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1. OGGETTO DELL’APPALTO 

Il progetto ha come oggetto il miglioramento fruitivo e conoscitivo del Parco Archeologico di Saturo (Leporano - TA) 

attraverso la fornitura chiavi in mano comprensiva di trasporto, installazione, configurazione e montaggio del percorso 

archeologico subacqueo per la fruizione diretta del parco. 

In particolare, l’oggetto dell’appalto è costituito dalle seguenti forniture e servizi da mettere in atto per la predisposizione 

dell’allestimento multimediale: 

a) Fornitura di apparecchiature hardware; 

b) Servizio di sviluppo software per la gestione/visualizzazione dei contenuti sui dispositivi hardware di cui al 

punto a). 

c) Servizio di realizzazione di contenuti del percorso museale da veicolare attraverso i sistemi di cui ai punti a) e b). 

d) Forniture specialistiche ed attrezzistiche, servizio di noleggio imbarcazioni e attrezzature di supporto logistico; 

e) Servizio di realizzazione dei contenuti multimediali, rilievo 3D; 

f) Formazione del personale che sarà dedicato alla gestione del Progetto di Valorizzazione; 

g) Fornitura e installazione a regola d’arte di tutto il sistema fornito; 

h) Prestazione del servizio di assistenza e manutenzione sull’intero sistema hardware e software, inclusi i device e i 

sistemi di ricarica, per tutta la durata dell’appalto; 

i) Fornitura, comprensiva di consegna in sito, per tutto il periodo di durata del contratto, dei prodotti per 

l’igienizzazione dei supporti tecnologici per il pubblico, che sarà effettuata a cura del personale interno al 

termine di ogni visita. 

 

Il contratto oggetto della presente procedura di affidamento ricade nei settori ordinari (servizi e forniture). In particolare: 

- le prestazioni concernenti le produzioni digitali, le produzioni di contenuti, il percorso subacqueo e lo sviluppo 

software afferiscono alla categoria degli appalti di servizi; 

- afferiscono alla categoria degli appalti di forniture gli acquisti delle attrezzature hardware e delle attrezzature 

specialistiche da installare per il percorso subacqueo di visita, afferenti alle soluzioni tecnologiche dell’Internet of 

Underwater Things. 

 

Saranno a carico dell’appaltatore, compresi nel prezzo offerto in sede di gara, tutti i materiali necessari alla produzione del 

exhibit, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, Modelli 3D, rilievi digitali,  ecc.. 

L’Appaltatore dovrà garantire la piena realizzazione del progetto offerto entro il termine indicato nell’offerta tecnica 

presentata in sede di gara, fermo restando che tale termine non potrà superare i 120 giorni naturali e consecutivi a 

decorrere dalla stipula del contratto o dall’avvio d’urgenza del servizio nelle more della stessa stipula. 

 

Questo documento è da intendersi parte integrante del contratto di fornitura chiavi in mano per la realizzazione, 

l’ingegnerizzazione e lo sviluppo software, la fornitura e posa in opera di tutte le componenti hardware, video e software 

relativamente alle installazioni di cui al progetto, la fornitura di arredi ed elementi allestivi. Oltre al presente documento si 

fa riferimento a tutti gli elaborati allegati, ed in particolare agli “Elaborati Grafici” e alla “Relazione Generale”. Ogni 

annotazione riportata sui disegni ed in qualunque altro documento d'appalto sarà da considerarsi parte integrante del 

capitolato stesso e quindi impegnativa per quanto riguarda l'esecuzione delle opere. 
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2. DESCRIZIONE E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI SERVIZI E FORNITURE 

Le potenzialità espressive delle tecnologie multimediali, interattive ed immersive che dovranno essere realizzate saranno 

orientate non ad una fruizione passiva bensì ad una conoscenza pienamente esperienziale. L’esperienza di fruizione è stata 

dunque progettata per garantire immersività ed interattività. Il servizio comprende le seguenti prestazioni: 

a) la fornitura delle strutture dell'allestimento e delle attrezzature hardware il tutto comprensivo del trasporto, del 

montaggio in loco, dell'assistenza e manutenzione per tutto il periodo dell'affidamento; 

b) la realizzazione del software e dei contenuti con l'assolvimento degli obblighi di legge sui diritti collegati all’utilizzo di 

testi, voci, immagini e musiche; 

c) gestione del servizio relativo al percorso subacqueo. 

 

Le soluzioni per presentare e trasmettere al pubblico i contenuti museali saranno di varia tipologia e volti a costruire 

percorsi personalizzati. Nello specifico: 

- Percorso subacqueo con fruizione diretta (snorkeling) e indiretta (VR); 

 

 

3. MODALITÀ DI ESECUZIONE 

Le attività in oggetto devono essere eseguite integralmente e a perfetta regola d’arte nel rigoroso rispetto dei termini, delle 

condizioni e delle modalità previsti nel Capitolato e/o nel Contratto, nonché ove compatibili e migliorativi per la Società 

Appaltante – nel rispetto degli impegni assunti dall’Appaltatore in sede di gara. 

L’Appaltatore dovrà sviluppare il progetto proposto interfacciandosi costantemente con il Responsabile dell’appalto 

nominato dalla Soprintendenza, nel rispetto del cronoprogramma presentato in sede di gara.  

In ogni caso, le Parti possono concordare, in qualunque momento e per qualsiasi ragione, specifiche modifiche 

nell’esecuzione delle attività contrattuali, rispetto a quanto sopra indicato, senza oneri aggiuntivi per la Società Appaltante. 

L’Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni strategiche e operative relative all’esecuzione delle attività 

contrattuali che dovessero essere impartite dalla Società Appaltante e a dare immediata comunicazione a quest’ultima di 

ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività oggetto dell’appalto, ivi comprese le eventuali variazioni 

della propria struttura organizzativa comunque coinvolta nell’esecuzione dell’appalto. 

Nel corso dell’esecuzione dell’appalto, l’Appaltatore è comunque tenuto a fornire alla Società Appaltante tutte le 

informazioni, le notizie, i chiarimenti, i dati e gli atti che saranno da quest’ultima richiesti. 

Nell’esecuzione dell’appalto, l’Appaltatore si obbliga ad osservare tutte le norme e le prescrizioni tecniche, sanitarie, di 

igiene e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate nel corso di esecuzione 

dell’appalto. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le predette norme e prescrizioni, anche se 

entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto restano ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in 

ogni caso remunerati con il corrispettivo di cui oltre. L’Appaltatore non potrà pertanto avanzare alcuna pretesa di 

compensi, a tale titolo, nei confronti della Società Appaltante, assumendosene ogni relativa alea. 

In considerazione di quanto sopra, l’Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Società 

Appaltante, da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, 

di igiene e sanitarie vigenti, nonché di quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata dell’appalto. 
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Il personale dell’Appaltatore potrà accedere ai luoghi oggetto dell’appalto nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di 

sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere dell’Appaltatore stesso verificare preventivamente tali 

procedure. 

Considerato che parte delle attività oggetto del presente appalto dovranno essere svolte presso le aree visitabili del Parco 

che continuerà ad essere aperto al pubblico, l’Appaltatore si impegna a svolgere tali attività senza interferire nella normale 

attività del sito. 

La Società Appaltante si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione del personale addetto alle prestazioni dovute, che 

fosse motivatamente ritenuto dalla medesima non idoneo alla perfetta esecuzione dell’appalto. L’esercizio di tale facoltà e 

l’eventuale sostituzione del personale dell’Appaltatore non comportano alcun onere aggiuntivo rispetto al corrispettivo 

offerto in sede di gara. 

In caso di richiesta di sostituzione di unità di personale deputate all’esecuzione del presente appalto, l’Appaltatore deve 

provvedere entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla richiesta, integrando il Gruppo di Lavoro offerto in sede di gara con soggetti 

dotati di esperienza e capacità almeno pari a quelle dei soggetti da sostituire, ferma restando la necessità di ottenere la 

preventiva autorizzazione scritta da parte della Società Appaltante. 

Quanto sopra previsto, in tema di esperienza e capacità professionale nonché di autorizzazione preventiva della Società 

Appaltante, si applica anche nel caso di sostituzioni autonomamente proposte dall’Appaltatore. Sono a carico 

dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui oltre, tutti gli oneri ed i rischi relativi alla prestazione 

dei servizi oggetto dell’appalto, ivi compresi quelli relativi alle eventuali spese di trasporto, nonché di viaggio, missione, 

vitto e alloggio dei componenti del gruppo di lavoro. 

