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ARTICOLO 1. Premessa
L’obiettivo della gara de quo riguarda la realizzazione del database topografico regionale per tutto il
territorio regionale a partire dalla Carta Tecnica Numerica 1:10.000 anni 1999/2000 e suo aggiornamento
tramite restituzione aerofotogrammetrica da fotogrammi Agea 2019 per una parte del territorio
regionale.
La Regione Marche nell'ambito delle finalità individuate all'articolo 1, comma 1, della L.R. n. 35/99,
attraverso il sistema cartografico informatizzato, provvede alla formazione, all'aggiornamento ed alla
diffusione della banca dati cartografica, di base e tematica, in scala 1:10.000. Ha realizzato in particolare
la Carta Tecnica Numerica regionale che riveste un’importanza strategica per le attività di competenza
della Regione Marche, delle Province e dei Comuni e fornisce uno strumento cartografico essenziale per
tutta la Pianificazione di Settore della Regione stessa oltre che della Provincia e dei Comuni.
L’intera copertura cartografica attuale, comprese le aree dei Comuni distaccati alla Regione Emilia
Romagna, equivale ad una superficie complessiva massima di circa 970.491 ettari.
La restituzione della Carta Tecnica Numerica è stata realizzata in tre progetti funzionali (Progetto N.1 –
Zona Nord, Progetto N.2 – Zona Centro, Progetto N.3 – Zona Sud) per l’area dell’ex-Obiettivo 5b, con
l’esclusione delle sezioni già realizzate dalla Regione Toscana su un volo del 1996, per poi essere estesa
alla fascia costiera. La ripresa aerea abbraccia l’intero territorio regionale ed è costituita da tre blocchi
aventi lo stesso limite, in latitudine, dei progetti. A causa delle condizioni metereologiche il volo è stato
effettuato in tempi diversi: agosto 1999, per la fascia centrale, e Maggio-Giugno 2000 per le fasce
settentrionale e meridionale. La Carta Tecnica Numerica è inquadrata nella rappresentazione conforme
“Gauss-Boaga” (Fuso Est), con riferimento geodetico basato sull’ellissoide internazionale orientato a
Monte Mario (Roma 1940).
Data la disponibilità di fotogrammi ed ortofoto del volo AGEA realizzato a Giugno 2019, la Regione Marche
ha stipulato un accordo per la licenza d’uso triennale dei prodotti aerofotogrammetrici, necessari per la
restituzione aerofotogrammetrica oltre a dati ancillari da utilizzarsi ad integrazione dei precedenti.
Il materiale AGEA e le modalità di utilizzo sono richiamati all’art. 11 dello Schema di contratto.
ARTICOLO 2. Sistema e normativa di riferimento per le specifiche tecniche
Nella produzione dei dati geografici l’Appaltatore dovrà utilizzare il sistema geodetico di riferimento ufficiale
italiano che è la realizzazione ETRF2000, all’epoca 2008.0, del Sistema di riferimento geodetico europeo
ETRS89, in conformità a quando indicato nell’Allegato n. 1 “Specifiche tecniche per la produzione del
database topografico” al presente Capitolato Speciale.
La base normativa per il sistema di riferimento e per le specifiche del Database Topografico Regionale (DBT)
sarà: il D.M.10.11.2011 recante "Regole tecniche per la definizione delle specifiche di contenuto dei database
geotopografici" e documenti correlati.
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ARTICOLO 3. Definizioni
•

Aggiornamento: attività espletata dall’ Appaltatore in conformità a quanto indicato nell’Allegato 1
“Specifiche tecniche per la produzione del database topografico” al presente Capitolato Speciale.

•

Appaltatore: il concorrente aggiudicatario della presente procedura di gara.

•

Amministrazione/ Regione Marche: l’amministrazione che stipula il presente contratto e che gestisce
operativamente il Servizio.

•

DBT: Database Topografico Regionale.

