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LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA FRANA 

VERIFICATASI A CAPRI SUL MAPPALE 435 DEL FOGLIO 2 

DA AFFIDARE CON PROCEDURA DI SOMMA URGENZA AI 

SENSI DEL D.LGS 50/2016 art. 63 comma 2 c) 

 Ordinanza Sindacale n. 9 del 26/02/2020 

 

PROGRAMMA LAVORI  Allegato D alla lettera di invito 

 

 

Committente: PTC Porto Turistico di Capri S.p.A. 

Tecnico incaricato: Dott.  ing. Valerio Piscitelli 

Napoli, 16 marzo 2020 
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PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ 

Il programma è stato suddiviso nelle macroattività individuate nella perizia.  

I. Prima Macroattività disbosco e decespugliamento 

II. Seconda Macroattività montaggio strutture paramassi 

III. Terza Macroattività disgaggio, frantumazione e sistemazione del materiale a 

tergo delle predette strutture 

IV. Quarta Macroattività posa in opera di rivestimento strutturale  anti erosivo 

La durata complessiva dell’intervento, intesa per dare le aree sgombre e libere da 

ogni impedimento e perfettamente fruibili dal Committente, è di 65 giorni naturali e 

consecutivi. 

Il ritardo su tale termine costituirà per l’appaltante pieno diritto all’applicazione delle 

penali previste. Anche il termine intermedio di 30 giorni naturali e consecutivi, 

relativo al completamento della seconda macroattività, finalizzata a conseguire la 

sicurezza per la pubblica e privata incolumità, delle aree a valle della frana e per 

permettere il funzionamento degli uffici del Porto Turistico, è fisso ed invariabile. In 

tale termine è previsto anche lo spostamento del cantiere, per evitare ogni 

interferenza con le attività del Porto Turistico. Ogni ritardo su tale termine intermedio 

costituirà diritto di applicare le penali previste in caso di ritardo. 

Di seguito si riporta in forma grafica l’andamento dei lavori. L’impresa, a richiesta 

della Direzione Lavori, dovrà dare dimostrazione di aver organizzato attività, 

presenza di mano d’opera e consegna delle forniture a piè d’opera in tempi 

congruenti con la tempistica riportata nel Programma, fornendo ogni 

documentazione necessaria ad attestare il rispetto dei tempi. 

 

 
La penale pecuniaria rimane stabilita nella misura dell'uno per mille dell'ammontare 

netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, anche sulla consegna parziale, con il 

limite del 10%, con riserva di risolvere il contratto in danno all’esecutore dei lavori, in 

caso di grave ritardo. 

L’Offerente 

________________________ 

N. Attività

n. giorni progressivo 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65

1 Cantierizzazione

2 Prima macroattività

3 Seconda macroattività

4 Verifica paramassi

5 Certificazione del sistema

6 Spostamento Cantiere.

7 Apertura uffici PTC S.p.A    

8 Terza Macroattività

9 Quarta macroattività

10 Finiture e pulizia

11 Consegna Aree

periodo necessario a conseguire Sicurezza periodo della seconda cantierizzazione e ultimazione attività

all'atto dell'apertura degli Uffici PTC (indicato in rosso) la cantierizzazione interferente dovrà essere stata già spostata


