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PREMESSA 
 
 
Il “Sistema integrato manutenzione infrastrutture delle linee aziendali in esercizio di Ferrovie della 
Calabria S.r.l.” è volto ad assicurare il controllo ed il mantenimento della piena funzionalità dei principali 
componenti dell’infrastruttura ferroviaria, nonché degli impianti tecnologici di Ferrovie della Calabria S.r.l., 
per brevità di seguito denominata FdC, composta da: 
- Binario (di linea e di stazione) 
- Sede, opere d’arte e gallerie 
- Fabbricati aziendali di pertinenza al servizio ferroviario 
- CTC e PS della Linea Cosenza - Catanzaro Lido 
- PLL ricadenti nelle tratte in esercizio della linea Cosenza - Catanzaro Lido.  
Per tutto quanto non disciplinato dal presente Capitolato Speciale relativo a “Sistema integrato 
manutenzione infrastrutture delle linee aziendali in esercizio di Ferrovie della Calabria S.r.l.”, si rinvia a:  
- Capitolato Generale d’appalto dei lavori pubblici (C.G.A.) approvato con Decreto del Ministero dei 

Lavori pubblici n. 145 del 19.4.2000 e s.m.i... 
- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.  

1. DURATA ED IMPORTO DELL’APPALTO 

La durata dell’appalto è di anni 5 a decorrere dalla consegna effettiva del compendio infrastrutturale 
all’aggiudicatario.  
L’importo complessivo a base d’asta del corrispettivo per l’effettuazione dei lavori di manutenzione 
ordinaria e straordinaria, compresi nel presente capitolato, ammonta presuntivamente a euro 
10.961.346,91

Tabella  B  

 così distinti: 

 Descrizione Importo (euro) 

a) Per compensi a corpo - canone mensile per il periodo 2016 – 2020     7.654. 840,19 

b) Per interventi straordinari a misura e/o in economia per garantire la sicurezza e la regolarità del 
servizio e/o forniture materiali ed attrezzature, secondo elenco prezzi generale FdC e FS 

 
2. 453. 675,00  

 
c) Incentivo di produttività 637. 903,35 

 Totale a) + b) + c) 10.746.418,54 

 Per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta pari al 2% di a) + b) + c) 214.928,37 

 Totale appalto 10.961.346,91 

Con riferimento all’importo di cui alla tab. B lettera b), la distribuzione relativa alle varie categorie di lavoro 
da realizzare compensati a misura e/o in economia risulta riassunta nel seguente prospetto: 

 

 

 

Tabella C  
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N. ord. Descrizione interventi e/o fornitura su:  Importo - € 
1 M.ne straordinaria sede e opere d'arte                   250.000,00  

2 M.ne straordinaria gallerie                  200.000,00  

3 M.ne straordinaria armamento                  800.000,00  

4 M.ne straordinaria sede a seguito di movimenti franosi                   400.000,00  

5 Sistemi di monitoraggio e controllo                     40.000,00  

6 Smaltimento materiale di risulta                   130.000,00  

7 Approvvigionamento materiale (legnoso, ferroso, traverse in c.a.) per armamento 467.675,00  

8 Approvvigionamento materiali per manutenzione PLL                          30.000,00  

9 Approvvigionamento materiali per manutenzione CTC e PS                          36.000,00  

10 Pronto intervento per presidio e tutela tratte non in esercizio ancora in affidamento a FdC  100.000,00 

11 Incentivo di produttività  637.903,35 

  Totale euro 3.091.578,35 

 

Gli interventi straordinari da eseguire sulle infrastrutture di cui alla Tab. C, saranno ordinati all’Impresa 
aggiudicataria mediante ordini di lavoro di volta in volta predisposti. Inoltre, con riferimento all’importo di 
cui alla tab. B lettera a), la distribuzione relativa alle varie categorie di lavoro da realizzare compensati a 
corpo è riassunta nel prospetto di seguito riportato (tab. D).  

Tabella D 

N. Descrizione  
 Importo  
 (euro)  

1 Pronto intervento per garantire la continuità dell’esercizio ferroviario in seguito 
a eventi meteorici eccezionali  €        33.736,16  

2 Pronto intervento in caso di incidenti  €        20.000,00  

3 Manutenzione armamento: binari, binari di stazione e scambi delle linee di cui 
alla tab. A  €      758.885,72  

4 Diserbo della sede – due trattamenti annuali  €        45.652,69  

5 Imbianchimento rotaie tratte in esercizio – un trattamento annuale  €        11.363,38  

6 Pulizia cunette di sede e fossi di guardia  €      164.809,32  

7 Pulizia laterale della sede da vegetazione spontanea, alberi e arbusti tratte in 
esercizio e tratte sospese all'esercizio  €      291.168,96  

8 

Pronto intervento per guasti agli impianti idrici, di scarico, di energia, luce e 
F.M. e di condizionamento dei fabbricati aziendali di pertinenza del servizio 
trasporto, nonché sugli impianti di illuminazione galleria di Pietrafitta e 
Gimigliano. 

