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1.0 INTRODUZIONE 
A seguito di cortese richiesta della SOTACARBO S.p.A., pervenuta tramite email in data 12 ottobre 2016, la 

Golder Associates Srl (“Golder”) ha redatto la presente offerta economica, per prestazione di servizi di 

consulenza relativi alla redazione degli elaborati necessari alla presentazione dell’istanza di verifica di 
assoggettabilità alla VIA presso la Regione Sardegna, quale ente competente. 

Le attività oggetto di verifica di assoggettabilità, consisteranno nell’esecuzione di indagini dirette (perforazioni 

profonde e molto profonde) finalizzate alla caratterizzazione dell’area del bacino carbonifero del Sulcis 

nell’ambito delle attività di prospezione geologica che Sotacarbo S.p.A. svolge all’interno del permesso di 
ricerca “Monte Ulmus” (“Progetto”). 

Le indagini dirette costituite da perforazioni profonde, circa 300 m da p.c., e molto profonde, circa 1500 m da 

p.c. potranno essere oggetto di istanze separate o di unica procedura e saranno quotate a seguire in base alle 
due ipotesi formulate come richiesto da Sotacarbo. 

La fase di indagine geologica diretta, per cui è stata richiesta la presente offerta è conseguente ad una prima 

fase di caratterizzazione geognostica consistente in indagini indirette, che è stata oggetto di istanza 

precedente la cui istruttoria si è conclusa con l’esclusione dalla VIA e l’emissione della Delibera di giunta 
regionale n° 62/5 del 9/12/2015. 

La presente offerta economica si basa sulle informazioni acquisite nel corso di colloqui intercorsi con la 

Dott.ssa Multineddu e il Dott. Plaisant riguardo alla fase successiva di caratterizzazione che prevede indagini 
dirette profonde o molto profonde. 

Le modalità di esecuzione e le attività sono descritte nella sezione tecnica che costituisce parte della presente 
offerta. 
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2.0 SINTESI DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DI OFFERTA  
Le attività oggetto di offerta sono quelle ritenute necessarie alla preparazione dei documenti da produrre ai fini 
della presentazione dell’istanza di Verifica di assoggettabilità.  

La documentazione a corredo dell’istanza dovrà essere costituita da: 

� Progetto preliminare delle attività di indagine diretta, fornito da Sotacarbo SpA;  

� Studio preliminare ambientale corredato da elaborati grafici illustrativi oggetto della presente offerta;  

 

Come da colloqui con i referenti di Sotacarbo, i due step di indagine potranno essere proposti in due modalità: 

� Tramite presentazione di due istanze di Verifica di assoggettabilità separate; 

� Studio preliminare ambientale comprensivo di progettazione di indagini dirette (perforazioni profonde 
circa 300 m da p.c.) 

� Studio preliminare ambientale comprensivo di progettazione di indagini dirette molto profonde (stimate 
circa 1500 m da p.c.) 

� Tramite unica istanza di verifica di assoggettabilità delle attività di indagine profonde e molto profonde; 

 

Sono state quotate a seguire tre ipotesi che prevedono la possibilità di presentazione di due istanze di verifica 
di assoggettabilità separate o complessive.  

La quotazione proposta comprende i seguenti elaborati e le seguenti attività per singola istanza: 

� Studio preliminare ambientale corredato da elaborati grafici illustrativi; 

� 1 incontro tecnico di coordinamento iniziale, (Kick off meeting) presso la sede Sotacarbo SpA; 

� 2 giorni di sopralluogo, effettuati da uno o più specialisti in materia ambientale; 

� 2 giorni di supporto in iter istruttorio e revisione documentale; 

� 2 copie cartacee e una copia informatica dello Studio preliminare ambientale e allegati grafici; 

 

In virtù di esperienza pregressa sul territorio, sono state ottimizzate le quotazioni che comportano fasi di studio 

di caratterizzazione ambientale generale dell’area del permesso di ricerca, mentre sono state valutate come 

più impegnative quelle di valutazione degli impatti indotti dal progetto e di analisi delle azioni di cantiere in 
particolare per alcune componenti specifiche come indicato nell’Offerta tecnica par. 6.3. 

 

3.0 COMPENSI, MODALITÀ DI FORNITURA E PAGAMENTO 
In merito alla stima economica, sono state quotate tre ipotesi distinte che consistono nella possibile 

presentazione è utile specificare che la quotazione dello step 2, come descritta nel capitolo precedente, è stata 

effettuata sulla base di informazioni di massima in merito al progetto delle indagini molto profonde e in 

particolare ipotizzando la massima ottimizzazione e la sola attualizzazione di parte delle attività eseguite nella 
fase precedente. 

Tale ipotesi è plausibile nel caso di conseguenzialità, delle due fasi e presentazione delle relative istanze a 

breve distanza temporale, mentre l’analisi dell’interazione delle attività con le componenti ambientali e la 

valutazione degli impatti in particolare per la gestione dei materiali di scavo e cantierizzazione in genere, sarà 
mirata sulla specificità delle due fasi differenti. 

Per l’esecuzione delle attività della presente offerta si richiede un compenso forfettario pari a quanto indicato 
nella tabella seguente  
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Tabella 1: Sintesi costi per fasi di attività 

Step Descrizione attività Importo 

1 - Indagini 
profonde 

Screening ambientale, verifica di assoggettabilità per 
attività di indagini dirette - Step 1 

€ 17.000 (/00) 

2 – Indagini 
molto profonde 

Screening ambientale, verifica di assoggettabilità per 
attività di indagini dirette - Step 2 

€ 16.000 (/00) 

 

Unica istruttoria 
- Indagini 

profonde e 
molto profonde 

Screening ambientale, verifica di assoggettabilità per 
attività di indagini dirette - profonde e molto profonde 

€ 22.000 (/00) 

 

L’importo sopra indicato include le spese di trasferta, di comunicazione e di redazione dei documenti (versione 

elettronica). L’IVA (22%) e gli oneri previdenziali di legge (Inarcassa 4%) non sono inclusi e saranno applicati 
secondo la legislazione vigente al momento della fatturazione.  