•

DEC: è il direttore dell’esecuzione del contratto istituito per i controlli e la verifica di conformità di cui
agli art. 101 e 102 del Codice dei Contratti pubblici, nominato dal RUP. Il DEC assume specificamente
i compiti di cura, controllo e vigilanza di ogni fase di cui alla successiva tabella n. 1 di esecuzione
contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità̀ delle prestazioni contrattuali, a tal fine, è
supportato da un Verificatore di conformità, individuato dall’Amministrazione, che rilascia il relativo
certificato di verifica di conformità̀.

•

GeoUML Catalogue: software del pacchetto GeoUML Tools per la definizione concettuale delle
Specifiche di Contenuto dei Database Geotopografici e la predisposizione dei Modelli Implementativi
contenenti le regole per la definizione della loro struttura fisica.

•

GeoUML Validator: software del pacchetto GeoUML Tools per la validazione automatica della
conformità dei costrutti fisici dei Database Geotopografici alla loro definizione concettuale.

•

Giorni: i giorni solari della settimana inclusi, sabato, domenica ed escluse festività locali e nazionali;

•

Restituzione fotogrammetrica: è il procedimento mediante il quale è possibile pervenire, dai
fotogrammi di un determinato oggetto, alla sua rappresentazione grafica o numerica, come dettagliato
nell’Allegato 1 “Specifiche tecniche per la produzione del database topografico”.

•

Stazione Appaltante: SUAM Marche, la quale segue il processo dalla pubblicazione all’ aggiudicazione
della seguente procedura per conto della Regione Marche.

•

Servizio: il servizio oggetto del presente Capitolato Speciale secondo il dettaglio riportato al successivo
articolo 4.

•

Territorio: la superficie oggetto del servizio rappresentata i) dalle sezioni verdi corrispondenti ai relativi
ettari, di cui alla successiva Immagine 1, e ii) dagli ettari aggiuntivi in funzione del ribasso offerto
dall’Appaltatore e definiti dall’Amministrazione, come riportato nel successivo articolo 4.

•

Verbale di consegna delle prestazioni: il verbale sottoscritto tra l’Amministrazione e l’Appaltatore che
definisce formalmente l’avvio della prestazione e determina in capo all’Appaltatore l’avvio del servizio
e l’obbligo di adempiere entro i termini e con le modalità offerte alle prestazioni contrattuali. Il Verbale
di consegna delle prestazioni potrà avvenire anche in via d’urgenza e in pendenza della stipula del
contratto.

•

Verificatore di conformità: soggetto terzo individuato dall’Amministrazione deputato alla verifica di
conformità delle prestazioni contrattuali a supporto del DEC.
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ARTICOLO 4. Oggetto
L’oggetto del servizio si inserisce nella cornice del sistema cartografico informatizzato e prevede:
•

Attività a):la realizzazione del Database Topografico Regionale (DBT) basato sulla Carta Tecnica
Numerica in scala 1:10.000 risalente agli anni 1999/2000 per l'intero territorio regionale;

•

Attività b): l’aggiornamento del Database Topografico Regionale (DBT), precedentemente realizzato,
tramite restituzione aerofotogrammetrica da fotogrammi AGEA 2019 per una parte del territorio
regionale;