 €        30.000,00  

9 Manutenzione PLL tratte in esercizio  €        91.351,80  
10 Pronto intervento per risoluzione guasti CTC e PS linea Cosenza - Catanzaro Lido  €        84.000,00  
  Totale  €   1.530.968,04  

 
Canone mensile d'appalto  €            127.580,67  

2. OGGETTO DELL'APPALTO  
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutti i lavori, le forniture e le prestazioni necessarie per il pronto 
intervento e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture, nonché degli impianti tecnologici  
ricadenti nelle tratte di linea in esercizio evidenziate nella tabella A, compresi gli scambi, gli impianti (idrici 
ed elettrici) dei fabbricati aziendali di pertinenza del servizio trasporto (fabbricati viaggiatori e magazzini 
merci inclusi nelle tratte di linea in esercizio) ivi compresi i piazzali di stazione, le opere d’arte, le gallerie e 
inoltre l’esecuzione dei:  

- Pronto intervento per risoluzione guasti (lavori di manutenzione di I° livello) per il CTC ANSALDO con 
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sede a Catanzaro Città le cui apparecchiature sono meglio specificate nella tab. CTC/PS; 
- Pronto intervento per risoluzione guasti (lavori di manutenzione di I° livello) per i PS (posti satelliti) 

ANSALDO di stazione ubicati lungo linea meglio specificati nelle Tab. CTC/PS; 
- lavori di manutenzione ordinaria ai PLL meglio specificati nella tab. PLL; 

il tutto in conformità alle specifiche tecniche descritte nel presente capitolato speciale da svolgere nel  
quinquennio 2016-2020.  
Per quanto riguarda la manutenzione ordinaria da eseguire sulle tratte in esercizio e su quelle sospese 
all’esercizio richiamate nella tab. A e A/1, le lavorazioni previste sono meglio descritte nella tab. D/1.  
 
Tabella A 

Linea/Tratta Sede 
(km) 

Ponti e 
viadotti 

(km) 

Acqu. 
(km) 

Muri 
(km) 

Gallerie 
(km) 

Piazzali 
Stazioni 

e 
Fermate 

Cunette 
Km 

Fossi 
di 

guardia 
Km 

Cosenza – Catanzaro Lido  115,025 4,964 0,600 31,500 22,546 43 80,000 40,00 
Di cui:  
Tratte in esercizio: 
Cosenza VL – Marzi 
Soveria M.lli – Catanzaro L. 

83,516 3,08 0,37 19,6 13,941 35 49,6 24,8 

Tratta sospesa all’esercizio: 
Marzi – Soveria M.lli  31,509 1,88 0,23 11,9 8,366 8 30,4 15,2 

Tabella A/1 

Tratti di linea sospesi all’esercizio: 

Linea/Tratta Sede 
(km) 

Ponti e 
viadotti 

(km) 

Acqu. 
(km) 

Muri 
(km) 

Gallerie 
(km) 

Piazzali 
Stazioni 

e 
Fermate 

Cunette 
Km 

Fossi 
di 

guardia 
Km 

Pedace – Camigliatello Silano – 
S. Nicola SM 50,360 1,615 0,186 14,834 9,000 18 28,580 13,00 

Gioia Tauro – Cinquefrondi 30,173 0,400 0,120 1,064 0,182 12 8,830 0,750 
Gioia Tauro – Palmi (km 9+700) 9,700 0,270 0,060 0,200 - 2 3,100 0,700 

 
1.1 

 
Manutenzione sede, opere d'arte e fabbricati: 

Per quanto riguarda esclusivamente la manutenzione ordinaria sulla tratta Marzi – Soveria M.lli, nelle 
more dell’esecuzione dei lavori necessari per la riapertura all’esercizio ferroviario, non rientra 
temporaneamente nel piano di manutenzione previsto dal presente capitolato tranne che per i lavori di 
sfalcio erba e arbusti (intervento annuale intera tratta c.so i piazzali di stazione).  
 

1.2 
Gli interventi di pronto intervento per risoluzione guasti (manutenzione di I° livello) delle apparecchiature 
di CTC ANSALDO e delle apparecchiature di PS di stazione e fermate (ove sono ubicati i rigeneratori di 
segnale CTC) riportati nelle tab. CTC/PS dovranno essere assicurati per tutti i giorni feriali dall’inizio alla fine 
del servizio ferroviario previsto dall’orario generale di servizio in vigore. 

Manutenzione CTC e PS: 

1 

Tabella CTC/PS  

 Sistema CTC  Sala DCO Catanzaro Città 

PS STAZIONI 
1  COSENZA VAGLIO LISE Km.   -2+650 
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2  COSENZA CENTRO Km.    0+000 
3  COSENZA CASALI Km.    1+153 
4  PEDACE Km.    7+116 
5  APRIGLIANO Km.    10+909 
6  PIANE CRATI Km.    13+610 
7  PIANO LAGO Km.    19+039 
8  ROGLIANO Km.    23+240 
9  SOVERIA MANNELLI Km.    58+725 

10  DECOLLATURA Km.    65+064 
11  SERRASTRETTA Km.    72+359 
12  S. PIETRO APOSTOLO Km.    77+267 
13  MADONNA Dl PORTO Km.    81+932 
14  GIMIGLIANO Km.    85+051 
15  CAVORA Km.    88+924 
16  GAGLIANO Km.    94+216 
17  CATANZARO CITTÀ’ Km.    98+704 
18  CATANZARO PRATICA Km.    99+511 
19  CATANZARO SALA Km.    101+576 
20  CATANZARO S. Maria Km.    104+625 
21  CORVO ARANCETO Km.    107+195 
22  CATANZARO LIDO Km.    109+825 

 
PS FERMATE (Rigenerazione Segnale) 