L’importo non include: 

- il supporto ad ulteriori incontri che dovessero rendersi necessari oltre a quelli indicati; 

- ulteriori sopralluoghi non indicati; 

- quanto espressamente indicato nel capitolo esclusioni dell’offerta; 

- ogni altra prestazione non specificatamente descritta nell’offerta. 

L’importo previsto, corrispondente a una singola delle ipotesi tra quelle elencate nella tabella 1, che Sotacarbo 
deciderà di intraprendere, sarà corrisposto alla consegna della draft dello Studio preliminare ambientale.  

Si richiede il pagamento a mezzo bonifico bancario a 60 gg. d.f. 

Prima di cominciare le attività, è richiesta un’autorizzazione scritta a procedere da parte della entità legale alla 

quale saranno indirizzate le fatture (ad esempio firmando questa offerta alla fine della Sezione “Condizioni 
Generali”). 

La validità della presente offerta è di 60 giorni dalla data di emissione. 
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4.0 CONDIZIONI GENERALI 
4.1 Oggetto 
Le presenti Condizioni Generali per la Fornitura di Servizi (le “Condizioni Generali”), unitamente a quanto 

convenuto nell’Offerta per la fornitura di servizi (“Offerta”), disciplinano la fornitura ai clienti (i "Clienti") dei 

servizi (i “Servizi”) offerti da Golder Associates S.r.l., con sede legale in via Antonio Banfo, 43, 10155 Torino, 

C.F. e partita IVA n. 03674811009 (la “Golder”).  

Golder, avvalendosi di un team di esperti professionisti specializzati in differenti discipline, è in grado di offrire 

ai propri Clienti – anche attraverso una presenza diffusa sul territorio – prestazioni professionali di carattere 

tecnico-consulenziale in diversi settori quali, a titolo di esempio, l’ambiente, l’energia, i trasporti, le scienze, la 

geologia, la gestione dei rifiuti, le costruzioni ecc., con le caratteristiche tecniche e le condizioni economiche 

proprie della singola Offerta. 

La presente Offerta ha validità di 60 giorni.  

Il Contratto tra la Golder ed il Cliente relativi ai Servizi descritti in Offerta si intenderà definito al momento 

della sottoscrizione da parte del Cliente dell’Offerta comprensiva delle Condizioni Generali. 

 

4.2 Durata e Diritto di Recesso 
Le presenti Condizioni Generali hanno durata indeterminata, diversamente dai Contratti relativi ai singoli 

Servizi che avranno la durata indicata nelle relative Offerte. 

In caso di prolungamento delle attività di fornitura dei Servizi oltre il limite previsto nell’Offerta, Golder ed il 

Cliente concorderanno una proroga del Contratto e si impegnano sin da ora a formalizzare tale proroga in un 

apposito atto integrativo del Contratto. 

In caso di esercizio del recesso dal contratto, il Cliente è tenuto a versare alla Golder il Corrispettivo per i 

Servizi resi sino alla data della comunicazione di recesso, il rimborso delle spese sostenute, nonché il mancato 

guadagno quantificato nella misura del 30% del corrispettivo complessivo. 

La Golder si riserva il diritto di recedere dalle presenti Condizioni Generali e dal Contratto, previo preavviso 

scritto di 30 giorni. In caso di esercizio del diritto di recesso, la Golder ha il diritto di ottenere la parte di 

Corrispettivo per i Servizi resi sino alla data di comunicazione di recesso nonché il rimborso delle spese 

sostenute.  

 

4.3 Natura dei Servizi - Corrispettivi e Pagamenti 
La natura e la tipologia dei Servizi prestati dalla Golder al Cliente è descritta nella presente Offerta. 

Il Corrispettivo per i Servizi nonché i termini e le modalità per il pagamento del Corrispettivo sono stabiliti nella 

presente Offerta.  

Il Corrispettivo per la prestazione dei Servizi forniti dalla Golder, per quanto non specificato nella presente 

Offerta, è determinato sulla base del “Tariffario delle prestazioni professionali” di volta in volta applicabile in 

ragione della natura e della tipologia del Servizio reso nonché delle professionalità coinvolte, in conformità alle 

disposizioni di legge vigenti. 

Il Cliente, inoltre, in aggiunta al Corrispettivo stabilito nella presente offerta, riconosce e accetta di 

corrispondere alla Golder l’integrale rimborso delle eventuali spese che dovessero rendersi necessarie e/o 

opportune al fine di garantire la prestazione a regola d’arte dei Servizi. 

Senza che ciò possa significare rinuncia agli altri diritti anche risarcitori, la Golder si riserva il diritto di 

sospendere l’esecuzione dei Servizi nell’ipotesi in cui il Cliente sia in ritardo nei pagamenti. 
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4.4 Modifiche delle Condizioni Generali e/o dell’Offerta 
La Golder si riserva il diritto di modificare in ogni tempo le presenti Condizioni Generali nonché i termini e le 

condizioni dell’Offerta con comunicazione scritta al Cliente con preavviso di almeno 30 giorni.  Nel caso di 

modifiche che determinino una sensibile variazione dei Servizi prestati ovvero del Corrispettivo pattuito, il 

Cliente avrà facoltà di recedere dal Contratto e dalle Condizioni Generali, inviando alla Golder la relativa 

comunicazione entro il termine di 15 giorni, trascorso inutilmente il quale le modifiche si riterranno accettate 

dal Cliente e pienamente vincolanti nei suoi confronti. 

Resta inteso che in caso di esercizio del recesso ai sensi di quanto previsto al paragrafo che precede, il Cliente 

è tenuto a versare alla Golder la parte di Corrispettivo relativa ai Servizi comunque resi fino alla comunicazione 

di recesso nonché il rimborso delle spese sostenute e il mancato guadagno nella misura del 30% del 

Corrispettivo complessivo. 

