CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE
Procedura aperta per l’affidamento dell’incarico professionale relativo all'espletamento delle attività di
verifica finalizzata alla validazione del progetto esecutivo, ex art. 26 d.lgs. 50/2016, per l'intervento “Polo
Intermodale dell’Interporto di Catania”. CUP H31H03000160001. CIG 79444596F5.

1. PREMESSA
Con determina a contrarre n. 35 del 07/05/2019, la Società degli Interporti Siciliani SpA ha deliberato di avviare
le procedure per l'affidamento del servizio di verifica della progettazione esecutiva del Polo Intermodale
dell’Interporto di Catania mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016, con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95
comma 3 lett. b) del D.lgs. 50/2016 (in seguito: Codice) nonché nel rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida
ANAC n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed ingegneria”.
Il luogo di esecuzione dei lavori è nel comune di Catania presso la Zona Industriale, Strada Comunale Passo
Cavaliere, nei pressi della Stazione ferroviaria di Catania Bicocca.
2. NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO E SERVIZI DA SVOLGERE
L’appalto si riferisce all’affidamento dell’incarico professionale relativo all'espletamento delle attività di verifica
finalizzata alla validazione del progetto esecutivo, ex art. 26 d.lgs. 50/2016, per l'intervento “Polo Intermodale
dell’Interporto di Catania”.
Il progetto esecutivo a base di gara è stato validato dal R.U.P. pro-tempore Prof. Ing. De Dominicis con Verbale
in data 5 giugno 2009 tuttavia tale progetto, prima di essere sottoposto alle attività di verifica di cui al presente
appalto, dovrà essere revisionato, secondo le indicazioni di cui al paragrafo 5 del capitolato tecnico
prestazionale, dal progettista aggiudicatario dell’appalto avente ad oggetto i “Lavori di realizzazione del Polo
Intermodale dell’Interporto di Catania con revisione della progettazione esecutiva" (CIG 7468385245 - CUP
H31H03000160001) in corso di svolgimento.
Il soggetto affidatario è tenuto alla verifica della rispondenza degli elaborati della progettazione esecutiva, così
come revisionata dal progettista incaricato e consegnata successivamente all’aggiudicazione dell’appalto, ai
documenti di cui all'art. 23 del Codice, nonché la loro conformità alla normativa vigente, accertando in
particolare gli aspetti definiti al comma 4 dell'art. 26 del Codice.
Nel caso di raggruppamento di concorrenti, il Verificatore dovrà adottare tutti i provvedimenti necessari per
assicurare un effettivo ed efficace coordinamento del Gruppo di Lavoro. In tale ipotesi, in fase di assegnazione
dell’incarico dovrà essere comunicato alla Stazione Appaltante il nominativo del professionista che si occuperà
di svolgere la funzione di collegamento ed interfaccia tra il Raggruppamento e la Stazione Appaltante, figura che
dovrà partecipare alle riunioni che si terranno a seguito di convocazione del RUP, presso gli uffici della Società
Interporti Siciliani S.p.A. (di seguito SIS), siti in via VIII Strada n. 101 Zona Industriale - Catania.
3. REGOLE E NORME TECNICHE DA RISPETTARE
Nell’esecuzione del servizio dovranno essere rispettate tutte le leggi, regolamenti e norme tecniche in materia
di “appalti pubblici” o comunque applicabili al caso di specie. Dovrà altresì essere rispettato appieno quanto
dettato da norme e regolamenti a livello sovranazionale (ad es. norme UNI o CEI ecc.), nazionale, regionale e
locale e quanto prescritto dagli Enti territorialmente competenti.
Devono inoltre essere rispettati tutti i vigenti strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale di diverso
livello.

4. COSTO DELL’INTERVENTO E STIMA DEI SERVIZI
L’importo complessivo dei lavori, posto a base di gara, per l’affidamento dei lavori di realizzazione del Polo
Intermodale dell’Interporto di Catania, risulta pari ad € 28.826.004,02 oltre IVA.
Con riferimento al costo sopra riportato è stato possibile procedere alla determinazione dei corrispettivi da
porre a base di gara per l’affidamento del servizio di verifica del progetto esecutivo, secondo quanto disposto
dal D.lgs. 50/2016 e dal DM 17/06/2016.
L’importo complessivo per i servizi tecnici inerenti alla presente procedura di verifica è pertanto determinato in
misura pari ad € 170.994,55 oltre IVA, secondo il calcolo riportato in Tabella 1.