1  COSENZA CAMPANELLA Km.    -0+966 
2  BOSCO Km.     3+784 
3  PIETRAFITTA Km.     9+138 
4  FIGLINE Km.     14+672 
5  MANGONE Km.     17+808 
6  S. STEFANO Km.     20+689 
7  ROGLIANO SERRA Km.     24+103 
8  MARZI Km.     27+228 
9  SCIGLIANO Km.     41+047 

10  CORACI Km.     47+110 
11  BIANCHI Km.     52+360 
12  VACCARIZZO Km.     54+907 
13  ADAMI Km.     60+673 
14  S. BERNARDO Km.     63+414 
15  S. MARGHERITA Km.     69+573 
16  CICALA Km.     80+228 
17  MADONNA DEL POZZO Km.     92+991 
18  MATTEOTTI Km.     99+145 
19  DULCINO Km.    102+812 
20  PISTOIA Km.    106+119 
21  ARANCETO Km.    108+018 

 
Si precisa che nel posto centrale ed in un generico posto periferico di stazione o fermata (rigenerazione 
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segnale CTC) sono di norma installate le seguenti apparecchiature operative (per quanto riguarda le 
apparecchiature per telefonia selettiva, TDS, Messaggistica etc. - che al momento non sono funzionanti - le 
stesse non rientrano nel piano di manutenzione e non vengono riportate nell’elenco sottorichiamato): 

 

• Un Quadro Informativo composto da 8 moduli con relative unità di alimentazione; 
Posto Centrale (CTC) 

• Due pulsantiere di comando o tabulatori; 
• Un video operatore; 
• Un video colloquio; 
• Il sistema T.G. composto da una workstation, un plotter ed una stampante; 
• Una stampante statistiche. 

 
       Nella sala calcolatori sono presenti gli armadi e le postazioni operative sottoelencate: 

• Un armadio distributore alimentazioni; 
• Un armadio elaboratore processi; 
• Un armadio elaboratore informativo; 
• Un armadio di trasmissione dati; 
• La postazione console processi composta da due video terminali; 
• La postazione console informativo composta da due video terminali; 
• Due stampanti eventi (normale e riserva). 

 
  Nel locale dedicato all’alimentazione in continuità del Posto Centrale è dislocata la centralina 
statica di continuità (UPS) comprensiva delle seguenti parti: 

• Convertitore AC/DC (raddrizzatore); 
• Convertitore DC/AC (inverter); 
• Commutatore statico; 
• Batteria di accumulatori. 

 
Posto periferico di Stazione 
 

• Armadio di Posto Periferico C.T.C.; 
• Armadio rigeneratore: previsto nella sola stazione di Cosenza Casali (gli altri rigeneratori 

sono previsti nelle fermate della linea). 
 
L’armadio di Posto Periferico contiene tutte le apparecchiature del sistema C.T.C.: 

• modem di ricetrasmissione dati; 
• schede input; 
• schede output; 
• schede microrelè di interfacciamento. 

 
Posto periferico di Fermata (per rigenerazione segnale CTC) 
 

• Armadio rigeneratore segnale CTC contenente i modem di ricetrasmissione dati. 
 

Per interventi di I° livello si intendono tutti gli interventi che il personale specializzato della ditta 
appaltatrice, in caso di malfunzionamento delle apparecchiature degli impianti di CTC e PS prima definiti, 
nonché dei supporti trasmissivi (cavo TT) dovrà effettuare su chiamata da parte di FdC (DL, DCO o 
personale IES) intervenendo sul posto entro e non oltre il tempo che verrà meglio specificato di seguito. 
Detti interventi consisteranno in ogni azione necessaria per la risoluzione dell’anomalia, compreso quindi la 
diagnosi del guasto e la sua riparazione compreso eventuale sostituzione di componentistica danneggiata.  
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Si precisa che, per guasto o inconveniente si intende qualsiasi disfunzione delle apparecchiature di CTC e PS 
rispetto al loro normale funzionamento, che limita o può limitare in particolari condizioni il loro esercizio, 
con ripercussioni e regolarità dell'esercizio ferroviario. 
Nel caso di guasti o inconvenienti alle apparecchiature di CTC e PS prima citate, per la corretta 
registrazione degli interventi, dovranno essere rilasciati i relativi report.  
 
La procedura operativa per detti interventi è specificata di seguito: 
 

 RICHIESTA INTERVENTO da trasmettere via mail da FdC (DL, DCO o personale IES)  all’Impresa.               
Testo dell'email:  
il sottoscritto (agente FC), (qualifica), richiede intervento all'impianto di (identificativo impianto) 
per il seguente motivo: (descrizione breve dell'anomalia riscontrata). 

 
 RICEVUTA RICHIESTA DI INTERVENTO da trasmettere via mail dall'impresa ad FdC (DL, DCO o 

personale IES): 
Testo dell'email:  
il sottoscritto (agente impresa), (qualifica), ha ricevuto richiesta di intervento:                                               
(Re(1): all'email richiesta intervento).  

 
 COMUNICAZIONE DI ARRIVO SUL POSTO da trasmettere via mail dall'impresa ad FdC (DL, DCO o 

personale IES). 
Testo dell'email: il sottoscritto (agente impresa), (qualifica), conferma arrivo sul luogo di                                               
intervento di cui alla ricevuta: (Fw(1): email di ricevuta richiesta intervento). 

