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OGGETTO: POR FESR LAZIO 2007-2013. Rimodulazione Quadro Finanziario. Progetto 

A0085P0001. Progetto “INTERCOAST” Asse II – Cooperazione Interregionale POR FESR 2007-

2013 – Approvazione bando, disciplinare e allegati al disciplinare per l’indagine di mercato per 

l’affidamento del servizio “Modellizzazione e simulazione del trasporto solido idrografico-costiero 

e parametrizzazione macro-economica ecosostenibile delle coste laziali”. 

 

IL DIRETTORE REGIONALE INFRASTRUTTURE, AMBIENTE E POLITICHE ABITATIVE 

 

 SU PROPOSTA del Dirigente ad interim dell’Area Difesa del Suolo e Bonifiche; 

 VISTA la L.R. n. 6 del 18 febbraio 2002, inerente la disciplina del sistema organizzativo 

della Giunta e del Consiglio della Regione Lazio, nonché disposizioni riguardanti la dirigenza ed il 

personale regionale; 

 VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002 n. 1 concernente “Regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

 VISTA la D.G.R. n. 211 del 06/05/2015 con la quale è stato conferito all’Ing. Mauro 

Lasagna l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche 

Abitative; 

 VISTO l’Atto di Organizzazione G15192 del 29/10/2014 con cui si conferisce l’incarico di 

dirigente ad interim dell’Area “Difesa del Suolo e bonifiche” della Direzione Regionale 

“Infrastrutture, ambiente e politiche abitative” al Dott. Aldo Palombo; 

 VISTA la L.R. 30 dicembre 2014, n. 17 – legge di stabilità regionale 2015; 

VISTA la L.R. 30 dicembre 2014, n. 18 – bilancio di previsione per l’esercizio 2015 e 

bilancio pluriennale 2015-2017; 

 VISTO il D.Lgs n. 163/2006, il D.P.R. n. 207/2010 e la D.G.R. n. 336 del 10/06/2014; 

 CONSIDERATO che la Regione Lazio ha in corso diverse iniziative sul tema della 

protezione e gestione sostenibile delle zone marino-costiere per coadiuvare il Macro-progetto 

BEACHMED-3, tra cui il progetto “La difesa strategica delle zone costiere del Mediterraneo dagli 

effetti dell’erosione e dei cambiamenti climatici nell’ambito dello sviluppo sostenibile integrato – 

INTERCOAST” con la Generalidad di Valencia (Agenzia FEPORTS) nell’ambito del POR-FESR 

2007-2013 – Obiettivo Competitività e Occupazione Asse II - Cooperazione Interregionale, la cui 

Scheda attuativa è stata approvata con DGR n. 362 del 17/06/2014; 

CONSIDERATO che il progetto INTERCOAST ha tra gli obiettivi “l’adeguamento tecnico, 

tecnologico e normativo del WEB-G.I.S. del Centro di Monitoraggio GIZC della Regione Lazio al 

fine di rendere il sistema già esistente più efficiente, conforme agli standard di settore, omogeneo e 

fruibile, a supporto della pianificazione e programmazione della difesa e gestione costiera 

regionale; 

CONSIDERATO che con nota 424571 del 23/07/2014 è stata richiesta la modifica di 

attribuzione dei macroaggregati per alcuni capitoli di spesa specifici per il progetto INTERCOAST; 

 CONSIDERATO che le variazioni di bilancio all’interno del programma 02 della missione 

19 approvate con D.G.R. n. 681 del 14/10/2014, inerenti al progetto INTERCOAST sono: 

 - per la parte di quota comunitaria, tra il capitolo di spesa A38137, piano dei conti 

finanziario fino al IV livello 2.03.01.02, in diminuzione per euro 500.000,00 ed i capitoli di 

spesa di nuova istituzione, “derivati” del capitolo A38137, A38189, piano dei conti 

finanziario fino al IV livello 2.02.03.05, in aumento per euro 187.200,00 ed A38192, piano 

dei conti finanziario fino al IV livello 2.02.03.99, in aumento per euro 312.800,00; 
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 - per la parte di quota a carico dello Stato, tra il capitolo di spesa A38138, piano dei conti 

finanziario fino al IV livello 2.03.01.02, in diminuzione per euro 481.174,00 ed i capitoli di 

spesa di nuova istituzione, “derivati” del capitolo A38138, A38190, piano dei conti 

finanziario fino al IV livello 2.02.03.05, in aumento per euro 180.151,55 ed A38193, piano 

dei conti finanziario fino al IV livello 2.02.03.99, in aumento per euro 301.022,45; 

 - per la parte di quota a carico della Regione, tra il capitolo di spesa A38139, piano dei conti 

finanziario fino al IV livello 2.03.01.02, in diminuzione per euro 18.826,00 ed i capitoli di 

spesa di nuova istituzione, “derivati” del capitolo A38139, A38191, piano dei conti 

finanziario fino al IV livello 2.02.03.05, in aumento per euro 7.048,45 ed A38194, piano dei 

conti finanziario fino al IV livello 2.02.03.99, in aumento per euro 11.777,55; 

ATTESO che il Programma integrato degli interventi per lo sviluppo del litorale del Lazio 

prevede tra l’altro la “difesa del litorale dai fenomeni di erosione costiera e riduzione dei fattori di 

rischio di inondazione delle aree prospicenti il litorale del Lazio”; 

VISTO il Programma di Attività per le Linee Guida del Piano di Difesa Integrata delle 

Coste, approvato con Det. Dir. n. G05071 del 27/04/2015, che contempla, tra le altre, le attività del 

sistema informativo territoriale delle coste laziali WEB-GIS del Centro di Monitoraggio GIZC come 

parte integrante del processo di pianificazione degli interventi di difesa sulla costa laziale; 

 CONSIDERATO che l’Amministrazione regionale necessita dell’elaborazione di modelli 

numerici per la simulazione del trasporto solido delle principali aste idrografiche laziali, 

l’elaborazione di modelli numerici globali dell’equilibrio sedimentario delle coste laziali e 

un’analisi dei parametri macro-economici per la progettazione di fasce costiere sostenibili in 

relazione ai modelli economici di sviluppo economico-sostenibile e che a tal fine è sopraggiunta la 

necessità di affidare il servizio “Modellizzazione e simulazione del trasporto solido idrografico-

costiero e parametrizzazione macro-economica ecosostenibile delle coste laziali”. 

CONSIDERATO che detto servizio prevede un costo totale di € 98.000,00, oltre IVA e 

quindi per un importo di € 119.560,00, afferente sui capitoli di spesa A38192/A38193/A38194 

come riportato nella sottostante tabella: 

PROGETTO COD. CRED. CAPITOLO MACROAGGRAGATO IMPORTO
A38192 2.02.03.99.001 € 59.780,00

A38193 2.02.03.99.001 € 57.529,16

A38194 2.02.03.99.001 € 2.250,84

totale € 119.560,00

INTERCOAST 3805

 

RITENUTO di dover pertanto procedere all’indagine di mercato per l’affidamento del 

servizio di che trattasi, ai sensi dell’art. 125 c. 11 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., approvando il bando, 

il disciplinare e gli allegati al disciplinare, parti integranti e sostanziali del presente atto;  

VISTA la DGR n. 336 del 10.06.2014 con la quale sono state approvate le linee guida per 

l’acquisizione di servizi e forniture in economia della Regione Lazio; 

 

D E T E R M I N A 

 

per quanto sopra esposto nelle premesse, che fanno parte integrante del presente provvedimento: 

1. di dare avvio all’indagine di mercato per l’affidamento del servizio “Modellizzazione e 

simulazione del trasporto solido idrografico-costiero e parametrizzazione macro-economica 

ecosostenibile delle coste laziali”, per quanto concerne il progetto denominato 

INTERCOAST, ai sensi dell’art. 125 c. 11 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., per l’importo di € 

98.000,00, IVA esclusa; 
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2. di approvare il bando, il disciplinare e gli allegati al disciplinare, parti integranti e sostanziali 

del presente atto; 

3. di far fronte alla spesa complessiva di € 119.560,00 IVA e oneri inclusi, per il servizio in 

oggetto, come di seguito riportato: 

 

PROGETTO COD. CRED. CAPITOLO MACROAGGRAGATO IMPORTO
A38192 2.02.03.99.001 € 59.780,00

A38193 2.02.03.99.001 € 57.529,16

A38194 2.02.03.99.001 € 2.250,84

totale € 119.560,00

INTERCOAST 3805

 

4. con successivo atto verrà individuato il creditore, a seguito di specifica procedura di 

selezione, e disimpegnate le relative economie; 

5. di far fronte alla spesa di € 30,00 per il versamento all’Autorità Nazionale Anticorruzione 

(Quota stazione appaltante) sul cap. T19427 (cod.cred. 159683). 

 

 

 

IL DIRETTORE  

Ing. Mauro Lasagna 
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REGIONE LAZIO 

Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative 

POR FESR 2007-2013 “INTERCOAST” 
 

BANDO PER L’INDAGINE DI MERCATO PER AFFIDAMENTO SERVIZI EX ART. 125 C. 11 D.LGS 
163/2006 

 
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice  
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto  

Regione Lazio - Direzione Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative - Area Difesa del 
Suolo e Bonifiche - Viale del Tintoretto, 432 - 00142 Roma (RM).  
Punti di contatto: Regione Lazio - Direzione Infrastrutture,  Ambiente e Politiche Abitative - 
Area Difesa del Suolo e Bonifiche - Viale del Tintoretto, 432 - 00142 Roma (RM) - telefono 
06 51689070 - Fax 0651689219  all’attenzione RUP Arch. Giorgio Maggi, posta elettronica: 
gmaggi@regione.lazio.it - indirizzo internet: www.regione.lazio.it. 
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati  
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il 
dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: il 
sito regionale www.regione.lazio.it alla sezione Argomenti/Ambiente/Por Fesr Lazio 2007-
2013 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: i punti di contatto sopra 
indicati nel Disciplinare. 

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Regione Lazio – Direzione Regionale  Infrastrutture, 
Ambiente e Politiche abitative 

I.3) Principali settori di attività: Infrastrutture, Ambiente e Politiche abitative 
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: L'amministrazione 

aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no  
 
Sezione II: Oggetto dell'appalto  
II.1) Descrizione  

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice: 
“Modellizzazione e simulazione del trasporto solido idrografico-costiero e 
parametrizzazione macro-economica ecosostenibile delle coste laziali” – Progetto 
INTERCOAST - D.G.R. N.362 DEL 17.06.2014 - POR FESR Lazio 2007-2013. 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi. Categoria di servizi n. 
12: Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, anche integrata; servizi attinenti 
all’urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; 
servizi di sperimentazione tecnica e analisi. Luogo principale di esecuzione dei lavori, 
di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Come da capitolato tecnico. 
Codice NUTS: 2 

II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro: 
II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti: Servizio di studi e indagini finalizzati 

alla modellizzazione e simulazione del trasporto solido idrografico-costiero e 
parametrizzazione macro-economica ecosostenibile delle coste laziali 

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 71354400-8 
II.1.8) Lotti : Questo appalto è suddiviso in lotti: no  
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II.1.9) Informazioni sulle varianti : Ammissibilità di varianti: si  
II.2) Quantitativo o entità dell'appalto  

II.2.1) Quantitativo o entità totale: L’importo posto a base d’asta – comprensivo di ogni 
onere - ammonta a complessivi 98.000,00 Euro , IVA esclusa, soggetto a ribasso. Non 
sono ammesse offerte in aumento.  

II.2.2) Opzioni : no  
II.2.3) Informazioni sui rinnovi : Il servizio è oggetto di rinnovo: no  

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione: il termine di esecuzione è fissato al 31 dicembre 
2015.  
 
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico  
III.1) Condizioni relative all'appalto  

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:  
a) per i concorrenti: cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base d’asta ai 

sensi dell’articolo 75 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;  
b) per l’aggiudicatario: cauzione definitiva pari al 10 % del valore del contratto, aumentata 

di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la percentuale di ribasso 
offerto; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di 2 punti percentuali per ogni 
punto di ribasso superiore al 20%.   

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle 
disposizioni applicabili in materia: a) Il servizio è finanziato con fondi rivenienti del 
POR FESR Lazio 2007-2013 – Progetto INTERCOAST- D.G.R. N.362 del 17.06.2014 b) 
pagamento ai sensi del disciplinare.  

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici 
aggiudicatario dell'appalto: È ammessa la partecipazione di imprese 
temporaneamente raggruppate o raggruppande con l'osservanza della disciplina di 
cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., ovvero per le imprese stabilite in altri 
Stati membri dell'UE, nelle forme previste nei paesi di stabilimento.  

III.1.4) Altre condizioni particolari: La realizzazione del servizio è soggetta a condizioni 
particolari: no  

III.2) Condizioni di partecipazione  
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi 

all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale: Informazioni e 
formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Sono ammessi a 
partecipare alla selezione tutti i soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006 e 
s.m.i., anche in forma di raggruppamento di imprese (in seguito anche RTI) o 
consorzio, con l’osservanza della disciplina di cui agli artt. 34, 35, 36 e 37 del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i. che siano in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità 
professionale, di capacità economica-finanziaria e di capacità tecnico-professionale 
previsti nel disciplinare – a pena di esclusione – che forma parte integrante e 
sostanziale del presente bando.  

