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1. GLOSSARIO DELLE ABBREVIAZIONI  

B.I.M.A.    Bacino Imbrifero Montano dell’Adige della Provincia di Verona 

C.I.S.I.S. Centro Interregionale per i Sistemi Informativi e Statistici 

C.T. Capitolato tecnico 

C.T.R.  Carta Tecnica Regionale  

C.T.R.N.  Carta Tecnica Regionale Numerica  

D.A.  Ditta Appaltatrice  

D.B.T.  Data Base Topografico  

D.E.    Direzione Esecutiva  

D.S.M. Modello digitale di superficie 

G.N.S.S. Global Navigation Satellite System 

G.S.D. Ground Sample Distance 

LiDAR Light Detection and Ranging 

RE.VEN.  Regione del Veneto 

R.T.K. Real Time Kinematic 

S.A. Stazione Appaltante 

Ser.P.I.Co.  Servizi Permanenti Informativi Comunali 
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2. OGGETTO DELL’APPALTO E NORME GENERALI  

2.1. Oggetto dell’appalto 

L’appalto ha per oggetto l’aggiornamento parziale della C.T.R.N.-D.B.T. (già realizzata da 

B.I.M.A. e RE.VEN. tra il 2009 e il 2012) relativamente ai territori dei Comuni di Badia Calavena, 

Mezzane di Sotto, San Mauro di Saline, Selva di Progno, Tregnago, Velo Veronese. 

Tale aggiornamento parziale deve essere realizzato con riferimento esclusivo alle nuove 

entità territoriali, di seguito elencate e definite, realizzate nel periodo temporale che intercorre 

tra il dato originario acquisito con il volo aerofotogrammetrico del 2009 e il 31/12/2019 e deve 

prevedere l’acquisizione delle immagini necessarie per la restituzione aerofotogrammetrica 

mediante missioni di volo eseguite con drone.  

Le entità territoriali di cui si chiede l’aggiornamento sono desunte dal Catalogo dei Dati 

Territoriali – Bozza Specifiche di sintesi dei DB Geotopografici Versione 2.2. del 19 febbraio 2020, 

di seguito esplicitati: 

 

STRATO TEMA CLASSE CODIFICA NUMERICA 

Viabilità, mobilità e Trasporti Strade Elemento stradale EL_STR - 010107 

  Giunzione stradale GZ_STR - 010108 

Immobili ed antropizzazioni Edificato Edificato EDI - 020151 

 Manufatti Manufatto MAN - 020251 

Gestione viabilità e indirizzi Toponimi e numeri civici Stradario anncsu ST - 030201 

  Indirizzario anncsu IN_ST - 030202 

  Indirizzario anncsu - 

accessibilità 

IN_ACC - 030203 

 

L’aggiornamento dovrà essere realizzato secondo le specifiche tecniche contenute nel 

“Catalogo aggiornamento Comuni_BIMA 2020” (stralcio del Catalogo C.I.S.I.S. su citato) che 

costituisce l’Allegato n. 1 al presente C.T. ed anche secondo le “Regole tecniche per la definizione 

del contenuto del Repertorio nazionale dei dati territoriali, nonché delle modalità di prima 

costituzione e di aggiornamento dello stesso” – D. M. 10 novembre 2011. 
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2.2. IMPORTO DEL SERVIZIO 

L’importo a base d’appalto è fissato in € 38.500,42 (trentottomilacinquecento/42), IVA 

esclusa. 

L’importo si intende onnicomprensivo di tutti i costi ed oneri, generali e particolari, in 

conformità alle norme ed alle prescrizioni del presente C.T.. 

Il servizio potrà subire, nell’ambito del periodo di validità del contratto, variazioni nella 

quantità e qualità ai sensi e nei limiti della normativa vigente. In tal caso la D.A. aggiudicataria 

dovrà corrispondentemente adeguare il servizio alle esigenze della S.A. e non potrà chiedere 

prezzi diversi da quelli indicati in offerta per ogni singola prestazione. 

L’importo presunto per l’esecuzione del servizio di fornitura è: 

Punto  Descrizione dei lavori 
Prezzo 

unitario 
(€/ha) 

Superficie 
(ha) 

Totale                 
(€) 

1 Missioni di volo con drone 1,20 €  15.530,00  18.636,00 € 

2 Restituzione aerofotogrammetrica alla scala 1:2000 0,75 €  15.530,00  11.647,50 € 

3 
Ricognizione, Editing, integrazione dati e strutturazione 
del nuovo DBT 

0,53 €  15.530,00  8.216,92 € 

Somma soggetta a ribasso d'asta 38.500,42 € 

Direzione lavori e verifica funzionale  Regione del Veneto  

I.V.A. 22% 8.470,09 € 

TOTALE COMPLESSIVO              46.970,52 € 

L'importo contrattuale corrisponderà all'importo dei lavori come risultante dal totale dei prezzi 

unitari presentati della D. A. in sede di offerta. 