 

4.5 Impegni e Limitazioni di Responsabilità della Golder 
La Golder presta i propri Servizi al Cliente senza alcun vincolo di esclusività né di subordinazione. 

La Golder si impegna ad operare nell'interesse del Cliente con diligenza e professionalità e garantisce il buon 

fine dei Servizi prestati, in conformità a quanto disposto dagli articoli 2222 e seguenti e 2229 e seguenti del 

codice civile.  

I Servizi vengono resi limitatamente a quanto specificato nell’Offerta ed alle informazioni ricevute dal Cliente. 

La Golder, inoltre, si impegna a tenere informato il Cliente sullo stato avanzamento lavori. Ogni variazione 

sulle attività previste e sui tempi di realizzazione, rispetto al Contratto, sarà segnalata per iscritto dalla Golder 

al Cliente. 

La Golder non può ritenersi in alcun modo responsabile per il caso di ritardo o sospensione nella prestazione 

dei Servizi che siano stati causati da eventi imprevedibili o comunque da cause ad essa non imputabili.  

La Golder non può ritenersi in alcun modo responsabile dei danni che dovessero derivare al Cliente o a terzi 

dall’utilizzo improprio dei contenuti di cui ai Servizi forniti. 

La responsabilità complessiva della Golder, dei suoi amministratori, soci, collaboratori, consulenti e dipendenti 

e delle società appartenenti al gruppo a cui appartiene la Golder, per i danni subiti dal Cliente e che l’autorità 

giudiziaria competente abbia accertato essere una diretta conseguenza della prestazione dei Servizi da parte 

della Golder, è limitata all’ammontare del Corrispettivo indicato nel relativo Contratto per la parte corrisposta 

alla Golder, fatto salvo il dolo e la colpa grave. 

 

4.6 Obblighi del Cliente  
Il Cliente è obbligato al puntuale pagamento del Corrispettivo, secondo le modalità e i termini specificati nel 

Contratto. In caso di mancato o tardivo pagamento del Corrispettivo, la Golder si riserva il diritto di risolvere il 

Contratto e le Condizioni Generali ai sensi dell’art. 1456 codice civile, fatto salvo il risarcimento del danno. 

Il Cliente si impegna a collaborare con la Golder, fornendo ogni dato e informazione che si renda necessario 

od opportuno per la corretta e puntuale prestazione dei Servizi in conformità con il contratto ed assumendosi 

piena responsabilità per la veridicità e correttezza di informazioni, dati, documenti o notizie forniti sui quali la 

Golder non effettuerà nessuna attività di verifica.  

Il Cliente è consapevole che la Golder ha adottato ed opera nel rispetto del proprio Codice Etico e del Modello 

di organizzazione gestione e controllo (ai sensi del D.Lgs. 231/01) di cui dichiara di conoscerne i contenuti e 

si impegna a rispettare i canoni di comportamento richiesti dai predetti documenti.  
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4.7 Manleva 
Il Cliente esonera espressamente la Golder da ogni responsabilità per eventuali errori, omissioni ed 

inesattezze dei Servizi prestati, così come per eventuali sospensioni e/o ritardi nei termini di consegna dei 

Servizi, indipendenti dalla volontà di Golder o comunque determinati da cause ad essa non imputabili.  

Il Cliente, inoltre, esonera espressamente la Golder, i suoi amministratori, soci, collaboratori, consulenti e 

dipendenti e le società appartenenti al gruppo a cui appartiene la Golder da ogni responsabilità per qualsivoglia 

tipo di danno, diretto o indiretto (quale, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l’eventuale mancata 

conclusione di contratti o eventuali mancati guadagni) che dovesse verificarsi in forza dell’illecito utilizzo dei 

Servizi resi da parte del Cliente o di terzi, compresa l'ipotesi di utilizzo illegittimo da parte di terzi non autorizzati 

di dati e informazioni rilasciate dalla Golder o fatto illecito di un terzo. 

La Golder non sarà ritenuta responsabile per i dati, le notizie e le informazioni forniti dal Cliente, che nel tempo 

dovessero risultare inesatti o errati, né per le conseguenze che dovessero derivare dall’utilizzo da parte della 

Golder di tali dati nella prestazione dei Servizi.  

Ogni scelta effettuata dal Cliente sulla base dei Servizi e/o dei risultati forniti dalla Golder rimane piena 

responsabilità del Cliente stesso. 

 

4.8 Contestazioni 
Eventuali contestazioni e/o eccezioni relative allo svolgimento di quanto previsto nel Contratto dovranno 

essere notificate dal Cliente all’indirizzo sopra riportato della Golder mediante lettera raccomandata, con 

avviso di ricevimento, entro 30 giorni dal giorno in cui il Cliente riceva dalla Golder ogni singolo elaborato, ogni 

singolo rapporto e, più in generale, ogni singolo prodotto oggetto dei Servizi, ovvero dal giorno in cui il Cliente 

venga a conoscenza, o avrebbe potuto venirne a conoscenza con l’ordinaria diligenza, dello stato dell’arte dei 

Servizi a seguito di una comunicazione della Golder. Decorso tale termine invano, non sarà più possibile 

procedere a qualsivoglia contestazione e il Corrispettivo relativo ai Servizi di cui all’Offerta sarà integralmente 

dovuto dal Cliente. 

 

4.9 Titolarità dei Diritti di Utilizzazione Economica 
La Golder è titolare esclusiva dei diritti di proprietà intellettuali e/o industriali, sia italiani sia internazionali, 

relativamente a quanto è stato preparato, realizzato, sviluppato in relazione dei Servizi forniti attraverso le 

specifiche Offerte al Cliente, al quale è concesso solo un diritto d'uso.  

