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CAPO I 

PRESCRIZIONI GENERALI 

 

1 - OGGETTO DELL’APPALTO 

L'Ente Parco Nazionale Appennino Lucano appalta il servizio di controllo e monitoraggio mediante 

ispezione visiva ed ambientale nel territorio dell’area Parco, a norma del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e 

D.P.R. 207/2010 e secondo quanto riportato negli articoli del presente Capitolato. 

La gara avrà luogo mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 54, comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006 e 

DPR n. 207/2010, determinata in base ai criteri di valutazione allegati al Disciplinare di gara. 

 

2 - PRESTAZIONI COMPRESE NELL’APPALTO, DURATA ED IMPORTO 

Il servizio in oggetto consiste nell’attuazione di un programma di monitoraggio e di controllo in grado 

di garantire la sicurezza dell’area Parco e dei territori perimetrali, con particolare riguardo al corretto 

funzionamento delle condotte per il trasporto a distanza di idrocarburi, eseguito secondo le specifiche 

tecniche del presente Capitolato. 

Agli effetti del presente appalto, il servizio richiesto è suddiviso in un unico lotto. 

Si rimanda alle prescrizioni tecniche contenute nel Capo II del presente Capitolato, dove sono 

dettagliate tutte le tipologie del servizio. L’elenco non ha carattere esaustivo e potrà essere integrato a 

seconda delle necessità che si verranno a creare nel corso dell’appalto, su indicazione del Responsabile 

Unico del Procedimento. 

Si precisa che le condotte sono ricadenti e limitrofe al territorio del Parco, per una lunghezza di circa 

25.000 m. 

E’ facoltà dell’Ente Parco richiedere variazioni della prestazione di cui al presente appalto. 

Il servizio in oggetto decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto ovvero dalla data del verbale 

di consegna del servizio con durata pari ad anni tre. L’Ente si riserva fin da ora di prorogare per 

ulteriori anni tre, qualora ne ricorrano le condizioni, l’affidamento del servizio in gara. 

Alla prestazione verrà applicato il prezzo ribassato della percentuale unica offerta in sede di gara.   

L’importo del servizio, calcolato su anni sei, oggetto dell’appalto posto a base di gara ammonta a 

complessivi € 3.403.868,87 di cui € 93.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre 

IVA come per legge. 

 

3 - ONERI PER LA SICUREZZA 

In fase di esame preventivo dei rischi relativi all’appalto in oggetto, l’importo degli oneri della 

sicurezza è stato valutato pari a euro € 93.000,00 IVA esclusa. Pertanto, in relazione a quanto previsto 

dal D.Lgs. n. 81/2008 verrà redatto il D.U.V.R.I. – Documento Unico di Valutazione dei Rischi per le 

Interferenze, all’aggiudicazione definitiva. 

Sono a carico degli aggiudicatari gli oneri per la sicurezza sostenuti per l’adozione delle misure 

necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici afferenti all’attività svolta. 

 

 

4 - REQUISITI DI ORDINE TECNICO-AMMINISTRATIVO PER L’AMMISSIONE ALLA 

GARA 
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Prima della presentazione dell’offerta, i soggetti partecipanti dovranno assumere tutte le informazioni 

necessarie in merito al servizio da effettuare. 

Per essere ammessi alla gara, i concorrenti dovranno attenersi a tutte le prescrizioni contenute nel 

bando di gara e nel presente Capitolato descrittivo. 

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti, singoli o raggruppati, di cui all’art. 34 del D.Lgs. 

163/2006 e s.m.i. e secondo le specifiche riportate nel disciplinare di gara. 

 

5 - CARATTERISTICHE E REQUISITI DEL SERVIZIO, SICUREZZA SUL LAVORO, 

MEZZI D’OPERA, CONSEGNA E CONDUZIONE, CONTROLLI 

 

5.1 - CARATTERISTICHE E REQUISITI DEL SERVIZIO 

L'Ente Parco svolgerà attività di controllo e coordinamento attraverso il Responsabile Unico del 

Procedimento, che avrà il compito : 

 di svolgere tutte le azioni di carattere tecnico ed amministrativo in carico all’Ente Parco e 

riportate nel presente Capitolato; 

 verificare la corrispondenza della prestazione con le prescrizioni tecniche; 

 verificare i resoconti di attività e controllare la qualità della prestazione in base a quanto 

indicato nel presente Capitolato; 

 proporre la liquidazione delle fatture. 

