antincendio;  

▪ inquinamento;  

▪ curabilità e manutenibilità;  

▪ coerenza dei tempi e dei costi;  

▪ sicurezza ed organizzazione del cantiere;  

▪ esistenza e adeguatezza delle indagini geologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche 

e, ove necessario, archeologiche nel sito e congruenza delle scelte progettuali con i 

risultati di tali indagini.  

e) verifica in ordine al recepimento delle prescrizioni emesse dagli enti nell’ambito dell’iter 

autorizzativo a Conferenza dei Servizi. 

Con riferimento agli aspetti di verifica di cui ai precedenti punti, l’Affidatario dovrà:  

a) Per le relazioni generali, verificare che i contenuti siano coerenti con la loro descrizione capitolare 

e grafica, nonché con i requisiti definiti nei documenti posti a base dello sviluppo della 

progettazione e con i contenuti delle documentazioni di autorizzazione ed approvazione facenti 

riferimento alla fase progettuale precedente.  

b) Per le relazioni di calcolo:  

1. verificare che le ipotesi ed i criteri assunti alla base dei calcoli siano coerenti con la 

destinazione delle opere e con la corretta applicazione delle disposizioni normative e 

regolamentari pertinenti al caso in esame;  

2. verificare che il dimensionamento delle opere, con riferimento ai diversi componenti, sia stato 

svolto completamente, in relazione al livello di progettazione da verificare, e che i metodi di 

calcolo utilizzati siano esplicitati in maniera tale da risultare leggibili, chiari ed interpretabili; 

3. verificare la congruenza di tali risultati con il contenuto delle elaborazioni grafiche e delle 

prescrizioni prestazionali e capitolari; 
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4. verificare la correttezza del dimensionamento per gli elementi ritenuti più critici, che devono 

essere desumibili anche dalla descrizione illustrativa della relazione di calcolo stessa; 

5. verificare che le scelte progettuali costituiscano una soluzione idonea in relazione alla 

durabilità delle opere nelle condizioni d’uso e manutenzione previste.  

c) Per le relazioni specialistiche, verificare che i contenuti presenti siano corretti con:  

1. le specifiche esplicitate dal committente;  

2. le norme cogenti;  

3. le norme tecniche applicabili, anche in relazione alla completezza della documentazione 

progettuale; 

4. le regole della progettazione.  

d) Per gli elaborati grafici, verificare che ogni elemento, identificabile sui grafici, sia descritto in 

termini geometrici e che, ove non dichiarate le sue caratteristiche, esso sia identificato 

univocamente attraverso un codice ovvero attraverso altro sistema di identificazione che possa 

porlo in riferimento alla descrizione di altri elaborati, ivi compresi documenti prestazionali e 

capitolari. 

e) Per i capitolati, i documenti prestazionali e lo schema di contratto, verificare che ogni elemento, 

identificabile sugli elaborati grafici, sia adeguatamente qualificato all’interno della 

documentazione prestazionale e capitolare; verificare, inoltre, il coordinamento tra le prescrizioni 

del progetto e le clausole dello schema di contratto, del capitolato speciale d’appalto e del piano 

di manutenzione delle opere e delle loro parti.  

f) Per la documentazione di stima economica, verificare che:  

1. i prezzi unitari assunti come riferimento siano dedotti dai prezzari della stazione appaltante 

aggiornati o dai listini ufficiali vigenti nell’area interessata;  

2. siano state sviluppate le analisi per i prezzi di tutte le voci per le quali non sia disponibile un 

dato nei prezzari;  

3. i prezzi unitari assunti a base del computo metrico estimativo siano coerenti con le analisi dei 

prezzi e con i prezzi unitari assunti come riferimento;  

4. gli elementi di computo metrico estimativo comprendano tutte le opere previste nella 

documentazione prestazionale e capitolare e corrispondano agli elaborati grafici e descrittivi; 

5. i metodi di misura delle opere siano usuali o standard;  

6. le misure delle opere computate siano corrette, operando anche a campione o per categorie 

prevalenti;  

7. i totali calcolati siano corretti;  

8. il computo metrico estimativo, il capitolato speciale d’appalto e lo schema di contratto 

individuano la categoria prevalente, le categorie scorporabili e subappaltabili a scelta 

dell’Affidatario e le categorie con obbligo di qualificazione; 

