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1. NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

1.1 OGGETTO DELL’APPALTO

L’oggetto dell’appalto consiste nell’affidamento del servizio tecnico di archeologia per assistenza

scientifica continuativa durante i lavori di scavo per l’intervento pubblico denominato “Opere di

urbanizzazione a servizio di n. 20 alloggi erp (lotto BC) in via della Pace, Loc. Abbadia – Comune di

Montepulciano (Siena)”, il tutto secondo i richiesti standard della competente Soprintendenza

Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Siena Grosseto e Arezzo (Nulla Osta condizionato

alle opere di scavo pros. 34.16.07/15).

Costituiscono allegati al presente capitolato:

- Relazione tecnica generale;

- Nulla Osta vincolato pros. 34.16.07/15;

- Tav. A1 Planimetria di rilevo e sezioni;

- Tav. A2 Sezioni rilievo;

- Tav. B1 Stato modificato;

- Tav. B2 Stato modificato Sezioni;

- Tav. B3 Stato sovrapposto.

L’Operatore Economico (in forma singola o facenti parte di società), dovrà essere in possesso del

titolo di studio abilitante allo svolgimento dell'attività oggetto dell’affidamento e previste dalla normativa

vigente per l'espletamento dell'incarico (laurea in archeologia o titolo equipollente).
Inoltre dovrà possedere accreditata e pluriennale esperienza professionale nel settore di specifica

competenza e nell’ambito dei beni culturali-archeologia dimostrata tramite presentazione di curriculum
vitae da sottoporre ad approvazione della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le

Provincie di Siena Grosseto e Arezzo.

Si precisa che tali requisiti, in caso di RTI, dovranno essere posseduti da tutti i partecipanti al

raggruppamento.

L’Operatore Economico (in forma singola o facenti parte di società) dovrà avere altresì un

fatturato minimo annuo, per servizi di assistenza archeologica agli scavi in cantiere di lavori pubblici o

privati per un importo complessivo almeno pari all’importo a base del presente affidamento

corrispondente a € 4.200,00.

Si precisa che quest’ultimo requisito in caso di RTI, deve essere posseduto dalla mandataria in

misura maggioritaria.
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In caso di consorzio stabile, si richiamano gli artt. 277 del DPR 207/2010 e 35 del Codice. Il

concorrente e la società ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in

relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Il Curriculum professionale, della società o del professionista in forma singola individuato
come migliore offerente, sarà sottoposto alla valutazione della competente Soprintendenza
Archeologica, il tutto prima del formale conferimento dell’incarico. Qualora la valutazione del
Curriculum, da parte della competente Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le
Provincie di Siena Grosseto e Arezzo, dia esito negativo tale offerente verrà escluso e si procederà
con il successivo migliore offerente, replicando le medesime attività di valutazioni di cui sopra.

1.2 MODO DI APPALTO

Il servizio di cui al presente Capitolato viene interamente appaltato “a misura” ai sensi dell’articolo 3,

comma 1, lett. eeeee) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà a misura.

Sono carico dell’affidatario tutte le spese inerenti trasferte, spostamenti e ogni onere connesso

all’esecuzione del servizio.
1.3 AMMONTARE DELL’APPALTO

L'importo complessivo presunto stimato del corrispettivo per lo svolgimento della prestazione posto a base

della procedura è stato calcolato con riferimento ai costi sostenuti dalla Siena Casa Spa per prestazioni analoghe, ed

è quantificato in € 150,00/die per n. 28 giorni anche non continuativi di attività di scavo previste nel

cronoprogramma dei lavori del progetto esecutivo approvato; pertanto l’importo stimato complessivo a base

dell’affidamento del servizio  risulta pari ad € 4.200,00 onnicomprensivo di spese ed oneri accessori ed al netto di

IVA e cassa.

L’appalto è a misura pertanto il corrispettivo da liquidare sarà quello calcolato in base ai giorni effettivi di

attività svolta, applicando lo sconto offerto su € 150,00 giornaliere per il numero dei giorni di effettiva assistenza alle

operazioni di scavo.
2. MODALITA’ ESECUTIVE DELLE PRESTAZIONI

L’incarico dovrà essere svolto nel pieno rispetto di tutte le norme legislative e regolamentari vigenti in materia

e secondo quanto previsto al paragrafo 1.1.

Nello svolgimento dell’incarico il Professionista dovrà attenersi alle direttive della Società Siena Casa Spa ed

alle disposizioni che gli verranno impartite.

