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DIREZIONE TECNICA 

AREA NUOVE OPERE 

 

CAPITOLATO TECNICO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI: 

- RILIEVO LASERSCANNER IN SCALA 1:200; 

- MODELLAZIONE DEI MANUFATTI ESISTENTI SECONDO LA 
METODOLOGIA BIM; 

- ISTITUZIONE DI UNA RETE DI MONITORAGGIO TRA CAPISALDI 
MEDIANTE LIVELLAZIONE ALTIMETRICA DI PRECISIONE 

DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO PRESENTI NEL PUNTO FRANCO 
NUOVO DEL PORTO DI TRIESTE. 

 

PREMESSA 

Il presente Capitolato Tecnico individua le infrastrutture di trasporto oggetto di indagine, 

specifica le modalità di esecuzione della prestazione, la strumentazione da utilizzare nonché 

gli elaborati da consegnare. 

 

1. FINALITA’ 

L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale – Porti di Trieste e Monfalcone, 

ha necessità di approfondire il livello di conoscenza delle caratteristiche strutturali delle 

infrastrutture di trasporto presenti nel Punto Franco Nuovo del Porto di Trieste al fine di 

acquisire gli elementi tecnici necessari alla corretta programmazione di interventi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria nonché dare corso ad un servizio per il monitoraggio 

delle opere d’arte per prevenire le criticità di sicurezza, funzionalità e/o confort della rete. 

 

2. OGGETTO 

L’attività in oggetto consiste nel rilievo geometrico e nella modellazione tridimensionale e 

parametrizzazione degli elementi costruttivi cosi come rilevati a mezzo di software specifici 

di BIM authoring compatibili con formati aperti “OpenBIM” del collegamento viario 

sopraelevato tra la Riva Traiana e la radice del Molo VII, l’impalcato in corrispondenza al 

Varco IV di accesso al Porto di Trieste, i piazzali di sosta automezzi nonché le rampe di 

raccordo al Molo VII e alla suddetta strada sopraelevata, attraverso la corretta e puntuale 

individuazione di elementi tecnici inseriti in un contesto definito attraverso un rilievo rigoroso 

che verrà condotto attraverso un approccio “terrestre”. 
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Le infrastrutture di trasporto oggetto di rilevamento sono individuate con campitura di colore 

rosso nella planimetria allegata al presente capitolato. 

Si specifica che il rilievo dovrà riguardare in generale l’intera opera d’arte (pile, 
appoggi, piano viabile, ecc.) ad eccezione della strada sopraelevata nel tratto viario tra 
la Riva Traiana e la radice del Molo VII, oggetto del precedente rilievo per la parte 
dell’impalcato dal piano di campagna fino all’intradosso. 

 

3. AREA DI INDAGINE – PIANO DI RILEVAMENTO 

Il rilievo oggetto del servizio dovrà essere sviluppato suddividendo preliminarmente le aree 

di rilievo in fogli mappa, i quali potranno essere integrati con i prossimi futuri rilievi. 

Inoltre, le coordinate geografiche del rilievo dovranno seguire le coordinate di proiezione 

cartografica Gauss Boaga Fuso Est. 

I dati acquisiti con l’attività di rilevamento avranno le seguenti finalità: 

- impostare la campagna di monitoraggio delle infrastrutture per la verifica delle 

condizioni delle stesse. A tale scopo sarà necessario il rilievo su due piani e cioè quello 

del piano a livello campagna da cui sorge lo spiccato delle pile in elevazione e quello 

della viabilità di scorrimento veicolare sopraelevata; 

- per la gestione operativa del territorio e delle reti nel sistema informativo territoriale 

GIS dell’Autorità portuale. 

Inoltre, il presente piano di rilievo è inteso quale ampliamento della precedente campagna di 

rilievo già effettuata, evidenziata con campitura di colore verde nella planimetria allegata al 

presente capitolato. 

Al riguardo, si specifica che la suddetta documentazione tecnica sarà fornita e dovrà essere 

presa a riferimento al fine della coerenza tra i rilievi anche riferiti a ulteriori campagne future. 

Pertanto, per assicurare l’effettivo raggiungimento degli obiettivi, si ritiene fondamentale 

porre particolare attenzione a quanto finora esposto e attenersi a quanto definito nel presente 

capitolato tecnico. 