 
 COMUNICAZIONE DI CHIUSURA INTERVENTO da trasmettere via mail dall'impresa ad FdC (DL, DCO 

o personale IES). 
Testo dell'email:  
il sottoscritto (agente impresa), (qualifica), comunica chiusura intervento con                                               
esito (positivo/negativo).  
[Se l'esito è positivo: (breve descrizione intervento effettuato), seguirà report                                                
dettagliato.] 
[Se l'esito è negativo: (breve descrizione dei motivi di impossibilità di chiusura                                              
con esito positivo dell'intervento), seguirà report dettagliato. Si richiede                                              
intervento di 2° livello.] (Fw(1): email di arrivo sul posto) [(1) Re = Rispondi; Fw = Inoltra]. 

 
La DL, prima della consegna dei lavori, trasmetterà all’impresa il format della modulistica necessaria che 
dovrà essere utilizzata per le relative comunicazioni. 
 
Le date e gli orari delle e-mail verranno utilizzate per il tracciamento degli interventi e per il calcolo di 
eventuali penali. 
 
Una copia della mail di chiusura intervento (che riporta la cronistoria dell'intervento stesso) dovrà essere 
inoltrata, da parte di chi la riceve (DL, DCO o personale IES), anche all'ufficio preposto delle FdC che verrà 
designato in fase di consegna lavori. 
 
Se a seguito di intervento di 1° livello, l’anomalia ricontratta richiede un intervento specifico da parte del 
costruttore degli apparati (intervento di 2° livello), la risoluzione della stessa sarà gestita direttamente da 
FdC.  
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Il personale specializzato dell'impresa dovrà intervenire sul posto o sui posti in cui si sono verificate le 
anomalie (riguardanti un impianto, un’apparecchiatura o un componente che blocca o limita l’esercizio del 
telecomando) entro il tempo massimo di 60’ (sessanta minuti) dal ricevimento della comunicazione.  
Nel caso in cui il pronto intervento non sarà assicurato entro il termine sopra riportato si applicherà la 
penale di € 150,00 (euro centocinquanta) per ogni ora o frazione di ora di ritardo. 
 
Tali detrazioni saranno applicate al canone mensile di appalto. 
 
Gli interventi necessari una volta individuati, dovranno protrarsi senza soluzione di continuità fino alla 
normalizzazione del servizio. 
Per ogni intervento l’impresa dovrà compilare un report sintetico che riporta la richiesta di intervento, la 
data ed il richiedente, la tipologia del guasto, gli interventi effettuati, i materiali o apparecchiature 
impiegati, l'indicazione degli accorgimenti che l'impresa adotterà a carico delle apparecchiature guaste 
(riparazione o sostituzione) ed eventuali altre notizie, suggerimenti o altro che l'impresa ritiene di 
comunicare alla committenza. 
 
Il personale specializzato dell’impresa dovrà essere in condizione di poter eseguire in modo autonomo gli 
interventi non complessi. 
 
Sono considerati interventi non complessi: 
 

a) Individuazione dei guasti; 
b) Individuazione del materiale e/o apparecchiature necessarie all’intervento; 
c) Sostituzione del materiale e/o apparecchiature guasto; 
d) Altri eventuali interventi necessari per l’eliminazione del guasto. 

 
Nel caso in cui il guasto dovesse essere di tipo complesso, per cui il personale dell’impresa non dovesse 
riuscire a risolverlo con esito positivo e ritenga necessario l’intervento del costruttore dell’apparato, dovrà 
comunicarlo tempestivamente inoltrando alla DL via mail la comunicazione di chiusura negativa intervento 
(resta inteso che detta comunicazione dovrà comunque essere inoltrata al richiedente, se diverso dalla DL). 
Solo per questi casi la DL interesserà tempestivamente l’azienda costruttrice per organizzare quanto 
necessario. Si precisa che detti interventi non rientrano tra quelli previsti nel presente capitolato. 
 
Le informazioni dovranno essere precise e dettagliate in modo che la tipologia di guasto possa essere 
identificata. 
 
Gli operatori dell’impresa dovranno essere dotati di idonei apparecchi telefonici mobili in modo da poter 
essere sempre contattabili dal personale FdC autorizzato e per poter ricevere/trasmettere i dispacci e-mail. 
Dovranno inoltre essere dotati delle attrezzature e dei mezzi di locomozione per poter prontamente far 
fronte alle chiamate e agli interventi da eseguire. 
 
Per il pronto intervento alle apparecchiature di CTC e PS, l'importo del canone annuale ad € 84.000,00 e 
comprende: 

− I trasporti degli operai e dei materiali di manutenzione, i mezzi d'opera e gli strumenti di misura; 
− la riparazione e/o l'acquisto di tutte le apparecchiature e schede elettroniche guaste fino alla 

concorrenza di € 24.000,00 (euro ventiquattromila). L'eventuale eccedenza di costo verrà liquidato 
all'appaltatore dietro presentazione di giustificativi di spesa (fatture dei fornitori etc.); 