Dopo l’aggiudicazione, prima dell’inizio dell’attività, l’impresa aggiudicataria dovrà presentare al 

Responsabile Unico del Procedimento: 

o il Piano Operativo della Sicurezza; 

o il nominativo ed il curriculum professionale del Referente Tecnico dell’Impresa nei rapporti 

con l’Ente Parco che deve garantire ad essere contattato 24 ore su 24 per 365 giorni anno con 

possibilità di comunicare per iscritto sue eventuali sostituzioni, che non svolge mansioni di tipo 

operativo nell’ambito dello svolgimento del servizio e che è incaricato tra l’altro dei controlli 

della qualità della prestazione fornita; è interlocutore unico nei confronti dell'Ente Parco; 

o l’elenco dei mezzi, strumenti e attrezzature espressamente dedicati al servizio specificandone la 

tipologia e le caratteristiche tecniche; 

o il numero degli addetti al servizio che si intendono utilizzare, riportante la qualifica e l’istituto 

contrattuale. 

L’appaltatore è tenuto comunque a comunicare al Responsabile Unico del Procedimento dell’Ente 

Parco qualsiasi variazione del personale impiegato. 

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente 

dal contratto di appalto sono fatte dal Responsabile Unico del Procedimento. 

L’elezione del domicilio dovrà avvenire in forma scritta da consegnarsi al Responsabile Unico del 

Procedimento dell’Ente Parco contestualmente alla sottoscrizione del verbale di consegna del servizio. 

 

5.2 - SICUREZZA SUL LAVORO 

L’impresa aggiudicataria si impegna ad osservare tutte le disposizioni dettate dal D.lgs. 81/2008 e 

s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché tutti gli obblighi in 
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materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, previdenza, invalidità, vecchiaia e malattie 

professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire incorso d’esecuzione per la 

tutela materiale dei lavoratori. 

Prima dell’avvio dell’esecuzione del servizio ai fini dell’attuazione dei commi 2, lettera a) e b) e 3 

dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., l’impresa si impegna a sottoscrivere il D.U.V.R.I. - 

Documento Unico di Valutazione del Rischio di Interferenza, di cui all’art. 26, comma 3, del D.Lgs. 

81/2008 e s.m.i. 

Il DUVRI riporta le prescrizioni generali in materia di sicurezza sul lavoro e le relative misure da 

adottare per eliminarli o ridurli. Esse potranno di volta in volta essere integrate con le disposizioni e le 

prescrizioni dei datori di lavoro, in relazione a specifiche necessità.  

IL PERSONALE IMPIEGATO NELL’APPALTO DEVE ESSERE MUNITO DI APPOSITA 

TESSERA DI RICONOSCIMENTO CORREDATA DI FOTOGRAFIA CONTENENTE LE 

GENERALITA’ DEL LAVORATORE E L’INDICAZIONE DELL’IMPRESA. 

 

5.3 - PROCEDURE PER LA CONSEGNA E LA CONDUZIONE DEI SERVIZI 

Dopo l’esito positivo della gara, la ditta dovrà provvedere ad iniziare concretamente il servizio nei 

termini indicati nell’ordinazione formale del Responsabile Unico del Procedimento dell'Ente Parco. 

Ferme restando le competenze e responsabilità attribuite dalla Legge, la conduzione della prestazione è 

assunta dal Referente Tecnico dell’Impresa. 

 

5.3.1 - Consegna dei servizi 

Il servizio viene consegnato, previa comunicazione scritta all’Appaltatore, con la redazione di apposito 

verbale controfirmato dal Responsabile Unico del Procedimento. 

Il tempo utile per ultimare tutto il servizio decorre dalla data del verbale di consegna. 

 

5.3.2 - Disposizioni sull’ordine e sulla durata dei servizi 

Tutti i servizi da eseguirsi saranno di norma eseguiti in seguito a comunicazione formale del 

Responsabile Unico del Procedimento, corredata, dove necessario, da più precise indicazioni, anche 

verbali, occorrenti per la loro regolare esecuzione. 

L’impresa dovrà iniziare quanto ordinato entro il più breve tempo possibile, ed in ogni caso non oltre 

le quarantotto ore dall’ordine di esecuzione; le prestazioni dovranno essere condotte impiegando il 

numero di addetti e di mezzi, indicati in sede di gara, attenendosi esattamente alle prescrizioni del 

Responsabile Unico dell’Ente Parco. 

Nei casi di assoluta urgenza, l’ordine di esecuzione dei servizi potrà essere dato verbalmente o 

telefonicamente, salvo a tradurlo al più presto per iscritto. 

Sono a carico dell’appaltatore tutte le misure e adempimenti per evitare il verificarsi di danni 

all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’appalto; ad esso compete l’onere del 

ripristino o risarcimento dei danni cagionati. 