le specifiche tecniche delle suddette attività sono esplicitate negli allegati del presente Capitolato Speciale.
Con riferimento all’attività a):
L’intera copertura cartografica equivale ad un territorio di circa 932.750 ettari.
È richiesto all’Appaltatore un adeguamento del prodotto cartografico dal punto di vista tecnico-informatico
con il passaggio al Database Topografico – DBT nel sistema di riferimento ufficiale italiano. Il sistema di
riferimento ufficiale italiano è la realizzazione ETRF2000, all’epoca 2008.0, del Sistema di riferimento
geodetico europeo ETRS89. Le specifiche per il Database Topografico - DBT e per i sistemi di riferimento
hanno come base normativa il DM 10.11.2011 "Regole tecniche per la definizione delle specifiche di
contenuto dei database geotopografici" e documenti correlati.
Con riferimento all’attività b):
L’aggiornamento del DBT per una parte del territorio regionale, si rende quanto mai necessario nell’ottica
dell’avvio della pianificazione strategica, del monitoraggio dell’uso del suolo e dell’urbanizzazione dei
territori, che negli ultimi decenni è stata particolarmente intensa lungo la fascia costiera. Data la disponibilità
di fotogrammi ed ortofoto del volo AGEA realizzato a Giugno 2019, la Regione Marche ha stipulato un
accordo per la licenza d’uso triennale dei prodotti aerofotogrammetrici, necessari per la restituzione
aerofotogrammetrica oltre a dati ancillari da utilizzarsi ad integrazione dei precedenti. Le singole fasi
dell’attività b) sono dettagliatamente descritte nei successivi articoli.
ARTICOLO 5. Ambito territoriale
Il territorio oggetto del servizio posto a base di gara è indicato nella successiva Immagine N. 1, di cui si
riportano le informazioni di dettaglio descrittive:
•
Il colore verde indica le sezioni minime che devono essere aggiornate rispetto alla base di gara
complessiva.
•
Il colore rosa indica gli ettari che possono essere aggiunti sulla base del ribasso €/ettaro offerto
dall'Appaltatore in gara. Le sezioni e gli ettari aggiuntivi, estese in contiguità, saranno scelte
dall’Amministrazione a proprio insindacabile giudizio e saranno comunicate all’Appaltatore all’avvio del
servizio.
•
I colori giallo e rosso indicano il completamento delle zone per cui il servizio sarà espletato attraverso
l’uso dei dati della Regione Toscana. Pertanto per queste zone dovrà essere richiesta l’attività a), e parte
dell’attività b). Si specifica infatti che tali sezioni a confine con la Regione Toscana sono oggetto dell’appalto
"Realizzazione della Cartografia Tecnica Regionale in scala 1:10.000 in aree delle Province di Arezzo e Lucca,
in scala 1: 2.000 in aree della Lunigiana (C.I.G.: 78863906E7)" aggiudicato il 15/06/2020 dalla Regione
Toscana e in corso di esecuzione. Per queste sezioni non è previsto l'aggiornamento tramite restituzione
aerofotogrammetrica, bensì per mezzo della integrazione del prodotto cartografico che verrà fornito
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dall’Amministrazione dopo la verifica di conformità da parte della Regione Toscana.
•
Il colore grigio indica i territori della Regione Marche recentemente passati in capo alla Regione Emilia
Romagna.
IMMAGINE N. 1
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ARTICOLO 6. Modalità di esecuzione del servizio
L’Appaltatore s’impegna ad assumere l’incarico di eseguire le prestazioni necessarie per la realizzazione di
tale servizio nel rispetto delle specifiche tecniche allegate al presente Capitolato Speciale.
La durata massima del servizio è pari a 24 mesi decorrenti dall’avvio del servizio, coincidente con la data
riportata nel Verbale di consegna delle prestazioni che potrà avvenire, anche in via d’urgenza e in pendenza
della stipula del contratto.
Le attività oggetto del servizio si svolgono principalmente presso la sede operativa dell’Appaltatore e ove
necessario in loco. L’Appaltatore ha la facoltà di effettuare eventuali attività in loco sul territorio, quali a
titolo esemplificativo: ricognizioni, misurazioni topografiche, verifiche tecniche negli ambiti campionati.
Resta inteso che in caso di aumento delle porzioni (area rosa) sulla base dell’offerta economica ciò non
comporta una dilazione dei tempi massimi.
Nella tabella sottostante sono indicate le attività che l’Appaltatore è tenuto a svolgere con indicazione del
territorio d'interesse e della tempistica massima di consegna dei prodotti previsti, inclusivi degli eventuali
servizi migliorativi offerti in sede di gara.
Le fasi individuate sono da svolgere in modo sequenziale, a meno di indicazioni diverse fornite
dall’Amministrazione per conto del DEC, e quindi a titolo di esempio: la Fase 2 può essere avviata solo al
termine con verifica positiva della Fase 1. Tutte le tempistiche massime delle fasi sono individuate nella
Tabella 1.
Con riguardo alle tempistiche di consegna, il DEC verificherà, anche per mezzo di soggetti terzi da questo
individuati, che i prodotti richiesti in ogni singola Fase vengano consegnati nel rispetto dei tempi massimi
di consegna di cui alla successiva colonna D della tabella n. 1. In caso di ritardo, il DEC procederà
all’immediata contestazione tramite posta elettronica certificata, fissando un termine massimo di 5 giorni
per eventuali controdeduzioni, decorso inutilmente il quale l’Appaltatore dovrà adempiere e consegnare il
materiale entro i successivi 10 giorni.
Decorsi i 10 giorni senza che l’Appaltatore abbia adempiuto ovvero qualora non pervengano le
controdeduzioni o le stesse non siano ritenute valide dall’Amministrazione, si procederà all’applicazione di
una penale pari all’uno per mille del valore del contratto per ogni giorno di ritardo, fino a quando il
materiale non sarà consegnato conforme alle richieste.
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TABELLA 1 – FASI DEL SERVIZIO
Colonna C
Colonna B