L’attività di assistenza da prestare dovrà svolgersi secondo le indicazioni operative impartite dalla

competente Soprintendenza Archeologica e con le seguenti modalità:

 L’assistenza dovrà essere continuativa per tutte le attività di scavo;
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 L’andamento delle attività di assistenza sarà strettamente condizionato dal

cronoprogramma dei lavori dell’impresa appaltatrice e dei vari Enti Gestori dei sottoservizi,

al quale dovranno pertanto vincolarsi necessariamente tempi e modi per lo svolgimento

delle attività di assistenza. Deve quindi essere considerata la necessità di più interventi in

assistenza in tempi diversi, in relazione all’avanzamento delle diverse fasi operative di

cantiere;

 L’assistenza dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni operative contenute nelle

note della Soprintendenza Archeologica prot. n. 4609 pros. 34.16.07/15;

 La Soprintendenza potrà indicare in corso d’opera tutte le ulteriori precisazioni operative

che riterrà più opportune, a suo insindacabile giudizio.

Per lo svolgimento della prestazione in parola, dovrà essere assicurata dalla società o singolo

professionista, durante le giornate dedicate agli scavi secondo il cronoprogramma esecutivo
dell’impresa appaltatrice dei lavori, la presenza giornaliera dell’archeologo in cantiere per il

controllo scientifico archeologico.

Dovrà essere prodotta giornalmente apposita documentazione fotografica e quant’altro possa

essere utile per documentare l’avanzamento dei lavori di scavo.

Si precisa che a conclusione della prestazione svolta dovrà essere redatta e presentata a questo Ente

e presso la Soprintendenza competente una specifica relazione circa le attività eseguite.

L’attività da espletare dovrà comunque essere conforme a quanto richiesto dalla competente

Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Siena Grosseto e Arezzo

(documentazione da produrre e attività da svolgere in cantiere).
3. CONTRATTO

3.1 FORMA DELLA STIPULAZIONE

Il contratto si intenderà perfezionato mediante sottoscrizione di lettera- contratto, ai sensi dell’art. 32, comma

14, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il contratto si intenderà perfezionato al ricevimento via PEC della lettera contratto e relativi allegati firmati

digitalmente dal professionista incaricato.

Il soggetto affidatario dell'incarico dovrà presentare prima della stipula del contratto,  polizza di

responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria

competenza, in corso di validità.
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3.2 TERMINI PER ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

Il termine previsto per l’esecuzione dei lavori per i quali si richiede la sorveglianza archeologica è

pari a giorni 158, naturali, consecutivi e continui, decorrenti dalla data di consegna dei lavori all’Impresa

aggiudicataria degli stessi.

Il cronoprogramma dei lavori del progetto esecutivo prevede 28 giorni, anche non
continuativi, di attività di scavo, durante i quali dovrà essere prestato il servizio di sorveglianza
oggetto del presente appalto.

Si precisa che l’andamento delle attività di assistenza sarà strettamente condizionata dal
cronoprogramma dei lavori dell’Impresa appaltatrice e dei vari Enti Gestori dei sottoservizi, al
quale dovranno pertanto vincolarsi necessariamente tempi e modi per lo svolgimento delle
attività.

Deve quindi essere considerata la necessità di più interventi in assistenza in tempi diversi, in

relazione all’avanzamento delle diverse fasi operative di cantiere.

Pertanto, le attività di assistenza da prestare dalla società o il soggetto affidatario saranno

programmate con la direzione dei lavori e con l’impresa appaltatrice dei lavori, secondo apposito

cronoprogramma da trasmettere preventivamente al Responsabile del Procedimento.

Si precisa, altresì, che qualora il servizio di sorveglianza si protragga oltre i 28 giorni previsti dal

presente capitolato, la Siena Casa Spa, previa segnalazione del professionista incaricato e autorizzazione del

RUP, procederà alla liquidazione delle prestazioni effettivamente rese ai prezzi indicati nell’offerta.

Entro 15 giorni naturali e consecutivi dal termine del servizio di sorveglianza, accertato dal RUP

con relativo verbale, dovrà essere consegnata alla Siena Casa Spa in formato digitale, sottoscritta con firma

elettronica, la relazione conclusiva relativa agli esiti della sorveglianza archeologica svolta.

3.3 PENALI

In caso di ritardo nella consegna della relazione conclusiva relativa agli esiti della sorveglianza archeologica

oggetto della prestazione, si applicherà una penale pari allo 1 per mille del corrispettivo contrattuale per ogni
giorno naturale e consecutivo di ritardo da trattenersi direttamente dal compenso spettante.

La penale massima applicabile è fissata ad un massimo del 10% dell’importo contrattuale.

Al raggiungimento di tale soglia la Stazione Appaltante ha diritto a recedere dal contratto stesso.