Tabella 1 - Calcolo corrispettivi per la verifica del progetto esecutivo
ID.
Opere
E.02
E.17
S.03
S.04
IA.01
IA.02
IA.04
V.03

CATEGORIE D'OPERA
Edilizia
Edilizia
Strutture
Strutture
Impianti
Impianti
Impianti
Infrastr. per mobilità

COSTI Singole
Categorie
1.178.362,75
182.806,10
882.440,24
1.276.476,71
5.616.111,36
62.455,74
3.015.724,40
16.611.626,72

Gradi di
Complessità
0,95
0,65
0,95
0,90
0,75
0,85
1,30
0,75

Codici
prestazioni
affidate
QbIII.09
QbIII.09
QbIII.09
QbIII.09
QbIII.09
QbIII.09
QbIII.09
QbIII.09

Spese e
Oneri
accessori
9.791,27
979,13
1.676,95
167,69
7.830,63
783,06
9.872,98
987,30
27.358,28
2.735,83
1.040,16
104,02
28.337,05
2.833,71
69.542,28
6.954,23
Totale complessivo

Compensi

Corrispettivi
complessivi
10.770,39
1.844,64
8.613,69
10.860,27
30.094,11
1.144,17
31.170,76
76.496,52
170.994,55

5. DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE AL MOMENTO DELL’OFFERTA
Il progetto esecutivo a base di gara, redatto dalla società ITALFERR S.p.A., è stato validato dal R.U.P. pro-tempore
Prof. Ing. De Dominicis con Verbale in data 5 giugno 2009. Tale progetto, prima di essere sottoposto alle attività
di verifica di cui al presente appalto, dovrà essere revisionato dal progettista aggiudicatario dell’appalto avente
ad oggetto i “Lavori di realizzazione del Polo Intermodale dell’Interporto di Catania con revisione della
progettazione esecutiva (CIG 7468385245 - CUP H31H03000160001)” in corso di svolgimento.
Sulla base di detta documentazione e di quanto sopra riportato il concorrente dovrà formulare la propria offerta
tenendo altresì in considerazione che al progettista incaricato della revisione progettuale è chiesto di adeguare
e/o integrare tutti gli elaborati progettuali acquisiti in fase di gara rispetto alle norme vigenti e alle norme non
cogenti che costituiscono comunque regole di buona tecnica (norme UNI, CEI, ecc.) e/o di introdurre altresì
soluzioni tecnologiche alternative migliorative rispetto a quelle presenti nel progetto esecutivo posto a base di
gara, anche in conformità a quanto dichiarato nell'offerta tecnica.
E’ stato richiesto, inoltre, al progettista incaricato della revisione progettuale, di porre massima attenzione alle
componenti impiantistiche (reti elettriche, rete dati, reti idrauliche, rete termomeccanica, rete antincendio,
ecc.), alle componenti tecnologiche relative all'infrastruttura ferroviaria di raccordo con lo scalo di Catania
Bicocca e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, facendo specifica attenzione alle novità introdotte sui materiali, sulle
certificazioni dei materiali, sulle modalità di installazione o posa in opera che risulterebbero all'avanguardia
rispetto a quanto previsto negli elaborati progettuali posti a base di gara, nonché a quelle tematiche progettuali
originarie che si prestano a soluzioni tecnologiche migliorative in termini di accresciuto valore economico
dell'Opera, inteso sia come migliore impatto ambientale dell'intervento, sia come migliore funzionalità e
redditività della stessa in condizioni di esercizio, ovvero che rispondano a criteri di maggiore:
• efficienza funzionale e prestazionale;
• efficienza economica;
• efficienza ambientale;
• efficienza energetica.
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6. DOCUMENTAZIONE SU CUI EFFETTUARE LA VERIFICA
I servizi richiesti riguardano la documentazione completa del progetto esecutivo, comprensiva della
documentazione inerente al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e quanto riportato nei
successivi paragrafi, così come revisionata dal progettista incaricato.
All’operatore economico selezionato sarà consegnata tutta la documentazione necessaria, firmata dal
progettista ed eventualmente controfirmata da soggetti competenti per materia, in unica copia.