 

4. VERIFICA DELLA FORNITURA 

La Soprintendenza, alla consegna del sistema e degli apparati da parte del Contraente, ne verificherà la conformità rispetto 

a quanto previsto negli atti di gara, nell’offerta presentata, nel progetto esecutivo o successivamente concordato tra le 

Parti. Della suddetta verifica della fornitura sarà redatto apposito verbale in contraddittorio tra le parti. 

In caso di esito negativo della verifica, il Contraente si impegna ad effettuare i necessari adeguamenti entro un termine 

congruo a tal fine assegnato dalla Società appaltante. In caso di esito negativo della seconda verifica, l’Appaltatore si 

impegna, entro il termine perentorio di 3 (tre) giorni decorrenti dalla data del relativo verbale, ad effettuare i necessari 

adeguamenti affinché la verifica sia ripetuta e positivamente superata, pena la risoluzione di diritto del contratto ai sensi 

dell’art. 1456 c.c.. 

 

5. SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE - IGIENIZZAZIONE 

Fermo restando che il sistema e tutti i prodotti forniti dovranno essere corredati da garanzia di 36 mesi, l’Appaltatore deve 

prestare il servizio di assistenza e manutenzione sulle componenti software e hardware fornite e sui supporti tecnologici 

necessari alla fruizione della visita, inclusi i sistemi di ricarica per un periodo di 24 mesi a decorrere dall’apertura al pubblico 

del Progetto e per l’eventuale rinnovo di 12 mesi. 

L’Appaltatore dovrà prestare il servizio di assistenza e manutenzione - teleassistenza e assistenza in loco – comprensivo di 

ripristino e/o sostituzione dell’hardware e del software non funzionante per tutta la durata della garanzia. 

L’Appaltatore dovrà fornire l’assistenza e la manutenzione, conformemente alle modalità e tempistiche previste nell’offerta 

tecnica presentata in sede di gara, e comunque nel rispetto delle seguenti tempistiche massime di intervento: 
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- malfunzionamenti bloccanti: intervento entro il giorno lavorativo successivo alla richiesta; 

- malfunzionamenti non bloccanti: intervento entro 3 giorni lavorativi dalla richiesta. 

L’Appaltatore, entro il giorno successivo alla sua effettuazione, dovrà inviare un report dettagliato di ciascun intervento di 

assistenza e manutenzione effettuato. Ove dall’intervento di manutenzione si rilevi che un apparato non è riparabile, 

l’Appaltatore dovrà compilare altresì una scheda di constatazione danno. Ciascuna scheda dovrà essere firmata dal 

Responsabile dell’Appaltatore e successivamente accettata dal Responsabile dell’esecuzione dell’appalto e dovrà riportare i 

dati identificativi dell’apparato non riparabile (matricola, fabbricante, eccetera), il tipo di guasto riscontrato e le ragioni 

della non riparabilità. L’Appaltatore dovrà trasmettere la scheda di cui sopra entro il giorno successivo alla rilevazione e 

dovrà poi consegnare ciascun apparato non riparabile, secondo le modalità e le tempistiche che saranno successivamente 

definite. 

L’Appaltatore dovrà fornire gli Apparati eventualmente richiesti, al prezzo unitario specificato nel dettaglio dei costi 

allegato all’offerta economica presentata in sede di gara, che include altresì i servizi di garanzia, assistenza e manutenzione. 

Resta inteso che ove tale prezzo non fosse in linea con i prezzi di mercato, la Soprintendenza potrà acquistare gli apparati 

da altri fornitori, nel rispetto della normativa vigente in materia e del proprio Regolamento Appalti e Sponsorizzazioni. In 

tale ipotesi i servizi di assistenza e manutenzione, nonché di configurazione relativamente agli apparati acquistati nel corso 

della durata dell’Appalto, anche da fornitori terzi, saranno a carico dell’Appaltatore senza costi aggiuntivi per la 

Soprintendenza e pertanto compresi nel prezzo offerto in sede di gara. 

Le segnalazioni relative ai malfunzionamenti saranno effettuate dalla Soprintendenza a mezzo telefono e/o fax e/o e-mail al 

Responsabile dell’appalto nominato dall’Appaltatore secondo quanto previsto nel presente Capitolato. 

L’Appaltatore dovrà altresì fornire alla Soprintendenza, compreso nel corrispettivo complessivo offerto in sede di gara, per 

un periodo di 24 mesi a decorrere dall’apertura al pubblico del Progetto e per l’eventuale rinnovo di 12 mesi, i prodotti e i 

materiali necessari alla pulizia ed igienizzazione dei supporti tecnologici per la fruizione della visita. Il tipo di prodotto che 

verrà fornito e le sue modalità di utilizzo dovranno essere specificate in sede di offerta tecnica. Si fa presente che, poiché gli 

apparati dovranno essere igienizzati a cura della Soprintendenza al termine di ogni utilizzo, è indispensabile che la soluzione 

proposta consenta l’effettuazione di tale operazione in modo semplice e rapido. 

 

6. SERVIZI DI FORMAZIONE 

L’Appaltatore si impegna a garantire la formazione del personale che sarà impiegato nel progetto di valorizzazione. 

La formazione dovrà essere reiterata in occasione di eventuali aggiornamenti e/o manutenzioni o nel caso di sostituzione 

del personale addetto per un massimo di 10 volte nell’ambito dell’intera durata dell’appalto o, ove migliorativa per la 

Soprintendenza, secondo quanto previsto nell’offerta presentata in sede di gara. 

 

7. PRESCRIZIONI GENERALI 

La proposta oggetto di valutazione dovrà tenere presente i principi della realizzabilità tecnica, compatibilmente ai vincoli di 

budget e di tempistica posti, nonché contemplare tutto quanto necessario alla messa in servizio “chiavi in mano”. 

Le eventuali modifiche agli impianti esistenti dovranno essere preventivamente concordate con gli uffici competenti e, 

comunque, gli interventi effettuati dovranno essere certificati a norma di legge, a completo carico dell’affidatario, che 

dovrà produrre alla Stazione Appaltante le prescritte dichiarazioni di conformità nonché eventuali ulteriori elaborati 
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tecnico-progettuali richiesti. L'impostazione grafica costituirà parte integrante del progetto e dovrà mantenere tratti e 

caratteristiche uniformi e coordinate. 

Tutte le installazioni oggetto della fornitura devono essere poste in opera a regola d’arte, nel pieno rispetto di tutte le 

condizioni e clausole espresse nel presente documento, nelle varie disposizioni di legge e regolamenti di rango comunitario, 

relativamente alla qualità ed alle caratteristiche tecniche di sicurezza di tutte le opere facenti parte del presente progetto di 

allestimento. 

Le strutture e le attrezzature tecniche ed informatiche (software e hardware) utilizzate per allestire il percorso devono 

essere conformi a quanto previsto dal progetto ed alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto 

concerne la vigente normativa in materia di idoneità, di sicurezza ed antinfortunistica (D.Lgs. 81/2008); devono inoltre 

rispondere ai requisiti minimi previsti dalle disposizioni vigenti in materia all’atto dell’offerta nonché ad ogni altro 

eventuale provvedimento emanato durante la fornitura. 

Tutte le attrezzature, dispositivi, strutture ed apparati tecnici dovranno essere corredati delle eventuali licenze, dei manuali 

d’uso, dalle certificazioni di conformità alle regole tecniche e dalle garanzie di legge. La mancata consegna alla stazione 

appaltante di detta documentazione comporta l’impossibilità di provvedere al rilascio della certificazione di regolare 

esecuzione dell’appalto e, conseguentemente, al pagamento delle forniture/servizi oggetto del contratto. 

Tutti i componenti elettrici utilizzati dovranno essere marchiati IMQ o altro marchio europeo. Nel caso in cui un 

componente, scelto per le sue caratteristiche tecniche e prestazioni particolari, non fosse dotato di alcun marchio di 

qualità, il fornitore dovrà esibire una documentazione comprovante la conformità alle norme (autocertificazione). In ogni 

caso i componenti, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dal Direttore dell’Esecuzione 

del Contratto. 

