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ALLEGATO “A” 

DISCIPLINARE TECNICO 

SERVIZIO DI MAPPATURA CON GPR DEI SOTTOSERVIZI A RETE E IMPIANTI INTERRATI NELL’AMBITO DELLE 

ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE DEI 

“LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA RETE IDRICA E NUOVI ALLACCI – STRALCIO A”  

CIG: ZDB1DB31E6 

 

 

 

Premessa 

La Società AMAP S.p.A., con sede in via Volturno n. 2 a Palermo, nel seguito indicata anche “Committente”, 

ha la necessità di acquisire servizi specialistici relativi alla mappatura dei sottoservizi a rete e impianti 

interrati, mediante indagine Georadar o GPR (nel seguito “GPR”) nell’ambito delle attività di progettazione 

dei “Lavori di ampliamento della rete idrica e nuovi allacci – Stralcio A”. 

Per l’acquisizione di detti servizi, AMAP S.p.A. intende avvalersi di un soggetto, Professionista o Società, nel 

seguito indicato come “Appaltatore”, avente requisiti idonei a garantire il risultato prestazionale richiesto. 

Il presente documento costituisce il “Disciplinare tecnico per l’affidamento del servizio di mappatura con 

GPR dei sottoservizi a rete e impianti interrati nell’ambito delle attività di progettazione dei lavori di 

ampliamento della rete idrica e nuovi allacci – Stralcio A”, di seguito indicato come “Disciplinare Tecnico” o 

“DT”, allegato alla lettera d’invito a formulare offerta per la fornitura dei sopracitati servizi, recante le 

modalità di richiesta, erogazione, contabilizzazione e pagamento degli stessi servizi. 

 

Art. 1 – Oggetto delle prestazioni 

Oggetto del presente disciplinare l’esecuzione di indagini geofisiche mediante tecnologie GPR e la relativa 

restituzione grafica della mappatura dei sottoservizi a rete e impianti interrati nelle strade interessate dal 

progetto dei “Lavori di ampliamento della rete idrica e nuovi allacci – Stralcio A” finalizzate all’individuazione 

di possibili interferenze. 

In particolare, dovrà essere eseguita l’individuazione e la mappatura di servizi e impianti interrati esistenti 

relativi a: 

− reti elettriche; 

− acquedotto; 

− fognatura; 

− reti telefoniche e trasmissione dati; 

− gas; 

− qualsiasi altra interferenza esistente e rilevabile lungo i tratti di strada interessati dalla posa delle 

nuove condotte di progetto rappresentate nella planimetrie di cui agli allegati B1 – B2 – B3 – B4 – B5 

alla lettera di invito a formulare offerta. 

L’Appaltatore dovrà fornire tutte le informazioni rilevabili relativamente all’ubicazione di reti e pozzetti, 

profondità, dimensioni, materiali, etc. 

 

Art. 2 – Obblighi legali  

L’Appaltatore è obbligato all’osservanza delle norme di cui all’art. 2222 e segg. del Codice Civile. e, per 

quanto non espressamente riportato nel presente disciplinare, alla deontologia professionale e ad ogni altra 

normativa vigente correlata all’oggetto dell’incarico. 

Resta a carico dell’Appaltatore ogni onere, di carattere strumentale e/o organizzativo e/o autorizzativo, 

finalizzato all’espletamento delle prestazioni oggetto dell’incarico, rimanendo egli organicamente esterno e 



2 

 

indipendente dagli uffici e dagli organi della Committente; egli è obbligato ad eseguire quanto affidato 

secondo i migliori criteri per la tutela ed il conseguimento del pubblico interesse. 

L’Appaltatore resta tra l’altro obbligato all’osservanza, per quanto di propria competenza, alle norme vigenti 

in materia di lavori pubblici e di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento a: 

− D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “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 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”; 

− D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di 

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e ss. mm. ii. 

Art. 3 – Descrizione delle prestazioni richieste 

Le prestazioni richieste, oggetto del presente DT, consistono nell’esecuzione di indagini geofisiche mediante 

tecnologie GPR e nella relativa restituzione grafica della mappatura dei sottoservizi a rete e impianti interrati 

nelle strade interessate dal progetto dei “Lavori di ampliamento della rete idrica e nuovi allacci – Stralcio A” 

finalizzate all’individuazione di possibili interferenze. 