 

4. SPECIFICHE TECNICHE PER L’ACQUISIZIONE DEI DATI 

Per la realizzazione degli elaborati che costituiranno il rilievo in oggetto, si prevede la 

successione delle seguenti fasi operative. 

 

a. Rilievo di inquadramento con GPS 

Questa fase prevede il rilievo di un numero di punti, con l’ausilio della tecnologia GPS, in 

modalità statica, con un tempo di stazionamento sul singolo punto stimato tra 30 e 45 minuti. 

Tale modalità di rilievo e tempo di acquisizione permetteranno di ottenere un set di punti di 

riferimento, all'interno dell'area di rilievo, dotati di qualità metrica di ordine millimetrico. 

Da tali punti dovranno partire e chiudere tutte le reti secondarie, realizzate successivamente 

con strumentazione topografica ottica e laserscanner. 

Per un set di punti limitato si potrà prevedere la realizzazione di strutture stabili per la 

materializzazione dei punti (pozzetti o piastre in rilievo); questo permetterà di avere sempre a 



 

 

 

Capitolato Tecnico 21/01/2019 Pagina 3 di 9 

 

disposizione in futuro un pacchetto di punti certi, affinché qualsiasi rilievo abbia la possibilità 

di insistere nello stesso sistema di riferimento. 

Le giornate dedicate all'acquisizione dei dati satellitari dovranno progettate in base alla 

configurazione satellitare prevista per le singole giornate, in modo tale da conseguire il 

miglior valore possibile di DOP. 

Completata la fase di campagna e il download delle stazioni reference i dati dovranno essere 

processati e compensati via software. 

I punti rilevati e processati saranno raccolti in un libretto di monografie con la descrizione, 

localizzazione le coordinate. 

 

b. Rilievo topografico di inquadramento 

In questa fase si prevede il rilievo topografico, tramite stazione totale di precisione, di una 

doppia tipologia di punti. 

I punti topografici a terra al fine di raffittire il precedente set di punti rilevati tramite GPS per 

avere in tutte le zone del rilievo punti utili all'inquadramento topografico. 

Inoltre, in aggiunta a questi punti si stima il rilievo di altri punti, utili all'orientamento delle 

scansioni laser; tali punti saranno del tipo paper target black and white. 

Le reti topografiche di inquadramento dovranno essere realizzate come strutture autonome, 

intrinsecamente determinate con misure sovrabbondanti, tali da permettere controlli 

statisticamente validi. L’incertezza delle reti plano-altimetriche, espresse attraverso gli s.q.m. 

delle coordinate dei vertici, dovrà essere di +/- 2 mm. 

Le operazioni di misura per il rilievo delle reti di inquadramento dovranno eseguite con 

strumentazione adeguata e da ciascun vertice le misure di direzione angolare, sia azimutale 

che zenitale, dovranno essere fatte nelle due posizioni coniugate del cannocchiale, così come 

le misure delle lunghezze dei lati saranno ripetute in andata e ritorno. 

Le reti topografiche così concepite dovranno sempre partire e chiudere su due o più punti 

GPS, determinati nella fase di rilievo GPS di inquadramento. 

Successivamente al rilievo delle reti topografiche, così determinate, si procederà al rilievo dei 

punti black and white utili all’orientamento delle successive scansioni laser; tali punti 

verranno rilevati, sempre tramite stazione totale, per irraggiamento da uno qualsiasi dei punti 

GPS e topografici precedentemente determinati. 

Le reti principali e quelle secondarie dovranno essere compensate con programma rigoroso ai 

minimi quadrati. Alla fine del procedimento di compensazione dovranno essere calcolati: 

- il valore compensato delle coordinate (X,Y,Z) di tutti i vertici nel sistema di 

riferimento; 

- gli s.q.m. delle coordinate stesse; 

- i residui delle equazioni alle misure; 

- i parametri delle ellissi di errore associate ad ogni vertice e la loro rappresentazione 

grafica. 

I punti rilevati e processati verranno raccolti in un libretto di monografie con la descrizione, 

la localizzazione e le coordinate. 
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c. Livellazione altimetrica di precisione 

Questa fase riguarda tutte le infrastrutture di trasporto del Punto Franco Nuovo del Porto di 

Trieste e dovrà essere sviluppata mediante l'ausilio di un autolivello digitale di alta precisione 

e stadie di invar ed è finalizzata a: 

1. L’istituzione, tramite livellazione al tempo zero, di una rete di monitoraggio formata da 

un adeguato numero di caposaldi. I caposaldi saranno posizionati in modo da ancorarsi in 

modo solidale alla struttura portante della soprelevata. 