− i materiali minuti e quelli necessari per eseguire  a regola d'arte  tutte le operazioni manutentive; 
− gli oneri per l'eventuale assistenza telefonica con il costruttore delle apparecchiature del CTC e PS 

necessarie per eseguire la manutenzione di 1° livello ;  
− gli oneri per l'istruzione del proprio personale sugli impianti di CTC e PS in esercizio;   
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1.3 Manutenzione ordinaria PLL: 
L'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria dei PLL della Linea Cosenza - Catanzaro Lido, che 
dovranno essere assicurati secondo le cadenze temporali trimestrali, semestrali e annuali, escluso le 
forniture dei materiali di consumo e materiali ed apparecchiature di ricambio occorrenti per il buon 
funzionamento dei PLL da compensare con le tariffe FS opportunamente aggiornate, riguardano gli impianti 
di cui alla tabella PLL di seguito riportata: 

 
Tabella PLL 

1)  Km. 2+742 
2)  Km. 11+911 
3)  Km. 17+748 e Km.17+998 
4)  Km. 20+874 
5)  Km. 21+563 
6)  Km. 23+878 
7)  Km. 26+450 
8)  Km. 27+028 
9)  Km. 61+124 

10)  Km. 61+383 
11)  Km. 63+438 
12)  Km. 64+014 

 

13)  Km. 67+032 
14)  Km. 67+407 
15)  Km. 67+873 
16)  Km. 69+041 
17)  Km. 69+412 
18)  Km. 70+246 
19)  Km. 74+317 
20)  Km. 75+568 
21)  Km. 93+003 
22)  Km. 93+460 
23)  Km.102+792 
24)  Km.106+086 

 

 
Per il quinquennio 2016-2020 nel corso di ogni anno solare dovranno essere eseguite: 
− N. 1 manutenzione annuale da espletare nel mese di giugno (c.so la verniciature degli enti); 
− N. 1 manutenzione semestrale da espletare nel mese di dicembre; 
− N. 2 manutenzioni trimestrali da espletare nei mesi di marzo e settembre; 

per tali manutenzioni sarà corrisposto un canone mensile pari ad € 7.612,65. 
 

Determinazione canone mensile manutenzione ordinaria PLL  
A N. 2 manutenzioni trimestrali  €    26.911,59 
B N. 1 manutenzione semestrale   €    24.767,30 
C N. 1 manutenzione annuale  €    39.672,95 

  D Totale per anno (A+B+C)  €    91.351,84 
   
Canone mensile d’appalto     D/12= €      7.612,65 

 
Nel canone di manutenzione sopra riportato sono comprese tutte le operazioni meglio descritte nella tab. 
PLL/1, inoltre sono compresi e compensati tutti i materiali minuti e gli oli per l'effettuazione delle 
lubrificazioni ed ispezioni degli enti.     
Nel corso della manutenzione semestrale dovranno essere effettuate anche tutte le attività previste nella 
manutenzione trimestrale. 
Nel corso della manutenzione annuale dovranno essere effettuate anche le operazioni previste nella 
manutenzione semestrale e in quella trimestrale.  
I materiali di consumo e i ricambi da impiegare per la corretta manutenzione degli impianti saranno di volta 
in volta contabilizzati con la relativa tariffa FS aggiornata secondo le percentuali dettagliate nella tabella 
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sotto riportata. 
 

PREZZIARIO AUMENTO 
Prezziario Ente F.S.: "TARIFFA DEI PREZZI PER FORNITURE E LAVORI DI MANUTENZIONE 
AGLI IMPIANTI TECNOLOGICI", Volumi N.1, 2, 3, 4, 5, ED. anno 1991 

55% 

Prezziari F.S. "BA”, “TC”, “MF”, “EI”, “SB”, Volumi N.1 e N.2 ED. 1993, Prezziario “SS” 
Volumi N.1 e N.2 ED. 1993 

40% 

Tariffa dei prezzi per l’esecuzione dei lavori e forniture per la manutenzione ordinaria 
delle opere civili Ed. 1993 Appendice alla tariffa OM/OC ed. 1993 

45% 

Tutti i Prezziari FS Ed. 2008 11% 

 

Tab. PLL/1 
N. Oneri e Lavori Descrizione delle lavorazioni e/o interventi 
1 Manutenzione 

Trimestrale PLL 
(Operazioni da eseguirsi 
per ciascun ente). 

PEDALI SILEC 

− Controllo della efficienza del collegamento del pedale Silec allo zatterone 
e dello zatterone alla rotaia. 

− Verifica dell’integrità del dispositivo di temporizzazione per il ritorno dei 
braccetti di comando e dell’integrità dei medesimi braccetti. 

− Pulizia esterna del pedale e della zona compresa tra le due traverse, 
verifica della rincalzatura delle traverse. 

− Pulizia delle parti interne del pedale (senza eseguire operazioni di 
smontaggio), leggero ingrassaggio della molla o delle molle di richiamo 
dei braccetti, lubrificazione, utilizzando l’olio di riempimento del 
dispositivo di temporizzazione, dei perni dei braccetti e delle varie 
articolazioni del meccanismo attraverso i fori predisposti. 

− Verifica del livello dell’olio nel ritardatore ed eventuale rabbocco. 

− Controllo dell’efficienza degli ammortizzatori sul braccetto/sui braccetti, 
con controllo che lo sforzo per provocare a mano la rotazione dei tegoli 
che costituiscono il dispositivo antivibrante sia di poco inferiore a quello 
necessario per provocare la rotazione del braccetto. 

− Verifica del tempo di ritorno a riposo del braccetto di comando che deve 
risultare non inferiore a 3 secondi. 

− Controllo dello stato di conservazione dei contatti e dell’efficienza del 
dispositivo di interazione fra i gruppi di contatti. 

