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- Parte I -

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA

1. Premesse
La presente relazione, redatta ai sensi dell'articolo 23, comma 15, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è relativa al progetto
per  lo  svolgimento  del  servizio  di  monitoraggio  acustico  con  attività  strumentali  finalizzate  all’espletamento  di
verifiche, misurazioni ed altri accertamenti vari per l’anno 2022.
Il documento contiene parte degli elementi di cui al citato art. 23, comma 15, del citato D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
mentre le specifiche tecniche, i  requisiti delle offerte e gli altri aspetti di carattere amministrativo e tecnico sono
contenuti nel Disciplinare Tecnico (Parte II del progetto).
L’affidamento è riservato esclusivamente ai soggetti iscritti nell’elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica ex
art. 21 D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42  presso il Ministero della Transizione Ecologica.

L'Amministrazione comunale, ai sensi delle disposizioni normative vigenti, deve garantire un continuo monitoraggio
del clima acustico, soprattutto nel contesto di ambiti critici o i cui impatti rumorosi cagionano soluzioni di dibattito e/o
problematicità.
Frequentemente gli uffici tecnici comunali o l’Amministrazione in senso lato, avvertono la necessità di avvalersi di
servizi volti all'accertamento dell'impatto acustico in tali situazioni.
Il presente Disciplinare Tecnico ha per oggetto la disciplina del servizio di rilevazione e di verifica, ma anche di
analisi, studio ed elaborazione volta ad individuare soluzioni ed indirizzi pianificatori e strumento di riferimento per
eventuali  emissioni  di  ordinanze  o  limitazioni  o  altri  strumenti  di  regolamentazione  da  adottarsi  da  parte
dell’Amministrazione.
Trattasi nello specifico di servizi che non possono essere condotti dall’Amministrazione per mancanza di idonea
abilitazione ed adeguata strumentazione.
Le finalità delle presenti prestazioni rientrano nella norma pubblicistica e possono scaturire da puntuali e contingenti
necessità di effettuare misurazioni di rumore, verificare l’ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i
piani di risanamento acustico, svolgere le relative attività di controllo, effettuare delle rilevazioni strumentali delle
emissioni sonore generate da attività di varia natura.
Il servizio in parola prevede dunque l’effettuazione di interventi plurimi da parte del soggetto abilitato competente in
acustica ambientale; trattasi di interventi finalizzati a misurazioni  dell'impatto ambientale ed acustico, verifiche e
restituzioni con relazioni di dettaglio volte alla definizione ed alla risoluzione di problematiche pianificatorie particolari
in materia di acustica.
L'affidamento del servizio avverrà mediante determina dirigenziale a favore del soggetto che avrà presentato l'offerta
migliore secondo gli aspetti previsti dal presente disciplinare e dal bando di gara.

2. Descrizione del servizio
Scopo del servizio oggetto dell’affidamento è quello di effettuare il  monitoraggio acustico con attività strumentali
finalizzate all’espletamento di verifiche, misurazioni ed altri accertamenti vari per l’anno 2022.
Tra  le  misurazioni  da  effettuare,  rientrano  quelle  finalizzate  al  monitoraggio  del  livello  di  emissione  sonora  di
manifestazioni  ed eventi,  organizzati  dal  comune o dallo  stesso patrocinati  o  autorizzati  (a.e.  concerti,  cinema
all’aperto,  teatro  all’aperto,  altre  manifestazioni  che  producono  rumore),  e,  se  richiesto,  anche  ai  fini  della
diminuzione del livello di emissioni già nel corso dell’evento. 

3. Documenti inerenti la sicurezza
Per  il  servizio  oggetto  del  presente  progetto,  si  esclude  la  presenza di  rischi  interferenti,  in  quanto  l’appalto  si
sostanzia in attività da effettuarsi in autonomia ed in assenza di altre ditte o persone, conseguentemente, non si
rende necessaria l’elaborazione del documento di valutazione dei rischi da interferenze e si stimano pari a zero i costi
della sicurezza relativi alle interferenze.