 

Quando il D.E.C. abbia rifiutato una qualsiasi fornitura come non atta all’impiego, l'Impresa dovrà sostituirla con altra che 

corrisponda alle caratteristiche volute. Tutte le apparecchiature oggetto della fornitura saranno consegnate in cantiere in 

modo da essere protette contro qualsiasi manomissione o danno da maneggiamento che verrà posto a carico della Ditta 

Appaltatrice. I componenti che verranno comunque alterati o danneggiati nel corso della loro installazione e comunque 

prima della formale consegna all’Ente appaltante saranno immediatamente rimossi dal cantiere e sostituiti con altri nuovi a 

cura e spese della Ditta Appaltatrice. La Ditta Appaltatrice dovrà inoltre garantire le forniture oggetto dell’appalto, 

impegnandosi ad eseguire la riparazione, ripristino, sostituzione delle parti o del tutto che presentasse imperfezioni per 

qualità di materiali, difetti di costruzione e difformità anche se non rilevati all’atto della redazione del certificato di regolare 

esecuzione e della presa in carico. 

 

L’appalto comprende il trasporto, la consegna, il montaggio e la posa in opera a perfetta regola d’arte di tutte le strutture, 

attrezzature tecniche ed informatiche necessarie per l’allestimento del percorso di visita subacquea; nello specifico: 

a) l’effettuazione di indagini, i rilievi, i tracciamenti negli spazi delle opere da realizzare per la corretta installazione 

delle apparecchiature; 

b) il montaggio, la preparazione delle apparecchiature, l’installazione e la taratura di tutte le apparecchiature; 

c) la logistica, ivi compreso l’approvvigionamento, il trasporto in cantiere, lo scarico, lo stoccaggio, le operazioni 

connesse al collocamento di qualsivoglia materiale o elemento o componente dell’allestimento tecnologico per il 

percorso immersivo; 

d) sgombero e pulizia dell’area di cantiere; 

e) contestualmente alla consegna definitiva delle forniture, e comunque prima dell’emissione del certificato di 

regolare esecuzione, dovranno essere prodotti all’Ente appaltante i seguenti documenti: 

o originali dei libretti con le istruzioni di installazione ed uso di tutti i componenti dell’allestimento; 
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o certificati di garanzia; 

o manuale operativo per la corretta gestione dei sistemi multimediali; 

o le certificazioni di conformità e omologazione di tutti i materiali; 

o la descrizione dei provvedimenti e delle eventuali manovre relative alla sicurezza degli impianti. 

 

I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico delle opere dell’ingegno, delle musiche, delle creazioni 

intellettuali e dell’altro materiale creato, inventato, predisposto o realizzato dall’affidatario, o da suoi dipendenti e 

collaboratori nell’ambito dello svolgimento del servizio, rimarranno di esclusiva titolarità del Stazione Appaltante; detti 

diritti, ai sensi della L. 22 aprile 1941, n. 633 “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti concessi al suo esercizio” e del 

relativo regolamento di esecuzione, così come successivamente modificati ed integrati, devono intendersi ceduti, acquisiti 

e/o licenziati in modo perpetuo, illimitato, irrevocabile. 

L'affidatario si obbliga ad effettuare un corso di addestramento sul funzionamento del percorso e delle relative dotazioni a 

favore del personale individuato dalla Stazione Appaltante (minimo 6 ore). 

 

Prima dell’esecuzione di alcuni elementi componenti la fornitura concordati con il DEC, dovranno essere prodotte 

opportune campionature dei materiali, della loro lavorazione e delle finiture che, solo dopo l’avvenuta approvazione da 

parta del DEC, potranno essere utilizzate per la costruzione degli elementi previsti dal progetto. 

Durante l’installazione delle forniture ed al termine delle medesime dovranno essere effettuate tutte le necessarie verifiche 

e prove funzionali, il DEC potrà richiedere l'esecuzione di tutte le prove e verifiche che riterrà necessarie o solo opportune. 

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e 

incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici, nonché 

alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua 

perfetta esecuzione. 
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8. PRESCRIZIONI SPECIFICHE 

Satyrion Underwater: Valorizzazione del patrimonio attraverso la creazione di percorsi archeologici subacquei 

per fruizione diretta (diving e/o snorkeling) e indiretta (VR) 

 

Le soluzioni tecnologiche dell’Internet of Underwater Things (IoUT) permetterebbero alla Soprintendenza nazionale di 

valorizzare e rendere fruibile il territorio sommerso, vista l'importanza e la particolarità dei carichi dei relitti rinvenuti nella 

Baia di Saturo. La profondità di giacitura del materiale permette, infatti, di raggiungere un ampio ventaglio di utenza che 

varia dall'amatore della subacquea all'esperto del settore, al diving stesso: la baia con le sue ricchezze sommerse potrebbe 

diventare un ottimo ed alternativo itinerario di immersione adatto a tutti. Per raggiungere questo obiettivo potrebbero 

essere utili strumenti come tablet connessi ai sensori che, oltre ad accompagnare il subacqueo nella sua visita, riproponga 

virtualmente l'antico paesaggio costiero come si presentava ai naviganti ed il momento del naufragio con la perdita del 

carico. 

Attraverso un tablet collegato alla rete di sensori essi potranno ricevere informazioni contestuali sui manufatti visitati, 

comunicare tra loro e con la guida che accompagna nella visita. I subacquei conosceranno la propria posizione all’interno del 

sito, riceveranno informazioni sui punti di interesse, sulla profondità e sul tempo di immersione. 

Inoltre, potranno scattare foto geo-localizzate che potranno pubblicare su un apposito sito web di tipo social, così da 

condividere i momenti più emozionanti. 

Il sistema di posizionamento subacqueo (che sopperisce all’assenza del segnale GPS sott’acqua) integra un sistema di 

comunicazione acustica basato sull’installazione di 4 beacon, una piattaforma inerziale, un magnetometro e un 

profondimetro. Si sperimenteranno tecniche innovative di localizzazione per sfruttare il sistema di monitoraggio a 

disposizione, onde aumentare l’accuratezza della localizzazione dei subacquei. Con ciò si ottiene una maggiore accuratezza 

della posizione fornita. Il sistema è riconfigurabile e può fornire dati attendibili anche in caso di guasto di uno o più beacon. 

L’integrazione con un tablet che consente di geolocalizzare e visualizzare mappe 3D del fondale e informazioni 

grafiche/testuali relative è una soluzione completamente innovativa e apre l’utilizzo di questi sistemi anche ai subacquei non 

professionisti. 

Il monitoraggio del sito, fornendo in tempo reale dati sullo stato di conservazione dei manufatti, è anche particolarmente 

importante per l’identificazione di potenziali intrusi e/o rischi. Un aspetto fondamentale del progetto è costituito dalla 

possibilità di monitorare l’erosione costiera a cui sono sottoposte le aree archeologiche ed eventuali rischi ambientali che 

possono compromettere i siti. 

Il sistema si baserà su una rete di nodi sensori sottomarini innovativi ancorati e posizionabili in modo flessibile sul fondale, in 

superficie o ad una determinata profondità, a seconda delle esigenze. Ciascun nodo sensore integrerà una o più sonde per la 

misura dei parametri ambientali, biologici e geochimici e per la trasmissione di immagini del sito. 

Comprenderà inoltre uno o più modem (acustici e/o ottici) per la comunicazione dei dati, uno o più pacchi batteria e un 

elemento che fornirà la logica del sistema. Tramite una boa collegata via radio al centro di controllo remoto saranno forniti 

agli utenti e visualizzati in real time i dati del sistema. Inoltre, correlando i dati di monitoraggio con le caratteristiche dei 

materiali lapidei naturali ed artificiali presenti nei siti, sarà possibile definire un modello tecnologico che consenta di stimare 

l’evoluzione nel tempo delle diverse forme di degrado così da ottenere mappe di rischio per la manutenzione programmata. 

Si conseguiranno, così, tre obbiettivi: la produzione di informazioni in tempo reale sui rischi ambientali ed antropici che 

determinano la vulnerabilità dei manufatti archeologici; la possibilità di realizzare un sistema di monitoraggio anti intrusione; 

il controllo in tempo reale della posizione dei subacquei presenti in visita. La stessa logica di comunicazione e intelligenza del 
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sistema montata sui nodi sarà integrabile su veicoli autonomi che opereranno nell’area consentendo di realizzare logiche 

cooperative per il surveying archeologico e per la ricostruzione 3D dei fondali. 