L’Impresa appaltatrice è tenuta, senza alcun rimborso, a ripristinare i manufatti, le aree, le attrezzature, 

gli impianti danneggiati nel corso del servizio, salvo casi di vandalismo riconosciuti dalle parti. 
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Qualora si verifichino danni ai servizi causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati al 

Responsabile Unico del Procedimento, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni da quello 

del verificarsi del danno. L’appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. 

 

6 - CONTROLLI E PENALI 

L’Ente Parco si riserva il diritto di controllare periodicamente, tramite il Responsabile Unico Del 

Procedimento, che i servizi vengano effettuati secondo le modalità prescritte. 

Qualora lo svolgimento dell’attività non risultasse soddisfacente per l’Ente Parco, in quanto non 

vengano rispettati i dettami del Capitolato o per il sopravvenire di segnalazioni negative, è facoltà 

dell’Ente applicare penali nel modo seguente: 

- l’applicazione di penali pari a 100 Euro al giorno in caso di interruzione o sospensione dei servizi, a 

seguito di contestazione scritta da parte dell’Ente Parco, fino al raggiungimento di un importo pari 

all’1 per mille del prezzo complessivo di aggiudicazione, ai sensi dell’art 145 del D.P.R. 207/2010, 

con il diritto per l’Ente appaltante, in caso di superamento di tale limite di dichiarare risoluto il 

contratto ex art. 1456 c.c., di chiedere il risarcimento del maggior danno subito, di recuperare 

direttamente l’importo mediante ritenuta sul corrispettivo dovuto; 

- l’applicazione della penale sarà preceduta da contestazione scritta dell’inadempienza alla quale 

l’Impresa aggiudicataria avrà facoltà di presentare le proprie giustificazioni entro 8 giorni dalla 

contestazione; 

- la penale sarà applicata, ad insindacabile giudizio dell’Ente Parco, dopo l’esame delle giustificazioni 

addotte dall’Impresa aggiudicataria. 

 

7 - PREZZI E ONERI 

L‘offerta economica presentata in sede di gara non potrà subire variazioni per tutto il periodo 

contrattuale, ivi compreso il periodo di proroga eventuale. 

Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri ed obblighi previsti dal presente Capitolato, oltre a quelli a 

lui imposti dalle vigenti norme. In ogni caso si intendono compresi nell’appalto, e perciò a 

carico dell’appaltatore, gli oneri sottoelencati: 

a) sopralluogo e trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera presso ciascuna area; 

b) attrezzattura e abbigliamento adeguato alla esecuzione piena, perfetta del servizio; 

c) oneri per le attività di segreteria. 

L’appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e 

dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. 

 

8 - CORRISPETTIVO DELL’APPALTO 

L’Impresa aggiudicataria riconosce che il prezzo offerto in sede di gara è remunerativo e di non avere, 

quindi, alcun diritto a chiedere ulteriori patti, condizioni, prezzi e/o compensi diversi, maggiori o 

comunque più favorevoli di quello fissato. 

 

9 - VERIFICA DELLA PRESTAZIONE E PAGAMENTO 
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I pagamenti saranno effettuati a cadenza trimestrale, previo accertamento del regolare svolgimento 

della prestazione e presentazione di regolare fattura e di busta paga quietanzata. 

Le fatture, in regola con le vigenti disposizioni di Legge e contenenti tutti gli elementi idonei ad 

individuare il contratto in essere, saranno ammesse al pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla 

presentazione delle stesse, qualora non vi siano contestazioni o pendenze, secondo le disposizioni di 

Legge in materia di contabilità degli Enti Pubblici e previa l’acquisizione del DURC (Documento 

Unico di Regolarità Contributiva) sia relativo all’appaltatore, sia per le eventuali ditte subappaltatrici. 

Non è dovuta alcuna anticipazione. 

Il pagamento delle fatture di acconto sarà subordinato alla dichiarazione del Responsabile del 

Procedimento dell’Ente Parco di accertamento della esecuzione del servizio relativamente al periodo a 

cui le fatture si riferiscono, dando atto che nulla osta al pagamento del corrispettivo. 

 

10 - TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI 

Per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, dovranno essere rispettate le disposizioni 

previste in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. 

 

11- SUBAPPALTO EX ART. 118 D.LGS. 163/2006 E S.M.I. 

I concorrenti nell’istanza dovranno indicare le parti del servizio che intendono eventualmente affidare 

in subappalto, secondo le disposizioni riportate nel disciplinare di gara. 

 

12 - CONTROVERSIE 

Tutte le controversie scaturite dal presente contratto dovranno essere oggetto di un tentativo 

preliminare di conciliazione. 

Per ogni controversia non risolta tramite la conciliazione come prevista nella precedente clausola, 

l’Autorità competente è il TAR Basilicata, via Rosica n. 89 – 85100 Potenza. 