4. Importi del servizio e prospetto economico
Le prestazioni  saranno liquidate a misura applicando i  prezzi  unitari  ribassati  previsti  dall’art.  4 del Disciplinare
Tecnico (parte II).
Nel complesso le prestazioni richieste non potranno superare l’importo di €. 10.000,00 oltre IVA di legge.

a importo massimo delle prestazioni richieste €. 10.000,00

b IVA 22% (di a) €. 2.200,00

c TOTALE COMPLESSIVO (a+b) €. 12.200,00
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- Parte II -

DISCIPLINARE TECNICO

Art. 1 - PREMESSA
L'Amministrazione comunale, ai sensi delle disposizioni normative vigenti, deve garantire un continuo monitoraggio
del clima acustico, soprattutto nel contesto di ambiti critici o i cui impatti rumorosi cagionano soluzioni di dibattito e/o
problematicità. Frequentemente gli uffici tecnici comunali o l’Amministrazione in senso lato, avvertono la necessità di
avvalersi di servizi volti all'accertamento dell'impatto acustico in tali situazioni. Il presente Disciplinare Tecnico ha per
oggetto la disciplina del servizio di rilevazione e di verifica, ma anche di analisi, studio ed elaborazione volta ad
individuare  soluzioni  ed  indirizzi  pianificatori  e  strumento  di  riferimento  per  eventuali  emissioni  di  ordinanze  o
limitazioni o altri strumenti di regolamentazione da adottarsi da parte dell’Amministrazione. Trattasi nello specifico di
servizi  che non possono essere condotti  dall’Amministrazione per mancanza di idonea abilitazione ed adeguata
strumentazione.

Art. 2 - CONDIZIONI GENERALI
L’Amministrazione comunale si avvarrà del Dirigente del settore LL.PP., del Responsabile del Servizio (R.d.S.) o
loro sostituti, i quali saranno i referenti per il soggetto contraente.
Il rapporto di lavoro con il personale dell’operatore economico, dipendente od incaricato per lo svolgimento delle
prestazioni comprese nel servizio, dovrà essere regolato dai vigenti contratti di lavoro, nel rispetto delle leggi e dei
regolamenti, ivi compresi quelli disciplinanti l’esercizio delle attività professionali nonché delle disposizioni in materia
di sicurezza e protezione dei lavoratori, compatibilmente con la natura giuridica dell’operatore economico.
Il contraente è tenuto all’osservanza delle disposizioni del D.Lgs 81/2008 s.m.i., e dovrà comunicare, al momento
dell’affidamento del servizio, il  nominativo del responsabile della sicurezza ed in tale ambito è inoltre tenuto ad
utilizzare attrezzature e materiali conformi alla normativa vigente.
A tal fine l’affidatario dovrà provvedere alla stipula di polizza assicurativa con primaria Compagnia di Assicurazione,
di  gradimento  dell’Amministrazione  comunale  appaltante,  per  la  responsabilità  civile  verso  terzi  e/o  il  proprio
personale della stessa utilizzato per l’adempimento del servizio e con adeguato massimale.

Art. 3 - OGGETTO E FINALITA’
I servizi richiesti sono relativi allo svolgimento all’occorrenza di verifiche, misurazioni ed altri accertamenti in materia
di acustica ambientale. Le finalità delle presenti prestazioni rientrano nella norma pubblicistica e possono scaturire
da puntuali e contingenti necessità di effettuare misurazioni di rumore, verificare l’ottemperanza ai valori definiti dalle
vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le relative attività di controllo, di regolazione delle
sorgenti emissive, effettuare delle rilevazioni strumentali delle emissioni sonore generate da attività di varia natura.
Il servizio in parola dovrebbe quindi costituire un utile strumento non solo di rilevazione e di verifica, ma anche di
analisi, studio ed elaborazione volta ad individuare soluzioni ed indirizzi pianificatori e strumento di riferimento per
eventuali  emissioni  di  ordinanze  o  limitazioni  o  altri  strumenti  di  regolamentazione  da  adottarsi  da  parte
dell’Amministrazione.