Qualsiasi materiale che formi oggetto di diritti di proprietà intellettuale e/o industriale di terzi e che sia messo 

a disposizione del Cliente tramite la fornitura del Servizio dovrà essere da questi utilizzato nel rispetto di tali 

diritti e per le sole finalità previste dal Contratto. Il Cliente assume ogni responsabilità in proposito, e si impegna 

a manlevare ed a tenere indenne, ora per allora, la Golder da qualsiasi conseguenza pregiudizievole che 

dovesse derivare alla Golder o a terzi da un utilizzo non conforme alle disposizioni sopra indicate.   

La Golder si riserva la facoltà di citare pubblicamente il Cliente che, con la sottoscrizione delle presenti 

Condizioni Generali e dell’Offerta presta espressamente il proprio consenso, nel proprio materiale pubblicitario 

e/o di marketing, sia in formato cartaceo sia elettronico, annoverandolo, con la tipologia di servizi, tra la propria 

clientela. 

 

4.10 Informativa 
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/03 (il “Codice in materia di protezione dei dati personali”), la Golder, in 

qualità di Titolare del trattamento, informa il Cliente che i dati personali forniti o che saranno forniti in seguito, 

direttamente o indirettamente, sono utilizzati esclusivamente ai fini dei rapporti contrattuali e commerciali in 

essere e, in particolare, per l'integrale esecuzione delle Condizioni Generali e del Contratto per gli adempimenti 

previsti dalla legge o richiesti dalle competenti Autorità.  
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I dati verranno trattati in forma scritta e/o elettronica e telematica, con criteri e sistemi adatti a garantire la loro 

riservatezza e sicurezza, saranno resi conoscibili a terzi per la difesa dei diritti nonché in adempimento agli 

obblighi previsti dalla legge o dai regolamenti e su richiesta dalle competenti Autorità.  

La Golder si impegna altresì a fare in modo che gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo siano 

rispettati anche dai soggetti a qualunque titolo impiegati dalla stessa Golder nella prestazione dei Servizi di 

cui alle presenti Condizioni Generali e ai relativi Contratti. 

 

4.11 Legge applicabile e Foro competente 
Le presenti Condizioni Generali ed il Contratto sono regolati dalla legge Italiana.  

Per qualsiasi controversia relativa o comunque connessa alla stipulazione, interpretazione, esecuzione e 

scioglimento delle presenti Condizioni Generali e del Contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di 

Torino. 
 

Roma, 7 novembre 2016 

 
GOLDER ASSOCIATES S.R.L.  

 

----------------------------------  ---------------------------------- 

Ing. Francesco Palombo Ing. Pierpaolo Curatolo 

Reponsabile di offerta Responsabile Commerciale 

 

 

Il Cliente 

 

---------------------------------- 
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Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 codice civile, le parti dichiarano di avere letto attentamente e di 

approvare specificamente le seguenti clausole delle Condizioni Generali: art. 4.2 (Durata e Diritto di Recesso); 

art. 4.3 (Natura dei Servizi - Corrispettivi e Pagamenti); art. 4.4 (Modifiche delle Condizioni Generali e/o 

dell’Offerta); art. 4.5 (Impegni e Limitazioni di Responsabilità della Golder); art. 4.6 (Obblighi del Cliente); art. 

4.7 (Manleva); art. 4.8 (Contestazioni); art. 4.9 (Titolarità dei Diritti di Utilizzazione Economica); art. 4.11 (Legge 

applicabile e Foro competente). 

 

Roma, 7 novembre 2016 

 
GOLDER ASSOCIATES S.R.L.  

 

----------------------------------  ---------------------------------- 

Ing. Francesco Palombo Ing. Pierpaolo Curatolo 

Reponsabile di offerta Responsabile Commerciale 

 

 

Il Cliente 

 

---------------------------------- 
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Si riportano di seguito gli artt. 7 e 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali 

 

7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti. 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, 

e la loro comunicazione in forma intelligibile.  

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:  

a) dell'origine dei dati personali;  

b) delle finalità e modalità del trattamento;  

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;  

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;  

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in 

qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.  

3. L'interessato ha diritto di ottenere:  

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;  

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è 

necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;  

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, 

di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego 

di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.  

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:  

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;  

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di 

ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.  

 

13. Informativa. 

1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:  

a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;  

b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;  

c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;  

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità 

di responsabili o incaricati, e l'àmbito di diffusione dei dati medesimi;  

e) i diritti di cui all'articolo 7;  

f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e del responsabile. 

Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità 

attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il 

riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, è indicato tale responsabile.  

2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice e può non 

comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto l'espletamento, da parte 

di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, 

accertamento o repressione di reati.  
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3. Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per l'informativa fornita in particolare da servizi telefonici di 

assistenza e informazione al pubblico.  

4. Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, è 

data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima 

comunicazione.  

5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:  

a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;  

b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far 

valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente 

necessario al loro perseguimento;  

c) l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiari 

manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile.  
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1.0 INTRODUZIONE 
A seguito di cortese richiesta della SOTACARBO S.p.A., pervenuta tramite email in data 12 ottobre 2016, la 

Golder Associates Srl (“Golder”) ha redatto la presente offerta tecnica, per prestazione di servizi di consulenza 

relativi alla redazione degli elaborati necessari alla presentazione dell’istanza di verifica di assoggettabilità alla 
VIA presso la Regione Sardegna, quale ente competente. 

Le attività oggetto di verifica di assoggettabilità, consisteranno nell’esecuzione di indagini dirette (perforazioni 

profonde e molto profonde) finalizzate alla caratterizzazione dell’area del bacino carbonifero del Sulcis 

nell’ambito delle attività di prospezione geologica che Sotacarbo S.p.A. svolge all’interno del permesso di 
ricerca “Monte Ulmus” (“Progetto”). 

La presentazione dell’istanza di Verifica di assoggettabilità, potrà verificarsi sia in fasi separate distinguendo 

due step di indagine, (perforazioni profonde, circa 300 m da p.c., e molto profonde, circa 1500 m da p.c.) che 

in unica procedura nel caso in cui lo sviluppo del progetto consenta di fornire il dettaglio necessario agli Enti 
per valutarne complessivamente la compatibilità ambientale. 