2.3. Materiale messo a disposizione della Ditta Appaltatrice 

La S.A., nei limiti della disponibilità, metterà a disposizione della D.A. il seguente materiale 

relativo all’ambito geografico su cui insiste l’appalto:  

a. copia della C.T.R.N.-D.B.T. alla scala 1:2000-5000 in formato shape;  

b. i dati Lidar B.I.M.A.-RE.VEN. con griglia 1 m;  

c. l’ortofoto digitale a colori ultima versione disponibile;  
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d. il software ConVE2014, messo a disposizione dalla Regione del Veneto, che consente di 

eseguire la conversione di coordinate fra i Sistemi Geodetici di riferimento comunemente 

utilizzati; 

e. i dati dei “grigliati” relativi al territorio da aggiornare che consentono, attraverso 

un’interpolazione tra i valori presenti nelle griglie di riferimento, il passaggio tra i vari 

sistemi di coordinate.  

f. Ogni altro dato geotopocartografico disponibile utile all’esecuzione del servizio. 

3. CARATTERISTICHE DEL DATABASE TOPOGRAFICO  

3.1. Contenuto  

Il contenuto del l’aggiornamento parziale della C.T.R.N._D.B.T. è descritto nell’Allegato n. 1, 

dove sono elencati gli Strati. i Temi e le Classi da popolare con i relativi attributi, compresa la 

geometria.  

Come specificato, salvo i casi dove è espressamente indicato diversamente, tutti gli attributi 

elencati vanno popolati quando contrassegnati dalla lettera “P” di colore rosso nella casella “NC1”.  

I vertici delle geometrie delle entità acquisite devono essere corredati di coordinate 3D. 

3.2. Datum e sistema di rappresentazione 

Le entità territoriali da acquisire per l’aggiornamento dovranno essere memorizzate nel 

Sistema di riferimento europeo ETRF2000 come da D.M. 10/11/2011 “Adozione del Sistema di 

riferimento geodetico nazionale”; La S.A. si riserva di richiedere in fase di consegna della 

C.T.R.N._D.B.T. aggiornata una versione nel sistema di proiezione conforme alle attività già in 

essere e concordata con la D.E.. 

3.3. Accuratezza delle geometrie e degli attributi 

Le coordinate dei vertici delle geometrie delle entità, siano esse punto, linea o poligono, 

devono rispettare, al livello di confidenza del 97%, le tolleranze di seguito indicate, o quelle 

migliori eventualmente offerte: 

 Tolleranza planimetrica = 0,60 m  

 Tolleranza altimetrica = 0,40 m  

Nei file di consegna le coordinate devono essere espresse in metri, con precisione al 

centimetro (due cifre decimali per i file di testo, decimali imposti).  
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La classificazione degli oggetti deve essere effettuata secondo quanto previsto nel 

documento “Catalogo aggiornamento Comuni_BIMA 2020”, Allegato n. 1. Eventuali dubbi di 

classificazione devono essere risolti in accordo con la D.E.. I valori degli attributi enumerati devono 

corrispondere ai domini definiti; nel caso sia richiesta l’indicazione di un valore numerico, deve 

rientrare nei range stabiliti; le stringhe alfanumeriche devono essere impostate secondo le regole 

fissate.  

Non si dovranno acquisire le unità volumetriche come oggetti distinti quando la differenza di 

quota rilevata sia inferiore all’accuratezza altimetrica o la superficie di una delle aree sia inferiore 

a circa 4 m2. 

4. FASI DEL PROCESSO  

4.1. Articolazione in fasi del servizio 

Le attività oggetto del servizio prevedono le seguenti fasi operative:  

1. Acquisizione dalla S.A. delle nuove entità territoriali, realizzate nel periodo temporale che 

intercorre tra il dato originario acquisito con il volo aerofotogrammetrico del 2009 e il 

31/12/2019: nuove costruzioni, ampliamenti e/o ricostruzioni e fornite dai comuni. 

Individuazione e perimetrazione delle aree da aggiornare, pianificazione delle missioni di 

volo; 

2. Missioni di volo con drone idoneo al raggiungimento dei risultati qualitativi e metrici del 

prodotto di base precedentemente descritti; 

3. Restituzione aerofotogrammetrica alla scala 1:2000 delle nuove entità e aggiornamento 

degli oggetti preesistenti modificati relativamente agli strati-temi-classi definite nel 

“Catalogo aggiornamento Comuni_BIMA 2020” Allegato n. 1. 

4. Ricognizione sul terreno per l’integrazione della restituzione fotogrammetrica e raccolta 

della toponomastica;  

5. Editing, integrazione dati;  

6. Strutturazione e popolamento del nuovo “CTRN-DBT Aggiornamento 2019” e produzione 

dei file di consegna;  
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4.2. Calendario dei lavori e cronoprogramma 

La D.A. acquisite tutte le utili informazioni relative alle aree oggetto di volo, deve produrre 

un cronoprogramma dettagliato per la produzione dei servizi previsti dal presente C.T. e per la 

realizzazione dei lavori di cui al precedente punto 4.1.  

Il suddetto cronoprogramma deve rappresentare, anche graficamente, i tempi previsti per 

ciascuna delle attività programmate. 

5. RIPRESE AEROFOTOGRAMMETRICHE 

L’esecuzione del lavoro consiste nella ripresa con drone delle aree pianificate. 

Le riprese fotogrammetriche del territorio dovranno essere eseguite nel rispetto di tutti i 

requisiti richiesti dalla tecnica più aggiornata per l’esecuzione dei rilievi aerofotogrammetrici con 

drone. Le riprese fotogrammetriche andranno integrate mediante l’esecuzione di misure puntuali 

con tecnica GNSS allo scopo di rendere il grado di accuratezza delle medesime riprese coerenti con 

le prescrizioni di cui al paragrafo 3.3. 