 

 
Schema del sistema di esplorazione aumentata dei siti archeologici sommersi 

 

 

Servizi e Forniture Richieste 

1. Installazione della rete di sensori per il monitoraggio dei siti: Progettazione, realizzazione, istallazione, attuazione e 

gestione di sistemi di monitoraggio delle aree marine e costiere dei siti archeologici oggetto della presente proposta. 

Realizzazione dei sistemi di monitoraggio multiparametrici dei siti sommersi basati su nodi sensori sottomarini 

dispiegabili a diverse profondità e in grado di raccogliere dati in situ ed in continuo relativi a) allo stato di 

conservazione del sito; b) all’identificazione di potenziali intrusioni (tramite un sistema che rilevi rumori o presenze 

anomale ad integrazione dei normali sistemi di videosorveglianza) e c) al supporto del sistema di visita in situ (in 

particolare per la geolocalizzazione dei subacquei durante la visita). I dati raccolti saranno trasmessi in continuo alla 

piattaforma SW realizzata che consentirà di analizzare potenziali rischi e di poter controllare in remoto (tramite 

interfaccia web) il sito archeologico di interesse. L’interconnessione tra il mondo sottomarino e quello terrestre sarà 

realizzato attraverso una boa gateway opportunamente equipaggiata con un modem acustico e diverse tecnologie 

radio. La boa fornirà l’interfaccia tra la rete di sensori sottomarina ed il centro di controllo remoto in modo da garantire 

agli operatori, in tempo reale, sia la visualizzazione dei dati rilevati dai sensori sia il monitoraggio e la gestione della 
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rete stessa. Le caratteristiche del sistema boa dovranno essere approvate dalla Capitaneria di porto, ma dovranno 

avere almeno le seguenti caratteristiche minime: 

- Il sistema boa dovrà essere ancorato su due punti e così composto: 

o due corpi morti da ca. 1.3 – 1.5 m3; 

o due catene da 16 mm lunghezza 12 m; 

o due maniglioni swivel da 9.50 ton; 

o due maniglioni swivel da 4.75 ton. 

2. Realizzazione di una piattaforma SW per i sistemi di monitoraggio: Realizzazione della piattaforma SW che integri i dati 

raccolti dai sistemi di monitoraggio relativo al sito di interesse, progettata in modo da consentire a) l’integrazione con 

la mappa del rischio dei beni culturali realizzata e gestita dall’ISCR, 2) la gestione da remoto dei sistemi di 

monitoraggio, 3) l’analisi da remoto delle criticità dei siti funzionale al supporto alle decisioni dei gestori dei siti ed alla 

pianificazione degli interventi conservativi. Tale piattaforma comprenderà moduli SW per l’analisi dei dati, consentirà il 

controllo da remoto dei nodi sensori dispiegati, la gestione e riconfigurazione da remoto dei sistemi di monitoraggio. 

3. Definizione di mappe di degrado e di rischio: Analisi dei dati raccolti dai sistemi di monitoraggio e dai tecnici incaricati. 

Sviluppo di mappe di degrado sulla base delle patologie osservate sui diversi materiali e lo sviluppo di modelli 

previsionali che consentano di stimare la vulnerabilità del bene rispetto ai parametri monitorati. Questa attività potrà 

consentire di ottimizzare il funzionamento della gestione dei siti e di raffinare i moduli di analisi automatica dei dati. 

4. Installazione dei sistemi di esplorazione aumentata: Il sistema di esplorazione aumentata permetterà di migliorare 

l’esperienza di visita in situ dei parchi archeologici sommersi da parte dei subacquei. Attraverso un tablet  collegato alla 

rete di sensori essi potranno ricevere informazioni contestuali sui manufatti visitati, comunicare tra loro e con la guida 

che accompagna nella visita. 

5. Formazione del personale e assistenza: Per garantire la sostenibilità dell’intervento saranno realizzati specifici corsi di 

formazione destinati al personale degli attrattori che dovranno gestire le istallazioni e promuovere l’uso dell’App e dei 

sistemi installati. L’assistenza on-site per tutte le istallazioni dovrà essere garantita per 2 anni. 

6. Test dei sistemi: Per il sistema di esplorazione aumentata saranno stipulati appositi accordi con gli enti gestori delle 

aree e con i Diving abilitati ad effettuare le visite all’interno delle aree archeologiche per poter utilizzare il sistema 

durante le visite con i subacquei. L’utilizzo del sistema durante la fase di testing sarà concesso a titolo gratuito a scopo 

promozionale e successivamente sarà tramutata a titolo oneroso per garantire la sostenibilità del progetto. I dati 

raccolti dai sistemi di monitoraggio saranno analizzati con l’ ISCR e gli Enti Gestori per definire un piano di 

conservazione dei siti, e per valutare l’impatto del flusso turistico. Sarà realizzato lo studio di usabilità dei sistemi. 

7. Valutazione dell’impatto: Saranno condotte analisi e indagini per valutare l’impatto dell’intervento in termini di 

incremento del numero di visite, impatto degli interventi sull’ecosistema economico dei siti, incremento di visibilità 

degli attrattori. Contestualmente verranno fatte analisi per verificare il possibile impatto dell’incremento delle visite 

sulla tutela e stato di conservazione dei beni, al fine di definire un piano sostenibile di valorizzazione dei siti che 

combini al meglio tutela e valorizzazione. 

8. Rilievo 3D del relitto nella Baia di Saturo 

9. Fornitura di almeno 4 tablet dotati di custodia subacquea collegati con la rete di nodi sensori per il controllo e la 

gestione del sistema. 

10. Forniture specialistiche e attrezzistica. Servizio di noleggio imbarcazioni e attrezzature di supporto logistico alle 

immersioni per le attività subacquee da svolgersi nella baia di Saturo: iI servizio richiesto comprenderà anche il 

supporto logistico completo per l’allestimento delle boe e per lo svolgimento delle attività a mare (allestimento e 

sperimentazione rete di nodi sensori) . Esso dovrà comprendere: 



 
 
 
 
Programma Operativo Nazionale (PON) CULTURA E SVILUPPO FESR 2014-2020 cofinanziato dai fondi europei (FESR) 
Miglioramento fruitivo e conoscitivo del parco archeologico di Saturo (Leporano - TA) 

Satyrion. Le origini, il mito, la storia 
INTERVENTO OGGETTO DEL PRESENTE APPALTO – “SATYRION UNDERWATER” 

 

Progetto Definitivo  |  CS _ Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale 
Aprile 2022  14 

- la messa a disposizione di una imbarcazione di dimensione non inferiore a 12 mt con relativo conducente, 

attrezzata ad effettuare attività di test in mare. In particolare, l’imbarcazione dovrà essere un cabinato in 

grado di poter ospitare al proprio interno 2 postazioni lavoro (tavolo per PC + linea alimentazione AC 220V), 

dovrà possedere lo spazio necessario per il rimessaggio delle attrezzature per tutta la durata dei test. 

L’imbarcazione dovrà essere omologata per almeno 10 persone ed avere le autorizzazioni necessarie per poter 

operare; 

- la messa a disposizione di un gommone di appoggio, con conducente, di lunghezza superiore a 6 mt, con 

motorizzazione adeguata a spostamenti veloci degli operatori subacquei durante le attività di test; 

- disponibilità continuativa delle imbarcazioni con relativi conducenti dalle ore 8:00 alle ore 19:00; 

- preavviso di 5 giorni per inizio attività con possibilità di annullare le stesse per avverse condizioni meteo entro 

le 12 ore precedenti; 

- l’utilizzo di una rimessa dotata dei necessari confort per il ricovero delle attrezzature subacquee e per il 

quotidiano lavaggio delle stesse; 

- la possibilità di effettuare una doppia sessione di lavoro e immersioni, immersioni per ogni giornata lavorativa 

ad un numero massimo di 6 operatori; 

- le bombole, con relativa ricarica, sufficienti per un numero di 6 operatori giornalieri; 

- accessori sub e zavorre per tutti gli operatori subacquei; 

- materiale di carpenteria leggera per le ordinarie necessità che si potranno manifestare per l’attuazione delle 

attività previste; 

- dovrà partecipare alle operazioni di allestimento del  sistema almeno n. 1 operatore subacqueo con 

certificazione OTS; 

 

Descrizione del servizio per la rete di nodi sensori subacqueo:  

Sistema di monitoraggio in situ in tempo reale dell’ambiente sottomarino basato su tecnologia di comunicazione wireless 

multi hop (mesh) sottomarina con caratteristiche di adattività in funzione dei cambiamenti dello stato applicativo e delle 

condizioni del canale. La comunicazione del dato mediante rete sottomarina wireless e bidirezionale che prevede sia lo 

scambio dei dati (telemetrie e informazioni multimedia) sia lo scambio di informazioni di controllo per la gestione da remoto 

del sistema di monitoraggio in tempo reale. Il dispiegamento prevede la coesistenza di una rete wireless per la 

comunicazione del dato. 