9. vi sia chiara corrispondenza tra i documenti economici (computi metrici estimativi, elenco 

prezzi, analisi prezzi, cronoprogramma lavori ecc) e gli elementi grafici, gli elaborati 

descrittivi e con le prescrizioni capitolari.  

g) Per il piano di sicurezza e di coordinamento, verificare che sia redatto per tutte le tipologie di 

lavorazioni da porre in essere durante la realizzazione delle opere ed in conformità dei relativi 

magisteri; inoltre che siano esaminati tutti gli aspetti che possono avere un impatto diretto e 

indiretto sui costi e sull’effettiva cantierabilità delle opere, coerentemente con quanto previsto 

nell’allegato XV al D. Lgs. 81/08.  
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h) Per il quadro economico, verificare che sia stato redatto con progressivo approfondimento in 

rapporto al livello di progettazione al quale è riferito e con le necessarie variazioni in relazione 

alla specifica tipologia e categoria dell’intervento stesso, prevedendo l’articolazione del costo 

complessivo secondo quanto riportato nell’art.16 del D.P.R. 207/2010. 

i) Accertare l’acquisizione di tutte le autorizzazioni di legge, previste per il livello progettuale in 

esame.  

Il presente elenco si intende indicativo e non esaustivo, in quanto si riferisce alle sole attività di 

verifica minime, necessarie per le diverse tipologie di documenti progettuali, da integrarsi a seguito 

dell’affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, anche in relazione al grado di 

approfondimento della progettazione e alla tipologia di affidamento prevista, nonché sulla base della 

metodologia tecnica di sviluppo del servizio di verifica, offerta in gara dall’Affidatario.  

L’attività di verifica dovrà inoltre avere ad oggetto anche le eventuali revisioni della documentazione 

che dovranno essere effettuate all'esito di richiesta e successiva acquisizione di pareri e approvazioni 

da parte degli Enti competenti. 

Si rappresenta che la verifica dovrà essere effettuata su tutti gli elaborati progettuali e su tutte le parti 

degli stessi. 

L’eventuale proposta del Verificatore di conduzione della verifica a campione dovrà essere 

motivata, indicando le modalità e le parti oggetto di campionamento, e dovrà essere approvata 

dal RUP. Anche in caso di verifica a campione, la responsabilità del verificatore non è limitata 

ma si estende alla totalità dell’attività e sull’intero progetto. 

La Stazione Appaltante provvederà a: 

a) seguire lo svolgimento dei servizi, verificando il rispetto delle disposizioni contrattuali; 

b) controllare ed attestare la corrispondenza con l’Offerta del numero e qualifica delle persone 

impiegate dal soggetto Aggiudicatario del servizio e la loro utilizzazione secondo criteri di 

efficienza ed efficacia; 

c) evidenziare le deficienze riscontrate nell’esecuzione dei servizi, i ritardi e le altre eventuali 

inadempienze riscontrate. 

Per l’espletamento dei sopracitati compiti, il Responsabile del Procedimento avrà diritto in qualsiasi 

momento ad accedere ai luoghi nei quali il soggetto Aggiudicatario del servizio svolge la sua attività. 

La presenza del personale della stazione appaltante, i controlli e le verifiche da esso eseguiti, le 

disposizioni o prescrizioni da esso emanate, non liberano il soggetto Aggiudicatario del servizio dagli 

obblighi e responsabilità inerenti alla buona esecuzione dei servizi ed alla loro rispondenza alle 

clausole contrattuali, né lo liberano dagli obblighi su di esso incombenti in forza delle leggi, 

regolamenti e norme in vigore, ivi comprese le regole della buona ingegneria. 

* 

Il Verificatore è tenuto, inoltre, oltre che all’adempimento di tutte le prestazioni correlate all’appalto 

di verifica in questione, ad assumere il ruolo di supporto al RUP in modo da favorire l’adempimento 

ottimale delle attività del progettista connesse con la realizzazione del progetto. 

Pertanto dovrà tra l’altro: 

• proporre al Responsabile del Procedimento per la progettazione l’adozione di tutti i 

provvedimenti ritenuti indispensabili per l’avvio, la redazione e la conclusione della 

progettazione definitiva ed esecutiva; 
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• proporre al Responsabile del Procedimento per la progettazione i provvedimenti più opportuni 

per risolvere i problemi tecnici eventualmente verificatisi durante la redazione del progetto 

definitivo o esecutivo; 

• analizzare e valutare tutti i documenti emessi dai progettisti per l’ottenimento delle 

autorizzazioni e/o permessi che si dovessero rendere necessari prima dell’inizio delle attività 

di realizzazione dell’opera. 