5.1. Piano di volo 

La D.A. dopo aver pianificato le aree su cui volare deve presentare alla D.E. per la preventiva 

autorizzazione, il piano di volo alla scala 1:5000 su supporto informatico. Detto piano deve essere 

corredato da una relazione nella quale vengono riportate le scelte operative effettuate con 

particolare riferimento alla strumentazione utilizzata e alle caratteristiche tecniche dello 

strumento che si intende utilizzare (drone, camera digitale, ecc.) nonché le modalità operative per 

le missioni di volo (volo con o senza R.T.K.), i software per il trattamento delle immagini e dei dati.  

Il piano di volo dovrà riportare le aree oggetto di volo contraddistinte dai seguenti codici 

(Badia Calavena - B1,B2,B3, ecc. – Mezzane di Sotto- M1,M2,M3, ecc. – San Mauro di Saline -

SM1,SM2,SM3, ecc., Selva di Progno-S1,S2,S3, ecc. - Tregnago-T1,T2,T3, ecc. – Velo Veronese-

V1,V2,V3, ecc.), le strisciate per ogni area di volo con le lettere A,B, C, ecc., ed i fotogrammi con i 

numeri 1, 2, 3, ecc. (esempio M4C47 – Comune di Mezzane di Sotto, area2, strisciata n.4, 

fotogramma n.47) 

La risoluzione al suolo del rilievo (G.S.D.) dovrà essere uguale o inferiore a 10 cm. 

Le riprese aerofotogrammetriche dovranno essere eseguite con continuità nelle ore a cavallo 

del mezzogiorno solare e nei giorni di assenza di manto nevoso, nebbia e foschia secondo le 

indicazioni del p.to 5.2. 
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Compatibilmente con le condizioni meteorologiche, le riprese dovranno avvenire nel primo 

periodo utile successivo alla data di approvazione del piano di volo da parte del D.E., termine 

entro il quale la D.A. dovrà dimostrare il possesso delle eventuali autorizzazioni necessarie ad 

eseguire i voli. 

Le giornate non idonee all’esecuzione delle riprese dovranno essere giustificate con 

documentazione rilasciata dal Servizio Meteo Regionale competente per territorio (ARPAV-

Bollettino dolomiti meteo). 

I fotogrammi consecutivi di una stessa strisciata dovranno avere una sovrapposizione 

longitudinale dell’80% con oscillazioni comprese entro il 5%. La sovrapposizione trasversale fra 

strisciate contigue non dovrà essere inferiore al 80% con oscillazioni comprese entro il 5%. 

Qualora siano riscontrate delle anomalie o delle lacune nella copertura stereoscopica delle 

aree da cartografare, le strisciate difettose dovranno essere replicate ex-novo. Gli eventuali 

rifacimenti dovranno essere comunque realizzati entro 10 giorni dalla data di esecuzione del primo 

volo. In caso di impossibilità per cause di forza maggiore, la D.E. darà disposizioni in merito. 

5.2. Periodo della ripresa aerea 

Dovranno essere rese note su apposito report la data e le ore di inizio e fine della ripresa di 

ogni strisciata; ed in particolare, dovrà essere indicato per ogni fotogramma la data, l’ora e 

l’altimetria della presa fotografica. Le riprese aeree dovranno essere comunque sempre effettuate 

rispettando gli intervalli di tempo civile riferiti nella seguente tabella: 

Mese Pianura e collina Montagna 

 Quota <1300 m Quota >1300 m 

marzo 10,00-14,00  

aprile 9,30-15,00 10,00 – 14,30 

maggio 9,00-15,30 9,30 – 15,00 

giugno 9,00-16,30 9,30 – 16,00 

luglio 9,00-16,30 9,30 – 16,00 

agosto 9,00-15,30 9,30 – 15,00 

settembre 9,30-15,00 10,00 – 14,30 

ottobre 10,00-14,00  
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5.3. Drone e camera da presa 

Considerato che il rilievo è frammentato su aree di modeste dimensioni, si richiede l’uso di 

drone con sensore dalle seguenti caratteristiche minime: 

 risoluzione >=10 megapixel; 

 dimensione del sensore >= 1 pollice; 

 intensità luminosa f >=2,8 

 lunghezza focale equivalente >= 24 mm espressa nel formato equivalente di 35 mm; 

 tempo di scatto < 1/100 sec. 

Per voli al di sopra di 100 m assoluti, dovrà essere fornito il certificato di taratura della camera, 

redatto in data non anteriore a due anni dal quale dovrà emergere che la distorsione radiale 

media dell’obiettivo, determinata come media sulle due diagonali, non è inferiore a 0,01 mm. 

5.4. Autorizzazioni 

La D.A. dovrà farsi carico di adempiere, a proprie spese, a tutti gli obblighi di legge circa le 

autorizzazioni da richiedere alle Autorità civili e militari. L’esecuzione delle riprese aeree dovrà 

avvenire nel rispetto del DPR 367 del 29.09.2000 o successive disposizioni, e del Regolamento 

Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto - Ed.3 dell'11 novembre 2019 - ENAC. 

Tra la documentazione obbligatoria da fornire alla D.E., dovrà essere allegato l’elenco dei 

piloti che utilizzeranno il drone e le relative abilitazioni. 

La S.A. si farà carico, su indicazione della D.A. di acquisire presso gli Enti interessati eventuali 

autorizzazioni per la sosta, il transito ecc. 