Colonna A

TERRITORIO
D'INTERESSE

Per l'intero
territorio regionale
[Attività a]

Per la parte di
territorio regionale
offerta come
aggiornamento
[Attività b]

Per l'intero
territorio regionale
[Attività b]

Colonna D

TEMPI MASSIMI
DI CONSEGNA PER
LA VALIDAZIONE
del 10% del
territorio, oggetto
del servizio.
Verifica
intermedia

TEMPI MASSIMI
DI CONSEGNA
PER LA
VALIDAZIONE
del 100% del
territorio oggetto
del servizio.

Fase 1

Popolamento iniziale del
DBT, strutturazione del
DBT e procedure di
controllo

1 mese dal Verbale
di consegna delle
prestazioni

4 mesi dal Verbale
di consegna delle
prestazioni

Fase 2

Restituzione da
fotogrammi AGEA 2019

2 mesi dalla
validazione della
fase 1

6 mesi dalla
validazione della
fase 1

Fase 3

Ricognizione

1 mese dalla
validazione della
fase 2

2 mesi dalla
validazione della
fase 2

Fase 4

Editing grafico,
strutturazione del DBT e
procedure di controllo

2 mesi dalla
validazione della
fase 2

3 mesi dalla
validazione della
fase 2

Fase 5

Produzione e consegna
degli elaborati finali
compresi Servizi
aggiuntivi

ATTIVITÀ DA SVOLGERE

3 mesi dalla
validazione della
fase 4

7 mesi dalla
validazione della
fase 4

Di seguito si riporta il cronoprogramma:
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24
FASE 1
FASE2
FASE 3
FASE 4
FASE 5

10%
100%
10%
100%
10%
100%
10%
100%
10%
100%
Attività dell'appaltatore
Validazione

Pag. 7 di 12

L’Appaltatore, prima di procedere, per ciascuna Fase da 1 a 5, al completamento delle attività su tutto il
territorio oggetto del contratto secondo quanto riportato alla colonna B della predetta tabella 1, dovrà
preliminarmente concludere e ricevere approvazione dall’Amministrazione su una porzione significativa di
territorio.
Pertanto, l’Appaltatore dovrà completare entro il termine massimo riportato alla successiva colonna C
almeno il 10% del territorio oggetto del servizio. Resta inteso che l’Amministrazione alla stipula del contratto
comunicherà all’Appaltatore la quota di territorio oggetto del servizio che rientra nel primo 10% da eseguire
secondo le tempistiche indicate.
ARTICOLO 7. Prodotti delle Fasi del Servizio
Di seguito si riportano i prodotti richiesti per ciascuna fase del servizio. Laddove venga richiesta come
prodotto la descrizione di una procedura automatica, questa deve poter essere ripetuta
dall'Amministrazione in modo autonomo, dal momento che l’emancipazione dai software in uso presso
l’Amministrazione può comportare costi elevati, quali, a titolo esemplificativo: (a) i costi della migrazione di
dati (e documenti) informatici, che, prima di essere trasferiti da un fornitore all’altro, devono essere
preparati (bonifiche pre-migrazione); (b) i costi organizzativi, collegati alla necessità di reimpostare i servizi
e di formare il personale.
Prodotti Fase 1
Elaborati e documentazione relativi alle attività di “Popolamento iniziale del DBT, strutturazione del DBT e
procedure di controllo” del DBT:
•

report contenente il riepilogo dei contenuti presenti nella Carta Tecnica Numerica suddivisi per
livello/codice e le corrispondenti classi popolate del DBT. Inoltre il report riporta la metodologia
impiegata, le scelte tecniche effettuate, le quantità di contenuti iniziali e importati, eventuali
motivazioni per i contenuti non importati;