III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare 
la conformità ai requisiti: Il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria 
è previsto con le modalità, le forme e i contenuti prescritti dal disciplinare, pena 
l’esclusione dalla selezione, che forma parte integrante e sostanziale del presente 
bando.  

III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai 
requisiti: Il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale è previsto con le 
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modalità, le forme e i contenuti prescritti dal disciplinare, pena l’esclusione dalla 
selezione, che forma parte integrante e sostanziale del presente bando.  

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati  
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi  

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione: La prestazione del servizio è 
riservata ad una particolare professione: no  

III..3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio : Le persone giuridiche devono 
indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della 
prestazione del servizio: si  

 
Sezione IV: Procedura  
IV.1) Tipo di procedura  

IV.1.1) Tipo di procedura: art. 125 c. 11 D.Lgs 163/2006 
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta: no  
IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo: no 

IV.2) Criteri di aggiudicazione  
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri 

indicati nel disciplinare. 
IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica: Ricorso ad un'asta elettronica: no  

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo  
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no  
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il 

disciplinare tecnico: Documenti a pagamento: no  
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Le 

domande dovranno pervenire con qualunque mezzo alla Direzione Regionale 
Infrastrutture Ambiente e Politiche Abitative - Area Difesa del Suolo e Bonifiche 
presso l’Ufficio Protocollo in Viale del Tintoretto 432 – 00142 Roma, aperto dal lunedì 
al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00, entro il 20° giorno a partire dal giorno successivo 
alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio con 
le modalità espressamente indicate nel Disciplinare. 

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Lingua Italiana  

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: in 
giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)  

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: come indicato nel disciplinare.  
 
Sezione VI: Altre informazioni  
VI.1) Informazioni sulla periodicità: Si tratta di un appalto periodico: no  
VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea: L'appalto è connesso ad un progetto e/o 

programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì. Indicare il o i progetti e/o il o i 
programmi: POR FESR Lazio 2007-2013 – Progetto INTERCOAST - D.G.R. N.362 del 
17.06.2014.  

VI.3) Informazioni complementari: a) Selezione indetta con Det. Dir. n. ____ del __________; b) Si 
procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi degli artt. 86, 87 e 88 del 
D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i.; c) Si procederà all'aggiudicazione anche quando sia pervenuta 
una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente per 
l’Amministrazione; d) Gli importi dichiarati da soggetti stabiliti in altro stato membro 
dell’Unione europea, qualora espressi in valuta diversa dall’euro, dovranno essere 
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convertiti in euro; e) Il subappalto è disciplinato dall’art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006 e 
s.m.i.; f) Ai sensi dell’art. 118, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. la stazione 
appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori; g) Codice unico del 
progetto (CUP): F19D14000810005; h) Codice identificativo affidamento (CIG): 
_____________;.  

VI.4) Procedure di ricorso  
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo 

regionale del Lazio  
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: Informazioni precise sui termini di presentazione dei 

ricorsi: a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando per motivi che ostano alla 
partecipazione; b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione; 
c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.  

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei 
ricorsi: Responsabile unico del procedimento -  

 
Il Responsabile del Procedimento 

Arch. Giorgio Maggi 
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REGIONE LAZIO 

Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative 

 

Indagine di mercato per l’affidamento del servizio finalizzato alla “Modellizzazione e simulazione 

del trasporto solido idrografico-costiero e parametrizzazione macro-economica ecosostenibile 

delle coste laziali” – Progetto INTERCOAST - D.G.R. N.362 DEL 17.06.2014 - POR FESR Lazio 2007-

2013, ai sensi dell’art. 125, c. 11 del D.Lgs 163/2006. 

CIG: ________________ 

CUP: F19D14000810005 

DISCIPLINARE 
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Art.1. OGGETTO DEL SERVIZIO 
1. La prestazione richiesta consisterà in un’attività di studio finalizzata alla “Modellizzazione e 
simulazione del trasporto solido idrografico-costiero e parametrizzazione macro-economica 
ecosostenibile delle coste laziali” a favore della Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e 
Politiche Abitative della Regione Lazio (di seguito Stazione Appaltante) concernente 
l’elaborazione di modelli numerici per la simulazione del trasporto solido delle principali aste 
idrografiche laziali, l’elaborazione di modelli numerici globali dell’equilibrio sedimentario delle 
coste laziali e un’analisi dei parametri macro-economici per la progettazione di fasce costiere 
sostenibili in relazione ai modelli economici di sviluppo economico-sostenibile. 
2. La descrizione del servizio e le modalità di svolgimento dello stesso sono meglio 
specificate nel Capitolato Tecnico. 
3. Categoria di servizi n. 12 Allegato 2 A D.Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. ed ii. 
4. CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 71354400-8. 

STAZIONE APPALTANTE: 

- Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative - Area Difesa del Suolo e 
Bonifiche 
- Indirizzo: Viale del Tintoretto, 432 - 00142 Roma (RM). 
- Telefono: +39 06 51685298 Fax: +39 0651683054  
- E-mail: gmaggi@regione.lazio.it 
- Indirizzo internet: www.regione.lazio.it 
- Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Giorgio Maggi 

Art.2. FINANZIAMENTO 
1. Il finanziamento necessario alla copertura dei costi del presente affidamento di servizi è 
assicurato dalle disponibilità individuate dalla D.G.R. N.362 del 17.06.2014 (POR FESR Lazio 2007-
2013 - Approvazione delle modalità attuative delle attività di Cooperazione Interregionale 
dell'Asse II - Ambiente e prevenzione dei rischi – Attività: "Politiche di Adattamento e Difesa 
Sostenibile delle Zone Costiere rispetto all’erosione ed ai Cambiamenti Climatici"). 

Art.3. IMPORTO DEL SERVIZIO A BASE D’ASTA 
1. L’importo posto a base d’asta – comprensivo di ogni onere – ammonta a complessivi € 
98.000,00 (diconsi euro novantottomila/00), IVA esclusa, soggetto a ribasso. Non sono ammesse 
offerte in aumento. 
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Ai sensi dell’articolo 26, comma 1 del d.lgs 81/2008 non si ha l’obbligo di predisporre il DUVRI in 
quanto la stazione appaltante non ha la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto. 
Gli oneri per la sicurezza sono pertanto pari a zero.  
 

Art.4. LUOGO DI ESECUZIONE 
1. Il servizio di cui all’Art 1 dovrà essere eseguito nell’ambito del territorio della Regione 
Lazio e le prospicienti acque territoriali, come meglio specificato nel Capitolato Tecnico. 

Art.5. DURATA 
1. La durata del servizio è fissata in giorni 180 naturali e consecutivi di effettivo servizio a 
partire dalla data di avvio di esecuzione del contratto e comunque non oltre il 31 dicembre 2015. 
2. Il Responsabile del servizio procederà all'avvio della esecuzione del servizio con apposito 
verbale, ai sensi dell'art. 304 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. 
3. Il completamento del servizio dovrà risultare da apposito certificato di ultimazione delle 
prestazioni redatto dal Responsabile del servizio, ai sensi dell’ art. 309 del D.P.R. n. 207/2010 e 
s.m.i. 

Art.6. FASI DI ESECUZIONE 
1. L'attività di studio dovrà essere articolata in tre 3 fasi: 

a. fase 1: stato delle conoscenze relativo a: modelli per la simulazione del trasporto solido 
delle principali aste idrografiche laziali; modelli globali dell’equilibrio sedimentario delle 
coste laziali; parametri macro-economici per la progettazione di fasce costiere 
sostenibili in relazione ai modelli locali di sviluppo economico-sostenibile 

b. fase 2: stato d’avanzamento dello studio con l’elaborazione di scenari di fattibilità per il 
ripristino di portate solide significative ai fini del ripascimento naturale delle coste 
laziali  

c. fase 3: messa a punto di uno strumento operativo (modello) di valutazione dinamica 
dei flussi turistici balneari, calcolo del PIL per usi turistici balneari, metodi di valutazione 
dei benefici economici da difesa costiera, stima del reddito specifico balneare 
potenziale 

Art.7. CONDIZIONI DI PAGAMENTO 
1. Il pagamento del servizio oggetto della presente selezione sarà effettuato con acconti 
corrisposti nel seguente modo: 

a. 40 % dell’importo contrattuale alla conclusione della Fase 1; 
b. 40 % dell’importo contrattuale alla conclusione della Fase 2; 
c. 20 % dell’importo contrattuale alla conclusione della Fase 3; 
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2. I corrispettivi predetti saranno liquidati all’aggiudicatario entro 30 giorni dalla 
presentazione della fattura, dopo la positiva verifica da parte del Responsabile del Procedimento 
della documentazione richiesta e della regolarità della esecuzione del servizio prestato, sulla base 
delle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico e nell’offerta tecnica e/o proposta migliorativa 
presentata. 
3. Ai sensi dell’articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto 
dall’articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell’articolo 118, commi 3 e 6, 
del Codice dei contratti, l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata: 

a. all’acquisizione d’ufficio del DURC, dell’aggiudicatario e degli eventuali 
subappaltatori, da parte della Stazione appaltante; 

b.  all’ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di 
cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e 
integrazioni. 

Art.8. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE 
1. Sono ammessi a partecipare alla presente selezione i soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs. n. 
163/2006 e ss. mm. ed ii. in possesso dei requisiti di seguito elencati; tali requisiti, a pena 
esclusione, devono essere posseduti dal concorrente al momento della scadenza del termine di 
presentazione delle offerte e dovranno perdurare per tutto lo svolgimento della procedura di 
selezione fino alla stipula del contratto. Il concorrente dovrà attestarne il possesso mediante 
dichiarazione conforme al fac -simile allegato 1 al presente disciplinare. 
2. Requisiti minimi di partecipazione relativi alla capacità tecnica e professionale: 

a. Il concorrente, a pena di esclusione, deve aver eseguito nell’ultimo triennio, 
antecedente alla data di pubblicazione del bando, servizi analoghi a quelli oggetto 
della selezione per un importo complessivo non inferiore all’importo posto a base 
d’asta, I.V.A. esclusa. 

b. Il triennio di riferimento è quello effettivamente antecedente alla data di 
pubblicazione del bando. 

c. Per servizi analoghi a quelli oggetto della selezione si intendono i servizi per la 
modellizzazione del trasporto solido fluviale, la definizione di linee guida per la 
gestione costiera laziale, applicazioni riconducibili alla strategia europea nota come 
ICZM e modellizzazione di scenari ambientali legati ai cambiamenti climatici. 

d. Il concorrente, a pena di esclusione, deve essere iscritto, se dovuto, nel registro della 
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura con attività esercitata 
relativa all'oggetto del servizio. Per le amministrazioni pubbliche ed enti pubblici, 
economici e non, che rientrino, o non, nel campo di applicazione di cui all’art. 1, 
comma 1 e 2, del D. Lgs. n. 165/2001 o di cui all’elenco annesso alla L. 311/2004 e ss. 
mm. ed ii., si prescinde da tale iscrizione, salvo il disposto di cui all’art. 7, comma 2, 
numero 5), del DPR n. 581/95. 
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e. I soggetti avente sede legale nei territori dei paesi membri dell’U.E., autorizzati 
all’esercizio dell’attività relativa all’oggetto della selezione secondo legislazione dello 
Stato membro dell’Unione Europea, rendono documentazione equivalente secondo la 
legislazione dello stato di appartenenza. 

3. Requisiti minimi di partecipazione relativi alla capacità economica e finanziaria. Il 
concorrente, a pena di esclusione: 

a. deve aver conseguito negli ultimi tre esercizi finanziari, antecedenti alla data di 
pubblicazione del bando, un fatturato complessivo, I.V.A. esclusa, non inferiore a € 
190.000,00. 

b. il triennio inerente alla capacità economico-finanziaria si riferisce ai documenti 
tributari e fiscali relativi ai tre esercizi annuali antecedenti alla data di pubblicazione 
del bando, che risultano depositati. 