È da considerarsi incluso nella documentazione di cui al periodo precedente ogni elaborato predisposto per il
rilascio dei pareri e autorizzazioni da parte degli Enti competenti e tutto quanto necessario per rendere il
progetto approvabile nonché per garantire l’ottenimento a lavori ultimati di ogni certificazione, attestazione o
atto altrimenti detto previsto dalla normativa applicabile al caso di specie (a titolo di esempio certificato di
collaudo statico, certificato di agibilità, ecc.).
È da ritenersi infine facente parte della documentazione, sulla quale svolgere i servizi da affidare, tutto quanto
ricompreso oltre i contenuti minimi delle fasi progettuali previsti dalla legislazione vigente in materia di lavori
pubblici per la tipologia di lavori da eseguire.
Le modifiche agli elaborati progettuali che dovessero essere apportate in fase di progettazione in adempimento
a quanto sopra o le modifiche richieste dalle Autorità preposte alla loro approvazione per il rilascio delle
necessarie autorizzazioni e tutte le modiche necessarie per il rispetto delle norme vigenti al momento della
presentazione del progetto, saranno da considerarsi non onerose per l’Amministrazione e pertanto sono da
intendersi comprese nell’importo offerto dal Concorrente tutte le successive verifiche di tutti o parte degli
elaborati non ritenuti adeguati alla prima verifica del progetto esecutivo.
7. RESPONSABILITA’ DELL’AGGIUDICATARIO VERSO LA SIS E VERSO TERZI
Il soggetto Aggiudicatario del servizio solleverà la Stazione Appaltante da ogni eventuale responsabilità penale
e civile verso terzi in ogni caso connessa alla realizzazione e all’esercizio delle attività affidate. Nessun altro onere
potrà dunque derivare a carico della Stazione Appaltante, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.
8. VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO
Le attività di verifica oggetto del presente appalto dovranno essere eseguite secondo quanto espressamente
indicato nell’offerta tecnica formulata dal Concorrente aggiudicatario che sarà quindi parte integrante del
contratto.
Le verifiche da effettuare ai fini della validazione del progetto esecutivo devono accertare, tra le altre cose:
a) la completezza della progettazione e la rispondenza all’art. 23 del codice (D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.);
b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
c) i presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
d) la minimizzazione dei rischi d’introduzione di varianti e di contenzioso;
e) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
f) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
g) l’adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
h) la manutenibilità e la presenza del piano di monitoraggio delle opere, ove richiesto.
Le verifiche da effettuare per lo svolgimento del Servizio devono essere condotte sulla documentazione
progettuale, con riferimento ai seguenti aspetti:
a) affidabilità;
b) completezza e adeguatezza;
c) leggibilità, coerenza e ripercorribilità;
d) conformità;
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intendendosi per:
a) affidabilità;
1. verifica dell'applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento adottate per la
redazione del progetto;
2. verifica della coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche ambientali,
architettoniche, strutturali, impiantistiche e di sicurezza;
b) completezza e adeguatezza;
1. verifica della corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e verifica
della sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità;
2. verifica documentale mediante controllo dell'esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello di
progetto da esaminare;
3. verifica dell'esaustività della logica elaborativa utilizzata per la redazione del progetto in funzione del
quadro esigenziale;
4. verifica dell'esaustività delle informazioni tecniche ed amministrative contenute nei singoli elaborati;
5. verifica dell'esaustività delle modifiche apportate al progetto a seguito di un suo precedente esame;
c) leggibilità, coerenza e ripercorribilità;
1. verifica della leggibilità degli elaborati con riguardo alla corretta utilizzazione dei linguaggi convenzionali
di elaborazione;
2. verifica della comprensibilità delle informazioni contenute negli elaborati e della ripercorribilità delle
calcolazioni effettuate;
3. verifica della coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati;
d) conformità;
1. la rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti espressi negli elaborati progettuali nella fase
precedente;
2. la rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento e alle eventuali
prescrizioni, in relazione agli aspetti di seguito specificati:
2.1 inserimento ambientale;
2.2 funzionalità e fruibilità;
2.3 stabilità delle strutture;
2.4 sicurezza delle persone connessa agli impianti tecnologici;
2.5 igiene, salute e benessere delle persone;
2.6 superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;
2.7 sicurezza antincendio;
2.8 inquinamento acustico;
2.9 durata e manutenibilità;
2.10 rispetto dei tempi;
2.11 sicurezza ed organizzazione del cantiere.