L’eventuale periodo infruttuoso necessario per l’assolvimento degli obblighi suddetti verrà 

dedotto dai tempi complessivi fissati per l’esecuzione del servizio oggetto dell’appalto. La durata 

di tale periodo dovrà essere documentata dalla corrispondenza intercorsa tra la D.A. e l’autorità 

competente. 

5.5. Consegna dei materiali fotografici 

Le immagini digitali saranno registrate su appositi supporti digitali nel formato da 

concordare con la D.E.. 

Al termine dei lavori di ripresa aerofotogrammetrica dovranno essere prodotti i seguenti 

elaborati, indispensabili ai fini delle operazioni di verifica di conformità: 

a. eventuale copia del certificato di taratura della camera da presa; 

http://www.enac.gov.it/sites/default/files/allegati/2019-Nov/Regolamento_Mezzi_Aerei_a_Pilotaggio_Remoto_Ed_3_11112019.pdf
http://www.enac.gov.it/sites/default/files/allegati/2019-Nov/Regolamento_Mezzi_Aerei_a_Pilotaggio_Remoto_Ed_3_11112019.pdf
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b. grafico di volo alla scala 1:5000, su informatico delle strisciate eseguite con tracciamento 

dei contorni dei fotogrammi alterni proiettati al suolo con le codifiche utilizzate per il 

piano di volo; 

c. report con l’elenco di tutti i fotogrammi e per ogni fotogramma dovrà essere dichiarato: 

 data e ora del volo; 

 numero dell’area; 

 numero della strisciata; 

 numero del fotogramma; 

 la quota di volo; 

d. 1 copia digitale di tutti i fotogrammi su supporto digitale con risoluzione e formato nativi; 

e. 1 copia digitale di tutti i fotogrammi su supporto digitale con risoluzione a 600 dpi in 

formato Tiff; 

f. 1 copia digitale di tutti i fotogrammi su supporto digitale con risoluzione a 600 dpi in 

formato Jpg; 

g. Ortofoto digitale di tutti i fotogrammi su supporto digitale con la massima risoluzione 

compatibile con il G.S.D. del rilievo; 

h. D.S.M. in ormato ASCII grid con celle 25 cm x 25 cm in coordinate geografiche ETRF2000 e 

quote ortometriche. 

6. RESTITUZIONE AEROFOTOGRAMMETRICA  

6.1. Modalità di esecuzione della restituzione 

La restituzione aerofotogrammetrica dovrà essere realizzata mediante software 

fotogrammetrici digitali di adeguata e documentata precisione.  

Le accuratezze sono definite al paragrafo 3.3. 

L’idoneità dei sistemi prescelti e le loro prestazioni dovranno essere dimostrate alla D.E. che 

ne accerterà la validità. Per le operazioni di restituzione dovranno essere utilizzati i file con le 

immagini dei fotogrammi alla risoluzione con cui sono stati acquisiti, senza ricampionamenti o 

compressioni che provochino un decadimento della qualità delle immagini. Durante questa fase si 

procederà anche alle operazioni di sgrondatura dell’edificato e dei manufatti. 

Eventuali modalità operative di restituzione che comportino operazioni di ortorettifica delle 

immagini originali e/o conversioni di formato dovranno essere autorizzate dalla D.E..  
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I file risultato della fase di restituzione sono file di lavoro della D.A. e non sono soggetti a 

prescrizioni per il formato dei record. Gli stessi devono essere disponibili per l’esecuzione delle 

operazioni di verifica.  

6.2. Congruenze geometriche 

È necessario garantire, attraverso opportuni interventi, che:  

 l’attribuzione di coordinate identiche a punti memorizzati che si riferiscono ad uno stesso 

punto fisico ma sono stati acquisiti più volte in quanto parte della geometria di entità 

diverse;  

 la coincidenza dei vertici delle geometrie di una classe lineare o costituenti il bordo di una 

geometria areale con i punti della curva che rappresentano e saranno in numero tale da 

garantire che la distanza fra ciascun segmento della spezzata e l’arco di curva che 

sottende sia sempre inferiore all’accuratezza planimetrica definita.  

Per alcune categorie di oggetti artificiali potrà essere necessario ripristinare in fase di editing 

particolari condizioni geometriche che ne caratterizzano la forma o la reciproca posizione sul 

territorio: allineamenti (ad esempio per i fronti di una serie di edifici che si affacciano su un tratto 

di strada rettilineo), parallelismi (bordi di strada, di marciapiede, ecc...) ed ortogonalità (classi del 

tema edificato).  

6.3. Consegna della fase di restituzione 

Al termine delle operazioni di restituzione dovranno essere disponibili i seguenti documenti, 

oggetto di consegna: 

a. file in formato vettoriale da concordare con la D.E., alla scala 1:2000, contenenti la 

rappresentazione di tutti i particolari restituiti, da utilizzare per la verifica e per la fase di 

ricognizione;  

b. report in cui dovrà essere riportata la segnalazione di tutti i particolari di incerta 

fotointerpretazione e/o quelli di cui non è stato possibile acquisire integralmente le 

geometrie, con eventuali note esplicative; 

c. relazione sulle operazioni svolte e i risultati conseguiti. 
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7. RICOGNIZIONE E INTEGRAZIONE DELLA RESTITUZIONE  

7.1. Oggetto delle attività di ricognizione e integrazione 

In questa fase operativa si procederà ad identificare, rilevare e integrare tutti quei particolari 

non definiti in fase di restituzione, ovvero non correttamente riportati o classificati che sono 

elencati nel report di cui al p.to 6.3. La ricognizione ed eventuale integrazione dovranno essere 

estese a tutti i particolari restituiti.  