•

DBT “PostgreSQL” anche in formato digitale “Shapefile” (.SHP) accompagnato dagli esiti
dell’autocertificazione informatica dei dati (“GeoUML Validator”) eseguita dall’Appaltatore;

•

database degli oggetti della Carta Tecnica Numerica non importati.

Per ulteriori dettagli si rimanda all’art. 2.2 dell’Allegato 1 “Specifiche tecniche per la produzione del
database topografico”.

Prodotti Fase 2
Elaborati e documentazione relativi alle attività di “Restituzione da fotogrammi AGEA 2019” del DBT:
•

mappa a scala adeguata che riporti la copertura dei singoli modelli utilizzati in restituzione con la
relativa numerazione;

•

mappa (prima versione) con il contenuto dei file di restituzione che riporti le annotazioni apportate dal
restitutista relativamente alle zone di incerta o difficoltosa restituzione e/o identificazione da
approfondire con la ricognizione in campo;

•

file di restituzione in formato DXF, o in formati equivalenti proposti dall’Appaltatore e approvati dal
DEC, secondo la strutturazione utilizzata dall’Appaltatore.
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Per ulteriori dettagli si rimanda all’art. 3.8 dell’Allegato 1 “Specifiche tecniche per la produzione del
database topografico”

Prodotti Fase 3
Elaborati e documentazione relativi alle attività di “Ricognizione” relativa al DBT:
•

file di mappa o stampa dell’originale delle minute di ricognizione (annotazioni);

•

libretti di campagna delle misure topografiche resesi eventualmente necessarie;

•

libretto e grafico della toponomastica.

Per ulteriori dettagli si rimanda all’art. 4.6 dell’Allegato 1 “Specifiche tecniche per la produzione del
database topografico”

Prodotti Fase 4
Elaborati e documentazione relativi alle attività di “Editing grafico, strutturazione del DBT e procedure di
controllo”:
•

tabella riassuntiva dei materiali consegnati con elenco dei singoli file;

•

DBT in formato digitale “Shapefile” (SHP) accompagnati dagli esiti dell’autocertificazione informatica
dei dati (“GeoUML Validator”) eseguita dall’Appaltatore;

•

database con gli oggetti della Carta Tecnica Numerica di cui si è verificata l'inesistenza in fase di
aggiornamento;

•

documenti controfirmati che certifichino la qualità dei dati inseriti nel DBT provenienti da fonti
differenti rispetto al rilevamento aerofotogrammetrico.

•

Elaborati cartografici del DBT in formato digitale per un numero significativo di sezioni stabilite in fase
esecutiva dal DEC.

Per ulteriori dettagli si rimanda all’art. 5.2 dell’Allegato 1 “Specifiche tecniche per la produzione del
database topografico”.

Prodotti Fase 5
Elaborati finali compresi i Servizi aggiuntivi conformi a quanto indicato nell’Allegato 1 “Specifiche Tecniche
per la produzione del database topografico”, nell’Allegato 2 “Specifiche di rappresentazione grafica del
database topografico” e nell’Allegato 3 “Servizi aggiuntivi” e la documentazione della procedura impiegata:
•

file definitivi del DBT “PostgreSQL” anche in formato digitale “Shapefile” (.SHP) come continuum
territoriale;

•

file per la vestizione del DBT e descrizione della relativa procedura per la "tematizzazione" automatica,
necessariamente eseguibili attraverso prodotti GIS in uso presso l’Amministrazione (Software QGIS e
ESRI-ArcGIS), con relativi documenti, manuali e software di supporto per la messa in esercizio
all’interno dell’infrastrutture regionale;