A titolo indicativo le attività di verifica dovranno essere eseguite secondo quanto di seguito riportato:
A) per le relazioni generali:
1. verificare che i contenuti siano coerenti con la loro descrizione capitolare e grafica, nonché con i
contenuti delle documentazioni di autorizzazione ed approvazione facenti riferimento alla fase
progettuale precedente;
B) per le relazioni di calcolo:
1. verificare che le ipotesi e i criteri assunti alla base dei calcoli siano coerenti con la destinazione dell'opera
e con la corretta applicazione delle disposizioni normative e regolamentari pertinenti al caso in esame;
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2. verificare che il dimensionamento dell'opera, con riferimento ai diversi componenti, sia stato svolto
completamente, in relazione al livello di progettazione da verificare e che i metodi di calcolo utilizzati
siano esplicitati in maniera tale da risultare leggibili, chiari, comprensibili e ripercorribili;
3. verificare la congruenza di tali risultati con il contenuto delle elaborazioni grafiche e delle prescrizioni
prestazionali e capitolari;
4. verificare la correttezza del dimensionamento per gli elementi ritenuti più critici, che dovranno essere
desumibili anche dalla descrizione illustrativa della relazione di calcolo stessa;
5. verificare che le scelte progettuali costituiscano una soluzione idonea in relazione alla durabilità
dell'opera nelle condizioni d'uso e manutenzione previste;
C) per le relazioni specialistiche:
1. verificare che i contenuti presenti siano coerenti con:
i.
le necessità operative della Stazione Appaltante;
ii.
la disciplina normativa applicabile;
iii.
le norme tecniche applicabili, anche in relazione alla completezza della documentazione
progettuale;
iv.
le regole di buona progettazione;
D) per i documenti prestazionali:
1. verificare che ogni elemento, identificabile sugli elaborati grafici, sia adeguatamente qualificato e
corrispondente con i contenuti degli elaborati facenti parte della fase progettuale precedente;
E) per il piano di sicurezza e coordinamento:
1. verificare che sia redatto per tutte le tipologie di lavorazioni da porre in essere durante la realizzazione
dell'opera e le relative interferenze e in conformità dei relativi magisteri; inoltre che siano stati esaminati
tutti gli aspetti che possono avere un impatto diretto e indiretto sui costi e sull'effettiva cantierabilità
dell'opera.
Lo svolgimento delle attività di verifica deve essere documentato attraverso la redazione di appositi verbali,
anche in contraddittorio con il progettista, e rapporti del soggetto preposto alla verifica.
A conclusione del procedimento di verifica del progetto esecutivo, così come revisionato dal progettista
incaricato, dovrà essere redatto da parte del Verificatore un documento riportante l’esito delle attività di
verifica, dettagliatamente motivato, contenente altresì le eventuali prescrizioni a cui il progettista incaricato
dovrà attenersi per rielaborare e/o modificare, ove necessario, gli elaborati del progetto esecutivo.
9. DURATA DEL SERVIZIO
Il tempo massimo a disposizione per il servizio di verifica del progetto esecutivo, così come revisionato dal
progettista incaricato, è pari a 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal formale invito a procedere
da parte del RUP, acquisita l’intera documentazione inerente alla revisione del progetto esecutivo.
Nell’eventualità di integrazioni e/o adeguamenti agli elaborati presentati dal progettista, resesi necessarie a
seguito dell’esito delle attività di verifica di cui al precedente paragrafo, i tempi per lo svolgimento dell’ulteriore
attività di verifica non dovranno superare i 10 (dieci) giorni naturali successivi e consecutivi a partire dalla data
di consegna degli elaborati oggetto di integrazione e/o adeguamenti.
Nel caso in cui permangano non conformità irrisolte, l’affidatario del servizio di verifica potrà esprimere un
giudizio NEGATIVO sulla verifica del Progetto redigendo comunque apposito Verbale Finale di ispezione con le
motivazioni che hanno portato tale decisione.
10. CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO
Il corrispettivo complessivamente dovuto per l’esecuzione del Servizio sarà quello risultante dall’Offerta e si
deve intendere fisso e invariabile per tutta la durata del servizio.
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11. CONDIZIONI E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento dell’importo contrattuale di cui al presente appalto di servizi sarà effettuato a seguito della
trasmissione del Verbale Finale di ispezione e conseguente verifica di conformità del servizio di cui all’art. 102 del D.lgs
50/2016 e ss.mm.ii.
Tutti i pagamenti saranno condizionati al rispetto degli obblighi contrattuali.