Il rilievo delle eventuali integrazioni metriche dovrà essere appoggiato a vertici di elementi 

significativi e stabili presenti nella C.T.R.N._D.B.T. originale. Eventuali misure eseguite sul terreno 

dovranno condurre, attraverso procedure di calcolo controllate, alla determinazione delle 

coordinate plano-altimetriche dei punti rilevati, con la stessa accuratezza della restituzione 

fotogrammetrica.  

7.2. Toponomastica e numeri civici 

Sulle nuove strade oggetto dell’aggiornamento, nella fase di ricognizione dovrà essere 

verificata l’esistenza del toponimo nella C.T.R.N._D.B.T. originale; diversamente, se non attribuito, 

va curata la raccolta, la scelta e la distribuzione della toponomastica. I toponimi dovranno essere 

memorizzati in forma completa, secondo le indicazioni contenute nel “Catalogo aggiornamento 

Comuni_BIMA 2020” Allegato n, 1.  I nomi relativi alla viabilità se non presenti, saranno resi 

disponibili da parte dei Comuni oggetto del presente servizio. 

Sull’edificato e sui manufatti oggetto dell’aggiornamento nella fase di ricognizione, si 

dovranno raccogliere i numeri civici presenti da inserire nel database secondo le indicazioni 

contenute nel “Catalogo aggiornamento Comuni_BIMA 2020”. Nel caso si evidenziassero 

particolari criticità sarà compito della D.E. fornire istruzioni. I nuovi numeri civici acquisiti 

dovranno essere strutturati anche nel formato compatibile con la struttura dati dei civici 

memorizzati in Ser.P.I.Co. secondo le indicazioni della D.E.. 

7.3. Editing ed integrazione dei dati 

Concluse le operazioni di ricognizione e di integrazione metrica, la D.A. dovrà procedere 

all’integrazione numerica della “CTRN_DBT Aggiornamento 2019” in formazione, mediante:  

 la riapertura dei modelli interessati e la restituzione dei particolari topografici prima 

trascurati o non correttamente foto interpretati;  
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 l’introduzione, direttamente in forma numerica e utilizzando un sistema videografico con 

opportuni programmi di editing, delle integrazioni e correzioni di particolari non 

restituibili, della toponomastica locale e dei numeri civici. 

7.4. Consegna degli elaborati della ricognizione 

Al termine della fase di ricognizione e di riporto delle informazioni, la D.A. dovrà consegnare:  

1. la scansione in formato .jpg delle minute di ricognizione, con le indicazioni riportate 

dall'operatore durante le attività svolte sul territorio;  

2. le misure eseguite sul terreno ed ogni altra documentazione sui contenuti e sulle modalità 

di esecuzione delle integrazioni; eventuali dati ausiliari usati per le integrazioni e procurati 

dalla D.A. presso soggetti terzi;  

3. i file vettoriali, nei formati e codifiche già utilizzati per la consegna dei prodotti della 

restituzione (o altri formati e/o codifiche da concordare con la D.E.), a valle del riporto 

della ricognizione, integrazioni e quant'altro relativo alla presente fase di lavoro.  

7.5. Formazione della CTRN_DBT Aggiornamento 2019 

Per tutto quanto attiene alla formazione e alla strutturazione della “CTRN_DBT 

Aggiornamento 2019”, si faccia riferimento ai documenti tecnici e), f), g) indicati nel paragrafo 2.4 

“Normativa di riferimento” ed in particolare del “Catalogo aggiornamento Comuni_BIMA 2020” 

Allegato n.1. 

8. CONSEGNA DEGLI ELABORATI FINALI  

8.1. Elaborati da consegnare 

La D.A., nel termine fissato, dovrà consegnare tutti gli atti e i documenti relativi al servizio 

espletato, secondo quanto previsto nei precedenti articoli. La D.A. dovrà inoltre consegnare: 

1. gli shapefile della “CTRN_DBT Aggiornamento 2019” (o altro formato da concordare con la 

D.E.) nel sistema ETRF2000 come da D.M. 10/11/2011 “Adozione del Sistema di 

riferimento geodetico nazionale” a copertura dell’intero territorio oggetto dell’appalto 

2.  gli shapefile della “CTRN_DBT Aggiornamento 2019” (o altro formato da concordare con la 

D.E.) nel sistema ETRF2000 come da D.M. 10/11/2011 “Adozione del Sistema di 

riferimento geodetico nazionale” suddiviso per ambiti amministrativi comunali; 

3. qualsiasi altra documentazione o elaborato prodotti per l’esecuzione del lavoro oggetto del 

presente C.T.; 
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4. tutta la documentazione messa a disposizione della D.A. dalla S.A.. 

9. CONTROLLO E VERIFICA DEL SERVIZIO E TEMPI DI ESECUZIONE 

9.1. Cessione del contratto e subappalto 

E’ vietato, sotto pena di immediata risoluzione del contratto per colpa della D.A. e del 

risarcimento di ogni danno e spesa al B.I.M.A., il subappalto della fornitura, senza autorizzazione 

della S.A. di tutto o di parte del contratto, pena la nullità ai sensi dell’art. 105 del D. Lgs n. 