•

file DXF a colori con la rappresentazione cartografica del DBT finale per sezioni cartografiche, sia senza
che complete di informazioni a margine (cornice, scritte marginali e bandella) e reticolo tracciato con
le relative coordinate indicate lungo la delimitazione;
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•

file PDF a colori con la rappresentazione cartografica del DBT finale per sezioni cartografiche, completi
di informazioni a margine (cornice, scritte marginali e bandella) e reticolo tracciato con le relative
coordinate indicate lungo la delimitazione;

•

file TIFF georiferiti o GeoTIFF con la rappresentazione cartografica del DBT finale per sezioni
cartografiche sia in scala di grigi che a colori;

•

prodotti aggiuntivi eventualmente offerti dai concorrenti con evidenza delle parti aggiornate e
descrizione metodologia di aggiornamento impiegata;

•

eventuali file e/o documentazione necessari al DEC ed al Verificatore a corredo dei prodotti
precedentemente indicati.
In particolare le indicazioni relative allo standard RGB/CMYK da utilizzare nelle rappresentazioni
cartografiche saranno da concordare in fase di esecuzione tra l’Appaltatore ed il DEC.
Per ulteriori dettagli si rimanda all’art. 6 dell’Allegato 1 “Specifiche tecniche per la produzione del database
topografico”.
ARTICOLO 8. Gruppo di lavoro e attrezzature minime
Tutti i servizi oggetto della presente gara dovranno essere eseguiti attraverso un gruppo minimo di lavoro
composto almeno dalle seguenti figure professionali:
•

1 professionista Senior (Architetto, Urbanista e/o Ingegnere e/o Lauree equipollenti) con almeno 5
anni di esperienza nella realizzazione di DBT ottenuto da Stereo-restituzione fotogrammetrica;

•

3 professionisti Junior (Architetti, Ingegneri, Geologi, Informatici e/o Lauree equipollenti, Geometri,
Periti tecnici e/o informatici) con almeno 2 anni di esperienza nella realizzazione di DBT ottenuto da
Stereo-restituzione fotogrammetrica;

Il gruppo di lavoro dovrà dotarsi delle seguenti attrezzature minime per lo svolgimento dei servizi:
•

almeno 3 stereorestitutori digitali;

•

almeno 3 licenze di programmi adeguati all’editing di un DBT.

L’Appaltatore dovrà consegnare tra i documenti richiesti ai fini dell’aggiudicazione i CV dei professionisti
individuati rispondenti ai requisiti minimi richiesti.
ARTICOLO 9. Verifica, controllo e collaudo delle attività
L’Amministrazione, per conto del DEC e del Verificatore, incaricati dall’Amministrazione stessa, effettuerà
le seguenti attività di verifica e controllo:
•

qualità del servizio e dei prodotti (aderenza/conformità a tutti gli standard qualitativi/SLA richiesti nel
contratto e/o nel Capitolato Speciale);

•

adeguatezza delle prestazioni o il raggiungimento degli obiettivi;

•

consegna del servizio nel rispetto dei tempi di consegna e dei luoghi di consegna.
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Il DEC, con il supporto del Verificatore individuato dall’Amministrazione assicurerà che l’oggetto del servizio
venga eseguito dall’Appaltatore nel rispetto delle specifiche tecniche allegate al presente Capitolato
Speciale.
In particolare, il DEC svolgerà i seguenti compiti:
•

controlli durante l’erogazione del servizio, i quali non daranno luogo a sospensione del servizio;

•

analisi dei prodotti che l’Appaltatore metterà a disposizione del DEC ogni qualvolta quest’ultimo lo
richieda;

•

invio di “Note tecniche” all’’Appaltatore relative ai controlli effettuati e che contengono osservazioni
in linea con le specifiche tecniche;

•

convocazione di incontri laddove si rendessero necessari per risolvere problematiche tecniche o
amministrative;

•

supportare il Verificatore nella verifica di conformità al fine di comprovare che l’oggetto del servizio
sia stato realizzato nel rispetto delle pattuizioni contrattuali e relativo verbale.