 

3. Oneri ed obblighi contrattuali dell’Appaltatore 

Tutti gli oneri e gli obblighi necessari per l’espletamento dell’oggetto dell’appalto, così come 

descritto all’articolo precedente, devono intendersi a completo carico del soggetto aggiudicatario. 

Sono a carico del soggetto aggiudicatario dell’appalto tra l’altro: 

a) l’invio, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla richiesta, di tutta la documentazione 

necessaria per la stipulazione del contratto (eventuale atto costitutivo di RT, polizza, 

fideiussione, …); 

b) il ritiro di ogni documentazione da sottoporre a verifica presso la sede che sarà indicata dal 

Responsabile del Procedimento e la consegna dei risultati delle verifiche presso la stessa sede; 

c) il mantenimento della composizione minima del gruppo di lavoro nominativamente indicato 

in Offerta, salvo nel caso di impedimenti non riconducibili a colpa del soggetto aggiudicatario 

del servizio o da questo non prevedibili; 

d) la correzione, l’integrazione o il rifacimento dei documenti da lui stesso prodotti che risultino 

errati, ancorché approvati dalla stazione appaltante o dal Commissario Straordinario del Porto 

di Taranto; 

e) gli oneri e le spese non specificatamente indicate, ma comunque necessari per l’esecuzione 

dei servizi; 

f) l’onere di redigere ogni proprio atto in modo che non possa in qualsiasi modo, diretto od 

indiretto, variare l’importo totale delle opere, modificare la pianificazione dei lavori o variare 

le scelte progettuali/architettoniche acclarate dagli elaborati facenti parte della fase 

progettuale precedente. Tali modifiche qualora strettamente necessarie dovranno 

preventivamente ed esplicitamente essere autorizzate dal RUP. 

Resta inteso che ove si rendesse necessario affrontare obblighi e spese non specificatamente indicati 

nei singoli documenti, ma necessari o utili per l’ottimale espletamento degli obblighi contrattuali 

medesimi, questi sono a completo carico del soggetto aggiudicatario del servizio. 

Al fine di ottimizzare la prestazione e di renderla interattiva con la fase di progettazione, il Soggetto 

Attuatore Stazione Appaltante si riserva la facoltà di dare avvio alla fase di verifica dei progetti anche 

prima della loro conclusione. 

A partire dal giorno successivo alla data di stipula del contratto, al soggetto aggiudicatario potranno 

essere trasmessi, per le verifiche parziali, elaborati di progetto costituenti in misura parziale, le 

elaborazioni relative a specifici ambiti o parti di ambiti e la documentazione inerente alle attività 

preliminari alla progettazione.  

Il Verificatore dovrà eseguire le prestazioni oggetto del contratto a perfetta regola d’arte, con la 

massima diligenza ed elevati livelli qualitativi, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le 

condizioni, le modalità ed i termini previsti nella documentazione presentata in sede di gara e nel 

presente Capitolato. 
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Fermo quanto previsto nel precedente comma, il Verificatore si obbligherà, a titolo esemplificativo e 

non esaustivo a: 

• comunicare alla Stazione Appaltante ogni informazione ritenuta idonea a dare conoscenza del 

corretto svolgimento del servizio; 

• organizzare una struttura tale da garantire lo svolgimento del servizio in conformità ai tempi 

e alle modalità previste nella documentazione presentata in sede di gara e ne presente 

Capitolato; 

• eseguire le prestazioni conformemente al presente Capitolato e secondo quanto indicato nella 

documentazione presentata in sede di gara; 

• a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le conseguenze derivanti 

dall’eventuale inosservanza delle norme applicabili; 

• a dare preventiva comunicazione alla Stazione Appaltante di eventuali situazioni di potenziale 

incompatibilità al fine di valutarne congiuntamente gli effetti, restando inteso che in caso di 

inosservanza di detto obbligo la stazione appaltante ha la facoltà risolvere di diritto il contratto 

ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c.; 

• a consentire alla Stazione Appaltante di procedere, in qualsiasi momento, anche senza 

preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto e a prestare la propria 

collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. Si intenderanno assunti dal 

Verificatore tutti gli oneri e responsabilità connessi al completo espletamento della 

prestazione di cui trattasi con le modalità e nei tempi prescritti nel presente Capitolato, nella 

documentazione presentata in sede di gara e delle vigenti disposizioni in materia. 