In generale, il posizionamento dei caposaldi dovrà essere effettuato in corrispondenza 

delle pile e delle mezzerie delle campate; per le campate della collegamento viario 

sopraelevato i capisaldi andranno posizionati anche ai quarti della campata in modo da 

rilevare le deformazioni permanenti della stessa. 

L’ancoraggio potrà essere realizzato tramite una piccola parziale asportazione della 

pavimentazione in conglomerato bituminoso con conseguente realizzazione di pozzetto 

richiudibile per l’alloggiamento dei caposaldi oppure mediante il posizionamento dei 

caposaldi su opportuni elementi fissi, quali ad esempio, nel caso della strada sopraelevata, 

le barriere New Jersey. La tipologia di chiodi utilizzati per questa finalità dovrà essere 

appositamente progettata a fini di livellazione altimetrica di precisione; 

2. il collegamento di un set di punti tra quelli acquisiti nel rilievo GPS di inquadramento, 

limitato ma che circoscriva l’area di rilievo, con uno o più capisaldi esterni all’area di cui 

siano note le quote ortometriche (punti IGM). 

 

Le linee di livellazione dovranno essere progettate in modo da formare sempre degli anelli 

chiusi; in ogni stazione il livello dovrà trovarsi sempre ad uguale distanza dalle due stadie, 

con incertezza non superiore a 0,3 m, la massima distanza fra lo strumento e la stadia non 

dovrà superare il limite di 30 m. 

Sui capisaldi di inizio e di termine dovrà essere utilizzata sempre la medesima stadia. 

Le singole stazioni di livellazione dovranno essere eseguite con il metodo delle doppie 

osservazioni (RAAR), in modo tale da poter visualizzare alla fine di ognuna di esse l’errore 

di chiusura parziale. 

Si prescrive di non operare, per quanto possibile, nelle ore più calde della giornata, di foschia 

e con visuali radenti, effettuando sempre letture al di sopra di 0,4 m dal suolo. 

Verrà sempre trascritta la temperatura di campagna in modo tale da utilizzare tale parametro 

nella compensazione statistica dei dati. 

L’errore di chiusura non dovrà mai essere in nessun caso superiore a: 

� = ±2√��� 

dove L è la lunghezza complessiva della linea espressa in chilometri. 

La strumentazione utilizzata per la livellazione altimetrica sarà composta da un livello digitale 

e da una coppia di stadie in invar da 2m. 

Tutta la strumentazione utilizzata dovrà essere provvista di regolare certificato di calibrazione 

che ne attesta la corretta taratura ed affidabilità. 
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d. Rilievo Laserscanner 

Successivamente alle fasi appena descritte, finalizzate all’inquadramento topografico, si 

procederà all’esecuzione delle scansioni laser, in modo da ottenere una copertura pressoché 

totale delle zone da restituire graficamente. Le scansioni laser dovranno essere legate ad 

almeno tre punti delle reti topografiche suddette e, in aggiunta, dovranno essere presenti, tra 

scansioni contigue, dei punti di legame che migliorino il concatenamento delle scansioni 

stesse tra loro. 

Le scansioni dovranno avere una risoluzione tale che la maglia di acquisizione non superi la 

dimensione di 1x1 cm. 

La strumentazione laserscanner utilizzata dovrà avere le seguenti caratteristiche: 

- campo di vista non inferiore a 320° sulla verticale e 360° sull'orizzontale; 

- velocità di acquisizione di 1.000.000 punti/sec; 

- laser in classe 1; 

- funzionamento completo fra condizioni di piena luce solare e oscurità totale. 

Il numero di scansioni dovrà essere tale da consentire una copertura esauriente delle zone da 

rilevare. 

Per quanto concerne l’orientamento delle scansioni laser, ove siano presenti più scansioni 

contigue tra loro, si procederà ad un ulteriore procedimento di compensazione, basato su punti 

comuni scansionati alla massima risoluzione ed allineamento delle nuvole su aree di scansione 

comune. 

 

e. Rilievo GPS in modalità rtk 

Questa fase è finalizzata all’acquisizione di elementi non visibili all’interno delle scansioni 

laser o per cui sia meglio prevedere un rilievo puntuale. 