3.4  SUBAPPALTO

Non è ammesso il subappalto del servizio.
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3.5 PROROGHE

Per motivi validi e giustificati, la Stazione Appaltante potrà concedere proroghe, previa richiesta motivata

presentata dall’affidatario al RUP prima della scadenza del termine fissato per l’esecuzione della prestazione, come

sopra indicato.

3.6 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

Il contratto dovrà intendersi risolto nei seguenti casi:

a) quando al momento dell'affidamento dell'appalto si trovi in una situazione di cui all'art. 80, comma 1, del D.

Lgs. n.50/2016;

b) mancata assunzione del servizio alla data stabilita;

c) inadempimento agli obblighi di tracciabilità;

d) cessione del contratto ad altri, senza preventiva autorizzazione dell’Ente;

e) qualora il professionista incaricato non presieda alle operazioni di scavo o non ottemperi alle
prescrizioni eventualmente impartite dal RUP o dal Direttore dei lavori;

f) qualora il professionista incaricato non ottemperi alle prescrizioni impartite dalla competente Soprintendenza e

di cui al Nulla Osta condizionato alle opere di scavo pros. 34.16.07/15.

Nel caso che il professionista non ottemperi alle prescrizioni della Società, oppure sorgano divergenze durante

l’espletamento dell’incarico, la Società può decidere la sospensione dell’incarico; in tal caso verrà liquidato al

professionista solo l’importo delle prestazioni effettivamente eseguite a seguito di presentazione della relazione

inerente il servizio svolto.

Ai sensi dell'art. 109, comma 1, del D. Lgs n.50/2016, la stazione appaltante può recedere dal contratto in

qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni eseguite, nonché al decimo dell'importo dei servizi non

eseguiti.

3.7 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

È ammessa la cessione dei crediti ai sensi dell'art.106 comma 13 del D.lgs n.50/2016; le cessioni possono essere

effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto

sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa.
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4.  DISCIPLINA ECONOMICA

4.1 ANTICIPAZIONE

Ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D. Lgs. n. 50/2016 verrà corrisposto, entro 15 giorni dall’effettivo inizio del

servizio che coincide con la data del primo giorno di operazioni di scavo, l’importo dell’anticipazione del prezzo pari

al 20% dell’importo contrattuale.

Per la corresponsione dell’anticipazione, l’Operatore Economico dovrà fornire la garanzia di cui all’art. 35,

comma 18, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

4.2 PAGAMENTI E OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ

Prima del pagamento la Società verificherà la regolarità contributiva e retributiva dell’Affidatario del Servizio.

In caso di riscontrate inadempienze retributive e contributive, si applica la disciplina prevista dall'art.30, comma 5 e 6

del D. Lgs 50/2016.

In applicazione della L. n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di

normativa antimafia” l’affidatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della citata legge al fine

di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’affidamento in questione.

In particolare tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento dovranno essere registrati su conti correnti

bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva, e

dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri

strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, che dovranno

riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara  e il codice unico del progetto in questione.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena

tracciabilità delle operazioni costituirà causa di risoluzione dell’affidamento.

A tal fine l’affidatario è tenuto a comunicare alla Siena Casa s.p.a. gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati

entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, all’atto della loro destinazione

alla funzione di conto corrente dedicato, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice

Il mancato assolvimento degli obblighi di cui al citato art. 3 della Legge n. 136/2010 costituirà titolo per

l’applicazione delle sanzioni contemplate dall’art. 6 della Legge medesima.

4.3 MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento delle prestazioni avverrà nel modo seguente:

- 1° ed unico acconto, pari al 100% (centopercento) dell’importo contrattualmente previsto alla consegna

della relazione illustrativa l’attività di sorveglianza archeologica condotta per conto di Siena Casa S.p.A;

Il pagamento sarà condizionato al rispetto degli obblighi contrattuali.
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In ogni caso, sull’acconto netto di cui sopra sarà operata una ritenuta dello 0,50%, secondo le previsioni di
cui all’art.30, comma 5 bis, del D. Lgs. 50/2016.

All’importo, come sopra calcolato, si dovrà aggiungere:

- eventuali oneri previdenziali e contributivi del professionista;

- l’I.V.A. nella percentuale in vigore alla data di emissione delle fatture.

La liquidazione dei compensi spettanti all’affidatario avverrà su presentazione di fattura e sarà subordinata alla

verifica di regolarità contributiva secondo i termini e le procedure vigenti al momento della liquidazione.

I pagamenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle fatture,  da intestare a: SIENA CASA

S.P.A. VIA BIAGIO DI MONTLUC, 2 – 53100 SIENA Partita I.V.A. 01125210254

codice fatturazione elettronica:  M5UXCR1

5. PRESTAZIONI DELL’APPALTATORE

5.1 ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE.