Tutti i verbali e rapporti prodotti saranno debitamente timbrati e sottoscritti dal Verificatore. 

Deve intendersi rientrante fra gli oneri e responsabilità del Verificatore tutto quanto necessario al 

corretto espletamento dell’incarico, tra i quali a titolo esemplificativo: 

• gli oneri di cancelleria; 

• gli oneri della comunicazione, precisato che, attesa la natura dell’incarico, dovranno essere 

adottati tutti i mezzi più tempestivi (e-mail, ftp, corriere, telefoni, fax); 

• gli oneri di trasporto, attrezzature e strumenti, materiali di consumo e quant’altro necessario 

in funzione al tipo e numero delle indagini, prove, verifiche per l’espletamento dell’incarico; 

• gli oneri assicurativi e fiscali attinenti ai previsti adempimenti. 

Il professionista con la presentazione dell’offerta prende atto di aver valutato le difficoltà di 

esecuzione dell’incarico, le attività presenti nell’area, l’impegno richiesto dalle attività richieste nel 

presente Capitolato Tecnico, e che quindi la sua offerta è presentata considerando tutto quanto 

riguarda lo sviluppo dell’incarico. 

 

4. Composizione dell’appalto  

L’appalto riguarda la verifica del: 

1) La progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori previsti per la realizzazione del “2° lotto 

degli interventi di messa in sicurezza e bonifica della falda in area ex Yard Belleli” 

dell’importo di € 52 442 325,50; 

2) La progettazione definitiva ed esecutiva di uno stralcio funzionale del progetto per 

l’attuazione dello “Intervento produttivo Ferretti S.p.A. all’interno delle aree ex Yard Belleli 

dell’Autorità di Sistema Portuale in Taranto” dell’importo di € 62.928.315,10; 
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3) Le tavole d’insieme riguardanti il “Progetto integrato di messa in sicurezza permanente e 

di riconversione industriale, sviluppo economico e produttivo” redatto da Sogesid S.p.A. su 

incarico dell’Autorità di Sistema del Mar Ionio (attualmente composto da 6 elaborati). 

 

Più nello specifico: 

1) Progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori previsti per la realizzazione del “2° 

lotto degli interventi di messa in sicurezza e bonifica della falda in area ex Yard 

Belleli” dell’importo di € 52 442 325,50; 

b.II) VERIFICA PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

ID. 

Opere 

CATEGORIE 

D'OPERA 

COSTI  

Singole 

Categorie 

Parametri 

Base 

Gradi di 

Complessit

à 

Codici 

prestazion

i affidate 

Sommatori

e 

Parametri 

Prestazioni 

Compensi 

<<CP>> 

Spese ed 

Oneri 

accessori 

Corrispettiv

i 

∑(Qi) 
V*G*P*∑Q

i 

K=10,00

% 
CP+S 

<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

S.05 

Banchin

a 

STRUTTURE 
13.728.433,1

4 

4,3962127900

% 
1,05 QbII.27 0,1300 82.382,00 8.238,20 90.620,20 

P.03 

Bonifica 

PAESAGGIO, 

AMBIENTE, 

NATURALIZZAZION

E, 

AGROALIMENTARE, 

ZOOTECNICA, 

RURALITA', 

FORESTE 

38.713.892,3

6 

3,9222597700

% 
0,85 QbII.27 0,1300 167.789,77 16.778,98 184.568,74 

 

b.III) VERIFICA PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

ID. 

Opere 

CATEGORIE 

D'OPERA 

COSTI  

Singole 

Categorie 

Parametri 

Base 

Gradi di 

Complessit

à 

Codici 

prestazion

i affidate 

Sommatori

e 

Parametri 

Prestazioni 

Compensi 

<<CP>> 

Spese ed 

Oneri 

accessori 

Corrispettiv

i 

∑(Qi) 
V*G*P*∑Q

i 

K=10,00

% 
CP+S 

<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

S.05 

Banchin

a 

STRUTTURE 
13.728.433,1

4 

4,3962127900

% 
1,05 QbIII.09 0,1300 82.382,00 8.238,20 90.620,20 

P.03 

Bonifica 

PAESAGGIO, 

AMBIENTE, 

NATURALIZZAZION

E, 

AGROALIMENTARE, 

ZOOTECNICA, 

RURALITA', 

FORESTE 

38.713.892,3

6 

3,9222597700

% 
0,85 QbIII.09 0,1300 167.789,77 16.778,98 184.568,74 
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R I E P I L O G O 

