Servizio Mobilità Infrastrutture Viarie e Reti

AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI NATURALISTA ESPERTO PER IL MONITORAGGIO E RELAZIONE
NATURALISTICA CONSUNTIVA” NELL'AMBITO DEI LAVORI DENOMINATI: “RETE DI DISTRIBUZIONE
DELLE ACQUE DEPURATE PROVENIENTI DALL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI IS ARENAS VERSO LE
AREE ATTREZZATE A VERDE PUBBLICO NELLA CITTÀ DI CAGLIARI”.
CUP G23E11000130001 – CIG Z1A293C789

CAPITOLATO PRESTAZIONALE
Art. 1 - Stazione appaltante
Comune di Cagliari – Servizio Mobilità Infrastrutture Viarie e Reti – p.zza De Gasperi n.2 – 09100 Cagliari.
Dirigente : Ing. Pierpaolo Piastra
PEC: protocollogenerale@comune.cagliari.legalmail.it
Art. 2 - Oggetto e durata del servizio
Il presente Capitolato Prestazionale ha per oggetto l'affidamento dell’incarico di Naturalista Esperto per il
monitoraggio e Relazione naturalistica consuntiva nell'ambito dei lavori “Rete di distribuzione delle
acque depurate provenienti dall’impianto di depurazione di Is Arenas verso le aree attrezzate a
verde pubblico nella città di Cagliari”.
La durata del servizio è pari alla durata della parte dei lavori previsti in appalto che si svolgeranno nelle
aree all’interno dei siti S.I.C. ITB040022 “Stagno di Molentargius e territori limitrofi” e Z.P.S. ITB044002 “Sa line di Molentargius” nonché le superfici ad essi limitrofi. Dette lavorazioni si svolgeranno all'interno della
durata contrattuale dell'appalto, che è fissata in 468 (quattrocentosessantotto) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori
Eventuali proroghe e o estensioni dei tempi di esecuzione sono comunque da ritenersi compresi nell'inca rico in oggetto che avrà pertanto conclusione con l'emissione del Certificato di Collaudo.
Art. 3 - Descrizione sommaria del Servizio
La tipologia dell'incarico per cui è necessario selezionare l'operatore economico, a seguito del presente
avviso, prevede nella generalità, il monitoraggio naturalistico e la relazione naturalistica consuntiva, per la
parte dei lavori previsti in appalto che si svolgeranno nelle aree incluse all’interno dei siti S.I.C. ITB040022
“Stagno di Molentargius e territori limitrofi” e Z.P.S. ITB044002 “Saline di Molentargius” nonché le superfici
ad essi limitrofi..
Gli elaborati progettuali possono essere consultati attraverso il motore di ricerca presente sul sito web
comunale (https://servizi.comune.cagliari.it/portale/it/archivio_atti_post.page), inserendo nel filtro di
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ricerca i dati relativi alla Determinazione Dirigenziale n. 3694 del 29/05/2019) che ha approvato il progetto
esecutivo.
3.1 Obblighi a carico del Naturalista Esperto
Nell’ambito dell’incarico di monitoraggio dei lavori, l'operatore economico designato, si impegna ad appli care tutte le disposizioni pertinenti contenute nella normativa che regola la materia della Tutela Ambien tale, che a titolo indicativo e non esaustivo sono di seguito indicate. Nel dettaglio l'operatore dovrà:
•

preliminare verifica puntuale del tracciato così come definito nel progetto esecutivo al fine di individuare eventuali emergenze naturalistiche e consentire una valutazione appropriata circa la modalità
di realizzazione delle opere;

•

durante la fase di cantiere degli interventi limitrofi o ricadenti all'interno di aree appartenenti alla Rete
Natura 2000 (S.I.C. “Stagno di Molentargius e territori limitrofi”, Z.P.S. “Saline di Molentargius”), moni torare i lavori al fine di certificare il corretto recepimento delle misure di mitigazione contenute nella
Deliberazione n°50/17 del 20/09/2016 della Giunta Regione Autonoma Sardegna di seguito riportate:
1. tutta la vegetazione di interesse comunitario, interferita dal tracciato della condotta, deve essere
espiantata, accantonata, e trapiantata nelle vicinanze del tracciato medesimo;
2. nel periodo 1° aprile - 1° settembre, considerata la probabile presenza di specie nidificanti, do vranno essere sospese tutte le attività previste lungo i tratti sotto indicati,limitrofi alle aree più
sensibili:
‒ tratto 1: dal depuratore alla stazione di sollevamento SP1;
‒ tratto 2: dal Rollone all’Ippodromo;
‒ tratto 3: dalla stazione di sollevamento SP1 all’attraversamento del canale La Palma;
‒ tratto 4: dalla stazione di sollevamento SP1 alla stazione di sollevamento SP2;