Nel dettaglio, le aree/strade oggetto d’indagine dovranno essere tutte quelle interessate dal tracciato delle 

nuove condotte di progetto rappresentate nelle tavole grafiche di cui agli allegati B1 – B2 – B3 – B4 – B5 alla 

lettera di invito a formulare offerta. La larghezza d’investigazione dovrà essere pari all’intera larghezza della 

sede stradale (comprese aree di sosta/parcheggio adiacenti) e all’intera larghezza dei percorsi pedonali (es. 

passaggi e scale); la profondità d’indagine è di circa 3 metri; lo sviluppo lineare delle sedi viarie interessate 

dall’indagine, come desunto dalle planimetrie allegate, è complessivamente di circa 5,5 km. 

Si precisa che sarà onere dell’Appaltatore organizzare l’attività d’indagine predisponendo a propria cura e 

spese l’accesso alle aree oggetto di rilievo, ferma restando, nei limiti delle proprie competenze, la 

collaborazione della Committente. 

E’ facoltà della Committente presenziare alle operazioni di rilievo. 

Le attività da svolgere sono indicativamente le seguenti: 

- acquisizione dei dati geofisici mediante scansioni longitudinali e trasversali, secondo le modalità 

ritenute più idonee dall’Appaltatore all’ottenimento dei risultati richiesti dalla Committente, della 

viabilità e delle aree interessate dalla posa della rete idrica di progetto. Laddove dovesse riscontrarsi 

la coesistenza di molteplici sottoservizi a rete e/o impianti interrati, la griglia di rilevamento dovrà 

essere opportunamente infittita per non incorrere in possibilità di errore e consentire 

l’individuazione del tracciato di posa consigliato; 

- elaborazione dei dati acquisiti mediante processazione e interpretazione dei dati grezzi utilizzando 

software dedicati che consentano la restituzione in ambiente CAD e l’integrazione al rilievo 

cartografico; 

- produzione della mappatura finale dei sottoservizi, da consegnare alla Committente in triplice copia 

sia su supporto cartaceo sia su supporto informatico in formato editabile (DWG/DXF, SHP, TXT, DOC, 

XLS) e non editabile (PDF). In particolare, la documentazione da produrre è la seguente: 

� quadro/i di unione delle planimetrie di rilievo dei sottoservizi su carta tecnica comunale in 

scala 1:2000; 

� planimetrie, sezioni trasversali e longitudinali di dettaglio - in scala 1:200 o 1:500 in funzione 

della molteplicità delle possibili interferenze - da cui risultino chiaramente individuate 

posizione e profondità dei sottoservizi rilevati. 

� report conclusivi per ciascun tratto rilevato, consistenti in una relazione descrittiva, una 

scheda informativa, una documentazione fotografica dalla quale resti individuata la via 

indagata, la sua lunghezza, le caratteristiche della sede stradale (larghezza, tipo di 

pavimentazione, presenza di marciapiedi, ecc.), i pozzetti e le reti censiti, qualsiasi altro 

elemento caratteristico utile ai fini della progettazione e dell’individuazione di possibili 

interferenze. 
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Le stampe dovranno essere policrome e rappresentare in modo chiaro tutti i sottoservizi a rete e gli impianti 

rinvenuti, distinguibili per diverso segno grafico e/o colore il cui significato deve essere riportato in apposita 

legenda esplicativa in cui vengano altresì indicati diametri, materiali, etc. ed ogni utile informazione in 

merito a quanto rilevato. 

Si precisa che, qualora non fosse consentita la lettura del segnale radar (ad esempio per mancanza del 

contrasto dielettrico), le indagini dovranno essere eventualmente integrate con l’utilizzo di diversa tipologia 

di strumentazione e/o tecnica, ad esclusiva cura e spese dell’Appaltatore, al fine di consentire la completa 

mappatura oggetto del presente disciplinare tecnico. 

Si precisa altresì che, nell'eventualità che si individuassero elementi archeologici, sarà compito 

dell’Appaltatore avvisare tempestivamente la Committente al fine di concordare con il referente della 

Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo le procedure da attuare. 

Non saranno riconosciute altre prestazioni all’aggiudicatario se non espressamente riportate nel presente 

disciplinare e/o concordate per iscritto preventivamente con la Committente. 

Art. 4 – Norme tecniche per l’esecuzione del servizio  

Per l’esecuzione del servizio l’Appaltatore potrà utilizzare la strumentazione che riterrà più congeniale, con 

l’obbligo di certificare che, per l’esecuzione del rilievo, la strumentazione usata deve essere tale da 

garantire un errore quadratico medio sulle misure angolari non superiore ai +/- 5 secondi centesimali e un 

errore quadratico medio non superiore a +/- 2 mm + 2ppm per la determinazione delle distanze.  