50/2016. 

Il subappalto è ammesso alle condizioni previste all'art. 105 del D. Lgs n. 50/2016. ln caso di 

subappalto B.I.M.A. non intende provvedere a corrispondere direttamente al subappaltatore 

l'importo dei servizi dallo stesso eseguiti. Pertanto è fatto obbligo all'aggiudicatario di 

trasmettere, entro venti giorni dal pagamento effettuato al subappaltatore, copia delle fatture 

quietanzate relative ai pagamenti corrisposti allo stesso, con l'indicazione delle eventuali ritenute 

di garanzia effettuate. 

9.2. Tempi di esecuzione - modalità di pagamento 

Il tempo per la realizzazione e la consegna degli elaborati finali della “CTRN_DBT 

Aggiornamento 2019” è fissato in 120 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del 

verbale di consegna che avverrà entro 10 giorni dall’aggiudicazione. 

La D.A si impegna ad iniziare il servizio anche in pendenza della stipulazione del contratto.  

L'Aggiudicatario deve dare comunicazione al D.E. della ultimazione delle prestazioni contrattuali il 

quale, previa verifica dell'esatta esecuzione delle prestazioni, eseguirà in contradditorio, entro 30 

giorni naturali e consecutivi, la verifica funzionale. 

Per la fase di ripresa aerea e per le fasi che comportano operazioni di campagna sono 

ammesse sospensioni dei lavori per avverse condizioni meteorologiche e per cause di forza 

maggiore. 

La D.A. che terminerà in ritardo il lavoro, non sanata da concessione di proroga o da 

sospensione dei lavori, e che non consegnerà in tempo utile contrattuale gli elaborati o che non 

effettuerà in tempo utile i lavori, sarà soggetta a penale nella misura dell'uno per mille dell'intero 

importo contrattuale per ogni giorno di ritardo sino ad un massimo del 10% dell'importo stesso. 

Qualora il ritardo sui tempi di esecuzione dei lavori superi di giorni 30 il tempo utile concesso 

per dare ultimato il lavoro, è facoltà della stazione appaltante disporre la risoluzione del contratto 

ai sensi dell’articolo 108 del D.lgs. 50/2016 per inadempienza della D.A.,  
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Il pagamento delle spettanze avverrà entro 30 giorni dal ricevimento delle relative 

fatture che dovranno essere emesse ad avvenuta approvazione formale da parte della S.A. 

dell’atto di verifica di conformità redatto dal D.E.. 

9.3. Verifiche in corso d’opera e finali 

Dopo la consegna del servizio, la D.E. potrà verificare, presso la D.A., che tutti i dispositivi ed 

i software utilizzati per l’esecuzione di quanto previsto nel presente appalto siano conformi a 

quanto dichiarato dalla D.A. nella relazione tecnica allegata all’offerta e comunque adeguati alla 

natura delle attività da svolgere. 

A seguito di gravi carenze nella strumentazione e nel software e/o sostanziali discordanze 

fra quanto dichiarato in fase di offerta e quanto realmente disponibile, si procederà alla 

risoluzione del contratto come previsto nel documento contrattuale stipulato tra le parti.  

Durante le fasi previste saranno effettuate verifiche in corso d’opera sui materiali 

consegnati mediante visite presso i locali della D.A. e sul territorio dei Comuni oggetto del 

presente servizio. 

La D.A. dovrà mettere a disposizione del D.E. il personale tecnico, la strumentazione ed i 

mezzi impiegati dalla D.A. stessa per l’esecuzione delle attività di controllo e verifica.  

Il D.E. del servizio dovrà: 

a. richiamare all’osservanza delle norme del C.T. e prescrivere le modalità esecutive di una o 

più fasi del servizio;  

b. approvare le modalità esecutive relative alle singole fasi del servizio sottoposte dalla D.A.;  

c. documentare con verbali la consegna del servizio, le sospensioni e le riprese, nonché 

l’ultimazione delle attività;  

d. comunicare alla S.A. lo stato di avanzamento dei lavori secondo quanto previsto dal C.T.  

e. effettuare la verifica di conformità del servizio reso secondo i termini e le modalità 

previste dall’art. 102 del D. Lgs. N. 50/2016 e dalle Condizioni generali – Servizi, Allegato 

n. 4 al Bando “ICT 2009” MEPA. 

f. verificare che siano soddisfatte le adempienze amministrative, assicurative, fiscali, 

sindacali e legali sia da parte dell'Ente Appaltante che della D.A.;  

g. esprimere parere sulle eventuali riserve avanzate dalla D.A. in merito alle penalità qualora 

ve ne siano gli estremi;  

h. accertare le aree del rilevamento, ove fosse necessario.  

Nel dettaglio saranno effettuati: 

1. il controllo del rispetto del piano di volo, con particolare riguardo alla sovrapposizione 

longitudinale e laterale tra strisciate consecutive;  
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2. su 2 aree test per comune, la verifica almeno sul 5% delle strisciate le sovrapposizioni e il 

valore del G.S.D.. Il controllo del D.S.M. con il rilievo di profili, su porzioni di terreno 

indicate dalla D.E., sarà effettuato con stazione totale o con GNSS cinematico NRTK o 

differenziale rispetto a stazioni fisse poste sui vertici della rete di inquadramento del 

C.T.R.N._D.B.T.. 