La fase di indagine geologica diretta, per cui è stata richiesta la presente offerta, è conseguente ad una prima 

fase di caratterizzazione geognostica consistente in indagini indirette, che è stata oggetto di istanza 

precedente la cui istruttoria si è conclusa con l’esclusione dalla VIA e l’emissione della Delibera di giunta 
regionale n° 62/5 del 9/12/2015. 

La presente offerta tecnica si basa sulle informazioni acquisite nel corso di colloqui intercorsi con la Dott. ssa 

Multineddu e il Dott. Plaisant riguardo alla fase successiva di caratterizzazione che prevede indagini dirette 
profonde o molto profonde. 
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2.0 PRESENTAZIONE DELLA SOCIETÀ 
Golder Associates S.r.l. è una società d’ingegneria leader nel settore delle scienze geologiche, idrogeologiche, 

geotecniche ed ambientali. La società fa parte del gruppo Golder Associates, una società internazionale con 

oltre 7.000 dipendenti che fornisce dal 1960 servizi di consulenza, progettazione e costruzione nei settori delle 
scienze della terra, dell’ambiente e dell’energia. 

Golder Associates, ha sedi in Italia a Torino, Roma, Padova ed in Sicilia (Priolo Gargallo-SR); opera dal 

1977, con un organico attuale di circa di 200 persone. 

La Golder dispone inoltre di personale alle proprie dirette dipendenze e di una rete di stabili contatti (geologi, 

fornitori per diverse attività, ecc.) che le permette di gestire diversi cantieri locali sull’intero territorio nazionale. 

L’esperienza italiana è stata sviluppata su siti di primarie compagnie nazionali ed internazionali petrolifere e 
manifatturiere. 

L’attività, svolta attraverso singoli interventi mirati o soluzioni “chiavi in mano”, comprende: 

� servizi di consulenza, progettazione e installazioni impiantistiche nell’area dell’ingegneria ambientale, 
idraulica e geotecnica; 

� servizi di monitoraggio idraulico e geotecnico ed ambientale; 

� progettazione, direzione lavori e collaudo di impianti tecnologici civili e industriali. 

In merito ai lavori oggetto dell’RdO, essi saranno svolti dalla Golder nell’ambito della struttura organizzativa 
caratterizzata dalle seguenti componenti, la cui descrizione è riportata nei paragrafi che seguono: 

� organigramma aziendale; 

� sistema di gestione integrato della qualità, sicurezza e ambiente; 

� attrezzature e dotazioni informatiche. 

Come richiesto dalla SOTACARBO in Appendice 1 sono riportate le referenze di Golder che si riferiscono a 

progetti curati in ambito permitting, selezionate per tematiche e localizzazione in Regione Sardegna; a richiesta 
potranno essere fornite schede di progetto con ulteriori dettagli sulle attività. 

2.1 Organigramma aziendale 
Lo sviluppo delle attività richieste nella RdO comporta una gestione coordinata e finalizzata con la 

partecipazione contemporanea di più competenze professionali. Queste condizioni non sono ottenibili con il 

semplice “assemblaggio” di singoli contributi specialistici, ma richiedono, fase per fase e per le sintesi 
conclusive, un forte lavoro di gruppo con competenze integrate. 

Per conseguire tale risultato si propone per ogni lavoro affidato e per ogni tipologia di costituire un Gruppo di 
Lavoro così composto: 

� un referente contrattuale (Contract Manager), responsabile della relazione con il cliente per tutti gli aspetti 
contrattuali ed amministrativi; 

� un Responsabile di Progetto (Project Manager), responsabile generale di tutte le attività tecniche e 
referente verso il Committente; 

� un Direttore Tecnico (Project Director), responsabile della idoneità tecnica delle soluzioni proposte; 

� una squadra di professionisti, per rispondere efficacemente e con elevato standard professionale ai 
diversi aspetti disciplinari previsti nell’ambito del lavoro affidato. 

Il gruppo di lavoro, all’occorrenza, potrà avvalersi anche di tutto il personale tecnico e di servizio (segretaria, 

amministrazione) delle proprie strutture di appartenenza sia per quanto attiene la parte più propriamente 
operativa, sia per la dotazione tecnica di supporto. 
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2.1.1 Sistema di gestione integrato della qualità, sicurezza, ambiente ed energia 
Per garantire la dovuta qualità dei servizi forniti ai clienti, oltre che la corretta gestione degli aspetti ambientali 
e di salute e sicurezza sul lavoro, la Golder ha adottato un sistema gestione integrato denominato Golder 

Associates Integrated 

Management System 

(“GAIMS”). 

Il GAIMS ha conseguito, fin 

dal 2000, la certificazione ai 

sensi della norma 

internazionale di qualità 

ISO 9001(incluso il campo 

di applicazione della 

costruzione d’impianti di 

bonifica ex-Cat. 28 del 

SINCERT), esteso nel 2002 

alla gestione ambientale ai 

sensi della norma ISO 

14001:2004 e nel 2006 alla 

certificazione secondo lo 

standard OHSAS 18001 per 

la salute e sicurezza sul 
lavoro.  

Dal 2001 Golder si è data un Codice di Condotta (“CdC”) ed un Codice Etico (“CE”) che individuano i valori 

aziendali e l’insieme dei diritti, doveri e responsabilità di tutti coloro che, a qualsiasi titolo, operano in Golder 

nei confronti di tutti gli interlocutori esterni (quali dipendenti, consulenti, agenti, partner commerciali, pubblica 

amministrazione, pubblici dipendenti, azionisti e, più in generale, tutti i soggetti legati da un rapporto di 
collaborazione con l’azienda). 

L’adozione del CdC e del CE è l’espressione dell’interesse di Golder nel soddisfare le necessità e le aspettative 

dei propri Clienti, mirando a mantenere e promuovere un elevato standard di professionalità, ma 

contestualmente vietando quei comportamenti che si pongono in contrasto non solo con le disposizioni 
normative vigenti, ma anche con i valori che Golder promuove. 