Art. 4 - AMMONTARE DELLE PRESTAZIONI
Le prestazioni verranno richieste singolarmente dall’amministrazione con riferimento alle esigenze che si andranno a
prospettare nel tempo. Ogni singola prestazione verrà remunerata secondo il tariffario di seguito illustrato rispetto al
quale verrà applicato il ribasso offerto in sede di gara dall’operatore economico aggiudicatario.

n° 
 

DESCRIZIONE
SINTETICA

DESCRIZIONE ESTESA PREZZO
UNITARIO

1 Riunione
preliminare
pianificatoria e
parere
preventivo

Riunione preliminare del Tecnico Competente in Acustica (di seguito 
TCA) con l’Amministrazione, volta alla preventiva pianificazione della 
eventuale attività di misurazione ed all’acquisizione di un parere 
preventivo da parte del tecnico competente in acustica: definizione del
contesto urbanistico ed acustico esistente, degli orari di attività della 
sorgente da indagare, del carattere delle emissioni (continuo e 
discontinuo) e degli altri parametri tecnici utili a definire 
preventivamente la campagna di misura e le modalità di indagine (a 
titolo di esempio: periodo di attività della sorgente, presenza di altre 
sorgenti promiscue, etc.).

€ 100,00 a 
chiamata

2 Misurazioni o
campagne di
misurazione
DIURNE

Effettuazione di misurazioni o di campagne di misurazione DIURNE. 
Comprende varie tipologie di misurazione: presidiata, accompagnata 
da una registrazione acustica degli eventi, sul lungo periodo con 
strumentazione non presidiata (monitoraggio), etc.

€ 90,00 ad ora
Il costo orario viene 
applicato alla frazione
minima di mezz’ora
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3 Misurazioni o
campagne di
misurazione
NOTTURNE

Effettuazione di misurazioni o di campagne di misurazione 
NOTTURNE. Comprende varie tipologie di misurazione: presidiata, 
accompagnata da una registrazione acustica degli eventi, sul lungo 
periodo con strumentazione non presidiata (monitoraggio), etc.

€ 110,00 ad ora
Il costo orario viene 
applicato alla frazione
minima di mezz’ora

4 Scheda di 
misura

Espressione degli esiti dell'indagine fonometrica mediante scheda di 
misura: vengono forniti i dati nudi dell'indagine fonometrica senza 
ulteriori valutazioni o confronti con i limiti normativi da parte del TCA; 
consegna di scheda di misura con le consuete rappresentazioni 
grafiche, certificati di taratura della strumentazione impiegata e 
attestato di riconoscimento della qualifica di TCA.
La scheda dovrà comunque contenere:
- descrizione dei punti di rilievo (ubicazione, ecc.)
- strumentazione impiegata
- tabella riassuntiva dei dati rilevati riportante per ogni punto: fascia 
oraria, durata della misura, livello sonoro Laeq – (dbA), livello sonoro 
Ln95 – (dbA), eventuali osservazioni sul fenomeno sonoro rilevato.

€ 150,00 a scheda

5 Relazione con
valore peritale

Redazione di relazione con valore peritale a firma di un tecnico 
competente in acustica redatta ai sensi della normativa di riferimento 
vigente (L. 447/95 e D.P.C.M. 16 marzo 1998). Oltre a contenere 
quanto previsto dalla normativa di riferimento e oltre ai dati fonometrici
come da scheda di cui sopra, la relazione riporta anche valutazioni di 
natura tecnica da parte del TCA, confronti con i limiti normativi e con 
la giurisprudenza in materia e propone eventuali soluzioni.

€ 500,00 a 
relazione

Nel complesso le prestazioni richieste non potranno superare l’importo di €.10.000,00.

Art. 5 - TEMPI
L’intervento dovrà avvenire entro 4 (quattro) giorni dalla chiamata. Ogni singola prestazione dovrà essere svolta
entro  10 (dieci)  giorni  dal  ricevimento  del  relativo  ordine.  Sono ammesse proroghe motivate  per  giustificazioni
tecniche.

Art. 6 - PENALI
In caso di ritardo nella consegna, si applicherà una penale giornaliera di €.50,00 che sarà trattenuta sul compenso
della singola attività; in ogni caso l’ammontare complessivo della penale non può eccedere il 10% (dieci per cento)
del  corrispettivo  pattuito.  Superato  tale  limite  l’Amministrazione  si  riserva  la  facoltà  di  procedere  alla  revoca
dell'affidamento.

Art. 7 - PAGAMENTI
Il corrispettivo verrà calcolato di volta in volta secondo il tariffario sopra esposto e su tale importo verrà applicato il
ribasso  percentuale  offerto  dasll’aggiudicatario.  I  pagamenti  dei  compensi  saranno  effettuati  con  le  modalità
concordate con l'Amministrazione,  e  sarà possibile  contabilizzare più  interventi  assieme in un unica fattura  e  i
pagamenti stessi avverranno entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica e contestuale verifica
da parte del Comune delle relative certificazioni attestanti la regolarità contributiva e assicurativa.