Il sistema si compone di: 

- Una rete composta da nodi sensori con capacità di processing immagini, dotati di una videocamera sottomarina, di 

moduli di analisi e compressione immagini basata su tecniche di machine learning e di un modem software defined 

acustico ad alta frequenza in grado di supportare vari schemi di modulazione ad alta prestazione, tra cui 

modulazione OFDM. Tali nodi sono anch’essi ancorati mediante apposite strutture al fondale. Data rete di picco 

del sistema di trasmissione > di 10 kbps. 

- I nodi sensori sono integrati anche in sistemi per l’ancoraggio in sicurezza al fondale dei nodi, in grado di resistere 

anche a correnti e condizioni meteo marine tipiche del mar Mediterraneo. 

 

Descrizione del servizio:  

- Ottimizzazione della configurazione del sistema di rete di nodi sensori.  

- Customizzazione dell’interfaccia utente e del sistema cloud per rispondere alle esigenze di visualizzazione del dato 

del cliente e per l’inserimento del logo. Formazioni del personale (una sessione da un giorno). 
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- Help desk di primo e secondo livello con presa in carico del ticket in giornata nei giorni feriali, nel primo dei giorni 

feriali in caso di giorni festivi); servizi di dispiegamento e di pulizia e manutenzione ordinaria del sistema. 

- Memorizzazione del dato in cloud fino a 30 utenze per il servizio in cloud, presentazione mediante interfaccia utente 

in 3D personalizzata, con licenza uso della piattaforma software in cloud fornita al cliente per 36 mesi. 

- Progettazione rete nodi sensori, customizzazione del Cloud 

- Formazione degli addetti e manualistica 

- Servizio di istallazione 

- N. 1 boa dotata di 1 Gateway e n. 2 modem alta velocità e media velocità 

- n. 2 nodi videocamera dotati di rete ad alta velocità 

- n. 4 nodi LBL Long baseline 

- n. 2  strutture sea bottom per la protezione dei nodi videocamera 

- licenza cloud per 3 anni 

-  

Caratteristiche Tecniche Sistema di “Underwater Wi-Fi”  

I nodi sensori devono essere dotati di un modem acustico a basso consumo energetico, della capacità di processing delle 

informazioni, di uno stack protocollare per la comunicazione wireless in tempo reale mediante rete acustica sottomarina 

delle informazioni (underwater Wi-Fi), anche tramite reti multi-hop, in modo da fornire le informazioni monitorate in tempo 

reale, in continuo. Devono essere anche dotati di protocolli per la loro gestione che consentano di modificare le logiche di 

funzionamento dei nodi da remoto mediante rete wireless acustica sottomarina. I nodi devono essere dotati di un sensore di 

profondità e di moduli di localizzazione per poterne tracciare la posizione. Devono essere inoltre dotati di un modulo di 

power management che consenta una durata annuale del sistema senza ricaricare le batterie. Devono essere integrabili a più 

sonde multi-parametriche multivendor, in modo da supportare anche la futura integrazione di altri dispositivi di 

monitoraggio. A tal fine devono supportare i principali standard di interfacciamento delle sonde (RS232, RS485, CANBUS, 

MODBUS). L’alimentazione è mediante batteria ricaricabile con un sistema di ricarica che consenta agli utenti di facilmente 

ricaricare il nodo una volta recuperato. 

 

I nodi “anchor GPS” devono poter essere dispiegati in punti noti e fornire l’infrastruttura di underwater GPS mediante 

sistema long baseline, consentendo la localizzazione accurata (errore sotto i 2m) dei nodi e di diver dotati dello stesso 

sistema di comunicazione wireless sottomarino. L’alimentazione è mediante batteria ricaricabile con un sistema di ricarica 

che consenta agli utenti di facilmente ricaricare il nodo una volta recuperato. 

 

I nodi sensori devono essere anche realizzabili in una versione con alta capacità computazionale. Tali nodi devono essere 

dotati di un modem acustico ad alte prestazioni, di uno stack protocollare per la comunicazione wireless in tempo reale 

mediante rete acustica sottomarina delle informazioni (underwater Wi-Fi), anche tramite reti multi-hop, in modo da fornire 

le informazioni monitorate in tempo reale, in continuo. Devono essere anche dotati di protocolli per la loro gestione che 

consentano di modificare le logiche di funzionamento dei nodi da remoto mediante rete wireless acustica sottomarina. I nodi 

devono essere dotati di un sensore di profondità e di moduli di localizzazione per poterne tracciare la posizione. Devono 

essere inoltre dotati di un modulo di power management e di un modulo di compressione delle informazioni multi-mediali 

fornite dalla videocamera, al fine della trasmissione in tempo reale delle immagini della videocamera in modalità wireless. 

Devono essere integrabili a videocamere IP e a sonde multi-parametriche multivendor, in modo da supportare anche la 

futura integrazione di altri dispositivi di monitoraggio.L’alimentazione è mediante batteria ricaricabile con un sistema di 

ricarica che consenta agli utenti di facilmente ricaricare il nodo una volta recuperato. 
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La boa strumentata è in grado di essere alimentata mediante pannelli solari e di avere integrata la logica gateway per 

tradurre i segnali della rete wireless acustica in segnali radio e trasmetterli in tempo reale in Cloud e/o ad un centro remoto 

di controllo. Deve supportare comunicazione Wi-Fi e cellulare. Deve poter essere raggiungibile e controllabile da remoto 

mediante VPN. Il gateway deve avere integrato almeno due nodi sottomarini per la comunicazione con la rete acustica 

sottomarina. 

I nodi sensori sopra menzionati devono essere dotati di un sistema di ancoraggio a corpi morti che consenta un robusto 

posizionamento dell’infrastruttura nell’ambiente sottomarino. 

 

I nodi diverdevono essere composti da un nodo sottomarino dotato di modem, capacità di localizzazione, stack protocollare 

wireless anche multi-hop, interfacciato ad un tablet sottomarino in grado di consentire immersioni fino a profondità di 

almeno 30m. 

 

 

Voce di Spesa  Importo  

Rilievo 3D del relitto nella Baia di Saturo. Installazione della rete di sensori per il 

monitoraggio dei siti (n. 1 boa dotata di 1 Gateway e n. 2 modem alta velocità e media 

velocità; n. 2 nodi videocamera dotati di rete ad alta velocità; n. 4 nodi LBL Long baseline; n. 

2  strutture sea bottom per la protezione dei nodi videocamera); realizzazione di una 

piattaforma SW per i sistemi di monitoraggio; definizione di mappe di degrado e di rischio; 

Installazione dei sistemi di esplorazione aumentata; Formazione del personale e assistenza; 

Test dei sistemi. Fornitura di almeno 4 tablet. 

 
 

 

 

285.500,00 € 

Forniture specialistiche e attrezzistica. Servizio di noleggio imbarcazioni e attrezzature di 

supporto logistico alle immersioni per le attività subacquee da svolgersi nella baia di Saturo.   
  