FASI PRESTAZIONALI Corrispettivi CP+S 

b.II) VERIFICA PROGETTAZIONE DEFINITIVA € 275.188,94 

b.III) VERIFICA PROGETTAZIONE ESECUTIVA € 275.188,94 

 

2) La progettazione definitiva ed esecutiva di uno stralcio funzionale del progetto per 

l’attuazione dello “Intervento produttivo Ferretti S.p.A. all’interno delle aree ex Yard Belleli 

dell’Autorità di Sistema Portuale in Taranto” dell’importo di € 62.928.315,10; 

b.II) VERIFICA PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

ID. 

Opere 

CATEGORI

E D'OPERA 

COSTI  

Singole 

Categorie 

Parametri 

Base 

Gradi di 

Complessit

à 

Codici 

prestazion

i affidate 

Sommatori

e 

Parametri 

Prestazioni 

Compensi 

<<CP>> 

Spese ed 

Oneri 

accessori 

Corrispettiv

i 

∑(Qi) 
V*G*P*∑Q

i 

K=10,00

% 
CP+S 

<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

S.03 

Capannon

i 

STRUTTUR

E 

62.928.315,1

0 

3,7593842000

% 
0,95 QbII.27 0,1300 

292.166,0

7 
29.216,61 321.382,67 

 

b.III) VERIFICA PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

ID. 

Opere 

CATEGORI

E D'OPERA 

COSTI  

Singole 

Categorie 

Parametri 

Base 

Gradi di 

Complessit

à 

Codici 

prestazion

i affidate 

Sommatori

e 

Parametri 

Prestazioni 

Compensi 

<<CP>> 

Spese ed 

Oneri 

accessori 

Corrispettiv

i 

∑(Qi) 
V*G*P*∑Q

i 

K=10,00

% 
CP+S 

<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

S.03 

Capannon

i 

STRUTTUR

E 

62.928.315,1

0 

3,7593842000

% 
0,95 QbIII.09 0,1300 

292.166,0

7 
29.216,61 321.382,67 

 

R I E P I L O G O 

FASI PRESTAZIONALI Corrispettivi CP+S 

b.II) VERIFICA PROGETTAZIONE DEFINITIVA € 321.382,67 

b.III) VERIFICA PROGETTAZIONE ESECUTIVA € 321.382,67 

3) Le tavole d’insieme riguardanti il “Progetto integrato di messa in sicurezza permanente e 

di riconversione industriale, sviluppo economico e produttivo” redatto da Sogesid S.p.A. su 

incarico dell’Autorità di Sistema del Mar Ionio (attualmente composto da 6 elaborati) si 

intendono incluse nella progettazione di cui ai punti 1 e 2. 

 

L’importo totale stimato è pari a € 1.193.143,22. 
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5. Suddivisone dell’appalto  

Considerando che i livelli progettuali da verificare sono due, si è deciso di suddividere l’appalto in 

oggetto in due fasi, la prima parte relativa alla verifica del Progetto Definitivo e la seconda, opzionale, 

relativa alla verifica del Progetto Esecutivo. 

Pertanto, in riferimento a quanto riportato nel paragrafo 4, si specifica di seguito la suddivisione delle 

attività da svolgere:  

 

5.1 Prima fase - Verifica Progetti Definitivi 

La prima fase consiste nella verifica dei progetti definitivi specificati nel paragrafo 4, in particolare: 

 

1) La progettazione definitiva dei lavori previsti per la realizzazione del “2° lotto degli 

interventi di messa in sicurezza e bonifica della falda in area ex Yard Belleli” dell’importo 

di € 52 442 325,50; 

2) La progettazione definitiva di uno stralcio funzionale del progetto per l’attuazione dello 

“Intervento produttivo Ferretti S.p.A. all’interno delle aree ex Yard Belleli dell’Autorità di 

Sistema Portuale in Taranto” dell’importo di € 62.928.315,10; 

3) Le tavole d’insieme riguardanti il “Progetto integrato di messa in sicurezza permanente e di 

riconversione industriale, sviluppo economico e produttivo” redatto da Sogesid S.p.A. su 

incarico dell’Autorità di Sistema del Mar Ionio (attualmente composto da 6 elaborati). 