Art.9. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
1. L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere contenuta esclusivamente, a pena 
esclusione, in un unico plico chiuso. 
2. Il suddetto plico, a pena di esclusione, deve: 

a. essere chiuso, sigillato sui lembi di chiusura con ceralacca o con striscia di carta 
incollata o nastro adesivo ovvero con equivalenti strumenti idonei a garantire la 
sicurezza contro eventuali manomissioni tali da garantire il principio di segretezza 
delle offerte. 

b. riportare all’esterno, pena esclusione, le seguenti informazioni: 

 intestazione e indirizzo del mittente con l’indicazione del Fax e/o pec; 

 scritta: NON APRIRE, Modellizzazione e simulazione del trasporto solido 
idrografico-costiero e parametrizzazione macro-economica ecosostenibile 
delle coste laziali 

3. L’offerta dovrà pervenire all’indirizzo della Stazione Appaltante entro e non oltre il 
termine perentorio di scadenza previsto nel Bando pena l’irricevibilità dell’offerta e la non 
ammissione del concorrente alla selezione. 
4. Il plico dovrà pervenire alla Stazione Appaltante, pena esclusione, chiuso, integro e 
sigillato. 
5. Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso 
di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero 
consegnato a mano da un incaricato del concorrente. 
6. L’invio del plico contenente l’offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando 
esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove, per disguidi postali o per 
qualsiasi motivo, il plico non pervenga a destinazione entro il previsto termine perentorio di 
scadenza per la presentazione delle offerte. 
7. Il plico pervenuto oltre il richiamato termine ultimo per la presentazione dell’offerta, 
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anche per causa non imputabile al concorrente ed anche se spedito prima del termine medesimo, 
comporta l’irricevibilità dell’offerta e la non ammissione del concorrente alla selezione; ciò vale 
anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data 
di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante. 
8. All’interno del plico dovranno essere inserite, a pena di esclusione dalla selezione, tre 
distinte buste (Busta “A”: “Documentazione Amministrativa”; Busta “B”: “Offerta Tecnica”; Busta 
“C”: “Offerta Economica”) chiuse, sigillate, sui lembi di chiusura, con ceralacca o con striscia di 
carta incollata o nastro adesivo o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro 
eventuali manomissioni. 
9. Ciascuna delle buste, oltre all’indicazione del mittente e dell’oggetto della selezione, dovrà 
riportare, a pena l’esclusione, la dicitura del rispettivo contenuto (busta A “Documentazione 
Amministrativa”, Busta B “Offerta tecnica”, Busta C “Offerta Economica”). 
10. La busta “C” contenente l’offerta economica dovrà, a pena di esclusione, essere non 
trasparente o comunque tale da non rendere conoscibile il proprio contenuto relativamente ai 
valori economici. 
11. La busta “A - Documentazione Amministrativa” e la busta “B - Offerta Tecnica” non 
dovranno contenere alcun riferimento all’offerta economica, a pena l’esclusione del concorrente 
dalla selezione. 

Art.10. “BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 
1. Il concorrente dovrà inserire nella busta “A” (DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA) i 
seguenti documenti, a pena di esclusione: 

a. Istanza di partecipazione alla selezione, secondo il fac-simile Allegato 1, resa dal legale 
rappresentante, corredata, a pena di esclusione, di idoneo documento in copia resa 
conforme ai sensi di legge, da cui risultino i poteri di firma del sottoscrittore medesimo.  

b. Nel caso in cui il soggetto che ha sottoscritto la dichiarazione di cui alla precedente 
lettera a. non abbia piena e diretta conoscenza dell’insussistenza delle clausole di 
esclusione ex art.38, comma 1, lett. b), c), m-ter) del D. Lgs. 163/2006 e ss. mm. ed ii. a 
carico dei soggetti elencati nella citata istanza, la dichiarazione stessa deve essere resa 
da tutti i soggetti a cui spetta renderla, secondo il fac-simile Allegato 1 bis, allegando 
copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore. 

c. Garanzia fideiussoria per la cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base 
d’asta conforme alle prescrizioni dell’art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. La cauzione 
provvisoria dei concorrenti non aggiudicatari della presente selezione sarà svincolata 
dopo l’aggiudicazione definitiva, mentre al concorrente aggiudicatario all’atto della 
stipulazione del contratto, previa costituzione della cauzione definitiva. 

d. In caso di R.T.I. (costituito o meno) e Consorzi, dovrà essere prodotto quanto previsto 
dall’art. 37 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. ed ii.;  

e. Dichiarazione di avere esaminato gli elaborati tecnici, di avere preso conoscenza delle 
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condizioni locali, delle condizioni di accesso, nonché di tutte le circostanze generali e 
particolari suscettibili di influire sulla determinazione del prezzo, sulle condizioni 
contrattuali e sull’esecuzione dei servizi e di aver giudicato i servizi stessi realizzabili, gli 
elaborati tecnici adeguati e l’importo posto a base d’asta remunerativo e tale da 
risultare coerente con l’offerta tecnica ed economica presentata, attestando altresì di 
aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per 
l’esecuzione del servizio, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e 
alla tipologia dei servizi in appalto. La suddetta dichiarazione risulta contenuta nel fac-
simile Allegato 1. 

Art.11. “BUSTA B – OFFERTA TECNICA” 
1. Il concorrente dovrà inserire nella busta “B” (OFFERTA TECNICA), a pena di esclusione, la 
seguente documentazione: 

a) relazione illustrativa dell’offerta tecnica, che dovrà contenere tutti gli elementi utili 
compreso il cronoprogramma indicativo, per illustrare nel dettaglio, anche in 
riferimento ai tempi di esecuzione, le modalità di svolgimento del servizio in appalto e 
delle relative metodologie, con riferimento a quelle contenute nel Capitolato Tecnico. Il 
cronoprogramma dovrà indicare le scadenze delle singole fasi, fermo restando il 
termine ultimo delle attività fissato al 31.12.2015; 

b) relazione sulla organizzazione tecnico-operativa del concorrente, attestante le capacità 
tecniche e professionali possedute dallo stesso, in uno ai lavori e le attività, già svolte in 
passato o in corso di esecuzione, nel settore degli studi finalizzati alla modellizzazione e 
simulazione del trasporto solido idrografico-costiero e parametrizzazione macro-
economica ecosostenibile delle coste laziali; 

c) competenze tecniche e curriculum delle figure professionali e specialistiche coinvolte 
nelle attività, con particolare riferimento alle figure professionali specializzate in 
indagini di modellizzazione e simulazione del trasporto solido idrografico-costiero e 
parametrizzazione macro-economica ecosostenibile delle coste laziali; 

d) relazione descrittiva delle eventuali proposte migliorative apportate al servizio da parte 
del concorrente, che dovrà contenere tutti gli elementi utili per illustrare nel dettaglio 
le modalità di svolgimento delle proposte migliorative del servizio in appalto e delle 
relative metodologie e strumentazioni, rispetto a quelle contenute nel Capitolato 
Tecnico. 

e) dati disponibili in possesso esclusivo del partecipante messi a disposizione per la ricerca 
senza oneri a carico della Pubblica Amministrazione. 

2. L’offerta tecnica, a pena esclusione, dovrà essere datata e firmata in calce dal Legale 
Rappresentante del concorrente o da persona munita da comprovati poteri di firma. 
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Art.12. “BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA” 
1. Il concorrente dovrà inserire nella busta “C” (OFFERTA ECONOMICA), a pena di esclusione 
una dichiarazione, redatta in competente bollo (€ 16,00), conformemente allo schema di offerta 
economica di cui all’Allegato 2, contenente l’indicazione, in cifre e in lettere, del prezzo 
complessivo espresso in euro, al netto di I.V.A., che intende offrire per la fornitura del servizio 
oggetto del presente appalto. 
2. L’offerta economica, prodotta attraverso l’esatta compilazione dello schema 
precedentemente citato, dovrà inoltre recare, pena la non valutazione, la specificazione – in caso 
di RTI e/o Consorzio – delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici 
o consorziati. 
3. La validità dell'offerta è di 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione 
dell’offerta. 
4. Non sono ammesse offerte economiche di importo superiore a quello posto a base d’asta. 
5. L’offerta economica si intende fissa ed invariata per tutta la durata del contratto. 
6. La dichiarazione d’offerta, a pena esclusione, dovrà essere datata e firmata in calce dal 
legale rappresentante del concorrente o persona munita da comprovati poteri di firma. 
7. Si precisa inoltre che l’offerta economica sarà dichiarata inammissibile, determinando 
conseguentemente l’esclusione dalla selezione: 

a. se parziale; 
b. se condizionata; 
c. se indeterminata;  

Art.13. PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (R.T.I.) E DI 
CONSORZI DI IMPRESE 

1. I requisiti di ordine generale devono essere posseduti, a pena di esclusione, da ciascun 
concorrente partecipante alla selezione, ancorché raggruppando, raggruppato, consorziando o 
consorziato; detti requisiti devono, altresì, essere posseduti dai consorzi di cui all’art. 34, comma 
1, lettere b) e c), del D. Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. ed ii. e dalle consorziate per le quali essi 
eventualmente concorrono. 
2. I requisiti di idoneità professionale, se dovuti, devono essere posseduti, a pena di 
esclusione, da ciascun concorrente partecipante alla selezione in raggruppamento di imprese già 
costituito o costituendo, ovvero in consorzio già costituito o costituendo; detti requisiti devono, 
altresì, essere posseduti dai consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c), del D. Lgs. n. 
163/2006 e ss. mm. ed ii. e da ciascuna delle consorziate per le quali essi eventualmente 
concorrono, relativamente all’oggetto dell’attività prestata. 
3. I requisiti di capacità economica e finanziaria devono essere posseduti, a pena di 
esclusione: 

a. per i R.T.I. costituiti o costituendi, nella percentuale non inferiore al 60% dall’Impresa 
mandataria, o designata tale, e la restante percentuale cumulativamente dalla o dalle 
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Imprese mandanti, a condizione che le imprese raggruppate o raggruppande nel loro 
complesso possiedano cumulativamente l’intero 100% del requisito richiesto; 

b.  per i consorzi, dal consorzio medesimo ovvero dalle Imprese consorziande o 
consorziate nel loro complesso a condizione che possiedano cumulativamente l’intero 
100% del requisito richiesto. 

4. I requisiti di capacità tecnica e professionale devono essere posseduti, a pena di 
esclusione: 

a. per i R.T.I. costituiti o costituendi, nella percentuale non inferiore al 60% dall’Impresa 
mandataria, o designata tale, e la restante percentuale cumulativamente dalla o dalle 
Imprese mandanti, a condizione che le imprese raggruppate o raggruppande nel loro 
complesso possiedano cumulativamente l’intero 100% del requisito richiesto; 

b. per i consorzi, dal consorzio medesimo ovvero dalle Imprese consorziande o 

consorziate nel loro complesso a condizione che possiedano cumulativamente l’intero 
100% del requisito richiesto; 

Art.14. AVVALIMENTO 
1. Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs. n. 
163/2006 e ss. mm. ed ii., può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere 
economico-finanziario e tecnico-professionale avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. 
2. In tal caso il concorrente dovrà produrre: 

a. una sua dichiarazione, verificabile ai sensi dell'articolo 48 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss. 
mm. ed ii., attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla 
selezione, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria; 

b. una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti 
generali di cui all'articolo 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. ed ii.; 

c. una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da 
parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e 
ss. mm. ed ii.; 

d. una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga 
verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la 
durata del servizio le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

e. una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non 

partecipa alla selezione in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art.34 del 

D.Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. ed ii.; 
f. originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga 

nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse 
necessarie per tutta la durata del servizio; 

g. nel caso di avvalimento nei confronti di una ditta che appartiene al medesimo gruppo 

in luogo del contratto di cui alla lettera f), l'impresa concorrente può presentare una 
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dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel 
gruppo. 

3. Il soggetto istante e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della 
Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito, pena 
l’esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un soggetto istante e che 
partecipino sia l’impresa ausiliaria sia quella che si avvale dei requisiti. 
4. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche 
nei confronti del soggetto ausiliario. 
5. La mancanza dei requisiti o di uno dei documenti su indicati o la irregolarità o la 
incompletezza degli stessi ovvero la presentazione di dichiarazioni non conformi alle prescrizioni 
dell’art. 49 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. ed ii. comporterà l’esclusione dalla selezione. 

Art.15. COMMISSIONE GIUDICATRICE 
1. La Stazione appaltante, scaduti i termini per la presentazione delle offerte, nomina la 
Commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 84 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. ed ii., composta 
da tre (3) membri di cui uno con funzioni di Presidente, la quale procederà alla valutazione delle 
offerte. 
2. Il luogo e la data in cui la Commissione provvederà all’apertura dei plichi pervenuti per 
l’ammissibilità delle offerte ed all’effettuazione del sorteggio di cui all’art. 48, comma 1, D. Lgs. 
163/2006 e ss. mm. ed ii., saranno comunicati ai concorrenti tramite Fax/Pec. 
3. La Commissione potrà sospendere la seduta qualora i lavori non possano proseguire 
utilmente per l’elevato numero dei concorrenti o per altre cause debitamente motivate; in tal 
caso fisserà la data e l’ora di convocazione della nuova seduta pubblica, saranno comunicati ai 
concorrenti. 

Art.16. MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 
1. Il presente servizio verrà aggiudicato, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., a 
favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri di valutazione e i relativi 
pesi/punteggi di seguito elencati: 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE Punteggio 
massimo 

OFFERTA TECNICA Max 85 
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1 Organizzazione tecnico-operativa del concorrente, attestante le 
capacità tecniche e professionali possedute dallo stesso ai lavori e 
alle attività, già svolte in passato o in corso di esecuzione, nel settore 
delle indagini dirette ed indirette finalizzate alla modellizzazione e 
simulazione del trasporto solido idrografico-costiero e 
parametrizzazione macro-economica ecosostenibile delle coste laziali 
(rif. art. 11, comma 1, lettera b) del presente disciplinare). 

Max  

20 

 

2 Competenze tecniche e curriculum delle figure professionali e 
specialistiche coinvolte nelle attività, con particolare riferimento alle 
figure professionali specializzate in modellizzazione e simulazione del 
trasporto solido idrografico-costiero e parametrizzazione macro-
economica ecosostenibile delle coste laziali (rif. art. 11, comma 1, 
lettera c) del presente disciplinare). 