Sarà espletata con l’ausilio della tecnologia GPS in modalità rtk, quindi con la connessione 

via radio o gsm in continuo con una stazione “reference”. 

Per tutte quelle zone dove la copertura satellitare non consenta il rilievo GPS-rtk, si ricorrerà 

al rilievo tramite stazione totale di precisione, orientata grazie ai punti di riferimento misurati 

nelle fasi di lavoro precedenti. 

 

f. Rilievo video/fotografico 

Tale fase del rilievo viene condotta al fine di ottenere una documentazione generale dell’intera 

infrastruttura da rilevare, corredata da particolari ed elementi ritenuti rilevanti. Per ogni 

immagine fotografica sarà indicato su un elaborato grafico in scala opportuna la posizione dei 

coni ottici rappresentanti i punti di presa. 

 

g. Conservazione dei dati progettuali di archivio 

Allo scopo di assicurare la conservazione e l’unicità dei riferimenti relativi ai dati progettuali 

contenuti negli archivi dell’Autorità Portuale, negli elaborati relativi al rilievo strutturale 

andranno riportate anche tutte le seguenti indicazioni: 
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A) Sopraelevata Molo VII – Riva traiana: 

- Posizione dei giunti di dilatazione, 

- Posizione e tipologia degli appoggi (perni fissi, guide longitudinali, guide trasversali, 

ecc.); 

- Numerazione delle pile e delle spalle. 

B) Rampe di collegamento tra il varco n. 4 ed il Molo VII 

- Posizione dei giunti di dilatazione e di costruzione; 

- Posizione dei cuscinetti di appoggio; 

- Dettaglio delle selle d’appoggio; 

- Numerazione delle pile di sostegno dell’impalcato stradale; 

- Numerazione dei portali di sostegno dell’impalcato stradale; 

- Nomenclatura rami di svincolo, profili, progressive, nomenclatura dei traversi sulle 

colonne come dagli elaborati storici di costruzione del raccordo stradale redatti da 

IN.CO. s.p.a.. 

A tal fine verranno messi a disposizione dell’aggiudicatario del servizio i progetti esecutivi in 

formato pdf e/o cartaceo, varianti in corso d’opera, ecc. presenti negli archivi dell’Autorità 

Portuale. 

 

5. SPECIFICHE TECNICHE PER L’ELABORAZIONE DEI DATI 

a) Redazione elaborati grafici 

I dati acquisiti verranno restituiti in formato raster e vettoriale, con una definizione di 

particolari compatibile con la scala di rappresentazione. 

Gli elaborati saranno presentati in formato .dwg, accompagnati dai files CTB, necessari 

all’impostazione dei parametri di stampa; inoltre, verranno consegnati anche in formato 

vettoriale Shapefile ESRI. 

Si prevede la consegna della nuvola di punti utilizzando la restituzione per scansioni 

successive che andranno suddivise in porzioni di dimensioni gestibili dai comuni software di 

modellazione parametrica rispettando i limiti di restituzione preferibilmente al di sotto dei 

8.000.000 p.ti/nuvola ed in ogni caso mai superiori ai 10.000.000 p.ti/nuvola. 

All’interno degli elaborati planimetrici dovranno essere sempre comprese le seguenti entità: 

- il sedime degli edifici compresi nella zona oggetto di rilievo; 

- gli elementi che caratterizzano le infrastrutture, quali la sede stradale, gli appoggi, i 

traversi, le aree di camminamento pedonale e non (cordonate, recinzioni, ecc); 

- impianti di illuminazione; 

- tutti gli elementi visibili delle reti di sottoservizi, adeguatamente quotati (sono escluse 

le operazioni di apertura dei singoli pozzetti con interpretazione della tipologia di rete 

impiantistica nonché la ricostruzione dei percorsi sotterranei delle reti); 

- gli elementi di arredo urbano; 

- quote altimetriche generali; 

- quote altimetriche sottogronda di tutti gli edifici compresi nella zona oggetto di rilievo; 

- quote altimetriche dei sottoservizi. 
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Tutti le entità rilevate e rappresentate come gli elementi geometrici di superficie dovranno 

essere oggetti poligonali chiusi. 