L’importo stimato per lo svolgimento della prima fase è pari a € 596.571,61 ed è dato dalla somma 

degli importi derivanti dal calcolo delle parcelle già riportati al paragrafo 4.  

 

5.2 Seconda fase opzionale - Verifica Progetti Esecutivi 

La seconda fase opzionale consiste nella verifica dei progetti Esecutivi specificati nel paragrafo 4, in 

particolare: 

 

1) La progettazione esecutiva dei lavori previsti per la realizzazione del “2° lotto degli 

interventi di messa in sicurezza e bonifica della falda in area ex Yard Belleli” dell’importo 

di € 52 442 325,50; 

2) La progettazione esecutiva di uno stralcio funzionale del progetto per l’attuazione dello 

“Intervento produttivo Ferretti S.p.A. all’interno delle aree ex Yard Belleli dell’Autorità di 

Sistema Portuale in Taranto” dell’importo di € 62.928.315,10; 

3) Le tavole d’insieme riguardanti il “Progetto integrato di messa in sicurezza permanente e di 

riconversione industriale, sviluppo economico e produttivo” redatto da Sogesid S.p.A. su 

incarico dell’Autorità di Sistema del Mar Ionio. 

L’importo stimato per lo svolgimento della seconda fase opzionale è pari a € 596.571,61 ed è dato 

dalla somma degli importi derivanti dal calcolo delle parcelle già riportati al paragrafo 4.  
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6. Documentazione disponibile al momento dell’offerta  

Al fine di consentire un’attenta valutazione delle implicazioni tecnico-temporali ed economiche 

connesse con le attività di verifica oggetto di appalto, si segnala che gli elaborati tecnici disponibili 

dei progetti da verificare sono consultabili sul portale istituzionale Bonifica di siti contaminati della 

Direzione Generale Uso Sostenibile del Suolo e delle Risorse Idriche. 

Si evidenzia che le ipotesi progettuali illustrate nei predetti elaborati sono state concepite sulla base 

dell’attuale stato di conoscenza ovvero senza che siano state ancora acquisiti o completati gli esiti 

delle attività di approfondimento, indagine e rilievo rimandate alle successive fasi di progettazione e 

pertanto potranno essere suscettibili di modifiche anche di rilevante entità, senza che ciò in alcun 

modo possa dar diritto al verificatore ad ulteriori compensi a qualsiasi titolo. 

 

7. 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 (a mero titolo di 

esempio pareri VV.FF., deposito e autorizzazione sismica presso Genio Civile, nulla osta S.B.A.A. 

per interventi in zone archeologiche, Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 

42/2004, … ecc.) e tutto quanto necessario per rendere il progetto approvabile e appaltabile nonché 

per garantire l’ottenimento a lavori ultimati di ogni certificazione, attestazione o atto altrimenti detto 

previsto dalla normativa applicabile al caso di specie (a titolo di esempio certificato di collaudo 

statico, certificato di agibilità, ecc.). 

Sono incluse nei servizi da affidare le attività di verifica per tutta la documentazione riguardante le 

verifiche sismiche previste dalle normative vigenti, necessarie a determinare eventuali interventi di 

tipo strutturale e sulla documentazione inerente agli interventi strutturali. 

Qualora anche dopo le approvazioni dei progetti, venissero richieste dagli Enti a qualunque titolo 

interessati, modifiche di qualsiasi natura che comportino anche cambiamenti d’impostazione 

progettuale determinate da nuove e diverse esigenze, l’Affidatario è tenuto a verificare i nuovi 

elaborati resisi necessari senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo e nei tempi che saranno 

concordati con la stazione appaltante. 

8. Valore stimato dell’appalto 

L’importo stimato dell’appalto ammonta a € 1.193.143,22 come da parcelle che si allegano (all. 2). 

Gli importi delle categorie di opere da verificare per ogni singolo progetto sono: 

Progetto 
CATEGORIA D.M. 17/06/2016 

P.03 S.05 S.03* 

1 38 713 892,36 13 728 433,14  -  

2 -  -   62 928 315,10 

*La categoria E.02 viene assorbita dalla S.03 

L’importo complessivo delle opere da verificare e gli importi delle singole categorie devono 

intendersi soltanto indicativi. 