Max 
15 

 

3 Numero e livello di conoscenza offerto per modellizzazioni oltre 
quelle per cui è previsto il livello esecutivo. 

Max 
15 

 

4 Qualità tecnica delle eventuali proposte migliorative apportate al 
servizio (rif. art. 11, comma 1, lettera d) del presente disciplinare). 

Max 
15 

 

5 Dati disponibili in possesso esclusivo del partecipante messi a 
disposizione per la ricerca senza oneri a carico della Pubblica 
Amministrazione (rif. art. 11, comma 1, lettera e) del presente 
disciplinare. 

Max 
20 

 

 
OFFERTA ECONOMICA Max 15 

6 Prezzo offerto per la fornitura del servizio oggetto del Bando. Max 
15 

 

 
TOTALE OFFERTA TECNICA (1,2,3,4,5) + OFFERTA ECONOMICA (6) 100 

2. Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuato con il metodo 
aggregativo-compensatore, secondo la seguente formula: 

C (a) = ∑n [Wi * V (a)i] dove: 

C (a) = indice di valutazione dell’offerta (a) compreso tra 0 (zero) e 100 (cento); 

n = numero totale dei requisiti pari a 6 (sei); 

Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i) con (i) variabile da uno (1) a 6 (sei); 

V (a)i = coefficiente - variabile tra zero e uno - della prestazione offerta (a) rispetto al requisito (i); 

∑n = sommatoria 
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I coefficienti V (a)i saranno determinati: 

a. per quanto riguarda la valutazione degli elementi di natura qualitativa (OFFERTA 
TECNICA) attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti 
discrezionalmente dai singoli commissari, secondo quanto descritto all’allegato P 
del D.P.R. 5.10.2010 n. 207, alla lettera a) punto 4; 

b. conseguentemente, si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad 
ogni offerta da parte di tutti commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno 
la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie 
prima calcolate, per ogni singolo parametro. 

c. per quanto riguarda la valutazione dell’elemento di natura quantitativa (OFFERTA 
ECONOMICA), attraverso la seguente formula: 

V(a)i = (Pb – Pi)/(Pb – Pm) = Ri/Rmax 

Dove: 

V(a) = coefficiente attribuito al concorrente iesimo 
Pb = prezzo a base d’asta 
Pi = prezzo offerto dal concorrente iesimo 
Pm = prezzo minimo offerto dai concorrenti; 
 
3. saranno esclusi dalla selezione i concorrenti che presentino offerte nelle quali fossero 
sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di servizio specificate nella 
documentazione a corredo della procedura di selezione, offerte che siano sottoposte a condizioni 
e/o che non rispettino le condizioni minime previste, nonché offerte incomplete e/o parziali. 
4. Si precisa che: 

a. i calcoli/punteggi saranno espressi sino al la terza cifra decimale; 
b. le offerte anormalmente basse verranno sottoposte a verifica ai sensi degli artt. 86, 

87 e 88 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. ed ii.; 
c. si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre 

che sia ritenuta congrua e conveniente; 
d. nel caso in cui due o più concorrenti conseguano lo stesso punteggio finale, si 

procederà all’aggiudicazione in conformità a quanto previsto dall’art. 77, comma 2, 
del R.D. n. 827/1924. 

Art.17. STIPULA DEL CONTRATTO 
1. La stipula del contratto è subordinata alla presentazione, da parte del soggetto 
definitivamente aggiudicatario: 

a. dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti già dichiarati ai fini della 
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partecipazione alla selezione; 
b. della cauzione definitiva, costituita nei termini e con le modalità di cui all’articolo 

113 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. ed ii.; 
c. della documentazione utile ai fini dell’accertamento previsto dalle norme 

antimafia; 
d. all’accertamento della regolarità contributiva, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, 

del D.Lgs. n. 163 del 2006 e ss. mm. ed ii., relativamente al personale dipendente 
mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui 
all'articolo 2, del decreto-legge n. 210 del 2002, convertito dalla legge n. 266 del 
2002 e di cui all’articolo 90, comma 9, lettera b), del D. Lgs. n. 81 del 2008 “Testo 
unico in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”; 

e. del deposito delle spese contrattuali consistenti in marche da bollo e un originale 
del mod.F23 relativo alla prova del versamento dell’imposta di registro. 

2. Con l’aggiudicatario definitivo verrà stipulato un contratto conformemente allo schema 
allegato al presente disciplinare, del quale faranno parte l’Offerta Tecnica e l’Offerta Economica 
oltre al Capitolato Tecnico, allorché non materialmente allegati. 
3. Poiché la ricezione della predetta documentazione nel termine prescritto dalla Stazione 
appaltante con apposita richiesta, e, in assenza di questa, entro 30 (trenta) giorni dalla 
comunicazione di aggiudicazione è condizione essenziale per la stipulazione del contratto, qualora 
l’Impresa aggiudicataria non produca, entro e non oltre il predetto termine, la documentazione 
richiesta, ovvero non risulti in possesso dei requisiti dichiarati all’atto della presentazione 
dell’offerta, la Stazione Appaltante procederà all’aggiudicazione al secondo classificato, 
rivalendosi in ogni caso sulla cauzione prestata a garanzia dell’offerta dall’inadempiente. 

Art.18. SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE 
1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di 
segreteria ecc.) sono a totale carico dell'aggiudicatario. 
2. Sono altresì a carico dell’aggiudicatario tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la 
gestione del servizio, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di 
verifica di conformità. 
3. Ai fini fiscali si dichiara che i servizi di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta 
sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del 
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. 
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante. 

Art.19. CAUZIONE DEFINITIVA 
1. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dalla stipulazione del 
contratto di servizi, dell'eventuale risarcimento danni, nonché delle somme che 
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l'Amministrazione dovesse eventualmente sostenere durante la gestione appaltata per fatto 
dell'appaltatore a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio, dovrà essere 
costituita una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo netto contrattuale, salva comunque la 
risarcibilità del maggior danno. 
2. Nel caso l'offerta presentasse un ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria 
sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di 
ribasso; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di 
ribasso superiore al 20%. 
3. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia 
al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui 
all’art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a "SEMPLICE 
RICHIESTA SCRITTA" dell'Amministrazione. 
4. Resta salvo per l'Amministrazione l'esperimento di ogni altra sanzione nel caso in cui la 
cauzione risultasse insufficiente. 
5. L'appaltatore potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione 
avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. In caso di 
inadempienza la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio a spese dell'appaltatore, 
prelevandone l'importo dal corrispettivo di appalto. 
6. Tale cauzione sarà progressivamente svincolata ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. n. 
163/2006 e ss. mm. ed ii., a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% 
dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo, pari al 25% dell’iniziale importo garantito, 
sarà svincolato secondo la normativa vigente. 

Art.20. VALIDITÀ DELL'OFFERTA 
1. L'offerta presentata è irrevocabile, impegnativa e valida per almeno 180 giorni naturali 
consecutivi a far data dal giorno fissato come scadenza per la presentazione della stessa. 

Art.21. SUBAPPALTO 
1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. 
2. Il subappalto è ammesso in conformità all’art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. ed ii. 
In tal caso il concorrente dovrà corredate la domanda con una dichiarazione con la quale indica i 
servizi che intende eventualmente subappaltare. 
3. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri 
dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti della Stazione appaltante 
delle prestazioni subappaltate. 
4. Si precisa che le prestazioni affidate in subappalto non possono formare oggetto di 
ulteriore subappalto. 
5. L’affidamento in subappalto è sottoposto alle condizioni meglio indicate nel richiamato 
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art. 118, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. ed ii. 
6. Il subappalto dovrà essere autorizzato dalla Stazione appaltante, con specifico 
provvedimento, previo: 

a. deposito della copia autentica del contratto di subappalto con allegata la 
dichiarazione ex art. 118, comma 8, del D. Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. ed ii. circa la 
sussistenza o meno di eventuali forme di collegamento o controllo tra l’affidatario 
e il subappaltatore; 

b.  verifica del possesso in capo alla subappaltatrice dei medesimi requisiti di 
carattere morale indicati nel presente disciplinare (cause ostative di cui all’art. 38 
del D. Lgs. n.163/2006 e ss. mm. ed ii.). 

7. La Stazione appaltante, cui è demandata la responsabilità dell’esecuzione del contratto, 
non procederà ai pagamenti diretti nei confronti di eventuali subappaltatori in conformità a 
quanto prescritto dall’art. 118, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. ed ii. 
8. Ai sensi dell’art. 118, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. si fa obbligo agli affidatari 
di provvedere al pagamento dei subappaltatori e di attenersi a quanto in esso previsto. 

Art.22. ACQUISIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI 
1. La documentazione per partecipare alla selezione è liberamente disponibile sul sito 
internet regionale www.regione.lazio.it alla sezione Argomenti/Ambiente/Por Fesr Lazio 2007-
2013. 
2. Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sulla documentazione a corredo 
della procedura di selezione, potranno essere richieste alla Stazione Appaltante esclusivamente 
per iscritto, a mezzo fax (numero +39/06/51689219) oppure tramite e-mail 
gmaggi@regione.lazio.it ed indirizzate al Responsabile Unico del Procedimento indicato al punto 
“1. Stazione Appaltante” del presente disciplinare. 
3. La Stazione appaltante provvederà a rispondere a tutti i quesiti pervenuti almeno 6 giorni 
prima della data di scadenza per la presentazione dell’offerta. 
4. Non saranno prese in considerazione le richieste di chiarimenti pervenute oltre il termine 
di cui al punto precedente. 

Art.23. CONTROVERSIE 
1. Tutte le controversie derivanti dal contratto di cui alla presente procedura di selezione, 
previo esperimento del tentativo di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente 
degli articoli 239 e 240 del D. Lgs. n. 163 del 2006 e ss. mm. ed ii., qualora non risolte, saranno 
deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di Roma, con esclusione della 
giurisdizione arbitrale. 
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Art.24. CLAUSOLA FINALE 
1. La partecipazione alla selezione comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le 
disposizioni contenute nella documentazione a corredo della procedura di selezione, nel 
Capitolato Tecnico e nel presente Disciplinare, unitamente ai relativi allegati. 
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare, si applicano tutte le 
norme vigenti in materia di contratti pubblici e quelle del codice civile in quanto applicabili. 
3. Ai sensi dell'art. 140 del D. Lgs n. 163/2006 e ss. mm. ed ii., in caso di fallimento o di 
risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, l'Amministrazione 
ha facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla selezione, 
risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del 
completamento dei servizi. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la 
prima migliore offerta, fino al quinto miglior offerente, escluso l’originario appaltatore. 
4. L’affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già proposte dall’originario 
aggiudicatario in sede di offerta. 

Art.25. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
1. Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipula del contratto, è richiesto ai 
concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano 
nell’ambito di applicazione della L. 196/2003 (“legge sulla privacy”). 
2. Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, alla Stazione Appaltante compete l’obbligo 
di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo. 
3. In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che: 

a) i dati inseriti nelle buste “A”, “B” e “C” vengono acquisiti ai fini della partecipazione ed 
in particolare della effettuazione della verifica dei requisiti di carattere generale, di 
idoneità professionale, di capacità economica-finanziaria e tecnico-professionale del 
concorrente all’esecuzione del servizio nonché dell’aggiudicazione e, per quanto 
riguarda la normativa antimafia, in adempimento degli obblighi di legge; 

b) i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della 
stipula del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del 
corrispettivo contrattuale. 

4. Di norma i dati forniti dai concorrenti a dell’aggiudicatario non rientrano tra i dati 
classificabili come “sensibili”, ai sensi della citata legge. 
5. Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e 
potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, 
gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri 
qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta abbinati. 
6. I dati inseriti nelle buste “A”, “B”, “C” potranno essere comunicati a: 

a) Soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte 
delle Commissioni di aggiudicazione; 
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b) Altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti a corredo della 
procedura di selezione nei limiti consentiti ai sensi della L. 241/1990. 

7. Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono 
riconosciuti i diritti di cui alla citata legge 196/2003. 
8. Acquisite le suddette informazioni, ai sensi della citata legge n. 196/2003, con la 
presentazione dell’offerta e la sottoscrizione del contratto, il concorrente acconsente 
espressamente al trattamento dei dati secondo le modalità indicate precedentemente. 
9. Ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 in relazione ai dati personali il cui 
conferimento è richiesto ai fini della selezione, si informa che: titolare e responsabile del 
trattamento è il Responsabile del Procedimento individuato al punto “1. Stazione Appaltante” del 
presente disciplinare. 