− Controllo delle distante del braccetto rispetto al fungo della rotaia ed al 
piano di rotolamento. Esse debbono risultare rispettivamente comprese 
tra 8 e 12 mm e tra 11 e 13 mm. 

− Controllo dello spessore del braccetto in corrispondenza della zona 
impegnata dal bordino della ruota che non deve risultare inferiore alla 
metà del diametro del braccetto stesso. 

 
PEDALI P70 

− Verifica dell’integrità del dispositivo di temporizzazione per il ritorno 
dell'armatura dei contatti. 
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− Pulizia esterna del pedale e della zona compresa tra le due traverse, 
verifica della rincalzatura delle traverse. 

− Pulizia delle parti interne del pedale (senza eseguire operazioni di 
smontaggio), operazioni di ingrassaggio e/o lubrificazione delle parti 
mobili. 

− Verifica del tempo di ritorno a riposo della armatura mobile che non deve 
essere inferiore a 3 secondi. 

− Controllo dello stato di conservazione dei contatti e dell’efficienza del 
dispositivo di interazione. 

− Controllo della cannetta di collegamento tra rivelatore e amplificatore e 
controllo dell'olio hydraunicoil provvedendo all'eventuale rabbocco. 

− Controllo della efficienza del collegamento del rivelatore alla rotaia. 
 

CASSE DI MANOVRA E BARRIERE 

− Verifica dell’integrità delle parti meccaniche costituenti il cinematismo di 
manovra e dello slot. 

− Verifica del serraggio dei semi-collari di fissaggio del dispositivo di 
recupero con mollone (se presente) e dell’integrità della catena a maglie 
“galle” e del relativo perno di fissaggio alla ruota principale. 

− Verifica nel commutatore di manovra e di controllo, nell’interruttore per 
l’accensione dei segnali stradali e nei contatti per il controllo di 
dispersione e di tallonamento della barriera: 

− dello stato di conservazione e la pressione delle mollette di contatto 

− del serraggio dei due semicollari relativi al porta contatti a coltello 
per il controllo di posizione dell’asta 

− dell’efficienza delle molle delle levette di stabilizzazione del 
commutatore e dell’interruttore 

− dell’integrità del perno di sicurezza della camma di comando 
dell’interruttore dei segnali stradali 

− del  serraggio dei conduttori sotto i rispettivi morsetti. 

− Verifica del serraggio delle viti di fissaggio, sulla ruota principale, dei 
nottolini di comando del commutatore a scatto. 

− Verifica del serraggio delle fascette del supporto di sostegno del 
motore. 

− Verifica del consumo delle spazzole del motore, pulizia del collettore e 
controllo della pressione delle molle del porta-spazzole. 

− Verifica dell’integrità della resistenza regolatrice interessante la 
regolazione della velocità di discesa della barriera. 

− Verifica del serraggio delle spine della morsettiera generale. 

− Verifica, con lo slot in stato di riposo, che la camma a forma di cuore 
comandata dall’ancora dello stesso slot garantisca un agio di 1÷2 mm 
tra i ferodi delle levette del freno di fine corsa e la superficie di lavoro 
della tazza cilindrica dell’innesto (le regolazioni vanno effettuate sulla 
vite applicata all’estremità superiore dell’elettromagnete). 

− Pulizia, lubrificazione ed ingrassaggio, verifica del livello dell’olio del 
riduttore ed eventuale rabbocco. 
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− Controllo a vista dell’integrità delle aste e dei relativi organi di sostegno 
(leve, tiranti, collari, etc.). 

− Verifica del serraggio della bulloneria dei collari di accoppiamento delle 
aste alle leve, di fissaggio dei contrappesi e di bloccamento delle leve 
all’albero porta-sbarre. 

− Verifica dell’integrità dei bulloni di tallonamento. 

− Verifica dello stato dei dispositivi ottici di visibilità delle barriere. 

− Controllo che la manovra della barriera avvenga uniformemente e 
senza incagli e che: 

− nel caso di impianto a semplice coppia di barriere la chiusura 
e l’apertura avvenga simultaneamente 

− nel caso di impianto a doppia coppia di barriere esista il 
ritardo di chiusura per le barriere di uscita. 

− Accertamento del regolare funzionamento del commutatore e della 
concordanza tra l’effettuazione degli scatti e le posizioni della barriera. 

− Verifica a vista dell’integrità del collegamento di terra. 
 

ARMADI E APPARECCHIATURE IN ESSI CONTENUTE 

− Pulizia interna ed esterna degli armadi e delle apparecchiature in essi 
contenute. 

− Esame a vista dello stato di conservazione dei contatti dei relè. 

− Verifica del regolare funzionamento del registratore di eventi (RCE) sia 
nei riguardi del tempo che dei dati, nonché della segnalazione di 
anormalità. Effettuazione del prelievo dati trimestrale e la striscia RCE 
in formato PDF o TIF dovrà essere consegnata al Settore Segnalamento 
di FdC, ovvero inviata via e-mail. 

− Controllo dello stato di carica delle batterie e del livello dell’elettrolito 
ed eventuale rabbocco con misurazione del valore della tensione ai 
terminali durante un ciclo di funzionamento dell’impianto dopo aver 
interrotto l’alimentazione in c.a. 

− Controllo della tensione di carica di ciascun elemento delle batterie 
durante la carica ed in regime di scarica. 

− Controllo dello stato di conservazione dei morsetti delle batterie. 