Pertanto, nell’ambito dell’importo contrattuale, la stazione appaltante si riserva di richiedere servizi 

oggetto di appalto per un diverso importo di opere da verificare rispetto a quanto sopra indicati. 
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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. 

 

9. 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 il Responsabile Unico del Procedimento attiverà la verifica (cfr. 

art. 16); 

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

d) il presente Capitolato Speciale; 

e) il disciplinare di gara. 

 

10. Soggetti ammessi e condizioni di partecipazione.  

Ai sensi dell’art. 26, comma 6 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 possono partecipare alla presente gara in 

forma singola o associata, gli organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI EN 

ISO/IEC 17020 - Regolamento (CE) 765 del 2008, come organismi di ispezione di tipo A e di tipo C 

nello specifico settore  “Costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale e relative opere 

impiantistiche, opere di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica” per la categoria 

ispettiva “ispezioni sulla progettazione delle opere ed ispezione sulla esecuzione delle opere”. 

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, o consorzio o GEIE, l’accreditamento UNI 

CEN ISO/IEC 17020 deve essere posseduto da tutti i soggetti facenti parte del 

raggruppamento/consorzio/GEIE. 

Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, l’incarico dovrà essere espletato da 

tecnici in possesso delle competenze adeguate ad effettuare la verifica per le categorie di opere 

previste, iscritti negli appositi albi professionali, personalmente responsabili e nominativamente 

indicati in sede di presentazione dell’offerta con la specificazione delle rispettive competenze. 

I Soggetti accreditati di cui sopra, ai fini della partecipazione, dovranno altresì essere in possesso dei 

requisiti indicati nel disciplinare di gara. 

11. Termini di esecuzione 

Il servizio di verifica dei progetti, sia quello definitivo a base di gara sia quello esecutivo (opzionale), 

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 20 (venti) 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; 
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✓ Entro 15 (quindici) 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 esecutivo. 

 

12. 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. 

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.  

L’applicazione della penale lascia impregiudicato il diritto della Stazione Appaltante al rimborso 

delle spese eventualmente sostenute per sopperire alle infrazioni del Verificatore né esclude la 

responsabilità di quest’ultimo per i maggiori danni alla stessa procurati dal ritardo sopracitato. 

 

13. Garanzie e coperture assicurative 

L’appaltatore, ai sensi dell’art. 103 del D. lgs. n. 50/2016, e in linea con quanto previsto dalla Linee 

Guida Anac n. 1, ai fini della sottoscrizione del Contratto, è tenuto a prestare sotto forma di cauzione 

o di fideiussione, una “garanzia definitiva” pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. 

In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata 

di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al 

venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per 

cento.  

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del 

risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a 

garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della 

liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.  

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o 

del certificato di regolare esecuzione.  

La stazione appaltante potrà richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove 

questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a 

valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.  

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, 

per la garanzia provvisoria. 

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e 

l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione 

appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.   
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La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti 

di cui all'articolo 93, comma 3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio 

della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, 

secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, 

a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.   

L’affidatario è tenuto altresì a prestare prima della stipula e/o dell’attivazione di ogni ordine di 

servizio, le polizze assicurative e le dichiarazioni meglio dettagliate nel disciplinare di gara. 

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal presente codice dovranno essere 

conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto 

con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le 

assicurazioni o loro rappresentanze.  

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono 

presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma 

restando la responsabilità solidale tra le imprese.  

14. Durata del Contratto 

La durata del contratto è stimata in un periodo di tempo pari a diciotto (18) mesi, a decorrere dalla 

data di sottoscrizione dello stesso, prorogabile, se necessario, per motivi non dipendenti dalla volontà 

di Sogesid S.P.A. 

 

Il predetto lasso temporale si riferisce, oltre che ai tempi necessari all’espletamento delle attività di 

verifica oggetto d’affidamento di cui all’art. 5.1 del presente capitolato, anche all’espletamento delle 

attività oggetto d’opzione di cui all’art. 5.2 del presente capitolato, nonché dei tempi necessari 

all’ottenimento delle autorizzazioni da parte dei vari Soggetti a diverso titolo coinvolti. 

15. 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. 

16. Ordini di servizio 

Con apposti “ordini di servizio” saranno attivate le attività di verifica oggetto del contratto. 