•

attività di monitoraggio riguarderà in particolare l’individuazione di taxa floristici di interesse comuni tario o di particolare significato conservazionistico, per cui si dovrà prevedere l’espianto e il reimpianto in aree contermini, così come previsto nella D.G.R. 50/17 del 2016

•

redigere entro 15 gg dall'ultimazione dei lavori nelle aree limitrofi o ricadenti all'interno di aree appartenenti alla Rete Natura 2000, una relazione tecnica che descriverà le attività svolte e le modalità in cui
le stesse sono state eseguite, dove verranno specificate le soluzioni più idonee individuate e adottate
nel caso di eventuale rinvenimento di specie floristiche di interesse comunitario e/o conservazionistico. La relazione tecnica sarà inoltre corredata da un report fotografico che illustrerà ogni dettaglio delle lavorazioni eseguite secondo anche quanto indicato nelle misure di mitigazione elencate nella determina regionale di compatibilità ambientale e ne certifichi il corretto recepimento;

•

redigere periodicamente a richiesta del R.U.P. apposita relazione tecnica relativa agli adempimenti
compiuti.

Per quanto non espressamente esplicitato si farà riferimento, comunque, alle funzioni ed ai compiti previsti dalla normativa vigente in materia.
Il Professionista è obbligato ad adempiere fra gli altri i seguenti adempimenti:


il Naturalista durante i lavori nelle aree limitrofi o ricadenti all'interno di aree appartenenti alla
Rete Natura 2000 dovrà svolgere la prestazioni effettuando minimo 2 (due) sopralluoghi settimanali in cantiere, nonché ogni qualvolta sia necessaria la presenza del naturalista coerentemente
con l'avanzamento e le caratteristiche delle lavorazioni svolte, redigendo a richiesta del R.U.P. per
ogni visita, il relativo verbale di sopralluogo che dovrà essere inviato all'impresa appaltatrice ed al
-2-

Responsabile dei lavori. Il Verbale di sopralluogo dovrà contenere la verifica dell'ottemperanza delle prescrizioni precedentemente impartite alle imprese presenti in cantiere e le prescrizioni relative al verbale stesso.

3.2 Organizzazione del Servizio e tempistica di esecuzione
L'operatore economico selezionato, per garantire un'adeguata efficienza del servizio richiesto, potrà avvalersi del supporto di figure tecniche adeguate per i vari settori di specializzazione previsti dall'intervento in
oggetto.
Si prescrive che:
il Naturalista, dovrà garantire:
a) l'esecuzione dei necessari sopralluoghi in base alle esigenze derivanti dalle richieste comunicate dal
Direttore dei Lavori, e/o organizzare l'eventuale personale a supporto dell'ufficio al fine di soddisfare
tale necessità, restando comunque il Naturalista nominato, unico responsabile dei compiti assegnati
dalla normativa vigente;
b) la partecipazione alle riunioni presso gli uffici dell'amministrazione comunale, richieste dal Direttore
dei Lavori e/o dal Responsabile Unico del Procedimento;
c) la sorveglianza in cantiere e la redazione con cadenza periodica a richiesta del RUP, di adeguata relazione, corredata da eventuale documentazione anche fotografica, da consegnarsi all'Ufficio di DL e/o
al Rup.
d) prevede il coordinamento dei rapporti con gli enti preposti alla tutela ambientale quali a titolo esemplificativo SAVI, ARPAS, Ente Parco Molentargius Saline e con la Committenza
Si pattuisce inoltre che
e) L'amministrazione comunale si riserva la possibilità di risolvere il contratto nel caso in cui il Responsabile dei Lavori ritenga inadeguata la prestazione data dall'affidatario. In qualsiasi caso la responsabilità ed i relativi oneri sanzionatori saranno a totale carico del Naturalista.
f)

Si precisa che potrà essere prevista l'esecuzione dei lavori anche nei giorni festivi, in orario notturno e anche a ciclo continuo. Pertanto anche durante tali periodi dovrà essere garantita l'attività
prestazionale.

g) La presenza di eventuali collaboratori del Naturalista dovrà essere sottoposta alla preventiva accettazione dell'amministrazione comunale.

Art. 4 - Importo del Servizio
Ai fini della determinazione del valore dell’incarico della prestazione professionale richiesta, è stato fatto
riferimento all’importo lordo dei lavori da eseguire (€ 5.251.309,93), come riportato nell'allegato “Schema
di calcolo parcella professionale” predisposto secondo il D.M. 17/06/2016 "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 2016.
Il corrispettivo per servizi attinenti all'architettura ed ingegneria da porre a base di gara è stato valutato
tenendo conto della figura tecnica dell'operatore economico da selezionare, prevista al successivo art. 6, e
prevede un importo complessivo (inclusivo di onorari e spese) pari ad € 5'514.94, al netto dei contributi
previdenziali e dell'IVA, di cui:
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•

€ 4'508.62 per onorario;