− Accertamento del regolare funzionamento della centralina di 
continuità da effettuare simulando la mancanza della rete elettrica di 
alimentazione ed effettuando prove con carica a fondo e a tampone;  

− Verifica a vista dell’integrità degli scaricatori di protezione. 
 
SEGNALI LUMINOSI FERROVIARI 

− Pulizia delle lenti. 

− Verifica a vista dell’intensità luminosa e del lampeggiamento (55-65 
pulsazioni al minuto). 

− Rilievo di eventuali ostacoli alla visibilità e loro eliminazione; 

− Verifica a vista dell’integrità dei collegamenti di terra. 
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TAVOLE DI ORIENTAMENTO E TABELLE DI ATTENZIONE 

− Pulizia della vela. 

− Rilievo di eventuali ostacoli alla visibilità e loro eliminazione. 
 
SEGNALE LUMINOSO STRADALE AD UNA LUCE FISSA 

− Pulizia della lente. 

− Verifica a vista dell’intensità luminosa. 

− Rilievo di eventuali ostacoli alla visibilità e loro eliminazione (solo se 
l'ostacolo è in proprietà ferroviaria). 

− Verifica a vista dell’integrità dei collegamenti di terra. 
 
SEGNALE LUMINOSO STRADALE A DUE LUCI LAMPEGGIANTI 

− Pulizia delle lenti. 

− Verifica a vista dell’intensità luminosa e del lampeggiamento dei due 
segnali (55-65 pulsazioni al minuto). 

− Rilievo di eventuali ostacoli alla visibilità e loro eliminazione (solo se 
l'ostacolo è in proprietà ferroviaria); 

− Verifica a vista dell’integrità dei collegamenti di terra. 
 

SUONERIE 

− Pulizia esterna dell'apparecchiatura. 

− Controllo della regolarità dei battiti del batacchio che devono risultare 
complessivamente maggiori di 65 battiti/min per le due campane. 

− Lubrificazione delle parti meccaniche con olio di vasellina. 

− Verifica a vista dell’integrità dei collegamenti di terra. 
 

VERIFICHE GENERALI DI ISOLAMENTO, VERIFICHE DI CONTINUITA' E DI 
TERRA DEL PL 

− Verifica a vista dell’integrità dei collegamenti di terra di tutti gli enti 
protetti del PLL (armadi, casse di manovra, segnali stradali, segnali 
ferroviari, suonerie, etc.). 

 
PROVE DI FUNZIONAMENTO PL 

− Osservazione del funzionamento complessivo dell’impianto al 
passaggio di almeno un treno per entrambi i sensi di circolazione. In 
alternativa, simulazione del passaggio di un treno per entrambi i sensi 
di marcia, tramite passetti sulla morsettiera pedali. Per la liberazione 
simulata sui pedali P70, si potrà agire direttamente spostando verso 
l'alto il pistoncino dell'amplificatore che agisce sui contatti mobili, data 
la complessità dei collegamenti a deviatore all'interno 
dell'amplificatore.  

− Verifica del funzionamento complessivo dell'impianto tramite 
simulazione di guasti relativi a: fulminazione lampade dei segnali 
stradali, tallonamento barriere e scatto degli interruttori di protezione.  

− Verifica a vista dell’integrità di tutti i collegamenti di terra. 
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− Controllo dell’entità e della costanza di intervento del relè Tem1 (210-
240 sec.) agente sulla chiusura dei segnali ferroviari e del relè Tem2 
(50-75 sec.) agente sulla liberazione dell'impianto di PLL. 

− Controllo dell’entità e della costanza di intervento dei relè ILL (o ILL1 e 
ILL2 se presenti i segnali stradali luminosi ripetitori) agente/agenti sulla 
chiusura dei segnali ferroviari con eventuale taratura delle resistenze di 
shunt; 

− Per i PLL ubicati in prossimità delle stazioni, dotati di apposito 
interruttore per la disattivazione del PLL stesso per manovre di 
piazzale, verifica del relativo interruttore (ubicato  c/o U.M.) 

 
DOCUMENTAZIONE DA RILASCIARE 

− Modello Manutenzione Ordinaria Trimestrale PLL. 
2 Manutenzione Semestrale 

PLL (Operazioni da 
eseguirsi per ciascun ente). 

PEDALI SILEC 

− Operazioni previste nella manutenzione trimestrale. 

− Controllo del serraggio delle viti di fissaggio dei vari particolari sulla 
scatola di contegno e verifica dello stato di conservazione degli 
elementi di bloccamento dei vari perni. 

− Controllo dello stato di conservazione delle filature interne ed 
accertamento del serraggio dei conduttori sui rispettivi morsetti. 

 
PEDALI P70 

− Operazioni previste nella manutenzione trimestrale. 

− Controllo del serraggio delle viti di fissaggio dei vari particolari 
costituenti il  trasduttore, l'amplificatore e la scatola di contegno e 
verifica dello stato di conservazione degli elementi di bloccamento dei 
vari perni. 

− Controllo dello stato di conservazione delle filature interne ed 
accertamento del serraggio dei conduttori sui rispettivi morsetti. 

 
CASSE DI MANOVRA E BARRIERE 

− Operazioni previste nella manutenzione trimestrale. 

− Verifica del serraggio dei bulloni di accoppiamento dei cassoni al 
basamento. 