12. CONSTATAZIONI IN CONTRADDITTORIO
Ciascuno dei contraenti s’impegna ad aderire alla richiesta dell’altro di costatare e verbalizzare in contraddittorio
qualsiasi situazione o fatto rilevante sul regolare svolgimento del Servizio.
Tale richiesta deve essere avanzata quando la situazione o fatto verificatosi sia, in effetti, ancora constatabile.
In caso di mancata richiesta o di richiesta intempestiva le conseguenze graveranno sul responsabile
dell’omissione.
Il soggetto Aggiudicatario del servizio deve segnalare, a mezzo PEC, in particolare e tempestivamente, ogni
irregolarità riscontrata nell’esecuzione di altre attività che non sono di sua competenza, ma che possono
interferire con la sua opera o condizionarla.
13. LUOGO DI ESECUZIONE
A partire dall’inizio delle attività di verifica del progetto esecutivo, l’aggiudicatario potrà operare presso la
propria sede, mentre tutte le riunioni, sia esse richieste dall’aggiudicatario e/o dai progettisti che indette dal
RUP per il servizio di cui all’oggetto, si terranno presso la sede legale della SIS in via VIII Strada n. 101 Zona
Industriale - Catania senza che ciò possa comportare alcun onere aggiuntivo a carico della stazione appaltante.
14. RISERVATEZZA
Il soggetto Aggiudicatario del servizio s’impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in
possesso, non divulgarli in alcun modo e non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da
quelli strettamente necessari all’esecuzione del servizio. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano
di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie.
L’Aggiudicatario s’impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni e conoscenze della SIS, di cui venga
eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie e idonee misure di sicurezza e impiegate modalità
di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti
danno. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in
parte, se non per esigenze operative, strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all’oggetto
dell’appalto.
Il soggetto Aggiudicatario del servizio sarà responsabile dell’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e
consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti. In caso d’inosservanza degli obblighi di riservatezza, la SIS si
riserva la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, salvo il risarcimento dell’ulteriore danno.
15. CAUZIONE DEFINITIVA
L’aggiudicatario, prima della stipula del contratto e pena la decadenza dall’aggiudicazione e l’incameramento
della cauzione provvisoria, è tenuto a prestare, a garanzia di tutti gli oneri ivi derivanti, una cauzione denominata
“definitiva” sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all’art. 93 commi 2 e 3 del D.Lgs.
50/2016, in misura pari al 10% dell’importo complessivo di aggiudicazione, con esclusivo riferimento alle
prestazioni di cui al presente appalto. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia
fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore
al 20% l’aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
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Detta cauzione sarà ridotta del 50% per gli operatori economici che produrranno la certificazione del sistema di
qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi
delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, ovvero la dichiarazione
della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.
Tale cauzione dovrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, presentata in
originale corredata da una dichiarazione autenticata da parte di un notaio, ovvero da una dichiarazione
sostitutiva di atto notorio, del fideiussore che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società
fideiussore nei confronti della SIS, e dovrà prevedere espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione
del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, co 2, c.c., nonché l’operatività della garanzia
entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della SIS.
La mancata costituzione della predetta garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione da parte della SIS, che
procederà all’affidamento dell’appalto al concorrente che segue in graduatoria.
La cauzione garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, il risarcimento dei danni derivanti
dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme che la SIS avesse sostenuto o da
sostenere in sostituzione del soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati.
Qualora l’ammontare della cauzione dovesse ridursi per effetto dell’applicazione delle penali o per qualsiasi altra
causa, l’aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal
ricevimento della richiesta avanzata dalla stazione appaltante.
16. POLIZZA ASSICURATIVA DEL VERIFICATORE
L'affidatario dell'incarico dovrà costituire una polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura civile e
professionale, estesa al danno dell’opera, dovuta a errori od omissioni nello svolgimento dell’attività di verifica.
In particolare, il soggetto incaricato della verifica deve essere munito, a far data dalla sottoscrizione del
contratto, della polizza di responsabilità civile professionale sopra citata per un massimale garantito pari al 20%
dell'importo stimato per i lavori, fino ad un massimo di € 2.500.000,00.
La polizza decorrerà a far data dalla sottoscrizione del contratto e avrà termine alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio dei lavori di cui ne è stata effettuata la verifica del progetto. La mancata
presentazione della polizza assicurativa determinerà la decadenza dall’aggiudicazione, con riserva di agire per il
risarcimento dell’eventuale danno ulteriore, con facoltà di aggiudicare al secondo in graduatoria.
