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1. Premessa
Il presente capitolato descrive le modalità di espletamento del servizio e gli oneri a
carico dell’Appaltatore relativi al Monitoraggio Ante Operam del progetto dell’Autoporto di
San Didero.

2. Oggetto del monitoraggio
Le componenti oggetto di monitoraggio, l’ubicazione delle stazioni, la frequenza e la
tipologia di misure da mettere in atto sono esplicitate nel documento
A_02C_C16167_MAA0_o_G_E_AM_RE_0030_B Piano di Monitoraggio Ambientale e
annessa cartografia. La relazione illustra i contenuti del monitoraggio ambientale di Ante,
Corso e Post Operam. Si precisa che l’oggetto del servizio è relativo unicamente al
monitoraggio della fase di Ante Operam. Si allega al presente Capitolato il parere di
competenza regionale di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 15 marzo 2019, n. 248551, che demanda alcuni aspetti del servizio ad una fase di concertazione ante-operam con
Arpa Piemonte.
In sintesi le componenti oggetto di monitoraggio ante operam risultano essere:


Atmosfera;



Rumore;



Acque superficiali;



Acque sotterranee;



Suolo;



Fauna;



Vegetazione.

In funzione delle necessità della Stazione Appaltante o degli Enti di controllo il
monitoraggio potrà essere integrato con ulteriori misure o rilievi rispetto a quanto previsto nel
Piano di Monitoraggio Ambientale.

3. Durata del monitoraggio
Il monitoraggio Ante Operam avrà durata complessiva di 12 mesi.

4. Sintesi delle attività e delle prestazioni
Le attività oggetto dell’incarico sono articolate come segue:


Elaborazione del Piano Operativo di Monitoraggio Ante Operam sulla base del
Piano di Monitoraggio fornito a base di gara;



Supporto alla Stazione Appaltante per le riunioni di Interfaccia con gli Enti di
Controllo e partecipazione alle Riunioni di Coordinamento qualora necessarie;



Predisposizione del cronoprogramma operativo delle attività di Monitoraggio
Ambientale AO;



Esecuzione delle
cronoprogramma;
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Redazione della reportistica periodica (cadenza mensile) e del report finale per
ogni componente e caricamento dei dati;



Definizione delle soglie di riferimento per le differenti componenti ambientali
da condividere con la Stazione Appaltante e gli Enti di Controllo.

Tutte le attività di cui sopra dovranno essere approvate dalla Stazione Appaltante e
dagli Enti di controllo.

5. Struttura organizzativa dell’Appaltatore
Per lo svolgimento del servizio l’Appaltatore dovrà strutturarsi con un team di esperti
per ciascuna componente oggetto di monitoraggio, coordinati dal Responsabile del
Monitoraggio e da un Collaboratore.
Nell’ambito del gruppo di lavoro, per la componente acustica, è inoltre necessaria la
figura del Tecnico Competente ai sensi della Legge italiana n° 447 del 26/10/95.
Tutte le attività di monitoraggio dovranno essere svolte con adeguata strumentazione
certificata conforme alle metodiche indicate in progetto ed alla normativa vigente. In
particolare tutte le attività di analisi dovranno essere svolte presso laboratori accreditati.

6. Obblighi e oneri dell’Appaltatore
6.1 Riunioni tecniche e sopralluoghi
Sono da intendersi comprese nelle prestazioni tutte le riunioni indette per qualsiasi
necessità dalla Stazione Appaltante o dagli Enti di Controllo.
Sono inoltre compresi nelle prestazioni i sopralluoghi presso il sito di San Didero o
altra località con la Stazione Appaltante e/o l’Ente di Controllo.
In particolare dovrà essere garantita tutta l’attività necessaria per consentire alla
struttura di ARPA Piemonte lo svolgimento dell’attività di “accompagnamento ambientale”
come da prescrizione n.184 della Delibera CIPE 19/2015, prevedendo sopralluoghi congiunti,
campionamenti in doppio e verifiche analitiche in contraddittorio.
Al termine di ogni riunione e/o sopralluogo l’Appaltatore dovrà predisporre il verbale
sottoscritto dai presenti, nei 3 giorni successivi alla riunione.
6.2 Restituzione dei dati
Per la fase di ante operam i dati dovranno essere restituiti nel report mensile di
monitoraggio da emettere entro i 30 giorni successivi alla fine di cascun mese. Qualora, per
specifiche necessità la Stazione Appaltante o l’Ente di Controllo dovesse richiedere
l’anticipazione degli esiti di una singola campagna l’Appaltatore sarà tenuto a fornirli nei
tempi richiesti.
6.3 Predisposizione di documentazione e caricamento dati
L’Appaltatore dovrà:


Predisporre il report mensile, entro i 30 gg successivi alla fine di ogni mese, in
cui saranno inseriti gli esiti dei monitoraggi fatti nel mese di rifierimento. Nel
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Report saranno inseriti anche i certificati analitici, ove presenti, e i certificati di
taratura della strumentazione;


Report finale per ogni componente nella quale sarà presentato il risultato
complessivo dell’anno di monitoraggio e il calcolo delle soglie di riferimento
da condividere con gli Enti di Controllo.

Sono a carico dell’Appltatore le stampe dei report e il caricamento dei dati all’interno
delle piattaforme/portali informatici nelle modalità e con i contenuti che la Stazione
Appaltante indicherà.
6.4 Occupazioni provvisorie
Le occupazioni e le servitù temporanee, necessarie per l’esecuzione delle prestazioni
saranno a carico della Stazione Appaltante, ovvero a carico della società TELT SAS in quanto
soggetto promotore.
6.5 Forniture
Tutte le forniture necessarie per la realizzazione dei monitoraggi sono a carico
dell’Appaltatore. In particolare la fornitura di elettriccità, ove necessaria o prevista, è a carico
dell’Appaltatore. Tutti gli impianti elettrici necessari all'esecuzione del servizio e la fornitura
d'elettricità e le formalità da espletare presso i fornitori dell'energia, se necessarie, sono a
carico e spese dell’Appaltatore ed effettuati sotto la sua responsabilità.
6.6 Monitoraggio acque sotterranee
Il monitoraggio delle acque sotterranee nella fase di Ante Operam è previsto in
piezometri o pozzi già esistenti all’interno dell’area. Saranno a carico dell’Appaltarore gli
oneri per il loro mantenimento in perfetta efficienza per tutta la durata del servizio.
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