Entrambi i codici costituiscono parte integrante del Modello di organizzazione, gestione e controllo previsto 

dall’art. 6 del Decreto Legislativo 231/2001 in materia di “Disciplina della responsabilità amministrativa delle 
persone giuridiche”. 

Golder conferma che tutto il personale che sarà coinvolto a qualsiasi titolo in relazione con le attività previste 
dal contratto in oggetto sono stati informati sul contenuto di questi codici. 

Sulla base di quanto esposto il Piano di Controllo della Qualità dei Servizi forniti da Golder nell’ambito delle 

attività previste dalla RdO in oggetto sarà basato sulle procedure del sistema GAIMS, che prevede una 

struttura documentale costituita da Procedure, Istruzioni di lavoro e Documenti di registrazione della qualità 
(Moduli). 

Le Procedure sono documenti di natura prevalentemente gestionale preparati per uso interno all’Azienda, che 

prescrivono le modalità di effettuazione e di controllo dei processi assegnando le responsabilità delle singole 
attività/interazioni con le evidenze oggettive da documentare e conservare.  

Le Istruzioni di lavoro descrivono in dettaglio le modalità di esecuzione di attività circoscritte. Sono documenti 

a livello prescrittivo/descrittivo, di supporto alle procedure e al manuale e sono redatti per esclusivo uso interno 
all’Azienda.  

I Moduli servono per assicurare chiarezza e completezza dell’informazione da 

trasmettere/registrare/conservare. Essi divengono documenti se compilati da chi svolge le attività operative 

Figura 1 Schema del GAIMS: Macroprocesso - Interazione fra i processi. 
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per fornire l’evidenza oggettiva di attività eseguite o di risultati ottenuti; sono di supporto alle procedure e alle 
istruzioni e sono preparati per uso interno all’Azienda o esterno se prescritto nelle procedure/istruzioni. 

Qualora siano necessari ulteriori dettagli in merito al sistema GAIMS, inclusi gli aspetti relativi al sistema di 

gestione della salute e sicurezza e delle modalità di pianificazione dei controlli della sicurezza da effettuare 
durante l’esecuzione dell’attività, la Golder invierà il proprio Manuale del sistema di gestione integrato qualità 
ambiente sicurezza energia. 

Certificazioni 

La Golder è in possesso delle seguenti certificazioni/attestazioni: 

� Certificazione ISO 9001:2008; 

� Certificazione ISO 9001:2008 settore/i EA di attività 28-34; 

� Certificazione ISO 14001:2004; 

� Certificazione OHSAS 18001:2007; 

� Attestazione di qualificazione PROTOS SOA per la categoria OG12 classe IV bis; 

� Iscrizione all’Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti - Sezione Piemonte per la 
categoria 9 classe A e categoria 8 classe A. 
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3.0 INQUADRAMENTO DELL’AREA DI PROGETTO 
L’area di progetto è situata in Sardegna, in provincia di Carbonia-Iglesias nel settore Sulcis-Iglesiente posto a 
SO dell’isola.  

Il Progetto oggetto di verifica di assoggettabilità sarà costituito, come accennato, dalle attività di indagine utili 
ad acquisire informazioni nell’ambito di uno scopo più ampio finalizzato alla caratterizzazione del bacino 
carbonifero del Sulcis in relazione ad un permesso minerario per combustibili solidi e acque termali il cui 
perimetro è identificato nella figura che segue. 

Le ubicazioni delle perforazioni profonde saranno definite sulla base dei dati acquisiti da Sotacarbo nel corso 
delle fasi precedenti di indagine, all’interno del limite del permesso di ricerca. 

 

Figura 1 – Area con ubicazione del permesso di ricerca 
 

4.0 FASI DI STUDIO PRECEDENTI  

La Società SOTACARBO SpA, ha depositato presso il Servizio delle valutazioni ambientali dell'Assessorato 
regionale della Difesa dell'ambiente della Regione Sardegna lo Studio preliminare ambientale relativo al 
“Progetto di indagini per la caratterizzazione dell'area del Permesso di ricerca mineraria “Monte Ulmus”, nei 
comuni di Carbonia, Portoscuso e S. Giovanni Suergiu, Provincia di Carbonia – Iglesias. 

Il Progetto preliminare proposto, prevedeva la realizzazione di attività di indagine geologica finalizzate al 
completamento della caratterizzazione del bacino del Sulcis e progettate sulla base dei dati disponibili da fonti 
bibliografiche e da fasi di studio pregresse eseguite nell’area. 

Il progetto era costituito da attività di indagine in sito con uso di strumentazione di superficie non invasiva e 
temporanea in particolare di natura geochimica, geologico-strutturale, idrogeologica e geofisica. 

La procedura di verifica di assoggettabilità si è conclusa con esito di esclusione da VIA con Delibera di giunta 
regionale n° 62/5 del 9/12/2015. 
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5.0 SCOPO DEL LAVORO 

5.1 Riferimenti normativi  
La verifica di assoggettabilità o Screening, è la procedura a cui deve essere sottoposto un progetto o attività, 

ove previsto per legge, perché gli Enti competenti possano valutare se gli stessi possano comportare impatti 
negativi e significativi sull'ambiente. 

I riferimenti normativi in materia sono costituiti dalla Parte II del DLgs.152/06 e smi (Art. 20 e art. 21 e 22) e 

dalla normativa regionale vigente costituita dalla Delibera n° 33/34 del 07/08/2012 “Direttive per lo svolgimento 
delle procedure di valutazione ambientale”. 

Quest’ultima indica come necessario sottoporre a verifica le seguenti tipologie di progetto:  

� Attività comprese nell’allegato B1 qualora non ricadano neanche parzialmente in aree naturali protette, 
come definite dalla Legge 6 dicembre 1991, n. 394, o ad esse equiparate, e all'interno dei siti Natura 
2000, come previsto dall’art. 5, comma 24 della L.R. n. 3/2009;  

� Progetti elencati nell'allegato A1 che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il 
collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni;  

� Progetti inerenti modifiche o estensioni dei progetti elencati negli allegati A1 o B1 che possono produrre 
effetti negativi e significativi sull’ambiente. 