 

13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003 il prestatore di servizio aggiudicatario verrà 

successivamente designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno dallo 

stesso raccolti e trattati in relazione all’espletamento del servizio. 

Il prestatore di servizio dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del 

responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull’operato degli incaricati del 

trattamento. 

Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all’esclusivo 

fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario 

per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi. 

 

14 - SPESE DI GARA, DI CONTRATTO ED ACCESSORIE. 

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente appalto, compresa la tassa di registrazione del 

contratto e le spese di rogito, sono a completo carico dell’Impresa aggiudicataria. 
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15 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento del presente appalto è l'ing. Margherita Triunfo. 

 

 

 

CAPO II 

PRESCRIZIONI TECNICHE 

  

16 - OGGETTO DEL PROGETTO  

Il progetto Security mira ad attuare un programma di monitoraggio ambientale e di controllo del 

territorio, finalizzato ad identificare e pianificare gli interventi da realizzare per risanare situazioni che 

rappresentano pericoli incombenti e potenziali, che compromettono non solo lo stato di conservazione 

dei paesaggi, molto spesso caratterizzati da un elevato valore naturalistico o dalla presenza di colture 

di pregio, ma anche la sicurezza e la salvaguardia del territorio in generale, nonché della salute umana. 

Il Progetto è finalizzato al monitoraggio e controllo delle condotte che collegano i diversi pozzi 

petroliferi, che rientrano nel territorio del Parco, con particolare riferimento ai controlli visivi e le 

rilevazioni ambientali, oltre alla valutazione di eventuali situazioni anomale e/o sospette. Nel 

monitoraggio delle condotte, il parametro principale è la sicurezza, influenzata dall’età e dalle 

condizioni delle stesse. 

 

17 - CONTROLLO VISIVO E AMBIENTALE 

  

Il monitoraggio e il controllo delle condotte che collegano i diversi pozzi petroliferi ricadenti nel 

territorio del Parco deve essere effettuato mediante ispezioni visive in loco con l'impiego esclusivo e 

diretto di risorse umane.  

L’operatore economico potrà integrare il sistema visivo con ulteriori controlli.  

La tipologia di controllo visivo e ambientale si svilupperà nel seguente modo:  

 monitoraggio quotidiano di tutte le condotte petrolifere, consistente nella verifica del loro 

stato conservativo e del corretto funzionamento per il trasporto di idrocarburi; 

 realizzare un report sullo status delle condotte e sulla sicurezza nelle vicinanze delle stesse, 

accompagnato da una relazione fotografica. 

Qualora durante le ispezioni sopravvengano situazioni sospette e/o anomale, queste dovranno essere 

comunicate al Responsabile Unico dell’Ente Parco per le conseguenti verifiche. 

Gli operatori economici specializzati dovranno essere provvisti di abbigliamento adeguato e per i 

sopralluoghi presso ciascun sito/area disporranno di opportune planimetrie per la localizzazione delle 

condotte.  

 

18 - RELAZIONE TECNICA 

 

L’operatore economico fornirà dei report dovrà contenere, almeno, i seguenti elementi: 

 indicazione della sede e breve descrizione; 
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 data della verifica; 

 nominativo del tecnico accertatore; 

 ubicazione della condotta; 

 giudizio sullo stato conservativo dei materiali della condotta e sul corretto funzionamento 

per il trasporto di idrocarburi (Cattivo, Mediocre, Discreto, Buono); 

 identificazione delle misure per il contenimento del rischio; 

 identificazione e caratteristiche della strumentazione utilizzata; 

 rapporto fotografico; 

 metodologia analitica adottata; 

 normativa di riferimento. 

Nell’ottica della dematerializzazione dei documenti, la relazione tecnica dovrà essere prodotta in 

formato elettronico (.pdf). 

 

19 - TEMPO DI EMISSIONE DELLE RELAZIONI TECNICHE 

 

Al fine di garantirne l’attendibilità rispetto alla situazione reale, le relazioni tecniche definitive 

dovranno essere emesse non oltre 30 giorni dalla data del sopralluogo all'Ente Parco Appennino 

Lucano Val d'Agri Lagonegrese, in formato elettronico (.pdf).  

Indipendentemente dai tempi di consegna della documentazione tecnica finale, la ditta affidataria si 

impegna ad anticipare entro le 24 ore successive al rilevamento, e con comunicazione scritta (anche a 

mezzo fax), gli eventuali esiti negativi delle indagini condotte, al fine di consentire la tempestiva 

messa in atto di tutte le necessarie e conseguenti azioni di tutela dell'ambiente.  

 

 

  

   