3. controlli su almeno 6 zone test opportunamente distribuite sul territorio; per ognuna di 

esse si procederà alla restituzione di almeno 2 geometrie distribuite tra più classi e ben 

definite, per verificare che le differenze tra la restituzione originale e quella di controllo. 

La verifica delle tolleranze altimetrica e planimetrica verrà eseguita in corrispondenza di 

oggetti riconoscibili quali spigoli, coperture piane, manufatti, strade, ecc.. Su almeno il 

10% degli areali restituiti e comunque in numero non inferiore a 5 (in entrambi i casi non 

contigui e distribuiti uniformemente sul territorio), verrà eseguita la determinazione, con 

operazioni topografiche adeguatamente precise, delle posizioni plano-altimetriche di 

almeno 10 vertici. La differenza fra le coordinate così determinate e quelle memorizzate 

dovrà risultare inferiore alle accuratezze definite per almeno il 97% dei punti controllati; 

4. l’esame dei documenti relativi alle misure ed ai calcoli che sono risultati necessari per 

eseguire eventuali integrazioni metriche sul terreno;  

5. l’esame dei documenti relativi alle ricognizioni eseguite per risolvere i casi dubbi;  

6. sulle 6 zone test precedentemente individuate verranno ripetute le operazioni di 

ricognizione. Il 97% delle istanze controllate dovrà risultare riportato correttamente sia 

come classificazione nel caso di integrazione qualitativa sia come geometria nel caso di 

integrazione metrica; 

7. la verifica della rispondenza alle norme della scrittura dei numeri civici e dei toponimi; 

8. la verifica della correttezza formale dei file della “CTRN_DBT Aggiornamento 2019”. I 

controlli di correttezza formale verificano che i file siano strutturati nel modo previsto, 

che la codifica degli oggetti sia quella indicata, che i valori degli attributi enumerati 

corrispondano ai domini definiti, che i valori degli attributi di valore numerico rientrino 

nei range stabiliti, che le stringhe alfanumeriche siano impostate secondo le regole 

fissate.  

L’esito è considerato positivo quanto tutte le istanze sono conformi. 
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Il D.E. del contratto effettua la verifica di conformità del Servizio reso secondo i termini e le 

modalità previste dall’art. 102 del D. Lgs. N. 50/2016 e dalle Condizioni generali – Servizi, Allegato 

n. 4 al Bando “ICT 2009” MEPA. 

10. CARATTERISTICHE ED ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 

10.1. Proprietà dei documenti prodotti nel servizio 

Tutti i documenti prodotti dalla D.A. aggiudicataria nel corso del contratto sono di proprietà 

esclusiva di B.I.M.A. e di RE.VEN..  

10.2. Clausola di manleva 

La D.A. è responsabile verso B.I.M.A. dell'esatta e puntuale esecuzione del servizio oggetto 

del presente Capitolato tecnico, nonché dell'operato dei propri dipendenti. L'Aggiudicatario 

risponde pienamente per i danni a persone e/o cose di qualsiasi natura, imputabili ad esso o ai 

suoi dipendenti e dei quali fosse chiamata a rispondere B.I.M.A. che s'intende sollevato ed 

indenne da ogni pretesa al riguardo. 

10.3. Obblighi assicurativi 

E' obbligo della D.A. stipulare, con primaria Compagnia assicurativa, specifica polizza 

assicurativa di Responsabilità Civile verso terzi (RCT), con esclusivo riferimento all'appalto in 

questione, con massimale per sinistro e per anno non inferiore ad € 2.500.000,00 e con validità 

non inferiore alla durata contrattuale. 

La D.A. si impegna inoltre a mantenere in vigore la suddetta polizza per l'intera durata del 

presente contratto, comunicando tempestivamente eventuali modifiche contrattuali o disdette 

che dovessero sopraggiungere in corso di contratto. L'Aggiudicatario prende inoltre atto che non 

potranno essere opposte a B.I.M.A. né ad eventuali Terzi danneggiati franchigie e/o scoperti e/o 

limiti di indennizzo e/o esclusioni di garanzia eventualmente previsti in polizza.  

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, la D.A. potrà dimostrare l'esistenza 

di una polizza RCT, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. ln 

tal caso, dovrà produrre un'appendice di precisazione alla stessa, nella quale si espliciti che la 

polizza in questione copre anche l'appalto eseguito per il B.I.M.A., precisando che il massimale per 

sinistro e per anno non è inferiore ad € 2.500.000,00   

Resta inteso che l'esistenza, e quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al 

presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora la D.A. non sia in grado di provare in 
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qualsiasi momento l'esistenza della copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di 

diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo 

l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.  

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) deve essere prodotta un'unica 

polizza RCT, a contraenza della società mandataria, nella quale sia specificato che assumono la 

qualifica di soggetti Assicurati (oltre alla mandataria contraente) anche le singole società 

mandanti. 

10.4. Obblighi di tracciabilità 

L'Aggiudicatario è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n, 

136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente 

affidamento. 

10.5. Referente dell’aggiudicatario 

La D.A. dovrà indicare, prima della stipula contrattuale, il nominativo ed il recapito telefonico 

di un proprio referente, tecnicamente qualificato, che sarà responsabile dell'esecuzione del 

contratto nella sua globalità e delegato ai rapporti dell'Aggiudicatario con B.I.M.A.. 

10.6. Cauzione definitiva 

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dall'affidamento del servizio la 

D.A. dovrà costituire una cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale. 