Il soggetto Aggiudicatario del servizio nel caso in cui il servizio abbia durata superiore ad un anno dovrà
consegnare ogni anno alla SIS copia dei Certificati di Assicurazione attestanti il pagamento dei premi relativi al
periodo di validità della polizza.
Nel caso in cui l’aggiudicatario sia coperto da polizza professionale generale per l’intera attività, detta polizza
deve essere integrata attraverso idonea dichiarazione della compagnia che garantisca le condizioni di durata di
cui sopra.
17. PENALI
Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti per la consegna del documento riportante l’esito delle
attività di verifica o del verbale finale di ispezione sarà applicata, previa contestazione da parte del RUP, una
penale pari all’1‰ (unopermille) del corrispettivo contrattuale che sarà trattenuta sul saldo del compenso; la
penale massima applicabile è fissata ad un massimo del 10% dell’importo contrattuale. Al raggiungimento di tale
soglia la SIS ha facoltà di recedere dal contratto stesso.
L’applicazione della penale lascia impregiudicato il diritto della SIS al rimborso delle spese eventualmente
sostenute per sopperire alle infrazioni del Verificatore né esclude la responsabilità di quest’ultimo per i maggiori
danni alla stessa procurati dal ritardo sopracitato.
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I tempi necessari per eventuali decisioni o scelte della SIS o per l'ottenimento di pareri o nullaosta preventivi,
purché certificati dal RUP, non potranno essere computati nei tempi concessi per l'espletamento dell'incarico.
Per motivi validi e giustificati, la Stazione Appaltante, con nota dell’Amministratore Unico, potrà concedere
proroghe, previa richiesta motivata presentata dall’aggiudicatario al RUP, prima della scadenza del termine
fissato per l’esecuzione della prestazione.
18. DIVIETO DI SOSPENDERE O DI RALLENTARE I SERVIZI
Il soggetto Aggiudicatario del servizio di verifica non può sospendere o rallentare il servizio con sua decisione
unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con la SIS.
La sospensione o il rallentamento del servizio per decisione unilaterale del soggetto Aggiudicatario costituisce
inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del Contratto per fatto del soggetto
Aggiudicatario. In tale ipotesi restano a carico del soggetto Aggiudicatario tutti gli oneri e le conseguenze
derivanti da tale risoluzione.
19. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della legge 136/10, il Verificatore dovrà utilizzare il conto corrente bancario
o postale dedicato alla commessa che sarà comunicato prima della stipula del contratto unitamente
all’indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso.
Il Verificatore dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 (sette) giorni, ogni eventuale variazione
relativa al predetto conto e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.
L’inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituirà ipotesi di risoluzione espressa del
contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
20. OBBLIGHI SPECIFICI DEL VERIFICATORE
Il Verificatore dovrà eseguire le prestazioni oggetto del contratto a perfetta regola d’arte, con la massima
diligenza ed elevati livelli qualitativi, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità ed i
termini previsti nella documentazione presentata in sede di gara e nel presente Capitolato.
Fermo quanto previsto nel precedente comma, il Verificatore si obbligherà, a titolo esemplificativo e non
esaustivo a:
• comunicare alla SIS ogni informazione ritenuta idonea a dare conoscenza del corretto svolgimento del
servizio;
• organizzare una struttura tale da garantire lo svolgimento del servizio in conformità ai tempi e alle
modalità previste nella documentazione presentata in sede di gara e nel presente Capitolato;
• eseguire le prestazioni conformemente al presente Capitolato e secondo quanto indicato nella
documentazione presentata in sede di gara;
• manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale
inosservanza delle norme applicabili;
• dare preventiva comunicazione alla Stazione Appaltante di eventuali situazioni di potenziale
incompatibilità al fine di valutarne congiuntamente gli effetti, restando inteso che in caso di inosservanza
di detto obbligo la SIS ha la facoltà risolvere di diritto il contratto ai sensi e per gli effetti dell’articolo
1456 c.c.;
• consentire alla SIS di procedere, in qualsiasi momento, anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena
e corretta esecuzione del contratto e a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento
di tali verifiche. Si intenderanno assunti dal Verificatore tutti gli oneri e responsabilità connessi al
completo espletamento della prestazione di cui trattasi con le modalità e nei tempi prescritti nel
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presente Capitolato, nella documentazione presentata in sede di gara e delle vigenti disposizioni in
materia.
