
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

1. Premessa 
 

La Riserva Naturale Torbiere del Sebino è partner del Progetto Cariplo “GARD.I.I.A.N -Garda Idro 
Iseo Acqua Natura” finanziato dalla Fondazione Cariplo nel Bando “ Capitale Naturale 2019”. 
Il Progetto ha come Capofila la Comunità Montana Alto Garda Bresciano e prevede la partecipazione 
di numerosi partner tra enti locali ed associazioni. 
La Riserva Naturale è direttamente impegnata nell’Azione 1.1.6 denominata “Miglioramento della 
funzionalità degli ecosistemi acquatici: interventi RN 2000 Torbiere del Sebino”. 
L’intervento previsto si motiva come segue. 
Lo sviluppo di vegetazione nelle aree terminali della Lametta delle Torbiere di Iseo, ha causato un 
parziale isolamento della stessa dal lago, oltre che la diminuzione della capacità di ricircolo delle 
acque, di fatto portando ad un peggioramento progressivo della qualità ambientale del sito. 
Nel primo decennio degli anni 2000, grazie al contributo di Fondazione Cariplo, si è avviato il 
processo di riapertura dei canali di connessione tra il lago d’Iseo e le Lamette, consistito nello spurgo 
di 3 canali sul lato nord – est, intervento proseguito poi nel 2015 con la riapertura di un quarto 
canale. Scopo di questa azione è quello di riaprire ulteriori canali, nella porzione centrale della 
Lametta, consentendo definitivamente il ricircolo delle acque e la migrazione dei popolamenti ittici 
per la riproduzione che, come osservato negli ultimi 7 anni per mezzo di indagini mirate, sfruttano 
queste acque ricche e protette proprio allo scopo riproduttivo e di primo accrescimento del 
novellame. 
 

2. Natura e oggetto dell’incarico 
 

Con il presente contratto, il Committente affida all’Incaricato, che accetta, l’incarico fiduciario per 
l’esecuzione delle attività progettuali, di direzione Lavori e di monitoraggio ecologico previste ai 
seguenti punti del Progetto approvato: 

• Azione 1.1.6 – Miglioramento della funzionalità degli ecosistemi acquatici: interventi RN 2000 
Torbiere del Sebino 

• Azione 1.3 – Monitoraggio 

 

3. Prestazioni richieste al soggetto incaricato 
L’incarico professionale è puntualmente definito nell’ambito delle prestazioni di seguito elencate. 
 

Azione 1.1.6 – Miglioramento della funzionalità degli ecosistemi acquatici: interventi RN 2000 
Torbiere del Sebino 

 

L’incarico prevede: 
- l’esecuzione dei rilievi preliminari, 
- la redazione degli elaborati previsti dalla normativa vigente per il Progetto Definitivo/Esecutivo,  
- la Direzione Lavori, 
della creazione di due canali di collegamento fra le Lamette ed in lago d’Iseo nell’area relativa al 
mappale Foglio 20, particella 1 del Catasto del Comune di Iseo di proprietà del Demanio. 
 

Azione 1.3 – Monitoraggio 

 



L’incarico prevede l’esecuzione di attività di monitoraggi chimico-fisici e biologici nelle fasi ante, 
durante e post operam, ai fini di valutare l’efficacia dell’intervento previsto. 
 

Per i contenuti di dettaglio si rimanda al progetto approvato da Fondazione Cariplo che costituisce 
allegato al presente disciplinare per la parte riguardante La Riserva Naturale. 
 

4. Modalità di espletamento dell'incarico 
 

Il soggetto incaricato svolgerà l’incarico con le seguenti modalità: 
 

• L’attività di escavazione dei due canali seguirà le modalità operative/realizzative previste 
dallo Studio di Fattibilità approvato, ma localizzando gli interventi nell’area indicata. 

 

• L’attività di monitoraggio prevede la raccolta dati di campo che consentano di verificare in 
termini di parametri chimico-fisici delle acque e di utilizzo delle specie acquatiche, gli effetti 
degli interventi realizzati. 

 

Il soggetto Incaricato potrà avvalersi del contributo di collaboratori di sua fiducia, che dirigerà e di 
cui assume la piena responsabilità nei confronti del Committente. 
 

5. Termini per gli adempimenti per l’espletamento dell’incarico 
 

Tutti gli elaborati progettuali prodotti per l’espletamento dell’incarico saranno consegnati al 
committente, alle scadenze fissate nell’ambito del macroprogetto sopra indicato per le diverse fasi, 
nella forma di file editabili. 
 

6. Determinazione del compenso 
 

Per le attività descritte al punto 3 è previsto un compenso totale comprensivo pari ad euro 
14.158,2 (IVA 22% 3.114,8) per un totale omnicomprensivo di 17.273. Importo utilizzato per la 
formulazione dell’affidamento diretto tramite portale arca sintel  

 

7. Fatturazione e pagamenti 
 

Gli stati di avanzamento sono previsti i seguenti step: 
• Alla consegna degli elaborati progettuali: 30% del compenso 
• Al termine dei lavori 30% del compenso 
• A completamento dell’incarico: 40% del compenso (Saldo finale) 

 

8. Disposizioni finali 
 

Per quanto non esplicitamente riportato nel presente contratto si fa riferimento a quanto previsto 
dal codice civile art. 2222 e successivi e art. 2229 e successivi, ai parametri professionali vigenti e 
dalle altre disposizioni di legge che risultino applicabili.  
Si dà atto che il presente contratto, è redatto in duplice copia e il corrispettivo ivi previsto è soggetto 
all’imposta sul valore aggiunto. 