L’appaltatore dovrà dichiarare di essere a conoscenza della politica aziendale di Siena Casa S.p.A. la quale ha

adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001, dei principi

etici e norme di condotta enunciati nel Codice Etico, pubblicato sul sito internet aziendale

(www.sienacasa.net) e, in caso di disattesa e violazione delle stesse, della conseguente applicazione delle sanzioni

previste dal Sistema Disciplinare.

L’appaltatore si dovrà impegnare, pertanto, a tenere un comportamento in linea con il suddetto Codice Etico e

con le norme di condotta in esso enunciate, e a mantenere una condotta tale da non esporre SIENA  CASA

S.p.A. al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal suddetto Decreto Legislativo e dalle norme da esso

richiamate anche in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

L'inosservanza di tale impegno costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà SIENA CASA S.p.A. a

risolvere il presente contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 1456 c.c., fermo

restando il risarcimento dei danni.

L’affidatario dovrà dichiarare espressamente di aver letto e di accettare i contenuti del Piano per la Prevenzione

della Corruzione adottato dalla Società e dovrà altresì rispettare il codice disciplinare e di comportamento

approvato dalla Società.
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5.2 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE.

In caso di controversie in merito all’interpretazione e/o all’esecuzione del presente disciplinare d’incarico che non si

fossero potute definire in via amministrativa, sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Siena. È escluso il

ricorso all’arbitrato.

5.3  RISERVATEZZA

Nello svolgimento del servizio oggetto della presente convenzione, l’Affidatario è tenuto ad osservare il D. Lgs. n.

196/2003 ed il Regolamento UE 679/2016 nonché ogni altra disposizione emanata anche dall'Autorità garante per

la privacy.

L'Ente, ai sensi del Regolamento UE sopra richiamato, nomina  l’Affidatario Responsabile del trattamento dei dati

personali per l’ambito di attribuzioni, funzioni e competenze applicative degli obblighi per l’espletamento dei servizi

oggetto del presente appalto. In qualità di Responsabile del trattamento dei dati, l’Appaltatore ha il compito e la

responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in

materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto.

L’Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e comunque a

conoscenza, di non divulgarli in alcun modo ed in alcuna forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi

titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della prestazione affidata.

Ai sensi dell’ art. 28, par. 2, del Regolamento UE, il Titolare autorizza il Responsabile, in via generale, a ricorrere ad

uno o più altri responsabili. In caso di ricorso ad un altro responsabile il responsabile informa il titolare del

trattamento delle eventuali modifiche previste riguardanti l’aggiunta o la sostituzione di altri responsabili.

Si precisa che la nomina a responsabile avrà validità per il tempo necessario ad eseguire le operazioni affidate dal

Titolare e si considererà revocata a completamento dell’appalto.

L’Appaltatore , in quanto Responsabile, è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e

degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l’esecuzione della prestazione, impegnandosi a

rispettare rigorosamente tutte le norme relative all’applicazione del Regolamento e del D. Lgs. 196/2003.

In particolare, si impegna a:

- trattare i dati solamente su istruzione documentata del titolare (art. 28, par. 3 lett. a);

- garantire che le persone autorizzate al trattamento si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato

obbligo di riservatezza (art. 28, par. 3 lett. b);

- adottare le misure richieste dall’art. 32 del Regolamento (art. 28, par. 3 lett. c);

- rispettare le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 dell’art. 28 del Regolamento per ricorrere ad un altro responsabile

(art. 28, par. 3 lett. d);
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- assistere il titolare del trattamento con misure tecniche ed organizzative adeguate, tenendo conto della natura del

trattamento, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l’obbligo del titolare del trattamento di dare

seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti dell’interessato (art. 28, par. 3 lett. e);

- assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del

Regolamento (art. 28, par. 3 lett. f);

- cancellare o restituire, su scelta del titolare, i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al

trattamento e cancellare le copie esistenti (art. 28, par. 3 lett. g);

- mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli

obblighi di cui all’art. 28 del Regolamento e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal

titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato (art. 28, par. 3 lett. h);

- utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell’attività oggetto del contratto con divieto di

qualsiasi altra diversa utilizzazione;

- adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi

rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di

trattamento non consentito o non conforme;

- adottare tutte le misure di sicurezza adeguate;

- predisporre e trasmettere al Titolare, con cadenza annuale e comunque ogni qualvolta ciò appaia necessario, una

relazione conclusiva in merito agli adempimenti eseguiti e alle misure di sicurezza adottate.