TOTALE 285.500,00 € 

 

 

9. AMMONTARE DELL’APPALTO 

 

Importo relativo al progetto generale: 

 

n. Descrizione servizi/forniture P (principale) 

S (secondaria) 

Importo 

 

A.1.a 

 

Allestimento percorsi Parco Saturo. Guide audio-video con 

app mobile 

 

S 

 

€ 73.000,00 

 

A.1.b 

 

 

Allestimento Centro Servizi. Virtual reality tour 

 

S 

 

€ 103.000,00 
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A.1.c 

 

Allestimento Arena Torre Saturo per videoproiezioni 

all'aperto 

 

S 

 

€ 57.000,00 

 

A.1.d 

 

SATYRION UNDERWATER 

 

P 

 

€ 285.500,00 

IMPORTO DI PROGETTO: € 518.500,00 

 

 

Importo a base di gara: 

 

n. Descrizione servizi/forniture P (principale) 

S (secondaria) 

Importo 

 

A.1.d 

 

SATYRION UNDERWATER 

 

P 

 

€ 285.500,00 

IMPORTO A BASE DI GARA: € 285.500,00 

 

L’importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti 

a rischi da interferenze. 

 

 

10. DENOMINAZIONE IN VALUTA 

In tutti gli atti predisposti dall’Amministrazione Committente i valori in cifra assoluta si intendono in euro. 

In tutti gli atti predisposti dall’Amministrazione Committente i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si 

intendono I.V.A. esclusa. 

 

 

11. MODALITA’ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 

I prezzi dell’elenco prezzi unitari ai quali si applica il ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara, 

costituiscono l’elenco dei prezzi unitari. 
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I prezzi unitari sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o 

detrazioni in corso d’opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

 

12. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E 

PRESTAZIONALE 

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali le prestazioni 

sono state progettate e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. 

In caso di norme del capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo 

luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi 

alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e 

infine quelle di carattere ordinario. 

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato d'appalto, dev'essere fatta tenendo 

conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza 

trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile. 

  

 

13. DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO 

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e 

incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici, nonché 

alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua 

perfetta esecuzione. 

L’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della 

documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra 

circostanza che interessi i servizi e forniture, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono l’immediata 

esecuzione del contratto. 

  

 

14. VICENDE SOGGETTIVE DELL’AFFIDATARIO 

In caso di fallimento dell’affidatario si procederà ai sensi di quanto previsto dall’art. 110 del D. Lgs. 50/2016. 

Se l’esecutore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario di operatori economici, in caso di fallimento 

dell’impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’art. 48 del 

D. Lgs. n. 50/2016. 

Le modifiche del contratto durante il periodo di efficacia, ivi inclusa la successione di un altro operatore economico, sono 

disciplinate dall’art. 106 del D. Lgs. 50/2016 per ciò che concerne l’appalto della progettazione e realizzazione del percorso, 

nonché dall’art. 175 del medesimo decreto per quanto concerne il servizio di gestione dell’apertura al pubblico del 

percorso. 
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15. AVVIO DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

L’esecuzione delle prestazioni ha inizio dopo la formale stipula del contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito 

verbale, da effettuarsi non oltre 15 giorni dalla stipula stessa, previa convocazione dell’esecutore. 

In conformità a quanto previsto dall’art. 8, comma 1, lettera a), della Legge 120/2020, e’ sempre autorizzata l’esecuzione 

del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, nelle more della verifica dei requisiti di 

cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione a lla 

procedura; in tal caso il Direttore dell’Esecuzione provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica 

espressamente sul verbale le prestazioni da iniziare immediatamente. 

Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere l’avvio dell’esecuzione del contratto, il direttore 

dell’esecuzione fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni; i 

termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. 

Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà dell’Amministrazione Committente non stipulare o risolvere il contratto e 

incamerare la cauzione provvisoria o definitiva, a seconda che la mancata consegna si verifichi prima o dopo la stipulazione 

del contratto, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova 

aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta 

da parte dell’appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l’affidamento di servizi e forniture, l’appaltatore è escluso 

dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. 

Il R.U.P. accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di legge prima della redazione del verbale di consegna e ne 

comunica l’esito al Direttore dell’Esecuzione. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo 

accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e le prestazioni non possono essere iniziate. 

Nel summenzionato verbale, verrà riportata anche la descrizione e lo stato di conservazione dei locali nonché dei beni 

mobili esistenti. 

Al termine del contratto, ovvero in caso di risoluzione anticipata o di recesso, i locali, i beni mobili esistenti nonché le 

strutture e le attrezzature del percorso dovranno essere riconsegnati alla Stazione Appaltante in normale stato d’uso e di 

manutenzione, liberi da cose non di proprietà della Staziona Appaltante. 

 

 

16. TERMINI PER L’ULTIMAZIONE DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE 

Il contratto decorrerà dalla data di avvio dell’esecuzione del contratto ed avrà durata pari a 120 (centoventi) giorni naturali 

e consecutivi, al netto delle eventuali riduzioni offerte in fase di gara. 

Il tempo per l’allestimento e la consegna del percorso di visita è stabilito in 120 (centoventi) giorni naturali consecutivi 

decorrenti dalla data di avvio dell’esecuzione del contratto di cui al precedente punto; la scadenza è prorogabile di un 

massimo di 30 giorni a fronte di gravi motivi non imputabili alla volontà dell’affidatario, debitamente comprovati con 

idonea documentazione. 

L'affidatario si impegna ad eseguire, congiuntamente al direttore dell’esecuzione del contratto, la verifica di regolare 

esecuzione del percorso entro il termine massimo di giorni 3 (tre) naturali e consecutivi dalla data di consegna del percorso 

di visita. Nei suddetti limiti temporali dovranno essere approvati tutte le eventuali modifiche richieste di prescrizioni a 

seguito di eventuali errori, anomalie, malfunzionamenti. Entro i successivi cinque giorni dovrà essere effettuata una nuova 
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verifica e, a conclusione, redatto un verbale sottoscritto dai responsabili delle parti contraenti. La verifica riguarderà la 

funzionalità dei singoli moduli o componenti e, successivamente, la completa funzionalità del percorso. A conclusione con 

esito positivo della verifica verrà emesso il certificato di regolare esecuzione dal Rup, su richiesta del Direttore 

dell’Esecuzione, entro il termine di trenta giorni dalla ultimazione delle prestazioni. 

 

 

17. PROGRAMMA ESECUTIVO DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE 

Prima dell’avvio dell’esecuzione del contratto si terranno una o più riunioni di coordinamento nel corso delle quali 

l’Appaltatore dovrà presentare all’Amministrazione Committente il programma esecutivo delle prestazioni per servizi e 

forniture. Tale programma dovrà rispettare i termini per l’esecuzione riportati all’art. 16 del presente Capitolato. 

L’Amministrazione Committente comunicherà all’Appaltatore il giorno ed il luogo in cui dovrà trovarsi per partecipare alla 

riunione di coordinamento. Qualora l’Appaltatore non si presenti nel giorno fissato per la riunione, gli verrà assegnato un 

termine perentorio, trascorso inutilmente il quale l’Amministrazione Committente potrà procedere comunque all’avvio 

dell’esecuzione del contratto, data dalla quale decorre il tempo contrattuale, senza che peraltro l’Appaltatore possa dare 

effettivo corso alle prestazioni in mancanza della riunione di coordinamento. 

Il programma esecutivo e di dettaglio dovrà essere aggiornato in base all’effettivo andamento delle prestazioni e/o 

modificato su richiesta del Direttore dell’Esecuzione del Contratto, in base alle esigenze dell’Amministrazione Committente. 

Per tali variazioni l’Appaltatore non potrà vantare alcun titolo per richieste di risarcimenti. Il Direttore dell’Esecuzione si 

riserva la facoltà di modificare il programma delle prestazioni esecutivo e di dettaglio dell’Appaltatore in qualsiasi momento 

per proprie insindacabili necessità, senza che l’Appaltatore possa pretendere compensi di sorta o avanzare richieste di 

qualunque genere. 

Il programma esecutivo delle prestazioni dell'appaltatore può essere modificato o integrato dall’Amministrazione 

Committente, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione delle prestazioni. A fronte di 

ordine di servizio del Direttore dell’Esecuzione, l’Appaltatore è tenuto all’esecuzione di tutte o parte delle prestazioni in più 

turni, anche notturni, festivi o in avverse condizioni meteorologiche, prendendo tutti gli accorgimenti necessari per 

assicurare il buon esito del servizio e l’esecuzione delle prestazioni in piena sicurezza. 

In ogni caso l’Appaltatore, al di fuori di quanto riconosciuto dalla normativa vigente, non ha diritto ad alcun compenso , 

oltre il prezzo contrattuale. 

Tutte le prestazioni sono comunque eseguite nel rispetto dei termini di cui all’art. 16 del presente capitolato. 