Preventivamente all’esecuzione dei rilievi l’Appaltatore dovrà consultare presso gli uffici tecnici della 

Committente, la cartografia e la documentazione esistente e provvedere alla raccolta, a sua cura e spese, 

presso i competenti Enti e le altre Amministrazioni, di tutti gli elementi ricadenti nell’area in oggetto del 

rilievo o nelle sue immediate vicinanze, al fine di individuare attraverso l’esame della documentazione 

acquisita e la valutazione delle informazioni ricevute l’esatta posizione e profondità delle infrastrutture 

interferenti con il tracciato della nuova rete idrica di progetto.  

Sarà a carico dell’Appaltatore, prima dell’esecuzione dei rilievi, l’acquisto di quanto necessario e 

l’assolvimento di ogni altro onere per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte.  

L’individuazione dei sottoservizi esistenti, relativi a reti gas, reti elettriche, reti telefoniche e trasmissione 

dati, reti idriche, fognarie etc., dovrà essere espletata sia in campo, mediante il rilievo di posizione, 

profondità e caratteristiche rilevabili (dimensioni, materiali, ecc.), sia attraverso il confronto tra quanto 

rilevato e quanto acquisito dagli Enti preposti alla gestione delle reti esistenti.  
Per la ricerca dei sottoservizi (fognature, cavi, elettrodotti, oleodotti e gasdotti, ecc.) e delle strutture 

(fondazioni, strutture sepolte, masse ferrose, ecc.) potenzialmente interferenti con le opere da realizzare, 

fermo quanto disposto dall’art. 3, si intendono pertanto incluse le seguenti attività:  

− reperimento dati e informazioni pregresse;  

− rilievo mediante la tecnica del georadar (GPR – Ground Probing Radar).  

 

Le caratteristiche del georadar e del sistema di elaborazione dei dati acquisiti dovranno essere conformi a 

quanto previsto dalla norma CEI 306-8/2004. 

Il sistema georadar utilizzato per il rilievo dovrà essere costituito da uno strumento di adeguate 

caratteristiche (frequenza, numero di antenne, numero di canali, etc.); in particolare, dovranno essere 

utilizzate antenne con frequenza da 300 a 900 MHz, considerando che la frequenza di 500 MHz è quella che 

meglio risponde in termini di penetrazione e risoluzione alle esigenze del rilievo. 

La metodologia e le apparecchiature impiegate dovranno consentire il raggiungimento della profondità di 

indagine richiesta all’art. 3. Le anomalie rilevate dovranno essere riportate sulla base cartografica, su cui 

saranno interpolate, al fine di poter rappresentare planimetricamente i sottoservizi presenti.  

 

Nel caso in cui per lo svolgimento delle attività si intenda utilizzare strumentazioni GPS, saranno a totale 

carico dell’Appaltatore oneri e spese per verificare l’assenza di eventuali interferenze radio sulle frequenze 

GPS e per risolvere le problematiche eventualmente derivanti da tali interferenze.  
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Art. 5 – Durata dell’incarico  

I termini per l’espletamento del servizio oggetto del presente disciplinare tecnico decorrono dalla data di 

emissione di apposito Ordine di Lavoro, anche sotto riserve di legge in caso di urgenza, sino alla consegna 

alla Committente degli elaborati grafici e digitali di cui all’art. 3, attestata dalla data di acquisizione della nota 

di trasmissione di detta documentazione presso la segreteria della Direzione Generale dell’AMAP S.p.A. 

La durata complessiva dell’incarico, come sopra descritto, non dovrà comunque essere superiore a 20 

(ventilo) giorni naturali e consecutivi. In difetto, si applicheranno le relative penali di cui al successivo art. 6. 

Art. 6 – Altre condizioni disciplinanti l’incarico e penali 

L’Appaltatore dovrà eseguire personalmente la prestazione oggetto di affidamento, escludendosi la 

possibilità di ricorrere al subappalto. 

Qualora l’Appaltatore non dovesse ottemperare agli obblighi di cui agli articoli precedenti, non verrà 

corrisposto il compenso di cui all'art. 10. 

In aggiunta, nel caso di ritardo della consegna degli elaborati finali, secondo i termini di cui all’art. 5, si 

applicherà una penale pecuniaria giornaliera di € 50,00 (euro cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo e fino 

alla consegna degli elaborati di cui all’art.3, salvo quanto disposto al successivo art. 16. 

Nel caso in cui il Responsabile del Procedimento verifichi un grave ritardo nell’espletamento del servizio, 

potrà valutare la revoca dell'incarico affidato. Le penali sono cumulabili e non escludono la responsabilità 

dell’incaricato per eventuali maggiori danni subiti dalla Committente. 