Art.26. ALLEGATI 
1. I seguenti allegati sono parte integrante del presente disciplinare: 

a) Allegato 1: Fac-simile di istanza di partecipazione e dichiarazione unica; 
b) Allegato 1bis: Fac-simile dichiarazione ex art. 38, comma 1, lettere b), c) e m-ter) 

del D. Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. ed ii.; 
c) Allegato 2: Fac-simile offerta economica 
d) Allegato 3: Schema di contratto 
e) Allegato 4: Capitolato Tecnico 
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ALLEGATO 1 
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

 
Il sottoscritto __________________________________, nato a _________________________ il ____________ codice 
fiscale n. ____________________________ domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua 
qualità di ______________________________ e legale Rappresentante della _______________________________, 
con sede in _____________________________, Via ________________________________, e partita IVA n. 
__________________, consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previsti in caso di 
dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell’art.76 del D.P.R. 445/2000, 
nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora 
emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione questa impresa decadrà dai benefici e dalle 
autorizzazioni per le quali la dichiarazione è stata rilasciata  
 

CHIEDE 
 
di partecipare all’indagine di mercato per l’affidamento di servizi indetta da codesta Stazione Appaltante per la 
“Modellizzazione e simulazione del trasporto solido idrografico-costiero e parametrizzazione macro-economica 
ecosostenibile delle coste laziali” – PROGETTO INTERCOAST - D.G.R. N.362 del 17.06.2014 - POR FESR Lazio 2007-
2013 (Approvazione delle modalità attuative delle attività di Cooperazione Interregionale dell'Asse II - Ambiente e 
prevenzione dei rischi – Attività: "Politiche di Adattamento e Difesa Sostenibile delle Zone Costiere rispetto 
all’erosione ed ai Cambiamenti Climatici"). 
 
in qualità di (barrare il caso ricorrente)  

 Unico operatore economico;  
 Raggruppamento temporaneo di operatori costituito ai sensi dell’art. 37 del D.lgs. 163/06 e ss. mm. ed ii.;  
 Capogruppo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese non costituito, obbligandosi in caso di 

aggiudicazione a conformarsi a quanto disposto dall’art. 37, comma 8, del D.lgs. 163/2006 e ss. mm. ed ii.;  
 Mandante del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, obbligandosi in caso di aggiudicazione a 

conformarsi a quanto disposto dall’art. 37, comma 8, del D.lgs. 163/06 e ss. mm. ed ii.;  
 Consorzio;  
 Consorziata appartenente al costituendo consorzio ordinario ex art. 34, comma 1, lett. e) del D. Lgs. 163/06 e 

ss. mm. ed ii.;  
 GEIE;  
 operatore economico, ai sensi dell’articolo 3, comma 22, stabilito in altro Stato membro, costituito 

conformemente alla legislazione vigente nel rispettivo Paese;  
 operatore economico, ai sensi della Direttiva 2004/18/CE.  

 
Per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la selezione in oggetto e/o di richieste di chiarimento e/o 
integrazione della documentazione presentata si elegge domicilio in ________________________________ Via 
___________________________________, tel. __________________________, fax 
______________________________ posta elettronica ________________________________, PEC 
_____________________________________  
(In caso di R.T.I. non ancora costituito dovranno essere forniti solo i dati relativi alla società mandataria).  
Inoltre, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000  
 

DICHIARA 
sotto la propria responsabilità  
 
1) che è iscritta dal __________ al Registro delle Imprese di ___________, al numero ______________, tenuto dalla 
C.C.I.A.A. di _____________, con sede in ______________ Via _______________________, n. ________, CAP 
________, costituita con atto del _____________________________________________________, capitale sociale 
deliberato €________________________________, capitale sociale sottoscritto 
€________________________________, capitale sociale versato €________________________________________, 
termine di durata della società __________________che ha ad oggetto sociale 
_________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
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_____ 
________________________________________________________________________________________________
_____ _________________________________________________________________________, che 
l’amministrazione è affidata a: (Amministratore Unico, o Consiglio di Amministrazione composto da n. ____ membri), i 
cui titolari o membri sono:  
nome _________________, cognome __________________, nato a ______________, il _______________, codice 
fiscale _______________________________, residente in _____________________________, carica (Amministratore 
Unico, Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato), nominato il ____________ fino al 
______________, con i seguenti poteri associati alla carica:______________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________  
nome _________________, cognome __________________, nato a ______________, il _______________, codice 
fiscale _______________________________, residente in _____________________________, carica (Amministratore 
Unico, Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato), nominato il ____________ fino al 
______________, con i seguenti poteri associati alla carica:______________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________  
nome _________________, cognome __________________, nato a ______________, il _______________, codice 
fiscale _______________________________, residente in _____________________________, carica (Amministratore 
Unico, Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato), nominato il ____________ fino al 
______________, con i seguenti poteri associati alla carica:______________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
che la/e sede/i secondaria/e e unità locali è/sono: _________________________ 
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________ che nel libro soci della 
medesima _______________ figurano i soci sotto elencati, titolari delle azioni/quote di capitale riportate a fianco di 
ciascuno di essi:  
..…………......…….. … %  
……………........….. … %  
……………….......... … %  
___________________  
totale 100 %  
che in base alle risultanze del libro soci, nonché a seguito di comunicazioni ricevute dai titolari delle stesse 
partecipazioni, risultano esistenti i seguenti diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni/quote aventi diritto di 
voto:  
……………….. a favore di ...................,  
……………….. a favore di ...................;  
che nelle assemblee societarie svoltesi nell’ultimo esercizio sociale, antecedente alla data della presente 
dichiarazione, hanno esercitato il diritto di voto in base a procura irrevocabile o ne hanno avuto comunque diritto, le 
seguenti persone:  
……………….. per conto di ................  
……………….. per conto di ................  
che la Società è amministrata da un amministratore unico nella persona di …………………………….[nome e cognome; data 
di nascita; residenza; codice fiscale]  
oppure  
che la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composta da n. …………… membri nelle persone di 
………………….…… (nome e cognome; data di nascita; residenza; codice fiscale; indicazione della carica rivestita, ad es. 
Presidente, Vice Presidente, Amministratore Delegato, ecc.);  
(ai fini dell’acquisizione in via telematica del DURC da parte della Stazione Appaltante)  

 che la sede operativa della Ditta è .................................................;  
 di avere le sotto elencate posizioni INPS e INAIL:  

INPS matricola n……….................................………..;  
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Settore CCNL applicato …………………………………..; 
INAIL matricola n…….............................……………..;  

 di avere n ………... dipendenti;  

2) di aver preso piena conoscenza del Bando, del Disciplinare e degli altri documenti ad esso allegati, ovvero richiamati 
e citati, nonché delle norme che regolano la procedura di aggiudicazione e l’esecuzione del relativo contratto e di 
accettarne in pieno il loro contenuto, nonché di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservarli in ogni loro parte;  

3) che i servizi offerti rispettano tutti i requisiti minimi indicati nella citata documentazione a corredo della procedura 
di selezione;  

4) che ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 15/2008, si impegna ad astenersi da qualunque comportamento che possa, in 
ogni modo, direttamente o indirettamente modificare le condizioni di uguaglianza nella selezione o nell’esecuzione 
del contratto;  

5) che l’appaltatore non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla selezione di cui all’art. 
38, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. ed ii., e specificatamente:  

a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in 
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni ovvero di altra situazione equivalente 
secondo la legislazione del Paese di stabilimento;  

b) che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle 
cause ostative previste dalla vigente legislazione antimafia nei confronti del sottoscritto e (se del caso) nei 
confronti dei soggetti di seguito indicati: ……………………………………………………………………………… (in tal caso 
dovranno essere indicati nome, cognome, luogo e data di nascita e qualifica rivestita dei soggetti interessati);  

c) che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del 
codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale, o condanna con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad 
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, 
par.1, direttiva CE 2004/18 nei confronti del sottoscritto e (se del caso) nei confronti dei soggetti di seguito 
indicati: ………………………………………………………… (in tal caso dovranno essere indicati nome, cognome, luogo e 
data di nascita e qualifica rivestita dei soggetti interessati);  

 che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando non vi sono stati soggetti cessati 
dalle cariche societarie indicate all’articolo 38, comma 1, lettera c), del D. Lgs n. 163/2006 e ss. mm. 
ed ii.;  

oppure  
 che i nominativi e le generalità dei soggetti cessati dalle cariche societarie nell’anno antecedente la 

data di pubblicazione del bando, sono i seguenti: 
 

COGNOME NOME  NATO A  IN DATA  CARICA RICOPERTA  FINO AL  
     
     
     
 

e che nei confronti dei suddetti soggetti durante il periodo in cui rivestivano cariche societarie non 
sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato o emessi decreti penali di 
condanna divenuti irrevocabili, o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 
c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale 
ovvero condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad una 
organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati 
all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;  

oppure  
 che nei confronti dei seguenti soggetti:  

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________  
durante il periodo in cui rivestivano cariche societarie sono state pronunciate sentenze di condanna 
passate in giudicato o emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, o sentenze di 
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applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o 
della Comunità che incidono sulla moralità professionale ovvero condanna, con sentenza passata in 
giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad una organizzazione criminale, corruzione, frode, 
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18 ma 
che nei confronti dei predetti soggetti sono stati adottati atti e misure di completa dissociazione 
dalla condotta penalmente sanzionata, dimostrabili con la documentazione allegata 
________________________________________________ 

 
Ai sensi dell’articolo 38, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. ed ii., il concorrente è tenuto ad indicare tutti i 
provvedimenti di condanna passati in giudicato compresi quelli per cui si sia beneficiato della non menzione. 
  

d) che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 
55;  

e) che non sono state commesse gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a 
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;  

f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, l’Impresa non ha commesso grave negligenza o 
malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la selezione; che 
non ha commesso un errore grave nell'esercizio della sua attività professionale;  

g) che non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 
imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o di quella dello Stato in cui è stabilita; a tal fine indica i 
contatti dell’Agenzia dell’entrate di riferimento __________________________________________________ 

h) che, ai sensi del comma 1-ter, dell’art. 38, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. ed ii. non risulta 
l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, del D. Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. ed ii. 
per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per 
la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;  

i) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita; a tal fine per 
consentire i dovuti controlli allega il modulo G.A.P. Allegato 2 al Disciplinare 

j) che è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 12/03/1999 n. 68);  
k) che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto 

legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14, comma 1, del D. Lgs. n. 81 del 2008;  

l) che nei propri confronti, ai sensi dell’articolo 40, comma 9 quater, del Codice dei contratti, non risulta 
l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, del citato Codice per aver presentato 
falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA; 

m) nei cui confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del 
decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre la pubblica 
amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248; 

n) che nei confronti del sottoscritto e (se del caso) nei confronti dei soggetti di seguito con  
o) indicati: ________________________________ (in tal caso dovranno essere indicati nome, cognome, luogo e 

data di nascita e qualifica rivestita dei soggetti interessati),  
 nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, non essendo stato vittima dei reati 

previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del 
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 
203, non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;  

ovvero  
 che, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, pur essendo stato vittima dei reati 

previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del 
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 
203, non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, in quanto rientra nei casi previsti dall’articolo 4, 
primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;  

ovvero  
 che, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, pur essendo stato vittima dei reati 

previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del 
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decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 
203, ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria.  

p) che non si trova, in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con alcun altro soggetto 
partecipante alla presente procedura di selezione, e di aver formulato l’offerta autonomamente;  

oppure  
 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 

trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice 
civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;  

 
oppure  

 di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura dei seguenti soggetti che si 
trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile:  
____________________________ e di aver formulato l’offerta autonomamente;  
 

6) che il concorrente ha conseguito negli ultimi tre esercizi finanziari, antecedenti alla data di pubblicazione del bando, 
un fatturato complessivo non inferiore a € 196.000,00 I.V.A. esclusa;  

7) che il concorrente ha eseguito nell’ultimo triennio, antecedente alla data di pubblicazione del bando, servizi 
analoghi a quelli oggetto dell’appalto per un importo complessivo non inferiore all’importo posto a base d’asta, IVA 
esclusa.  

8) che il concorrente non presenterà offerta per la selezione in oggetto al contempo singolarmente quale componente 
di un RTI o di un Consorzio, ovvero che non parteciperà a più RTI e/o Consorzi;  

9) (eventuale, in caso di Cooperativa o Consorzio tra Cooperative) che l’Impresa in quanto costituente cooperativa, è 
iscritta nell’apposito Registro prefettizio al n. _____,  

ovvero  

in quanto costituente consorzio fra cooperative, è iscritta nello Schedario generale della cooperazione presso il 
Ministero del Lavoro al n. _______;  

10) (eventuale, in caso di soggetto non residente e senza stabile organizzazione in Italia) che l’Impresa si uniformerà 
alla disciplina di cui agli artt. 17 comma 2 e 53 comma 3 D.P.R. 633/72 e comunicherà alla Stazione Appaltante - in 
caso di aggiudicazione, la nomina del rappresentante fiscale nelle forme di legge;  

11) di avere esaminato gli elaborati tecnici, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei servizi, di avere preso 
conoscenza delle condizioni locali, delle condizioni di accesso, nonché di tutte le circostanze generali e particolari 
suscettibili di influire sulla determinazione del prezzo, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei servizi e di 
aver giudicato i servizi stessi realizzabili, gli elaborati tecnici adeguati e l’importo posto a base d’asta remunerativo e 
tale da risultare coerente con l’offerta tecnica ed economica presentata, attestando altresì di aver effettuato una 
verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione del servizio, nonché della disponibilità di 
attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia dei servizi in appalto;  

12) che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 del decreto legislativo n. 163 del 2006, fermi restando i divieti e i limiti di 
legge e di regolamento:  

 non intende avvalersi del subappalto; il dichiarante prende atto che l’assenza di qualunque indicazione od 
opzione al presente punto, costituisce a tutti gli effetti rinuncia ad avvalersi del subappalto il quale, pertanto, 
non potrà essere successivamente autorizzato;  

oppure  
 

 intende subappaltare o affidare in cottimo, ferme restando le proprie responsabilità e solo previa 
autorizzazione della Stazione appaltante, i seguenti servizi: 

 
 
 
 

13) che l’impresa concorrente, ai fini dell’art. 75, comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. ed ii.:  
 non è in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI 

ISO 9000;  

1  per una quota del  %  
2  per una quota del  %  
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oppure  
 è in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 

9000, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della 
serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, come risulta da:  
Certificazione di qualità serie ______________ n. __________________ rilasciato in data 
_______________________ con validità fino al ___________________________  
rilasciato da ______________________ organismo accreditato da ________________; 

 
14) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 del DL 196/2003, che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa, anche in virtù di quanto espressamente specificato nel Disciplinare;  

15) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, 
l’Impresa verrà esclusa dalla presente procedura di selezione, per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, 
decadrà dalla aggiudicazione medesima; inoltre, di essere consapevole che, qualora la non veridicità del contenuto 
della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo s’intenderà risolto ai sensi degli artt. 
1456 e ss. cod. civ.  
 