L'importo della cauzione potrà essere ridotto nelle percentuali previste dal comma 7 dell'art. 

103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. a condizione che sia prodotta idonea documentazione a 

supporto. 

La cauzione sarà svincolata, entro i limiti previsti dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, dopo la 

verifica funzionale, con esito positivo, delle attività previste nel servizio. 

10.7. Risoluzione del contratto 

II contratto si risolve nei casi e con le modalità previsti dagli artt. 108 del D.Lgs. n.50/2016 e 

s.m.i., rubricati rispettivamente al p.to 2 'Risoluzione del contratto per reati e per revoca 

dell'attestazione di qualificazione" e "Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave 

irregolarità e grave ritardo". 

Ai sensi del p.to 5 dell'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in caso di ottenimento del 

documento unico di regolarità contributiva dell'aggiudicatario negativo nel pagamento delle 
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retribuzioni, la stazione appaltante tratterrà l’importo corrispondente all’inadempienza per il 

successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. 

Ai sensi del p.to 6 dell'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in caso di ritardo nel pagamento 

delle retribuzioni dovute al personale, il responsabile unico del procedimento invita, per iscritto il 

soggetto inadempiente a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Entro il temine assegnato, 

qualora non sia stata contestata la fondatezza della richiesta la S.A. paga direttamente ai 

lavoratori le retribuzioni arretrate. 

Il contratto si risolve altresì nel caso di applicazione di penali per un importo superiore al 

10% dell'importo netto contrattuale. 

A seguito della risoluzione sarà incamerata la cauzione definitiva, salva l'azione per il 

risarcimento del maggiore danno, che trova applicazione all’artt. 103 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  

10.8. Recesso 

Il B.I.M.A. potrà recedere unilateralmente dal Contratto, come previsto dall’art. 109 del 

Codice, previa formale comunicazione, in qualunque momento dietro il pagamento delle 

prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti, oltre al decimo dell'importo, dei servizi o 

delle forniture non eseguite. 

Dalla data di efficacia del recesso, l’Appaltatore dovrà immediatamente cessare tutte le 

prestazioni contrattuali assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno a B.I.M.A.. 

ln caso di recesso la D.A. ha diritto al pagamento delle prestazioni correttamente eseguite, 

secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente a 

qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso, risarcimento, 

indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c.. È 

espressamente esclusa la facoltà di recesso a favore della D.A.. 

10.9. Controversie 

Sia durante l’esecuzione del servizio che al termine del contratto, le controversie di qualsiasi 

natura tra il B.I.M.A. e la D.A. saranno deferite alla magistratura ordinaria del Foro competente di 

Verona. 
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11. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Per quanto non previsto nel presente capitolato, si fa espresso rinvio alle disposizioni del 

R.D. 23 maggio 1924 n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la 

contabilità generale dello Stato) e, in particolare, alla seguente normativa in materia: 

1. il D.lgs. 18.04.2016 n. 50 “Codice dei Contratti pubblici, Servizi, Forniture”; 

2. Linea Guida n. 3 “Norma, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 

l’affidamento di appalti e convenzioni”; 

3. D.lgs. 7.03.2005 n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale” e s.m.i.; 

4. LR 7 gennaio 2011, n. 10; 

5. Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14.03.2007 (direttiva 

INSPIRE); 

6. D.lgs. 27.01.2010 n. 32 “Attuazione delle direttiva 2007/2/CE che istituisce 

un’infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità Europea (INSPIRE)”; 

7. Legge regionale n. 28 del 16.07.1976 e s.m.i.; 

8. Legge regionale n. 11 del 23.04.2004 e s.m.i.; 

9. il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione di concerto con il 

Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 10 novembre 2011 - 

"Regole tecniche per la definizione delle specifiche di contenuto dei database 

geotopografici";  

10. il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione di concerto con il 

Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 10 novembre 2011 - 

“Adozione del Sistema di riferimento geodetico nazionale”; 

11. “Linee Guida per la produzione dei Database Geotopografici conformi alle norme del DM 

10 novembre 2011” pubblicato dal Centro Interregionale per i Sistemi Informatici, 

Geografici e Statistici (C.I.S.I.S.);  

12. “Catalogo dei Dati Territoriali – Specifiche di sintesi dei Db geotopografici elaborato dal: 

Gruppo di Lavoro 2 “DB Geotopografici” coordinato dal C.I.S.I.S. con il supporto della 

struttura tecnica del Comitato Permanente per i Sistemi Geografici”; 

13. il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione di concerto con il 

Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 10 novembre 2011 - 

“Regole tecniche per la formazione, la documentazione e lo scambio di ortofoto digitali 

alla scala nominale 1:10000”;  
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14. Legge 3 agosto 1998, n. 267; 

15. D.lgs. n. 49/2010 in attuazione della Direttiva Europea n. 2007/60/CE del 23 ottobre 2007. 

L’appalto è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. 252/98 in materia di antimafia. 

La documentazione non in regola con l’imposta di bollo sarà accettata e ritenuta valida agli 

effetti giuridici e sarà poi regolarizzata ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. 955/82 e s.m.i. 

12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 è il Direttore del 

Consorzio BIM Adige di Verona – dott.ssa Stefania Checchini. 
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13. MAPPA DEL TERRITORIO INTERESSATO DAL SERVIZIO  

 