Il Verificatore, con il supporto del DEC, effettuerà una verifica di conformità di tutti gli elaborati/prodotti
di cui all’art.7. Tale verifica si compone di:
• una verifica intermedia alla consegna dei prodotti relativi al 10% del territorio oggetto del servizio,
prevista per ciascuna fase, illustrata alla precedente tabella 1 – colonna C;
• una verifica finale alla consegna dei prodotti relativi al 100% del territorio oggetto del servizio,
illustrata alla precedente tabella 1 – colonna D.
I verbali della verifica intermedia (Tabella 1, colonna C) vengono trasmessi entro15 giorni decorrenti dalla
consegna del prodotto oggetto di ciascuna fase del servizio effettuata da parte del DEC, mentre i verbali di
verifica finali vengono trasmessi entro 30 giorni dalla data di consegna dei prodotti da parte del DEC.
I verbali di verifica possono avere i seguenti esiti:
• “positivo”: autorizzazione alla fase successiva;
• “necessità di ulteriori correzioni”: comunicazione all’Appaltatore per la regolarizzazione della fase e
per la ripresentazione degli elaborati;
• “negativo”: si chiederà una modifica degli elaborati prodotti a spese dell’Appaltatore oppure
l’immediata risoluzione del contratto sulla base di gravi omissioni o riscontrata incapacità
dell’Appaltatore.
In caso di verifica intermedia, l’Amministrazione, dopo aver ricevuto il verbale di verifica di conformità dal
Verificatore, in caso di esito “necessità di ulteriori correzioni” o “negativo”, procederà all’immediata
contestazione delle circostanze evidenziate tramite posta elettronica certificata, fissando un congruo
termine all’Appaltatore per eventuali controdeduzioni e per trasmettere il materiale correttamente. In tal
caso non sono sospesi i tempi per il completamento del 100% della fase. Qualora l’esito della verifica risulti
ancora negativo, l’Amministrazione si riserva di risolvere il contratto per grave inadempimento.
In caso di verifica finale, l’Amministrazione, dopo aver ricevuto il verbale di verifica di conformità dal
Verificatore, in caso di esito “necessità di ulteriori correzioni” o “negativo”, procederà all’immediata
contestazione delle circostanze evidenziate tramite posta elettronica certificata, fissando un termine di 5
giorni per eventuali controdeduzioni. Laddove l’Appaltatore non intenda controdedurre e decida di
eseguire direttamente le modifiche/integrazioni evidenziate nel citato verbale, dovrà adempiere e
riconsegnare il materiale nel termine massimo di 15 giorni.
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Decorso tale termine senza che l’Appaltatore abbia adempiuto ovvero qualora non pervengano le
controdeduzioni o le stesse non siano ritenute valide dall’Amministrazione, si procederà all’applicazione di
una penale pari all’uno per mille del valore del contratto per ogni giorno di ritardo, ferma restando la facoltà
di risoluzione per grave inadempimento.
Alle operazioni di verifica potrà assistere anche l’Appaltatore o un suo rappresentante al quale il DEC avrà
notificato l’inizio delle Verifiche con congruo anticipo. L’ Appaltatore dovrà presentare per iscritto richiesta
di partecipare alle verifiche almeno 5 giorni prima; analogamente, il Verificatore potrà accedere, su
semplice richiesta, ai locali di produzione dell’Appaltatore, che dovrà mettere a disposizione dello stesso
tutti i documenti relativi alle operazioni effettuate e/o in corso.
Per le attività di verifica di ciascuna fase del servizio si rimanda all’art. 6 dell’Allegato 1 “Specifiche tecniche
per la produzione del database topografico” al presente Capitolato Speciale.
ARTICOLO 10. Trasmissione di materiale
Le consegne e i ritiri di materiale dall’Appaltatore all’Amministrazione e viceversa saranno a carico
dell’Appaltatore stesso senza alcun onere per l’Amministrazione e dovranno avvenire tramite hardware di
adeguate capacità di archiviazione. La trasmissione dei materiali, dall’Appaltatore all’Amministrazione e
viceversa, sarà sempre documentata da comunicazione scritta, tramite PEC.
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