•

€ 1'006.32 per spese ed oneri accessori.
Art. 5– pagamenti

L'onorario al “Naturalista Esperto” affidatario verrà corrisposto mediante DUE acconti commisurati
all'avanzamento delle lavorazioni svolte all'interno di aree appartenenti alla Rete Natura 2000 e più
precisamente:
•

1° acconto pari al 30% della parcella al raggiungimento del 33% delle suddette lavorazioni;

•

2° acconto pari al 30% della parcella al raggiungimento del 66% delle suddette lavorazioni;

La Rata di Saldo sarà liquidata a seguito del rilascio del certificato di ultimazione dei lavori all'interno di
aree appartenenti alla Rete Natura 2000, delle attestazioni finali del naturalista e della presentazione della
relazione tecnica corredata di un report fotografico che certifichi il corretto recepimento delle misure di
mitigazione.
In caso di risoluzione anticipata del presente contratto il corrispettivo di cui all'art. 4 sarà valutato in
proporzione al valore delle opere contabilizzate con l'ultimo stato d'avanzamento emesso per i lavori svolti
all'interno di aree appartenenti alla Rete Natura 2000 e prendendo a riferimento l'importo lordo
dell'ultimo SAL detratto del 10% e fatto salvo le ulteriori deduzioni previste nei precedenti articoli.
Nessun compenso o indennizzo spetterà all'affidatario nel caso in cui le prestazioni non siano comunque
iniziate.
I pagamenti saranno effettuati dietro presentazione di fattura previa verifica della regolarità contributiva.
Gli onorari verranno liquidati entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura da emettere a seguito
di dichiarazione rilasciata dal Responsabile dei Lavori come indicato nel presente articolo.
Art. 6 - Condizioni e Requisiti di richiesti
I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di partecipazione di carattere generale, di idoneità
professionale, di capacità tecnica e professionale, previsti dalla vigente normativa di seguito elencati:
Requisiti di ordine generale:


insussistenza delle clausole di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

Requisiti di idoneità :


Possesso di Laurea a ciclo unico in Scienze Naturali (equiparata alle lauree specialistiche della
classe 68/S), oppure di Laurea Triennale della Classe 27 oppure di Laurea Triennale della Classe L32, oppure di Laurea Specialistica della Classe 68/S, oppure di Laurea Magistrale della classe LM60.(Scienze della Natura);
requisiti di capacità tecnico - organizzativa

- avere eseguito nei 5 anni antecedenti la pubblicazione del presente avviso almeno un incarico analogo a
quello oggetto di affidamento;
Art. 7 - Penali
Nel caso in cui non sia garantito un minimo di n. 2 sopralluoghi settimanali in cantiere e non sia garantita
la sua presenza anche ogni qualvolta sia necessaria, il tutto da documentare attraverso l'apposizione della
propria firma sul giornale dei lavori, l'Amministrazione ha facoltà di applicare, entro il limite massimo del
10% (dieci per cento) del corrispettivo relativo all'attività di naturalista, una penale pari al 1‰ (un per mille)
per ogni giorno di ritardo o di mancata presenza o di inadempimento dell'incarico;
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Nel caso di inadempimento agli incarichi attribuiti e indicati negli articoli precedenti, l'Amministrazione ha
facoltà di applicare entro il limite massimo del 10% (dieci per cento) del corrispettivo relativo all'attività di
naturalista, una penale pari al 1‰ (un per mille) per ogni inadempimento sopraindicato.
Art. 8 Consenso al trattamento dei dati
Il soggetto aggiudicatario presta il consenso al trattamento dei dati da parte dell'Amministrazione ai sensi
del Regolamento UE 2016/679 per le finalità connesse all'esecuzione del presente incarico.
Art. 9 Osservanza delle norme di C.C.N.L., previdenziali e assistenziali
L’affidatario è tenuto all’osservanza di tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro nonché
nelle leggi e nei regolamenti in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, prevenzione infortuni, tutela
dei lavoratori, igiene del lavoro e, in generale, di tutte le norme in materia di personale vigenti o che
saranno emanate nel corso dell’appalto, restando fin d’ora l’amministrazione comunale esonerata da ogni
responsabilità al riguardo.
L’affidatario è pertanto obbligato ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti soci, condizioni
contrattuali e retributive, derivanti dall’applicazione integrale del CCNL sottoscritto dalle parti più
rappresentative a livello nazionale, corrispondente ai profili degli operatori impiegati, compresi eventuali
integrativi territoriali, come da tabelle emanate dal Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale, o, in
loro assenza, sottoscritte dalle Organizzazioni Sindacali e Datoriali firmatarie dello stesso.
L'affidatario è responsabile in solido, nei confronti della stazione appaltante, dell’osservanza delle norme
anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti.

Il Dirigente del Servizio
Ing. Pierpaolo Piastra
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