Luogo_____________________, data __________  
 
Firma  
____________________  
N.B.: La presente dichiarazione deve esse prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento 
di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000, pena l’esclusione dalla selezione. 
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ALLEGATO 2  
 
 

DICHIARAZIONE D’OFFERTA 
 
 
INDAGINE DI MERCATO PER AFFIDAMENTO SERVIZI EX ART. 125 C. 11 DEL D. LGS. N. 163/2006 e 
ss. mm. ed ii “Modellizzazione e simulazione del trasporto solido idrografico-costiero e 
parametrizzazione macro-economica ecosostenibile delle coste laziali” – PROGETTO 
INTERCOAST – D.G.R. N. 362 del 17.06.2014 (POR FESR Lazio 2007-2013 - Approvazione delle 
modalità attuative delle attività di Cooperazione Interregionale dell'Asse II - Ambiente e 
prevenzione dei rischi – Attività: "Politiche di Adattamento e Difesa Sostenibile delle Zone 
Costiere rispetto all’erosione ed ai Cambiamenti Climatici"). 
 
La _________________________, con sede in ______________, Via _______________________, 
tel. _______________, codice fiscale ____________________, partita IVA n. 
___________________________, rappresentata da __________________________ nella sua 
qualità di _________________________________,  
 
si impegna ad adempiere tutte le obbligazioni previste nel Contratto e Capitolato Tecnico per 
l’esecuzione del servizio finalizzato alla “Modellizzazione e simulazione del trasporto solido 
idrografico-costiero e parametrizzazione macro-economica ecosostenibile delle coste laziali” 
 
A TAL FINE OFFRE 

PREZZO COMPLESSIVO IN EURO, I.V.A. esclusa, 
per l’affidamento del servizio finalizzato alla 
“Modellizzazione e simulazione del trasporto solido 
idrografico-costiero e parametrizzazione macro-
economica ecosostenibile delle coste laziali”  

In cifre 

In lettere  

 
Si chiede ai concorrenti di segnalare gli oneri economici che ritengono di sopportare al fine di 
adempiere esattamente agli obblighi di sicurezza sul lavoro: pari ad €………………………………….., 
che comunque sono compresi all’interno dell’importo offerto. 
 
Ai sensi dell’articolo 26, comma 1 del d.lgs 81/2008 non si ha l’obbligo di predisporre il DUVRI in 
quanto la stazione appaltante non ha la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto.  
 
(N.B.: Solo in caso di R.T.I. e/o Consorzio indicare, a pena esclusione, le parti del servizio e/o della 
fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati).  
 
La__________________ dichiara, inoltre, di accettare tutte le condizioni specificate nella 
documentazione a correndo della procedura di selezione e dichiara altresì:  

- che l’offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo 
alla data di scadenza per la presentazione della stessa;  
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- che detta offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante;  

- di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare 
l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del contratto e che di tali circostanze ha tenuto 
conto nella determinazione del compenso richiesto, ritenuto remunerativo;  

- che il pagamento del corrispettivo contrattuale dovrà avvenire sul conto corrente intestato 
alla __________________________, n° ______________, presso la Banca 
______________________________, Agenzia ____________________, Codice IBAN 
____________________________________.  

 
La ___________________________ prende infine atto che:  

- il Capitolato Tecnico costituirà parte inscindibile e sostanziale del contratto ancorché non 
materialmente allegato, che verrà eventualmente stipulato con la Stazione Appaltante.  

 
________, lì……………..  
 
 
Firma  
______________  
 

N.B.: La presente dichiarazione deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica non 
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000. 
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REGIONE LAZIO 

Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente E Politiche Abitative 

SCHEMA DI CONTRATTO 

Per l’affidamento del servizio finalizzato alla “Modellizzazione e simulazione del trasporto solido idrografico-

costiero e parametrizzazione macro-economica ecosostenibile delle coste laziali” – Progetto INTERCOAST - 

D.G.R. N.362 DEL 17.06.2014 - POR FESR Lazio 2007-2013. 

CIG : ________________ 

CUP: F19D14000810005 

L’anno duemila ____________, il giorno ____________ del mese di ____________ presso la Direzione 

Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative sita in Roma, Via Rosa Raimondi Garibaldi 7: 

TRA 

_______________________ che nella qualità di Direttore pro tempore della Direzione Regionale 

_____________ interviene nel presente contratto in rappresentanza della Regione Lazio con sede in Roma, 

Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7, CF e partita I.V.A 80143490581, di seguito nel presente atto denominato 

semplicemente “Stazione appaltante” 

E 

____________________ nato a _______________ il ____________, residente in ____________, via 

_______________ in qualità di _____________________________________ 

dell’________________________ – (di seguito denominato Appaltatore) 

__________________________con sede in ____________________, via 

__________________________________________ 

codice fiscale _________________e partita IVA ______________ che agisce quale 

soggetto appaltatore in forma singola (oppure, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un’associazione 

temporanea di imprese) capogruppo mandataria dell’associazione temporanea di imprese di tipo 

____________________________ 

costituita tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti: 

1. impresa ___________________________________________________________ 

con sede in ________________________________________, via 

________________________________________, ________________________ ; 
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codice fiscale _______________e partita IVA _________________ ; 

……………………………….. 

PREMESSO 

 che con determinazione dirigenziale n. ________ del _________ la Stazione Appaltante ha indetto 

un’indagine di mercato per l’affidamento del servizio finalizzato alla “Modellizzazione e simulazione del 

trasporto solido idrografico-costiero e parametrizzazione macro-economica ecosostenibile delle coste laziali”  

– Progetto INTERCOAST - D.G.R. N.362 del 17.06.2014 - POR FESR Lazio 2007-2013; 

 che la Stazione Appaltante, nel rispetto della legislazione vigente, ha espletato apposita selezione con 

il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

 che, con determinazione dirigenziale n. ______ del __________, preso atto delle risultanze finali della 

Commissione giudicatrice in merito alle offerte pervenute, la stessa selezione è stata aggiudicata 

definitivamente a __________________________________________________________________; 

 che in esecuzione del provvedimento di aggiudicazione definitivo con nota del _________ 

l’Appaltatore è stato invitato a produrre la documentazione necessaria ai fini della stipula del contratto; 

 che con nota del _________ l’Appaltatore ha presentato la richiesta documentazione; 

 che sono state esperite con esito positivo le procedure di verifica dei requisiti dichiarati in sede di 

selezione; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Tra le parti, come sopra costituite nelle premesse che qui si intendono integralmente richiamate e che 

costituiscono parte integrante del presente contratto, si stipula e si conviene quanto segue: 

Art.1. FONTI 

1. I rapporti tra le parti del presente contratto sono regolati: 

a) dalle clausole del presente atto; 

b) dal bando di selezione, disciplinare e relativi allegati, parti integranti e sostanziali della determinazione 

dirigenziale n. ________ del _________; 

c) dall’offerta tecnica presentata dall’Appaltatore; 

d) dall’offerta economica formulata dallo stesso Appaltatore. 

2. I contraenti dichiarano di conoscere i predetti documenti di cui alle lettere a), b), c) e d) che vengono qui 

integralmente richiamati, anche se non materialmente allegati, ai quali si fa esplicito rinvio per quanto 
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eventualmente non riportato nel presente contratto. 

Art.2. OGGETTO DEL SERVIZIO 

1. La Stazione Appaltante affida all’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, la realizzazione del 

servizio finalizzato alla  “Modellizzazione e simulazione del trasporto solido idrografico-costiero e 

parametrizzazione macro-economica ecosostenibile delle coste laziali” concernente l’elaborazione di modelli 

numerici per la simulazione del trasporto solido delle principali aste idrografiche laziali, l’elaborazione di 

modelli numerici globali dell’equilibrio sedimentario delle coste laziali e un’analisi dei parametri macro-

economici per la progettazione di fasce costiere sostenibili in relazione ai modelli economici di sviluppo 

economico-sostenibile. 

2. Il servizio è da eseguirsi conformemente a quanto previsto e descritto dal Capitolato Tecnico e nell’Offerta 

Tecnica formulata dall’Appaltatore nella procedura di selezione di cui in premessa, nonché alle condizioni e 

termini previsti nel presente contratto. 

Art.3. FINANZIAMENTO 

1. Il finanziamento necessario alla copertura dei costi del presente servizio è assicurato dalle disponibilità 

individuate dalla D.G.R. N.362 del 17.06.2014 (POR FESR Lazio 2007-2013 - Approvazione delle modalità 

attuative delle attività di Cooperazione Interregionale dell'Asse II - Ambiente e prevenzione dei rischi – 

Attività: "Politiche di Adattamento e Difesa Sostenibile delle Zone Costiere rispetto all’erosione ed ai 

Cambiamenti Climatici") – PROGETTO INTERCOAST. 

Art.4. CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO 

1. L’importo contrattuale complessivo, come determinato in seguito all’applicazione del ribasso offerto 

dall’Appaltatore sull’importo posto a base d’asta, è pari ad € _________________, I.V.A. esclusa. 

2. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all’Appaltatore dall’esecuzione del contratto e dall’osservanza di leggi, 

capitolati e regolamenti – ivi compresi quelli relativi alla sicurezza di dipendenti, utenti e terzi – nonché dalle 

disposizioni emanate dalle competenti autorità, sono compresi dal corrispettivo contrattuale. 

3. Il corrispettivo contrattuale è accettato dall’Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle 

proprie stime, a tutto rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità. 

Art.5. CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DEL SERVIZIO 

1. Con la sottoscrizione del presente contratto l’Appaltatore dichiara altresì di conoscere lo stato dei luoghi, 

le condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi la prestazione oggetto del 
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servizio. 

2. L’Appaltatore dichiara, altresì, di essersi recato sui luoghi dove deve eseguirsi il servizio e nelle aree 

adiacenti e di aver valutato tutte le circostanze che possano influire sull’andamento e sul costo delle 

prestazioni oggetto del servizio. 

Art.6. DOMICILIO DELL’APPALTATORE 

1. L’Appaltatore ha eletto domicilio nel comune di ____________________, all’indirizzo 

______________________________________________________, presso 

___________________________________________________________ . 

Art.7. TERMINE PER L’INIZIO E LA ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO 

1. Il servizio deve essere avviato entro 45 giorni dalla stipula del presente contratto e dovrà essere concluso 

entro il 31.12.2015. 

2. E’ facoltà della Stazione appaltante alla scadenza del contratto prorogare, per motivate ragioni, 

l’affidamento del servizio per un ulteriore periodo. 

3. L’avvio della esecuzione dovrà risultare da apposito verbale redatto dal Responsabile del servizio.  

5. Il completamento del servizio dovrà risultare da apposito certificato di ultimazione delle prestazioni redatto 

dal Responsabile del servizio. 

Art.8. RESPONSABILE DEL SERVIZIO E RESPONSABILE TECNICO DEL SERVIZIO 

1. Il Responsabile del servizio è un funzionario in servizio presso la Stazione Appaltante il cui nominativo 

verrà comunicato all’Appaltatore con apposita nota. Al Responsabile del servizio spetta la verifica di 

conformità. 

2. Il Responsabile Tecnico del servizio nominato dall’Appaltatore è __________________ 

________________________________________, con il compito di responsabile tecnico di tutte le attività 

svolte dall’Appaltatore connesse al presente servizio. 

Art.9. PENALITA’ 

1. Nel caso in cui si verificassero inadempienze nella esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio verrà 

applicata una penalità pari all’uno per mille dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo nella consegna 

dei prodotti dello studio di cui al Capitolato Tecnico. 

2. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione 

per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa. 
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3. Le penali a carico dell’Appaltatore sono direttamente prelevate dalle competenze ad esso dovute 

operando detrazioni sulle fatture emesse. 

Art.10. SOSPENSIONE E RIPRESA DELL’ESECUZIONE 

1. Per la sospensione e la ripresa dell’esecuzione del contratto trovano applicazione le disposizioni 

contenute all’art. 308 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. 