Art. 8 - ASPETTI OPERATIVI
Le  singole  prestazioni  verranno  formalizzate  mediante  comunicazione  del  responsabile  dell’ufficio  competente,
mentre l’intero servizio verrà affidato mediante provvedimento dirigenziale.
Il servizio verrà eseguito di volta in volta su specifica richiesta del dirigente del settore o del responsabile del servizio
della struttura competente per ogni singolo bene e/o azione oggetto di approfondimento.
Non è consentito il subappalto.
L’affidatario deve portare a termine la prestazione di servizio richiesta esclusivamente ed interamente con mezzi
propri (personale e collaboratori alle proprie dipendenze).
Prima dell’affidamento il soggetto incaricato dovrà dichiarare di essere in possesso dei requisiti per l'affidamento di
servizi in oggetto.
L’affidatario deve inoltre essere adeguatamente attrezzato per fornire quanto richiesto con riferimento alla quantità e
qualità necessarie, in particolare deve dare garanzia di titolarità dell'attrezzatura fonometrica (e relativi accessori
statistici post misura) necessaria per effettuare le indagini richieste: trattasi di fonometro integrato in classe 1 avente
le seguenti caratteristiche minime come definite nella normativa nazionale e nelle norme tecniche:
• il sistema di misura deve essere scelto in modo da soddisfare le specifiche di cui alla classe 1 delle norme EN

60651/1994 e EN 60804/1994. Le misure di livello equivalente dovranno essere effettuate direttamente con un
fonometro conforme alla classe 1 delle norme EN 60651/1994 e EN 60804/1994. Nel caso di utilizzo di segnali
registrati  prima  e  dopo  le  misure  deve  essere  registrato  anche  un  segnale  di  calibrazione.  La  catena  di
registrazione  deve  avere  una  risposta  in  frequenza  conforme  a  quella  richiesta  per  la  classe  1  della  EN
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60651/1994 ed una dinamica adeguata al fenomeno in esame. L'uso del registratore deve essere dichiarato nel
rapporto di misura;

• i filtri e i microfoni utilizzati per le misure devono essere conformi, rispettivamente, alle norme EN 61260/1995
(IEC 1260) e EN 61094-1/1994, EN 61094-2/1993, EN 61094-3/1995, EN 61094-4/1995. I  calibratori  devono
essere conformi alle norme CEI 29-4;

• attestazione che gli strumenti ed i sistemi di misura sono provvisti di certificato di taratura e controllati almeno ogni
due anni  per  la  verifica  della conformità  alle specifiche tecniche.  Il  controllo  periodico deve essere eseguito
presso laboratori accreditati da un servizio di taratura nazionale ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 273;

• il “sistema” dovrà essere in grado di individuare la presenza di Componenti Tonali (CT) nel rumore, effettuando
un'analisi spettrale per bande normalizzate di 1/3 di ottava per il range di frequenza compreso tra 20 Hz e 20 kHz.

Art. 9 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
Il servizio sarà affidato ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), della Legge 120/2020, mediante Richiesta di Offerta
Aperta (RDO APERTA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) rivolta a tutti i soggetti
iscritti  ed  abilitati  al  bando  del  MEPA:  “Servizi”,  settore  merceologico:  “Servizi  di  monitoraggio  ambientale  e
sanitario”, categoria 3: Servizi di monitoraggio dell’inquinamento acustico - Codice CPV: 90715000-2 “Monitoraggio
dell’inquinamento acustico”.

Art. 10 - FORMULAZIONE DELL'OFFERTA
Il servizio sarà affidato secondo il criterio dell’offerta economica con valori al ribasso, al soggetto che avrà praticato il
maggior ribasso percentuale ai prezzi unitari a base di offerta.
Si procederà inoltre all’esclusione automatica, così come previsto dal D.Lgs. 50/2016 s.m.i., art. 97, comma 8, se il
numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 5.

IMPORTO TOTALE A BASE DI GARA €.10.000,00.
Non è ammessa la possibilità di  formulare offerte parziali  e sconti  diversificati  tra le varie  diverse tipologie del
servizio, pena l'esclusione dell'offerta.
Tutti gli importi sono tutti espressi IVA esclusa.
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