Ciascun ordine di servizio conterrà almeno: 

- il servizio richiesto con il relativo importo; 

- la data di inizio delle attività e i termini di esecuzione del servizio; 

- i termini di pagamento e fatturazione; 

L’affidatario del contratto potrà essere destinatario contemporaneamente di più ordini di servizio, 

tenuto conto anche dell’offerta tecnica presentata. 

A seguito dell’emissione di ogni ordine di servizio, l’affidatario ha l’obbligo di mettere a 

disposizione le risorse indicate in sede di offerta tecnica. 
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Nel caso in cui le citate risorse non siano più disponibili (licenziamento, dimissioni, …) l’affidatario 

dovrà darne immediata comunicazione alla stazione appaltante, proponendone contestualmente la 

sostituzione con personale di pari competenze ed esperienza, per il quale dovrà essere presentato 

apposito curriculum. 

Laddove la stazione appaltante non ritenga idonee le nuove risorse indicate, l’appaltatore avrà 

l’obbligo di sostituirle entro 10 giorni, incorrendo, in caso contrario, ad una penale di Euro 2.000,00 

per ogni giorno di ritardo. 

 

17. 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. 

L’importo, determinato a corpo, per ogni appalto specifico, resta fisso ed invariabile. 

Non è ammessa alcuna revisione dei prezzi contrattuali e non trova applicazione l’art. 1664 comma 

1 del codice civile, fatto salvo quanto previsto nel precedente articolo 7. 

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. 20% all’avvio delle attività di verifica del progetto definitivo/esecutivo; 

2. 20% dell’importo alla consegna del primo rapporto di verifica intermedio della 

progettazione definitiva/esecutiva; 

3. 50% dell’importo alla consegna del rapporto di verifica conclusivo della progettazione 

definitiva/esecutiva; 

4. 10% alla consegna dei lavori all’Aggiudicataria e comunque trascorsi 6 mesi dalla data del 

rapporto conclusivo di verifica della progettazione definitiva/esecutiva. 

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

del ribasso offerto. 

 

18. Subappalto 

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

 

19. 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. 

 

20. Tracciabilità dei flussi finanziari 

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 Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche in via non 

esclusiva, alla presente procedura, 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. 



19 
 

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 ad eventuali subfornitori o 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 cod. civ., l’immediata risoluzione 

dell’affidamento 

 

21. 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. 

 

22. Incompatibilità 

Per il soggetto affidatario del servizio, fino al termine dell’incarico, valgono tutte le cause 

d’incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle 

dell’ordine professionale di appartenenza. 

Laddove concorra alla procedura di gara per l’affidamento del contratto de quo o ne risulti 

aggiudicatario il medesimo operatore aggiudicatario dell’attività di progettazione da verificare, la 

stazione appaltante procederà a dichiararne l’immediata esclusione dalla procedura di affidamento 

del servizio di verifica e/o a revocare l’aggiudicazione già adottata in suo favore nella presente 

procedura di appalto. 

I provvedimenti di esclusione e/o decadenza dall’aggiudicazione già disposta saranno assunti 

indipendentemente dalla forma singola o associata in cui ciascun singolo soggetto ha partecipato alle 

due procedure. 

 

23. Risoluzione del contratto e recesso 

Il contratto potrà essere risolto in tutti i casi d’inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi 

dell’art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni. 

La Stazione Appaltante si riserverà la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto anche nei 

seguenti casi: 

a) inadempimenti che abbiano comportato l’applicazione di penali per un importo complessivo 

superiore al 10% dell’importo contrattuale; 

b) inadempimento agli obblighi di tracciabilità previsti all’art. 20 del presente Capitolato; 

c) violazione del divieto di subappalto e cessione del contratto. 

La risoluzione in tali casi opera allorquando la stazione appaltante comunichi per iscritto a mezzo pec 

al Verificatore di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art 1456 c.c. 

Resta ferma la possibilità per la stazione appaltante di esercitare la facoltà di recesso, nei termini e 

con le modalità indicate all’art. 109 del Codice dei contratti. 
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24. Trattamento dei dati personali  

Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia di trattamento di dati personali, la Sogesid 

S.p.A., in qualità di stazione appaltante e titolare del trattamento dei dati forniti nell’ambito della 

presente procedura, informa che tali dati verranno utilizzati esclusivamente ai fini della presente gara, 

trattati con sistemi elettronici e manuali, e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la 

riservatezza. 

 

25. Responsabile del Procedimento 

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