Art.11. MODALITA’ DI ESECUZIONE 

1. L’Appaltatore si impegna all’osservanza puntuale di tutte le indicazioni e prescrizioni elencate nel 

Capitolato Tecnico e nei suoi allegati, di quelle contenute nel disciplinare nonché in quelle riportate 

nell’offerta tecnica presentata, che qui si intendono integralmente riportate. 

2. L’Appaltatore, in fase di avvio di esecuzione del servizio, si impegna ad illustrare mediante apposita 

relazione dettagliata: 

 la descrizione delle metodologie, delle tecniche e delle procedure di qualità proposte per la 

esecuzione del servizio in affidamento e i relativi prodotti; 

 le informazioni particolareggiate per definire completamente lo svolgimento tecnico operativo delle 

singole attività e il relativo cronoprogramma dettagliato, atte a soddisfare i requisiti tecnici minimi illustrati nel 

Capitolato Tecnico e quelli previsti nell’offerta tecnica presentata. 

Art.12. CONDIZIONI DI PAGAMENTO 

1. 1. Il pagamento del servizio oggetto della presente selezione sarà effettuato con acconti corrisposti nel 

seguente modo: 

a. 40 % dell’importo contrattuale alla conclusione della Fase 1; 

b. 40 % dell’importo contrattuale alla conclusione della Fase 2; 

c. 20 %  dell’importo contrattuale alla conclusione della Fase 3; 

2. I corrispettivi predetti saranno liquidati all’Appaltatore entro 30 giorni dalla presentazione della fattura, 

dopo la positiva verifica da parte del Responsabile del Procedimento della documentazione richiesta e della 

regolarità della esecuzione del servizio prestata, sulla base delle prescrizioni contenute nel Capitolato 

Tecnico e nell’offerta tecnica e/o proposta migliorativa presentata. 

3. A tal fine, l’Appaltatore dovrà redigere: 

 relazione finale descrittiva delle attività svolte, sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’Appaltatore; 

 il prodotto finale del servizio, così come indicato in dettaglio nel Capitolato Tecnico. 
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5. L’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata: 

 all’acquisizione d’ufficio del DURC, dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, da parte della 

Stazione appaltante;   

 all’ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 

legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni. 

Art.13. TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI EX ART. 3 L. 136/2010 e s.m.i. 

1. Il contraente assume l’obbligo di adempiere a tutti gli oneri di tracciabilità dei flussi finanziari 

espressamente indicati nella L. 136/2010. A tal fine, per le movimentazioni finanziarie attinenti al presente 

contratto, utilizzerà il conto corrente n……..…. IBAN …………………………..… presso Banca 

…………….….., sul quale la stazione appaltante accrediterà il corrispettivo previsto dal presente atto. Il 

contraente individua in …………, nato a …………….… il …………….., residente in 

…………………………..…, C.F……………………..., la persona delegata ad operare sul sopra indicato conto. 

Nel caso in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi degli istituti bancari o delle poste, ovvero i 

movimenti finanziari relativi al presente contratto non vengono effettuati secondo gli strumenti ivi previsti, il 

contratto si risolve automaticamente, secondo quanto disposto dall’art. 3 co. 8 L. 136/2010. 

2. In caso di mancato inserimento delle clausole concernenti gli adempimenti sulla tracciabilità dei flussi 

finanziari, il contratto di subappalto, laddove previsto, è viziato da nullità assoluta; in caso di violazione degli 

obblighi ivi contenuti, detto contratto si risolve automaticamente e il contraente non inadempiente ne dà 

immediata comunicazione alla stazione appaltante e all’Ufficio territoriale del governo ai sensi dell’art. 3 co. 8 

L. 136/2010. 

Art.14. OBBLIGHI E ONERI DELL’APPALTATORE NELL’ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI 

1. L’Appaltatore è obbligato a rispettare le prescrizioni contenute nel presente contratto e in quelle presenti 

nel Capitolato Tecnico nonché nella offerta tecnica presentata, nonché a: 

 garantire la continuità operativa del servizio e l’esecuzione delle attività previste dall’incarico, in stretta 

sinergia con la Stazione appaltante; 

 svolgere, senza oneri aggiuntivi per la Stazione appaltante, le attività necessarie alla produzione di 

documenti, atti, relazioni, etc. connessi allo svolgimento del proprio servizio; 

 mantenere la massima riservatezza sulle informazioni acquisite nell’espletamento dell’incarico e 

rispettare le norme in materia di trattamento dei dati personali; 
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 non far uso, né direttamente, né indirettamente per proprio tornaconto o per quello di terzi, del  

mandato affidato e delle informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione ad esso, e ciò anche dopo la 

scadenza del contratto; 

 comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 7, comma 11, della Legge 

19/03/1990, n° 55 e successive integrazioni, ogni modificazione intervenuta negli assetti, nella struttura 

d’impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi; 

 non modificare il gruppo di lavoro e non sostituirne i componenti nel corso dell’esecuzione del servizio, 

se non per cause di forza maggiore riconducibili a motivazioni oggettive e comunque a seguito di una 

procedura concordata con la Stazione appaltante; 

 consentire gli opportuni controlli ai funzionari della Stazione appaltante; 

 segnalare, per iscritto e immediatamente, alla Stazione appaltante ogni circostanza o difficoltà relativa 

alla realizzazione di quanto previsto. 

2. Inoltre, l’Appaltatore, nell'esecuzione del servizio, si obbliga a: 

 applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, impiegati  

nell'esecuzione del servizio, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e 

territoriali di categoria vigenti; 

 garantire l'assolvimento di tutti gli obblighi assicurativi e previdenziali per il proprio personale e per i 

collaboratori impiegati nelle prestazioni oggetto del contratto, secondo quanto previsto dalle disposizioni 

legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico 

tutti gli oneri relativi; 

 eseguire i servizi con personale di livello professionale adeguato, fornendo su richiesta alla Stazione 

Appaltante l'elenco del personale e dei collaboratori addetti all'esecuzione del servizio; 

 adottare tutte le cautele necessarie a garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone addette 

all'esecuzione delle prestazioni e dei terzi, ed evitare danni ai beni di proprietà della Stazione Appaltante o di 

terzi. 

3. L'Appaltatore assume ogni responsabilità per i casi di infortunio e per i danni arrecati alla Stazione 

appaltante e ai terzi durante l'espletamento dei servizi oggetto del contratto. 

4. L'Appaltatore, in relazione agli obblighi assunti con l'accettazione del disciplinare e/o derivanti dal 

contratto, solleva la Stazione Appaltante, per quanto di rispettiva competenza, da qualsiasi responsabilità in 
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caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose della suddetta Stazione appaltante e/o 

dell’Appaltatore medesimo e/o di terzi in occasione dell'esecuzione del presente servizio. 

5. L'Appaltatore si impegna espressamente a tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le conseguenze 

derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie 

vigenti. 

6. In ogni caso, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, l’Appaltatore si obbliga ad osservare tutte le 

norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere 

successivamente emanate. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le 

prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, restano ad 

esclusivo a carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. 

L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Stazione 

Appaltante, assumendosene ogni relativa alea. 

7. L'Appaltatore terrà sollevata ed indenne la Stazione Appaltante da ogni controversia e conseguenti 

eventuali oneri che possano derivare da contestazioni, riserve e pretese di terzi in ordine a tutto quanto ha 

diretto od indiretto riferimento all'espletamento delle attività al medesimo affidate. 

8. L'Appaltatore si impegna ad effettuare - a sua cura e spese - tutti gli interventi di assistenza necessari per 

eliminare errori, incompletezze e non rispondenze alle prescrizioni del presente contratto. 

9. La Stazione Appaltante potrà in ogni momento verificare il rispetto degli obblighi previsti dal presente 

articolo. 

Art.15. VARIAZIONI, RECESSO DEL SERVIZIO E INADEMPIENZE 

1. La Stazione appaltante si riserva l’insindacabile facoltà di introdurre nelle prestazioni, all’atto 

dell’aggiudicazione, quelle variazioni che riterrà opportune ai fini della buona riuscita del servizio. Il 

Responsabile del Procedimento avrà facoltà di concordare, con l’Appaltatore, variazioni delle attività e dei 

servizi che non comportino aumento di spesa e/o oneri. 

2. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto in qualunque 

momento, anche se siano già iniziate le relative prestazioni, qualora intervengano provvedimenti o 

circostanze che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula del contratto stesso e/o ne rendano 

impossibile la continuazione. 

3. Tale facoltà viene esercitata mediante invio, da parte della Stazione Appaltante, di apposita 
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comunicazione scritta a mezzo di raccomandata a/r. 

4. Il recesso non ha effetto prima che siano decorsi 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione 

prevista dal comma precedente. 

5. Dalla data di efficacia del recesso l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando 

che tale cessazione non comporti danno alcuno per la Stazione Appaltante. 

7. La Stazione Appaltante, qualora intenda avvalersi della facoltà di recedere dal contratto, si obbliga a 

pagare all'appaltatore unicamente le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione al momento del 

recesso e le spese sostenute alla data di comunicazione dello stesso, restando esclusa ogni altra eventuale 

pretesa risarcitoria, e qualsiasi ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso spese. 

Art.16. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

1. Ferma restando la risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del codice Civile in caso di 

mancato e inesatto adempimento dei propri obblighi da parte dell’Appaltatore, le parti, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 1456 c.c., convengono la risoluzione espressa dal contratto nel caso in cui ricorra una delle seguenti 

ipotesi: 

 sospensione del servizio senza giustificato motivo; 

 gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione delle prestazioni commissionate, tali da aver comportato 

l’irrogazione di penali pari al 10% dell’importo contrattuale; 

 venir meno in capo all'Appaltatore, durante l’esecuzione del servizio, dei requisiti prescritti nel 

bando/disciplinare. 

2. Il contratto deve intendersi, inoltre, automaticamente risolto, salvo il diritto al risarcimento del danno, al 

verificarsi anche di una soltanto delle seguenti condizioni: 

  frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali; 

  cessione in tutto o in parte, a qualsiasi titolo o ragione, direttamente o indirettamente, del presente 

contratto di servizi; 

3. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della 

dichiarazione della Stazione Appaltante, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola 

risolutiva. 

4. La risoluzione darà diritto alla Stazione Appaltante di affidare a terzi l'esecuzione dei servizi in danno 

all'Appaltatore, con addebito ad esso dei maggiori costi sostenuti alla Stazione Appaltante rispetto a quanto 
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previsto nel presente contratto di appalto sottoscritto dall'Appaltatore. 

5. In caso di fallimento dell'Appaltatore o di risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la 

facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di selezione, 

risultanti dalla relativa graduatoria, sul modello di quanto disposto dall'art. 140 del D. Lgs.n.163/2006 e ss. 

mm. ed ii. 

Art.17. DIRITTI D’AUTORE E PROPRIETA’ DEI DATI 

1. La Stazione Appaltante non assumerà alcuna responsabilità per l’ipotesi in cui l’Appaltatore dovesse 

utilizzare, in tutto o in parte, nell’esecuzione del servizio, attrezzature, programmi, dispositivi, immagini, 

soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa. 

2. L’Appaltatore, pertanto, si assumerà tutte le responsabilità eventualmente derivanti dalla fornitura di 

attrezzature o programmi o dall’adozione di dispositivi o soluzioni tecniche che violino brevetti e diritti di 

autore, sollevandone espressamente l’Appaltante. 

3. Tutti i prodotti previsti e non previsti, progettati e realizzati dall’Appaltatore in esecuzione dell’appalto, 

rimarranno di esclusiva proprietà della Stazione Appaltante. 

4. I dati acquisiti non potranno essere divulgati o pubblicati se non con l’esplicito consenso scritto della 

Stazione Appaltante. 

Art.18. SUBAPPALTO 

1. Ai sensi dell’art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. ed ii., è vietata la cessione del contratto sotto 

qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 

2. In relazione alla dichiarazione presentata dall’Appaltatore durante la selezione circa le parti del servizio da 

subappaltare, la Stazione Appaltante dichiara che il subappalto sarà autorizzato sussistendone le condizioni, 

entro i limiti e con l’osservanza delle modalità stabilite dell’art. 118 del D. Lgs. 163/2006 e ss. mm. ed ii. 

3. L’Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per la parte del 

servizio oggetto di subappalto. La Stazione appaltante è sollevata da ogni pretesa dei subappaltatori o da 

richieste di risarcimento danno avanzate da terzi in conseguenza della prestazione di quella parte di servizio 

oggetto di subappalto. 

4. La Stazione appaltante, cui è demandata la responsabilità dell’esecuzione del contratto, non procederà ai 

pagamenti diretti nei confronti di eventuali subappaltatori in conformità a quanto prescritto dall’art. 118, 

comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. ed ii. 
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5. Si fa obbligo agli affidatari di provvedere al pagamento diretto dei subappaltatori e di attenersi a quanto 

previsto dall’art. 118, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i, 

Art.19. CAUZIONE DEFINITIVA 

1. L’Appaltatore, a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, ha costituito, ai sensi dell’art. 113 

del D. Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. ed ii., la cauzione definitiva di € ___________ a mezzo polizza 

fidejussoria n._____________________________, rilasciata da ______________ con sede 

_____________. 

2. Tale cauzione sarà progressivamente svincolata ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. 

ed ii., a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. 