 

b) Restituzione del modello informativo BIM 

La digitalizzazione della rete infrastrutturale rilevata, verrà attraverso la predisposizione del 

modello informativo, inteso anche come modello federato, ovvero come sistema di raccolta 

dei dati, come supporto per lo studio ed analisi, come strumento di riferimento per gli 

interventi di indagine, ispezione, monitoraggio e manutenzione.  

Il database, risultante come vettore informativo, dei requisiti geometrici (LOG – Level of 

Geometry) e dei requisiti informativi (LOI – Level of Information) così predisposto sarà 

restituito nel formato interoperabile, aperto e non proprietario secondo lo specifico formato 

IFC riconosciuto come standard internazionale oltre ai file proprietari del relativo software di 

BIM autoring. 

Dal modello stesso saranno estratti i relativi piani di taglio costituenti le comuni tavole degli 

elaborati grafici quali planimetrie e sezioni e rimessi in formato .dwg e .pdf. 

La modellazione geometrica dei manufatti verrà eseguita sfruttando le nuvole di punti 

acquisite con tecnologia laserscanner. La digitalizzazione BIM dovrà far riferimento in modo 

fedele alla nuvola di punti importata all’interno dell’ambiente di modellazione, in dettaglio si 

dovranno acquisire le coordinate spaziali del rilievo laserscanner per tutte le fasi di 

modellazione BIM con lo scopo di ridurre lo scostamento fra il rilievo laserscanner e il 

modello parametrico BIM. 

La restituzione verrà eseguita con adeguati applicativi di BIM authoring al fine di ricostruire 

tutte le parti dei manufatti; più in dettaglio verranno modellati i seguenti oggetti: 

− Strutture portanti (pile, pulvini, baggioli, appoggi, colonne, spalle, ecc.); 

− Strutture orizzontali (travi, impalcati, giunti di dilatazione, conci della sovrastruttura); 

− Strutture di raccordo (rampe, raccordi, ecc.); 

− Strutture di protezione e delimitazione carreggiata (barriere stradali, parapetti, etc…); 

− Segnaletica verticale; 

− Segnaletica orizzontale; 

− Illuminazione verticale; 

− Pluviali per lo scarico delle acque piovane; 

− Pozzetti e caditoie. 

La modellazione informativa degli elementi digitali dovrà esser organizzata e distinta per le 

due tratte, “A” strada sopraelevata e “B” rampe di collegamento, secondo una struttura ad 

albero organizzata per livelli, distinguendo quantomeno fra piano “campagna” e piano viabile 

oltre che per tipologia dei singoli oggetti. Le entità IFC saranno classificate secondo univoci 

“IfcType” ad esempio per “IfcColumn” verrà attribuito il nome corrispondente alle tavole di 

progetto fornite dalla committenza, il materiale, il diametro ecc. al fine di poter applicare filtri 

ed abachi, tali mappature delle proprietà saranno esportate dai traduttori IFC. Essendo una 

virtualizzazione di opere d’arte esistenti, sarà necessario attribuire IfcPropertySet, valori di 

proprietà personalizzati, quali ad esempio: i riferimenti degli elementi strutturali al numero 

delle tavole di progetto; per gli appoggi: la tipologia, distinguendo se multidirezionali, fissi, 
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unidirezionali con le relative escursioni; per i giunti: la loro tipologia ed escursione; 

l’inserimento geospaziale di oggetti riconducibili ai caposaldi di livellazione e/o monitoraggio 

al fine di implementare nel tempo le letture. 

La restituzione in modello parametrico “BIM” del manufatto sarà integrata con informazioni 

riscontrabili dal rilievo laserscanner ed in ogni caso il prodotto finito dovrà permettere alla 

Committenza l’inserimento di ulteriori informazioni (ad esempio: pozzetto ENEL per 

illuminazione 40x40, posato da…, fattura n. XX, DDT n. XX, profondità, ecc.). 

In sostanza i modelli BIM parametrici, attraverso il formato aperto di interoperabilità IFC ed 

il settaggio dei relativi traduttori, oltre alle informazioni geometriche intrinseche, dovranno 

permettere di estrapolare agevolmente, tramite la modalità del QTO (Quantity Take-Off) le 

proprietà quantitative e qualitative dei componenti strutturali, architettonici che compongono 

i manufatti utili per una stima dei costi in fase di preventivazione o per una chiara e precisa 

stima dei cespiti immobiliari del fabbricato (es. mq di pavimentazione stradale, n. pali 

illuminazione e relativa altezza, superfici esposte dei calcestruzzi ecc.). 