L’Appaltatore rinuncia sin d’ora a qualsiasi compenso a vacazione o rimborso spese o altra forma di 

corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente disciplinare, e a qualsivoglia maggiorazione per 

interruzione dell’incarico per qualsiasi motivo. 

Tutti i documenti prodotti dall’Appaltatore saranno di proprietà della Committente. 

 

Art. 7 – Variazioni, interruzioni, ordini informali  

L’Appaltatore è responsabile del rispetto dei termini per l’espletamento dell’incarico e della conformità delle 

prestazioni a quanto stabilito. 

Nessuna variazione e/o sospensione può essere eseguita se non formalmente scritta e firmata dalla 

competente Autorità emanante. In caso contrario, l’Appaltatore risponde dei danni e degli eventuali 

maggiori oneri. 

Art. 8 – Risoluzione del contratto 

E’ facoltà della Committente risolvere anticipatamente il contratto, specialmente se l’Appaltatore si rende 

colpevole di ritardi pregiudizievoli superiori a giorni 15 (quindici). 

E’ facoltà della Committente risolvere anticipatamente il contratto nel caso in cui l’Appaltatore contravvenga 

ingiustificatamente alle condizioni del presente disciplinare, ovvero a disposizioni normative. 

La risoluzione di cui ai precedenti punti potrà avvenire, con preavviso scritto e successiva comunicazione 

scritta indicante la motivazione. Per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del Codice Civile in 

materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti. 

Resta salva la facoltà della Committente di richiedere i danni per procedere a nuovi incarichi in caso di 

inadempienza dell’Appaltatore incaricato. 

Art. 9 – Recesso 

Il recesso dall’incarico da parte dell’Appaltatore comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso per 

onorario e rimborso spese, oltre a rimanere salva l’eventuale rivalsa della Committente per i danni subiti. 

Art. 10 – Determinazione dei compensi  

Per tutte le prestazioni descritte nei precedenti articoli e per quelle ad esse riconducibili, direttamente e 
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indirettamente, è stabilito un compenso convenuto ed immodificabile ai sensi dell’art. 2225 del Codice 

Civile, pari all’importo di € 11.000/00 (Euro undicimila/00) posto a base di gara decurtato del ribasso d’asta 

offerto dall’Appaltatore. Tale importo è da intendersi al netto di IVA ed oneri previdenziali, a carico della 

Committente. 

Oltre a quanto sopra stabilito, null’altro spetta all’Appaltatore per l’espletamento del presente incarico. 

Resta inteso che, qualora si rendesse necessario procedere ad ulteriori accertamenti nel caso di 

rinvenimento di reperti archeologici, le relative prestazioni dovranno essere preventivate a parte e 

sottoposte ad autorizzazione della Committente. 

L'importo, come sopra determinato, è comprensivo di spese, oneri vari e diversi da quelli previdenziali e 

quant'altro eventualmente necessario all'assolvimento dell'incarico, incluse le spese di studio strettamente 

connesse. La Committente corrisponderà un solo compenso anche se l’Appaltatore dovesse giovarsi di 

interventi di altri tecnici specialistici. 

In particolare, l'importo comprende: 

- eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio; 

- le coperture assicurative previste per legge; 

- gli eventuali allestimenti necessari all’esecuzione delle indagini e tutte le spese per gli eventuali noli 

o acquisti necessari per eseguire il lavoro a regola d’arte; 

- l’ottenimento di tutte le autorizzazioni per l’accesso alle aree di rilievo e le eventuali spese; 

- le ore di lavoro necessarie per effettuare i rilievi e l’acquisizione dei dati in campo; 

- le ore di lavoro necessarie per l’elaborazione e la restituzione dei dati; 

- l'eventuale attrezzatura e gli oneri per l'adempimento alle disposizioni in materia di salute e 

sicurezza; 

- tutte le spese per le elaborazioni cartografiche, l’editing finale su supporto informatico, la 

produzione del materiale fotografico e cartaceo, compresi gli eventuali diritti di copyright per la 

restituzione dei dati stessi; 

- l’esecuzione di eventuali trincee e pozzetti esplorativi; 

- tutto quanto occorre per eseguire compiutamente le prestazioni oggetto del presente disciplinare 

tecnico come descritte all'art. 3. 

L'importo non comprende gli elaborati grafici relativi alla rete idrica di progetto, e quindi alle aree di 

indagine, che saranno forniti dalla Committente. 

 

Art. 11 – Modalità di corresponsione dei compensi  

La fatturazione avverrà in unica soluzione a seguito di emissione del certificato di conformità di cui all’art. 