L’ammontare residuo, pari al 25% dell’iniziale importo garantito, sarà svincolato secondo la normativa 

vigente. 

3. In caso di prelevamento di somme dal deposito cauzionale, a titolo di penalità o risarcimento del danno 

per inadempimento, l’Appaltatore è tenuto al reintegro della cauzione sino alla concorrenza dell’importo 

originario. In caso di inadempienza la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio a spese dell'appaltatore, 

prelevandone l'importo dal corrispettivo di appalto. 

Art.20. CONTROVERSIE 

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, previo esperimento del tentativo di 

transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 239 e 240 del D. Lgs. n. 163/2006 e 

s.m.i., sono deferite, qualora non risolte, all’autorità giudiziaria competente del Foro di Roma con esclusione 

della competenza arbitrale. 

Art.21. SPESE CONTRATTUALI 

1. Tutte le spese di registrazione, bollo e imposta di registro, del presente contratto sono a carico 

dell’Appaltatore. 

2. Ai fini fiscali si dichiara che i compensi relativi ai servizi di cui al presente atto sono soggetti al pagamento 

dell’imposta sul valore aggiunto per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell’art. 40 del 

D.P.R. 26 aprile 1986, n.131. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Roma, ____________ 

Il Rappresentante della Stazione appaltante    L’Appaltatore 

10/09/2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 73



_________________________________    _________________ 
 

10/09/2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 73



 1

REGIONE LAZIO 

Direzione Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative 

Area Difesa del Suolo e Bonifiche 

 

INDAGINE DI MERCATO PER AFFIDAMENTO SERVIZI EX ART. 125 C. 11 DEL D. LGS. N. 

163/2006 e ss. mm. ed ii. “Modellizzazione e simulazione del trasporto solido idrografico-costiero e 

parametrizzazione macro-economica ecosostenibile delle coste laziali” – PROGETTO INTERCOAST – 

D.G.R. N. 362 del 17.06.2014 (POR FESR Lazio 2007-2013 - Approvazione delle modalità attuative 

delle attività di Cooperazione Interregionale dell'Asse II - Ambiente e prevenzione dei rischi – Attività: 

"Politiche di Adattamento e Difesa Sostenibile delle Zone Costiere rispetto all’erosione ed ai 

Cambiamenti Climatici"). 

 

CAPITOLATO TECNICO 

 

Art.1. OGGETTO DEL SERVIZIO 

La prestazione richiesta consisterà in un’attività di studio finalizzata alla “Modellizzazione e 

simulazione del trasporto solido idrografico-costiero e parametrizzazione macro-economica 

ecosostenibile delle coste laziali” a favore della Direzione Infrastrutture, Ambiente e Politiche 

Abitative della Regione Lazio (di seguito Stazione Appaltante) concernente l’elaborazione di 

modelli numerici per la simulazione del trasporto solido delle principali aste idrografiche laziali, 

l’elaborazione di modelli numerici globali dell’equilibrio sedimentario delle coste laziali e 

un’analisi dei parametri macro-economici per la progettazione di fasce costiere sostenibili in 

relazione ai modelli economici di sviluppo economico-sostenibile. 
 

Per definire le attività necessarie al completamento di cui sopra, in via generale si possono definire 

4 livelli di conoscenza per la modellizzazione. Esse sono: 

Livello di conoscenza A -ricognitivo-, è quello che si raggiunge grazie: 1) ad una ricerca 

bibliografica ragionata e approfondita  di tutti i tutti i lavori pregressi (sia di tipo scientifico, sia 

scientifico-tecnico) in materia di trasporto solido delle principali aste idrografiche laziali, modelli 

numerici pregressi globali dell’equilibrio sedimentario delle coste laziali e parametrizzazioni 

macro-economiche pregresse per la progettazione di fasce costiere sostenibili in relazione ai modelli 

economici di sviluppo economico-sostenibile; 2)  al reperimento e alla re-interpretazione in chiave 

modellistica di tutti i dati originali  disponibili presso enti di ricerca o pubbliche amministrazioni.  
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Livello di conoscenza B -conoscitivo-, è quello che si raggiunge dall'analisi e interpretazione di 

rilievi a maglia larga (profili di bacino idrografico e linea costiera regionale) eseguiti in una 

accezione di area ampia (scala di riferimento centinaia di kmq).  

Livello di conoscenze C -esplorativo-, è quello che si raggiunge dall'analisi e interpretazione di dati 

relativi al trasporto solido delle principali aste idrografiche laziali, l’elaborazione di modelli 

numerici globali dell’equilibrio sedimentario delle coste laziali e un’analisi dei parametri macro-

economici per la progettazione di fasce costiere sostenibili in relazione ai modelli economici di 

sviluppo economico-sostenibile (scala di riferimento decine di Kmq). 

Livello di conoscenza D -esecutivo-, è quello che si raggiunge dopo lo studio di dettaglio di un’area 

ampia una decina di kmq all’interno della quale vengono delimitati uno o più aree che a partire da 

analisi diacroniche permettano di sviluppare modellizzazioni di simulazione dinamica sui processi 

di trasporto passivo su asta fluviale, erosione costiera in relazione alla tipologia di habitat, pressione 

antropica e valutazione economica dei costi di gestione su medio-lungo termine. 

 

L'attività di studio dovrà essere articolata in tre 3 fasi: 

 fase 1: stato delle conoscenze relativo a: modelli per la simulazione del trasporto solido delle 

principali aste idrografiche laziali; modelli globali dell’equilibrio sedimentario delle coste 

laziali; parametri macro-economici per la progettazione di fasce costiere sostenibili in 

relazione ai modelli locali di sviluppo economico-sostenibile 

 fase 2: stato d’avanzamento dello studio con l’elaborazione di scenari di fattibilità per il 

ripristino di portate solide significative ai fini del ripascimento naturale delle coste laziali; 

modellizzazione preliminare dei processi sedimentari costieri laziali; parametrizzazione 

preliminare macro-economica per l’individuazione e la progettazione di fasce costiere 

sostenibili in relazione alle programmazioni di sviluppo socio-economico su scala locale 

(PUA e valutazioni di incidenza associati).   

 fase 3: messa a punto di uno strumento operativo (modello) di valutazione dinamica dei 

flussi turistici balneari, calcolo del PIL per usi turistici balneari, metodi di valutazione dei 

benefici economici da difesa costiera, stima del reddito specifico balneare potenziale 

 

Art.2.  FASE 1 

La fase 1 prevede il censimento, il recupero e l'interpretazione di dati esistenti al fine di definire lo 

stato di conoscenza sulle principali aste fluviali, secondo l’approccio di bacino, con particolare 

riferimento al trasporto solido e alle dinamiche costiere sottese. Inoltre prevede il censimento, il 

recupero e l’interpretazione dei modelli pregressi globali inerenti l’equilibrio sedimentario delle 
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coste laziali e la raccolta delle indagini di parametrizzazione macroeconomica per la progettazione 

di fasce costiere sostenibili in relazione ai modelli di sviluppo economico-sostenibile in coerenza 

con la strategia europea di gestione integrata della zona costiera (meglio nota come ICZM) 

Questa fase prevede le seguenti attività: 

1. Ricerca bibliografica ragionata ed approfondita di tutti i lavori pregressi (sia di tipo 

scientifico sia scientifico-tecnico) riguardanti le dinamiche dei bacini idrografici e le aste 

fluviali principali relativamente al trasporto solido. Le indagini dovranno essere 

accompagnate dai riferimenti sui materiali e i metodi d’indagine, l’ente proprietario dei dati 

ed una sintesi dei risultati ottenuti (comprensiva delle immagini più importanti). 

2. Estrazione dai lavori così reperiti di tutte le informazioni ritenute utile ai fini della ricerca 

sottesa alle aste fluviali, loro classificazione, portate del trasporto solido, cubatura delle 

sabbie lungo la costa laziale su aree campione d’interesse, dati socio-economici sui flussi 

balneari e turistici lungo la costa regionale, analisi di attendibilità dei modelli numerici 

pregressi; 

3. Modellizzazione numerica preliminare eseguita in una accezione di area ampia relativa al 

trasporto solido, ai processi di sedimentazione costiera e carico turistico-balneare costiero 

con analisi socioeconomica dei costi e dei valori di mercato; 

4. Digitalizzazione di tutti i dati in formato cartaceo in possesso della Stazione Appaltante e di 

quelli eventualmente ottenuti dall’attività al punto 3. 

5. Integrazione di tutti i dati ottenuti al punto 3 e 4 e inserimento nel sistema informativo di cui 

all'articolo 4 - fase 3. 

6. Interpretazione di tutti i dati relativi al trasporto solido, processi sedimentologici costieri e 

socio-economici in possesso della Stazione Appaltante e di quelli eventualmente ottenuti 

dall’attività ai punti 3-4-5 (per i dettagli vedi prodotti delle ricerca). 

Art.3.  FASE 2 

La fase 2 prevede l’individuazione di scenari di fattibilità per il ripristino di portate solide 

significative ai fini del ripascimento naturale delle coste laziali. In particolare sono da perseguire i 

seguenti quattro (4) obiettivi: 

 Obiettivo A): Caratterizzazione del fenomeno di interrimento dei bacini artificiali e 

studio compilativo dello stato dell’arte della tipologia di interventi di ripristino;   

 Obiettivo B): Stato dell’arte delle linee guida sui progetti di gestione dei sedimenti dei 

bacini artificiali, anche in relazione al quadro normativo nazionale, al riparto delle 

competenze, incluse quelle regionali. 
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 Obiettivo C): Sintesi compilativa degli interventi di gestione dei sedimenti dei bacini 

artificiali attuati con successo al 2014; individuazione di nuove procedure anche 

integrate compatibili con i vincoli idrologici, di trasporto solido, geografico-territoriali 

ed ambientali (qualità e sedimentologia) con enfasi sulla possibilità di riutilizzo ai fini 

del ripascimento costiero; ricognizione dei progetti di gestione in iter di approvazione/ 

approvati da parte della regione Lazio.  

 Obiettivo D): Valutazione quantitativa del potenziale dei volumi di sedimenti depositati 

nei serbatoi artificiali che insistono sui corsi d’acqua di interesse regionale e nazionale 

che sfociano all’interno delle unità fisiografiche costiere della regione Lazio; fattibilità 

tecnico economica di interventi di riutilizzo dei sedimenti nella duale funzione di 

gestione dei sedimenti dei bacini artificiali e di gestione integrata dell’erosione costiera.  

La fase 2 prevede inoltre la messa a punto di modelli numerici di simulazione dei processi 

sedimentari costieri laziali con particolare attenzione ai processi erosivi, ai processi idrodinamici e 

ai processi di dinamica fluviale (portata solidi). I modelli numerici sono da interpolare attraverso 

analisi diacroniche di dettaglio in base ai dati raccolti in fase 1. Si prevede in questa fase anche 

l’individuazione di parametri macro-economici per la progettazione di fasce costiere sostenibili in 

relazione allo sviluppo socio-economico ecossostenibile. 

Art.4. FASE 3 

La fase 3 prevede l'organizzazione di un database in grado di soddisfare le necessità tecnico 

operative della Regione Lazio al fine di rendere di facile fruibilità tutti i dati raccolti sino ad oggi e 

necessari per l’individuazione di aree litorali idonee su quali programmare gli interventi in funzione 

del supporto offerto dai modelli di simulazione delle portate sedimentarie solide derivanti dalle aste 

fluviali e dei parametri macro-economici individuati per valutare costi/benefici delle diverse attività 

di programmazione di sviluppo socio-economico su scala locale.  

La fase 3 prevede il completamento dell’elaborazione degli scenari di fattibilità per il ripristino di 

portate solide significative ai fini del ripascimento naturale delle coste laziali. Inoltre prevede il 

completamento della modellizzazione dei processi sedimentari costieri laziali e la parametrizzazione 

macro-economica della fascia costiera in relazione alle programmazioni di sviluppo socio-economico su 

scala locale.  

Art.5. PRODOTTI DELLO STUDIO 

Al termine delle attività dovrà essere elaborato un Rapporto Conclusivo di sintesi che contenga: 

1. I risultati della ricerca bibliografica 
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2. Un data-bank su foglio elettronico relativo ai dati messi a disposizione su carta dal soggetto 

appaltante e reperiti presso enti di ricerca e istituzionali, inclusivo e suddiviso per variabili 

ambientali ed economici 

3. Un modello numerico di simulazione delle portate solide delle principali aste fluviali inclusivo di 

una valutazione quantitativa del potenziale dei volumi di sedimenti depositati nei serbatoi 

artificiali che insistono sui corsi d’acqua di interesse regionale e nazionale che sfociano 

all’interno delle unità fisiografiche costiere della regione Lazio 

4. Un modello numerico dei processi sedimentari costieri laziali basato su analisi diacroniche e 

indagini idrodinamiche di dettaglio con una valutazione d’incidenza dei processi erosivi e delle 

trasformazioni infrastrutturali pregresse 

5. La procedura di calcolo per l’applicazione dei parametri socio-economici di valutazione degli 

scenari di sviluppo socio-economico con una stima di dettaglio su scala comunale del patrimonio 

costiero e sui danni economici da erosione costiera 
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