Le attività in progetto sono riconducibili alla categoria di cui al punto 2 lettera b) - Attività di ricerca sulla 
terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all’art. 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 
1443, ivi comprese le risorse geotermiche, incluse le relative attività minerarie, dell’Allegato B1 alla 
deliberazione della Giunta regionale n. 34/33 del 7.8.2012. 

Vista la specificità delle attività e dell’ambito in genere e come da esperienza pregresse maturate, sarà cura 
del proponente condividere in maniera preventiva contenuti e metodologie con l’ente regionale per una più 
efficace rispondenza ai requisiti richiesti anche relativamente all’esecuzione di studi specialistici che potranno 
essere necessari in relazione allo studio degli impatti di alcune componenti. 

6.0 ATTIVITÀ NECESSARIE 

Le attività oggetto di offerta sono quelle ritenute necessarie alla preparazione dei documenti da produrre ai fini 
della presentazione dell’istanza di Verifica di assoggettabilità per le attività di perforazione profonda e molto 

profondo e operazioni connesse. 

La documentazione a corredo dell’istanza dovrà essere costituita da: 

� Progetto preliminare delle attività di indagine diretta, che sarà fornito da Sotacarbo SpA;  

� Studio preliminare ambientale corredato da elaborati grafici illustrativi oggetto della presente offerta;  

Come indicato nel capitolo introduttivo 1.0 il progetto prevede le seguenti attività: 

� indagini dirette (perforazioni profonde circa 300 m da p.c.) 

� indagini dirette molto profonde (stimate circa 1500 m da p.c.) 

Come da colloqui con i referenti di Sotacarbo, i due step di indagine potranno essere proposti in due modalità: 

� tramite presentazione di due istanze separate (oggetto di due quotazioni distinte assumendo che si 
svolgano in continuità temporale); 

� tramite unica istanza di verifica di assoggettabilità 
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Nella presente offerta e nel rispettivo documento economico, saranno quotate le attività in progetto sulla base 

delle informazioni disponibili ad oggi, nel caso in cui lo sviluppo temporale o progettuale delle stesse dovesse 
differire sostanzialmente Golder si riserva di proporre una revisione di offerta. 

6.1 Metodologia dello studio 
In considerazione delle informazioni disponibili e dell’esperienza maturata in ambito di autorizzazioni 

ambientali VIA VAS e AIA, Golder ha sviluppato una metodologia di studio e un approccio generale agli studi 

ambientali che prevede una prima identificazione delle fasi critiche del progetto e della sensibilità territoriale 
dell’area di influenza potenziale. 

Lo scambio di informazioni con il proponente e la condivisione tempestiva delle informazioni in merito alla 

progettazione o alle scelte tecnologiche effettuate, costituiscono elemento cruciale per la massima efficacia 

rispetto al supporto che il consulente può fornire sui temi ambientali in particolare in fase di scelta delle 
alternative di progetto. 

Allo stato attuale delle informazioni, è possibile identificare le seguenti attività necessarie alla redazione dello 

studio preliminare ambientale e degli allegati cartografici che costituiranno ogni istanza di verifica di 

assoggettabilità che Sotacarbo deciderà di presentare sia nell’ipotesi di progettazione congiunta delle indagini 
profonde e molto profonde sia in caso di istanza separata: 

� Raccolta dei dati programmatici territoriali e ambientali o verifica della necessità di aggiornamento dove 
già acquisiti a scala di inquadramento generale (area vasta) e di sito (area di influenza potenziale) 

� Analisi della normativa locale (regionale provinciale comunale e di settore) relativa alla presenza di 
elementi territoriali derivanti dall’acquisizione dei dati con riferimento alle attività in progetto   

� Acquisizione di tutte le informazioni progettuali sviluppate dal proponente o da consulenti e utili 
all’identificazione delle “azioni di progetto” 

� Sopralluogo conoscitivo nell’area di influenza potenziale o area vasta e nelle aree selezionate per le 
indagini dirette  

� Creazione e gestione di un database di progetto in GIS 

� Supporto alla scelta localizzativa puntuale a seguito di quanto potrà emergere da una prima analisi 

riguardo all’esistenza di criticità vincolistiche ambientali e territoriali (elementi condizionanti o ostativi) in 
particolare legate alla fase di cantiere e alla durata delle attività 

� Analisi e coerenza del progetto rispetto al contesto programmatico in cui si inserisce 

� Analisi dell’opzione zero e delle alternative di progetto in termini tecnici e localizzativi 

� Analisi dei consumi energetici e dell’utilizzo di risorse naturali legate al realizzazione e all’esercizio 
dell’opera 

� Verifica preliminare di potenziali interferenze attraverso matrici di valutazione  

� Analisi dello stato territoriale e ambientale prima dell’inserimento dell’opera in progetto (baseline 
ambientale) 

� Analisi degli impatti potenziali per singola componente attraverso matrici di sintesi e giudizio complessivo 
dell’impatto indotto dalle attività in progetto 

� Elaborazione di cartografia di sintesi attraverso l’analisi spaziale in ambiente GIS e la gerarchizzazione 
di elementi ambientali 

� Redazione degli elaborati grafici e documentali previsti dalla normativa di riferimento 

� Preparazione della documentazione per la presentazione della domanda secondo le specifiche richieste 
regionali e nazionali 
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A valle della presentazione dell’istanza potrà essere necessario fornire supporto per le seguenti attività: 

� Relazioni con gli Enti di riferimento in fase di condivisione preliminare e durante le fasi istruttorie 
successive alla presentazione della domanda  

� Fornire controdeduzioni o chiarimenti sui vari aspetti e contenuti dello Studio preliminare ambientale  

Le attività precedentemente elencate sono incluse nella presente offerta mentre costituiscono attività 
opzionale non definibile ad oggi i seguenti studi: 

� Studi specialistici inerenti geologia, paesaggio, visuali, valutazione d’incidenza nel caso di interferenza 
con aree SIC e ZPS  

� Documentazione di impatto acustico e atmosferico attraverso l’uso di modelli previsionali  

Per quanto riguarda eventuali studi specialistici, si ritiene potrebbero essere richiesti in particolare per la 
componente rumore e atmosfera. 