 

6. TEMPI DI ESECUZIONE 

Il tempo utile per ultimare il servizio è fissato in giorni 200 (duecento) naturali e consecutivi 

decorrenti dalla data del verbale di consegna. 

Il tempo utile fissato dalla Stazione appaltante comprende in ogni caso un periodo di 

condizioni atmosferiche avverse, nonché i periodi in cui per esigenze di rispetto ambientale e 

normativo (riduzione delle ore lavorative durante la stagione turistica, periodi di festività o di 

ferie, ecc., particolari normative di enti comunali e locali, ecc.) i lavori dovessero seguire 

andamento irregolare e/o venire ridotti e/o interrotti. 

Si considereranno condizioni atmosferiche avverse le giornate nelle quali le precipitazioni 

giornaliere sono superiori ai 10,00 mm oppure l’intensità del vento è superiore a 51 km/h 

oppure la temperatura minima è eguale od inferiore ai – 5.00 gradi centigradi (°C). 

Per l'individuazione dei suddetti giorni ci si atterrà alle rivelazioni operate dall’Osservatorio 

meteorologico regionale del Friuli Venezia-Giulia. 

Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali. 

 

7. IMPORTO SERVIZIO A BASE DI GARA 

L’importo a base di gara previsto per l’affidamento del servizio è determinato a vacazione, ai 

sensi dell’art. 6 del D.M. 17/06/2016, e ammonta a € 54.610,00 oneri fiscali e previdenziali 

esclusi. 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 3 bis del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. all’importo 

suddetto vanno aggiunti € 2.184,40 per l’attuazione degli oneri della sicurezza. 

Pertanto l’importo complessivo è pari ad € 56.794,40. 

Con riferimento all’importo posto a base di gara si precisa che il compenso professionale è 

stato determinato sulla base del calcolo allegato al presente capitolato. 

 

8. MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO 

A “corpo” ai sensi dell’art. 3, co. 1, lett. ddddd), D.lgs. 50/16 e s.m.i.. 
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9. COMUNICAZIONI ALLA COMMITTENZA 

La Ditta esecutrice dovrà comunicare alla Committenza, nell’ambito di ogni singola 

campagna di rilievi e campionamento, il cronoprogramma dei lavori almeno una settimana 

prima dell’inizio delle attività. 

 

10. AUTORIZZAZIONI 

Sono a carico dell’affidatario del servizio le richieste agli Enti Competenti di tutti i permessi, 

autorizzazioni, e i nulla-osta necessari per la corretta esecuzione di tutte le attività oggetto del 

presente Capitolato tecnico. 

L’aggiudicatario dovrà inoltrare tempestivamente tutte richieste di autorizzazione, permessi e 

nullaosta suddette al fine di evitare ritardi nell’esecuzione dei lavori. 

 

11. ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’AFFIDATARIO 

L’aggiudicatario, prima di iniziare le attività, provvederà ad avvisare i competenti uffici, 

concordando anche eventuali esigenze per la regolazione del traffico, con particolare 

riferimento alle situazioni con presenza di maggior traffico. 

In linea di massima e salvo situazioni particolari, l’aggiudicatario provvederà a pianificare le 

attività in modo da minimizzare i disagi alla viabilità portuale. 

Resta a carico dell’affidatario l’ottenimento di tutti i permessi/autorizzazioni necessari allo 

svolgimento delle attività oggetto dell’incarico e di tutta la relativa documentazione dovuta di 

carattere procedurale, ambientale, di sicurezza, ecc.. 

La Ditta aggiudicataria, prima dell’inizio delle attività, dovrà contattare tutti i portatori di 

interesse operanti nell’area oggetto di indagine (Concessionari, Approdi/Marine nautiche, 

Associazioni sportive, Enti pubblici e privati, Operatori in genere che svolgono attività 

all’interno dell’area Portuale) e concordare con essi le modalità/tempistiche per la 

realizzazione delle indagini richieste oggetto dell’incarico oltre alla stesura di idonea 

documentazione utile alla Valutazione dei Rischi da Interferenze o altra documentazione 

necessaria. 

L’aggiudicatario dovrà redigere il progetto del servizio che andrà sottoposto a valutazione ed 

approvazione da parte della Stazione Appaltante. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

ing. Eric MARCONE 