18. PRESA IN CONSEGNA DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE ULTIMATI 

L’amministrazione committente si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente i servizi e le forniture 

appaltati, con apposito verbale, immediatamente dopo l’accertamento sommario effettuato entro trenta giorni dalla data 

del certificato di ultimazione delle prestazioni (redatto entro 5 giorni dalla richiesta dell’appaltatore) oppure nel diverso 

termine assegnato dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto. 

Se l’amministrazione committente si avvale di tale facoltà, comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non 

si può opporre per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. 

La presa di possesso da parte dell’amministrazione committente avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per 

mezzo del Direttore dell’Esecuzione o per mezzo del R.U.P., in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua 

assenza. 
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19. PENALI IN CASO DI RITARDO 

In caso di ritardo rispetto ai termini previsti nel presente Capitolato all’art. 16, sarà applicata, salvo il diritto della Stazione 

Appaltante al risarcimento degli eventuali maggiori danni, una penale pari all’1 per mille (uno per mille) dell’ammontare 

netto contrattuale, per ogni giorno solare di ritardo. 

In caso di fornitura di beni difformi/difettosi, potrà essere applicata una penale da € 100,00 (euro cento/00) qualora la 

sostituzione avvenga oltre i 7 giorni dalla contestazione scritta della Stazione Appaltante. 

Le penali previste dal presente articolo saranno fatte valere sui crediti maturati o sulla cauzione definitiva. Raggiunto un 

controvalore di penali pari al 10% dell’ammontare netto contrattuale, il contratto potrà essere dichiarato risolto e la ditta 

aggiudicataria sarà chiamata a risarcire i danni che la Stazione Appaltante avrà subito, anche tramite l’incameramento della 

cauzione definitiva. 

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da formale contestazione dell'inadempienza, verso cui l’affidatario avrà 

facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre dieci giorni dalla comunicazione della contestazione 

inviata dalla Stazione Appaltante. 

In caso di mancata presentazione o rigetto motivato delle controdeduzioni, la Stazione Appaltante procederà 

all'applicazione delle citate penali. 

La penale sarà applicata con provvedimento amministrativo. In caso di mancato pagamento nei termini assegnati, la 

Stazione Appaltante potrà detrarre l’importo della sanzione dalla cauzione definitiva, che dovrà essere immediatamente 

reintegrata. 

 

 

20. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

La Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto prima della sua naturale scadenza, nel momento in cui gli organi di 

controllo preposti dalla normativa vigente abbiano accertato e sanzionato definitivamente irregolarità direttamente 

imputabili all’affidatario, circa il rispetto della normativa previdenziale, assistenziale ed antinfortunistica sull’impiego del 

personale. 

In tali casi, la Stazione Appaltante provvederà a notificare all’affidatario la volontà di risolvere il contratto, assegnandogli un 

termine non inferiore a 20 giorni per fare pervenire eventuali osservazioni; il provvedimento conseguentemente adottato 

dovrà dar conto dell’esame delle osservazioni formulate. 

Costituirà causa di risoluzione espressa del contratto ex art. 1456 C.C.: 

- il grave ritardo nell’esecuzione delle prestazioni inerenti la progettazione e la realizzazione del percorso rispetto ai 

termini previsti dall’art. 16 del presente capitolato; si intende per grave ritardo un superamento dei termini di 

oltre trenta giorni naturali e consecutivi, salvo cause di forza maggiore debitamente comprovate e documentate; 

- l’applicazione di oltre tre penali nell’arco di vigenza contrattuale; 

- l’accertamento di transazioni bancarie eseguite senza avvalersi di conti correnti bancari e/o postali in violazione di 

quanto stabilito dall’art. 3 della legge 136/2010; 

- la violazione del divieto di cessione del contratto. 

 



 
 
 
 
Programma Operativo Nazionale (PON) CULTURA E SVILUPPO FESR 2014-2020 cofinanziato dai fondi europei (FESR) 
Miglioramento fruitivo e conoscitivo del parco archeologico di Saturo (Leporano - TA) 

Satyrion. Le origini, il mito, la storia 
INTERVENTO OGGETTO DEL PRESENTE APPALTO – “SATYRION UNDERWATER” 

 

Progetto Definitivo  |  CS _ Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale 
Aprile 2022  22 

Nei casi sopraelencati, la risoluzione si verifica di diritto nel momento in cui la Stazione Appaltante dichiara all’affidatario 

l’intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa. 

Il contratto è risolto nelle ipotesi previste dall’art. 108 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 

 

21. OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL’APPALTATORE 

Grava sull’affidatario, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile derivante dall’operato, anche omissivo, del 

personale impiegato per la realizzazione dell’allestimento e per qualsiasi azione o intervento effettuato che sia stato causa 

di danno alla funzionalità dei locali, dei beni mobili esistenti, nonché delle strutture e delle attrezzature che fanno parte del 

percorso. 

L’affidatario risponderà del comportamento del proprio personale, obbligandosi a tenere indenne la Stazione appaltante da 

qualsivoglia responsabilità per danni di ogni genere, anche nei confronti di terzi, comunque derivanti dalla gestione. A tal 

fine, l’affidatario dovrà stipulare con primaria compagnia di assicurazione contratto di assicurazione a copertura della 

responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) per un massimale non inferiore ad € 200.000,00 e verso prestatori d’opera (R.C.O.)  

per un massimale non inferiore ad € 100.000,00, fermo restando che, qualora il danno da risarcire ecceda i massimali 

stabiliti, l’onere relativo sarà comunque a carico dell’affidatario. 

Nella polizza RCT, la Stazione Appaltante dovrà essere espressamente annoverata tra i soggetti terzi; il gestore dovrà inviare 

alla Stazione Appaltante copia della quietanza comprovante il pagamento annuale del premio. 

Rimane a carico della Stazione Appaltante la sola responsabilità civile derivante dalla proprietà della struttura. 

  

 

22. VARIAZIONE DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE 

Nessuna variazione può essere introdotta dall’esecutore di propria iniziativa, per alcun motivo, in difetto di autorizzazione 

dell’Amministrazione Committente. Il mancato rispetto di tale divieto comporta a carico dell’esecutore la rimessa in 

pristino nella situazione originale; il medesimo sarà inoltre tenuto ad eseguire, a proprie spese, gli interventi di rimozione e 

ripristino che dovessero essergli ordinati dall’Amministrazione Committente ed a risarcire tutti i danni per tale ragione 

sofferti dall’Amministrazione Committente stessa, fermo restando che in nessun caso può vantare compensi, rimborsi o 

indennizzi per le prestazioni medesime. 

L’amministrazione committente si riserva la facoltà di introdurre quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga 

opportune, senza che per questo l’appaltatore possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio delle 

prestazioni eseguite in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 106, comma 

12, del D.Lgs. 50/2016. Ove necessario, in caso di variazioni in aumento, all’Appaltatore sarà accordato un termine 

suppletivo, commisurato al tempo necessario all’esecuzione dell’oggetto di variante. 

Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite 

senza preventivo ordine scritto del direttore dell’esecuzione del contratto, recante anche gli estremi dell’approvazione da 

parte dell’amministrazione committente, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento. 

Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto al D.E.C. 

prima dell’esecuzione della prestazione oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di 
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maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto 

prima dell’inizio della prestazione oggetto di tali richieste. 

Non sono considerati varianti gli interventi autorizzati dal RUP, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 

50/2016, disposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un 

importo non superiore al 5% (cinque per cento) dell’importo del contratto stipulato e purché non essenziali o non 

sostanziali ai sensi dell’art. 106, comma 4, del D. Lgs. 50/2016. 

Ai sensi dell’articolo 106, commi 1, lettera c), 2 e 4, del Codice, sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione 

appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità. 

La perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l’appaltatore è tenuto a sottoscrivere in 

segno di accettazione. 

Come previsto dall’art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, l’Amministrazione Committente potrà sempre ordinare 

l’esecuzione delle prestazioni in misura inferiore o superiore, rispetto a quanto previsto nel contratto, nel limite di un 

quinto dell’importo di contratto stesso, alle condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non può far 

valere il diritto alla risoluzione del contratto e senza che nulla spetti all’Appaltatore a titolo di indennizzo. 