In tale caso, se richiesto, una volta acquisite le necessarie informazioni territoriali e progettuali saranno quotati 
con offerta separata. 

 

6.2 Incontri tecnici e sopralluoghi 
Al fine di acquisire gli elementi necessari per la definizione degli aspetti territoriali e ambientali dell’area si 

prevede di eseguire un sopralluogo utile alla presa visione dello stato dei luoghi e allo sviluppo della 
documentazione ambientale. 

Nell’ambito delle attività di progetto e per ciascuna singola istanza che sarà inoltrata si prevede di eseguire: 

� 1 incontro tecnico di coordinamento iniziale, (Kick off meeting) presso la sede Sotacarbo SpA   

� 2 giorni di sopralluogo, effettuati da uno specialista in materia ambientale 

 

6.3 Documentazione di progetto e aspetti tecnici  
Il progetto da presentare per la verifica di assoggettabilità di entrambe le fasi, sarà fornito dal committente e 
dovrà essere caratterizzato da un livello di dettaglio adeguato a sviluppare le necessarie valutazioni ambientali. 

A solo titolo di esempio, sarà necessario ricevere informazioni tempestive in merito alla cantierizzazione delle 
indagini, allo sviluppo temporale delle attività e alla gestione dei materiali di scavo ecc.ecc., tali informazioni 
permetteranno di individuare eventuali recettori e procedere con la caratterizzazione ante operam del territorio 
per i vari comparti ambientali. 

Si evidenzia come, sebbene la metodologia di approccio sia sostanzialmente definita dalla normativa e dalla 
esperienza di Golder in materia, le attività di progetto devono essere definite in modo chiaro negli aspetti 
salienti per consentire agli specialisti di comprendere i fattori di impatto ambientale e analizzare i potenziali 
impatti negativi indotti sull’ambiente. 

In particolare, per quanto riguarda le attività di prospezione geognostica profonda si dovrà porre la necessaria 
attenzione su aspetti legati al rumore, alle vibrazioni e alla dispersione di polveri in atmosfera in fase di 
perforazione così come a tutti gli aspetti legati alla cantierizzazione quali ubicazione di strutture di supporto 
traffico dei mezzi utilizzo o gestione dei materiali, utilizzo di risorse naturali e quanto connesso alla 
realizzazione del progetto proposto. 

A tale proposito e per massimizzare l’efficacia dello scambio tra proponente e consulente ambientale, si ritiene 
auspicabile la condivisione dello sviluppo delle attività di progetto anche in fase di definizione delle stesse in 
quanto una buona caratterizzazione ambientale di base e una chiara analisi degli impatti potranno fornire ai 
valutatori gli elementi utili ad esprimersi in merito alla compatibilità delle opere. 
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7.0 GRUPPO DI LAVORO 
Le attività saranno coordinate da un Project Manager e da un Project Director, lo sviluppo del progetto sarà 
seguito da un Technical Coordinator con esperienza pluriennale in ambito di permitting ambientale. 

Il gruppo di lavoro includerà inoltre personale Golder con adeguata esperienza multispecialistica che si 
occuperà di svolgere le attività previste dalla presente offerta. 

8.0 TEMPISTICHE  
In riferimento alle attività identificate nel paragrafo 6.0 il completamento delle attività di cui alla presente offerta 
è previsto indicativamente: 

� Consegna della prima stesura per revisione dello studio preliminare ambientale completo di allegati entro 
35 giorni lavorativi dal conferimento dell’incarico nel caso di presentazione del progetto per le indagini 
in istanze separate e 20 giorni dalla consegna della relazione tecnica di progetto delle attività di indagine; 

� Consegna della prima stesura per revisione dello studio preliminare ambientale completo di allegati entro 
45 giorni lavorativi dal conferimento dell’incarico nel caso di presentazione del progetto per le indagini 
in unica istanza complessiva e 30 giorni dalla consegna della relazione tecnica di progetto delle attività 
di indagine; 

� Recepimento delle revisioni da SOTACARBO; 

� Consegna degli elaborati finali si prevede entro 7 giorni lavorativi dal recepimento delle osservazioni del 
Committente. 

Le tempistiche indicate sono orientative e potranno essere oggetto di modifica secondo necessità che 
potranno sorgere nel corso delle attività e concordate con Sotacarbo. 

9.0 ONERI A CARICO DELLA COMMITTENTE 

Come già accennato in precedenza sarà cura del committente fornire alla Golder la documentazione tecnica 

di progetto anche in fase preliminare di progettazione e tutte le informazioni utili o necessarie alla redazione 
dello studio preliminare ambientale. 

10.0 ESCLUSIONI 
La presente offerta non comprende le seguenti attività: 

� Progettazione delle attività di indagine; 

� Redazione di documentazione tecnica non inclusa nella presente offerta, a seguito di necessità emerse 

in corso di iter istruttorio o a seguito di modifiche sostanziali delle caratteristiche delle opere/attività in 

progetto 

� Studi specialistici (modello acustico o atmosferico, Piano di utilizzo o gestione di terre e rocce da scavo 

studi faunistici o archeologici di dettaglio)  

� Progettazione di opere di mitigazione ambientale; 

� Quanto non espressamente previsto. 
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Roma, 7 novembre 2016 

 
GOLDER ASSOCIATES S.R.L.  

 

----------------------------------  ---------------------------------- 

Ing. Francesco Palombo Ing. Pierpaolo Curatolo 

Reponsabile di offerta Responsabile Commerciale 

 

 

Il Cliente 

 

---------------------------------- 
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