Tutti i verbali e rapporti prodotti saranno debitamente timbrati e sottoscritti dal Verificatore.
Tali oneri specifici e responsabilità si intendono compensati nel corrispettivo contrattuale.
A tal riguardo, si precisa che l’osservanza delle prescrizioni del presente Capitolato e nel contratto non esime la
piena responsabilità del Verificatore incaricato circa l’espletamento dell’incarico secondo le sopraccitate
modalità.
Deve intendersi rientrante fra gli oneri e responsabilità del Verificatore tutto quanto necessario al corretto
espletamento dell’incarico, tra i quali a titolo esemplificativo:
• gli oneri di cancelleria;
• gli oneri della comunicazione;
• gli oneri di trasporto, attrezzature e strumenti, materiali di consumo e quant’altro necessario in funzione
al tipo e numero delle indagini, prove, verifiche per l’espletamento dell’incarico;
• gli oneri assicurativi e fiscali attinenti ai previsti adempimenti.
21. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO
Le ipotesi di risoluzione del contratto sono disciplinate dall’art. 108 del D.lgs. n. 50/2016.
Il contratto potrà essere risolto in tutti i casi d’inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell’art. 1455
c.c., previa diffida ad adempiere, nei modi previsti nel presente capitolato, entro un termine non superiore a 15
(quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione.
La SIS si riserverà la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto anche nei seguenti casi:
a. inadempimenti che abbiano comportato l’applicazione di penali per un importo complessivo superiore aI
10% dell’importo contrattuale;
b. inosservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/01 e al Modello di organizzazione, gestione e controllo
adottato dalla SIS;
c. inadempimento agli obblighi di tracciabilità previsti dal presente Capitolato;
d. violazione del divieto di cessione del contratto.
La risoluzione in tali casi opera allorquando la SIS comunichi per iscritto a mezzo PEC al Verificatore di volersi
avvalere della clausola risolutiva ex art 1456 c.c.
Ove nel corso dell’esecuzione del servizio per esigenze sopravvenute, al momento non prevedibili, la SIS non
ritenesse di proseguire nella realizzazione dell’intervento il contratto sarà risolto, fermo restando il corrispettivo
dovuto per le prestazioni rese, detratte eventuali penalità.
22. CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO
È fatto assoluto divieto al Verificatore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità.
Non è ammesso il ricorso al subappalto.
23. PERSEGUIMENTO DELLE FINALITÀ DI PREVENZIONE E DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE MAFIOSA E DELLA
CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
Per assicurare la predisposizione e l’attuazione delle misure e dei relativi strumenti attuativi previsti dall'art. 203
del Codice e dal D.M 21 marzo 2017 (Gazzetta n. 81 del 6 aprile 2017) il Verificatore è obbligato a garantire
l’adempimento di tutti gli obblighi derivanti da:
• "Protocollo di intesa ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata"
siglato dalla Stazione Appaltante con la Prefettura di Catania il 4 dicembre 2009 (allegato al disciplinare
di gara);
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•

"Patto d'Integrità" di cui all'art. 1 comma 17 della Legge 190/2012, secondo il modello allegato al
disciplinare di gara, reso e sottoscritto dal legale rappresentante del Verificatore o dal procuratore
fornito dei poteri necessari, con allegata fotocopia di un valido documento di identità del dichiarante.
La Stazione Appaltante, inoltre, informa il Verificatore che in data 30/09/2014 ha adottato il Modello di
Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG) ex D.lgs. 231/01 e, al fine di ottemperare agli obblighi in materia di
prevenzione della corruzione di cui alla Legge 190/2012 e secondo quanto previsto dal PNA 2016, ha ritenuto
opportuno sviluppare un approccio di integrazione tra il citato Modello e il Piano Triennale per la prevenzione
della Corruzione e Trasparenza 2018-2020 (PTPCT). I citati documenti sono visionabili sul sito
www.interporti.sicilia.it nella sezione “Società Trasparente” sottosezione “Altri Contenuti – Prevenzione della
Corruzione” e ogni violazione al MOG e PTPCT citati, comporterà la risoluzione contrattuale, fatte salve le
eventuali richieste di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Stazione
Appaltante o a una Società collegata a quest’ultima.
24. VARIE
Tutti gli atti e gli elaborati prodotti dal Verificatore nell'espletamento del proprio incarico sono da considerare
di proprietà della stazione appaltante.
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