Durante l’attuazione del servizio l’appaltatore può proporre al D.E.C. eventuali variazioni migliorative, nell’ambito del limite 

di cui al comma 5, se non comportano rallentamento o sospensione delle prestazioni e non riducono o compromettono le 

caratteristiche e le prestazioni previste dal progetto. Tali variazioni, previo accoglimento motivato da parte del DEC, devono 

essere approvate dal RUP, che può negare l’approvazione senza necessità di motivazione diversa dal rispetto rigoroso delle 

previsioni poste a base di gara. Il relativo risparmio di spesa costituisce economia per metà a favore della Stazione 

appaltante e per metà a favore dell’appaltatore. 

 

 

23. VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI 

Ai sensi dell’articolo 106, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle 

carenze del progetto posto a base di gara, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la 

realizzazione della prestazione oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il 10% (dieci per cento) 

dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una 

nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario. 

Ai sensi dell’articolo 106, commi 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei 

danni subiti dalla Stazione appaltante in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione; si considerano errore od 

omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della 

normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e 

risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. 

 

 

24. PAGAMENTO DELLA FORNITURA 

Si provvederà al pagamento del servizio con un anticipo del 20%, ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016, da 

corrispondere entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione e con successive rate trimestrali posticipate 

commisurate agli stati di avanzamento effettivi delle attività realizzate dall’aggiudicatario e sulla base della effettiva messa 
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a disposizione della Soprintendenza dei fondi di finanziamento del Programma Operativo Nazionale FESR “Cultura e 

Sviluppo” 2014/2020”. 

Per il pagamento l’operatore economico dovrà emettere apposita fattura elettronica riportante codici CIG e CUP relativi alla 

presente procedura e dovrà applicare lo split payment ai sensi dell’art. 17-ter del DPR 26/10/1971, n. 633. 

L’operatore economico, inoltre, dovrà contestualmente comunicare il conto corrente bancario/postale dedicato, anche in 

modo non esclusivo, al pagamento della commessa pubblica per il rispetto degli obblighi di tracciabilità cui all’art. 3 della L. 

136/2010 e s.m.i. 

 

 

25. ALTRI ONERI ED OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO 

Oltre a quanto stabilito in precedenza sono a totale carico dell'Aggiudicatario, senza dar luogo ad alcun compenso 

aggiuntivo: 

- le spese sostenute per la partecipazione alla gara; 

- le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la fornitura ed il servizio, dal giorno della notifica dell’aggiudicazione e per 

tutta la sua durata; 

- le spese bancarie; 

- la ripetizione di quei servizi e forniture, o parte di essi, oggetto del contratto che, a giudizio della Soprintendenza, non 

risultassero conformi a quanto previsto o presentassero vizi o difetti; 

- se il committente lo riterrà necessario, apportare eventuali modifiche o sostituzioni alle attività previste; 

- l'obbligo di segnalare per iscritto immediatamente alla Soprintendenza ogni circostanza o difficoltà relativa alla 

realizzazione di quanto previsto. 

L’appaltatore aggiudicatario deve provvedere, inoltre, ad osservare le norme in materia di prevenzione degli infortuni ed 

igiene del lavoro, nonché la normativa in materia di sicurezza sul lavoro. 

Qualsiasi modifica del servizio, purché di natura non sostanziale, deve essere autorizzata dal RUP/Direttore per l’esecuzione 

del contratto. 

Il soggetto aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente alla Soprintendenza ogni modificazione intervenuta 

negli assetti societari, nella struttura d'impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi. 

 

 

 

26. SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO 

Ai sensi dell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016, per il contratto oggetto della presente procedura è ammesso il subappalto nella 

misura di legge. 

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. 

 

 

27. NORME DI COMPORTAMENTO 
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L’affidatario si impegna a rispettare e si obbliga ad estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per 

quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165” di cui al D.P.R. 16/04/2013 n. 62. 

Il contratto sarà automaticamente risolto in caso di violazione accertata dei predetti obblighi, ai sensi dell’art. 2, comma 3, 

del predetto DPR n. 62/2013. 

 

 

28. OBBLIGHI IN TEMA DI “LEGGE ANTICORRUZIONE” 

In sede di sottoscrizione del contratto l’affidatario dovrà dichiarare, ai sensi dell’articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 

30/03/2001 n. 165 «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», di non 

aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti della 

Stazione Appaltante che abbiano esercitato, nei propri confronti, poteri autoritativi o negoziali per conto della Stazione 

Appaltante stessa, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, nonchè di essere a conoscenza 

che, in caso di accertamento della violazione del suddetto obbligo, dovrà restituire i compensi eventualmente percepiti e 

non potrà contrattare con le PubblicheAmministrazioni per i successivi tre anni. 

 

 

29. DUVRI 

In riferimento al disposto dell’art. 26 comma 3, del D. Lgs. 81/2008 s s.m.i. concernente l’elaborazione del Documento 

Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) per l’affidamento di appalti di forniture e servizi, si precisa che per i 

servizi sopra descritti non sussistono rischi da interferenze con il personale della stazione appaltante e, conseguentemente, 

non si rilevano costi relativi a misure correlate da attuare. 

 

 

30. DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA (DURC) 

La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di 

sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, nonché il rilascio del certificato di 

regolare esecuzione, sono subordinate all’acquisizione del DURC. 

Il DURC è acquisito d’ufficio dall’Amministrazione Committente. Qualora la Stazione appaltante per qualunque ragione non 

sia abilitata all’accertamento d’ufficio della regolarità del DURC oppure il servizio per qualunque motivo inaccessibile per 

via telematica, il DURC è richiesto e presentato alla Stazione appaltante dall’appaltatore e, tramite esso, dai subappaltator i, 

tempestivamente e con data non anteriore a 120 (centoventi) giorni dalla data di erogazione del pagamento. 

Ai sensi dell’articolo art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, e dell’articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in caso di 

ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione 

del Contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione Appaltante: 

a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare delle somme che hanno 

determinato l’irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC; 
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b) trattiene un importo corrispondente all’inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla 

rata di saldo; 

c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi quanto dovuto per gli inadempimenti accertati 

mediante il DURC, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori; 

d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo, limitatamente alla eventuale disponibilità 

residua. 

 

 

31. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

In ossequio a quanto previsto dall’art. 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 

libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), i dati 

forniti dai concorrenti verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura e per le finalità strettamente 

connesse e strumentali alla gestione dei rapporti, all’adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa 

comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organizzazioni di vigilanza e 

controllo. 

Il trattamento dei dati avverrà con l’ausilio di supporti cartacei, informatici e telematici secondo i principi di correttezza e 

massima riservatezza previsti dal citato regolamento. 

 

 

32. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Il responsabile unico del procedimento è individuato Dott.ssa Barbara DAVIDDE. 

 

 

33. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Per tutto quanto non previsto dal presente Capitolato, si fa riferimento alle norme vigenti in materia di contratti pubblici di 

cui al D. Lgs. 50/2016. 

Di seguito sono riportati alcuni dei principali riferimenti normativi, il tutto da considerarsi indicativo e non esaustivo: 

 

1. Norme in materia di contratti pubblici 

 

• D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, recante Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti 

erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 

vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016), coordinato 

con il D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017, Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 (G.U. n. 

103 del 5 maggio 2017); 
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• Linee guida ANAC e altri provvedimenti attuativi del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e nello specifico la Linee Guida 

n. 1, Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e Linee Guida n. 3 

approvate con Delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016, recanti Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni; 

• Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali n. 154 del 22 agosto 2017, Regolamento concernente gli 

appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004, di cui al 

D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 (G.U. n. 252 del 27 ottobre 2017); 

• Decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016, Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati 

al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8, del D.Lgs. n. 50 del 

18 aprile 2016 (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016). 

 

2. Norme in materia di beni culturali 

 

• D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004, Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 137 

del 6 luglio 2002 (G. U. n. 45 del 24 febbraio 2004) e s.m.i.; 

• Decreto Ministeriale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali n. 127 del 28 marzo 2008, Linee guida per il 

superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale; Regime dei vincoli in essere ai sensi 

della II e III parte del D.Lgs. 42/2004, Codice dei Beni Culturali e del paesaggio; 

• Vincoli di carattere Ambientale e Paesaggistico (ex Legge n. 1497 del 29 giugno 1939); 

 

 

 