16, previa comunicazione da parte della Committente di avvenuta accettazione della mappatura finale e dei 

relativi report di cui all’art. 3. 

Il pagamento della fattura verrà disposto entro 60 giorni fine mese data di emissione. 

La fattura dovrà essere intestata alla società AMAP S.p.A., dovrà essere compilata secondo le leggi vigenti e 

dovrà indicare in maniera analitica le prestazioni effettuate, ivi compresa la redazione della mappatura finale 

e quant’altro previsto dall’art. 3 del presente disciplinare. 

La fattura dovrà indicare il numero di conto corrente postale o bancario tracciabile comunicato, la dicitura 

"Servizio di mappatura dei sottoservizi a rete e impianti interrati, mediante tecnologie GPR, per il progetto 

di ampliamento della rete idrica e nuovi allacci -  Stralcio A" e il CIG n.: ZDB1DB31E6 

Art. 12 – Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 

agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri 

strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce 

causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010. 

L’Appaltatore dovrà comunicare i dati del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, su cui saranno 

eseguite tutte le transazioni finanziarie relative al presente contratto. 
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L’Appaltatore ha l’obbligo altresì di comunicare alla Società tempestivamente e, comunque, entro sette 

giorni, qualsiasi modifica relativa ai dati forniti.  

Art. 13 – Oneri 

L’Appaltatore assume a proprio carico ogni rischio e responsabilità, nonché l'onere delle necessarie 

coperture assicurative; lo stesso assume altresì su di sé ogni responsabilità ed onere in caso di infortuni e/o 

danni arrecati eventualmente alla propria persona e/o a terzi, alle cose di proprietà della Committente e/o 

del comune di Palermo e/o di terzi, in dipendenza di manchevolezza o trascuratezza nell'esecuzione delle 

prestazioni oggetto del presente disciplinare. 

L’Appaltatore resta altresì obbligato, per un periodo di anni 5 (cinque) dall’emissione del certificato di 

conformità di cui all’art. 16, al risarcimento di eventuali danni, anche arrecati dalla Committente, a persone 

e/o cose di proprietà della Committente e/o del comune di Palermo e/o di altri Enti e/o di terzi, imputabili 

ad errori e/o inesattezze della mappatura dei sottoservizi a rete e impianti interrati oggetto del presente 

disciplinare. 

Art. 14 – Spese  

Saranno a carico dell’Appaltatore le eventuali spese di bollo previste per la sottoscrizione del presente 

disciplinare, nonché le imposte e tasse derivanti dalle vigenti disposizioni in materia. 

Art. 15 – Definizione delle controversie  

Tutte le controversie che dovessero sorgere relativamente all’interpretazione ed esecuzione del presente 

disciplinare saranno possibilmente definite in via bonaria, entro il termine di 15 giorni naturali e consecutivi, 

tra la Committente e l’Appaltatore. Nel caso di mancato accordo, le controversie saranno deferite alla 

competenza del Giudice Ordinario presso il foro di Palermo.  

Art. 16 – Verifica di conformità 

La documentazione di cui all’art. 3, prodotta dall’Appaltatore, verrà sottoposta a verifica ed accettazione da 

parte della Committente. Qualora dovessero rilevarsi delle difformità rispetto alle prestazioni richieste, 

l’Appaltatore si impegna a introdurre nello studio, benché già elaborato e presentato, tutte le modifiche, 

correzioni, adeguamenti, sostituzioni o aggiornamenti degli elaborati e dei report presentati che si 

rendessero necessari, a insindacabile giudizio della Committente medesima, senza che ciò dia diritto ad 

ulteriore compenso. 

I termini per la presentazione di dette modifiche, correzioni, adeguamenti, sostituzioni o aggiornamenti, 

saranno concordati con la Committente e, nel caso di ritardo nella consegna, si applicherà una penale 

pecuniaria giornaliera di € 100,00 (euro cento/00) per ogni giorno di ritardo rispetto alla data concordata e 

fino alla consegna degli elaborati. La data di consegna verrà attestata secondo le modalità indicate all’art. 5. 

La liquidazione finale e lo svincolo di eventuali cauzioni o fideiussioni a garanzia avverranno solo a seguito 

dell’emissione da parte della Committente del certificato di conformità. 

Art. 17 – Registrazione  

Poiché le prestazioni di cui al presente atto sono soggette all’IVA, Appaltatore e Committente convengono di 

sottoporle a registrazione solo in caso di uso. 

Luogo  _______________________ 

Data _______________________ 

 

Per accettazione        AMAP S.p.A. 

   l’Appaltatore               Il Direttore Generale f.f. 

   _______________________      _______________________ 

 