− Controllo del grado di usura dei vari organi meccanici interni con 
particolare riguardo ai complessi dell’innesto e del regolatore ad azione 
centrifuga ed al freno di fine corsa (molle di richiamo dei ceppi e relativi 
ferodi). 

− Controllo della regolazione del carico del mollone di recupero (se 
presente) in base al tempo di preavviso (con preavviso minimo il tubo di 
contegno deve essere fissato con il risalto di arresto superiore a 
contatto con il collare, mentre con preavviso massimo il collare deve 
essere a contatto con il risalto di arresto inferiore). 

− Verifica della tensione di alimentazione ai morsetti del motore. 

− Verifica del bilanciamento delle aste ed eventuale regolazione della 
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contrappesatura. 

− Verifica del rispetto del tempo di preavviso di chiusura (compreso tra 5” 
e 20”) e della immobilizzazione delle aste in posizione di apertura e di 
chiusura. 

− Controllo dei tempi di discesa delle barriere che devono risultare 
compresi tra 15” e 25” ed eventuale taratura a mezzo dell’apposita 
resistenza regolabile. 

− Controllo dei tempi di salita delle barriere che devono risultare 
compresi tra 10” e 20” ed eventuale taratura a mezzo dell’apposita 
resistenza regolabile. 

− Controllo del regolare funzionamento del dispositivo di frizione 
regolabile a mezzo dell’apposita vite di registro: la sbarra deve 
sollevarsi con un peso di 25 kg applicato al centro della stessa, deve 
invece restare ferma se il peso è superiore a 35 kg. 

 
ARMADI E APPARECCHIATURE IN ESSI CONTENUTE 

− Operazioni previste nella manutenzione trimestrale. 

− Pulizia esterna in prossimità degli armadi con ventuale sfalcio delle 
erbacce. 

− Lubrificazione delle cerniere degli armadi. 

− Controllo a vista dello stato di conservazione dei dispositivi di scatto e 
dei fusibili, nonché della rispondenza dei valori nominali a quelli previsti 
per ogni circuito dallo schema di dettaglio dell’impianto. 

− Controllo delle morsettiere di arrivo cavi, delle contropiastre dei relè e 
delle morsettiere di appoggio delle apparecchiature 

− Verifica del serraggio di spine e morsetti, dell’integrità dei conduttori, 
della loro sistemazione nelle canalette e dell’assenza di tiro sugli stessi, 
che non dovranno risultare a contatto degli spigoli metallici delle 
strutture di sostegno nei punti di piegatura. 

 
SEGNALI LUMINOSI FERROVIARI 

− Operazioni previste nella manutenzione trimestrale.  

− Pulizia di vela, del corpo del segnale, della lente e dell’unità ottica 
interna. 

− Controllo dell’orientamento e della visibilità del segnale dalla tabella di 
attenzione e delle relative tavole di orientamento. 

− Controllo delle caratteristiche elettriche di funzionamento: la tensione 
alla lampada deve risultare compresa tra 11,5 V e 12,5 V 

− Accertamento della regolamentare visibilità del segnale dalla tabella di 
attenzione allorché la tensione scende a 11,5 V 

− Controllo a vista dell’integrità dei conduttori, della loro sistemazione e 
del serraggio dei terminali sui morsetti. 

 
TAVOLE DI ORIENTAMENTO E TABELLE DI ATTENZIONE 
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− Operazioni previste nella manutenzione trimestrale.  

− Controllo dell’orientamento e della visibilità con la tavola di 
orientamento che precede. 

 
SEGNALE LUMINOSO STRADALE AD UNA LUCE FISSA 

− Operazioni previste nella manutenzione trimestrale.  

− Pulizia di vela, del corpo del segnale, della lente e dell’unità ottica 
interna. 

− Controllo dell’orientamento e della visibilità del segnale. 

− Controllo delle caratteristiche elettriche di funzionamento: la tensione 
alla lampada deve risultare compresa tra 11,5 V e 12,5 V 

− Accertamento della regolamentare visibilità del segnale allorché la 
tensione scende a 11,5 V 

− Controllo a vista dell’integrità dei conduttori, della loro sistemazione e 
del serraggio dei terminali sui morsetti. 

 
SEGNALE LUMINOSO STRADALE A DUE LUCI LAMPEGGIANTI 

− Operazioni previste nella manutenzione trimestrale.  

− Pulizia delle vele, del corpo dei segnali, delle lenti e delle unità ottiche 
interne. 

− Pulizia della Croce di S. Andrea e del pannello con dicitura "Stop con 
segnale rosso". 

− Controllo dell’orientamento e della visibilità del segnale complessivo. 

− Controllo delle caratteristiche elettriche di funzionamento: le tensioni di 
picco alle lampade devono risultare comprese tra 11,5 V e 12,5 V. 

− Accertamento della regolamentare visibilità del segnale allorché la 
tensioni di picco scendono a 11,5 V. 

− Controllo a vista dell’integrità dei conduttori, della loro sistemazione e 
del serraggio dei terminali sui morsetti. 

 
SUONERIE 

− Operazioni previste nella manutenzione trimestrale.  

− Controllo dello stato di conservazione dei contatti fissi e mobili e quello 
dei perni relativi al movimento del batacchio. 

− Controllo del fissaggio della suoneria alla palina e serraggio della 
bulloneria. 

− Controllo a vista dello stato di conservazione delle filature interne ed il 
serraggio dei conduttori nei rispettivi morsetti. 
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VERIFICHE GENERALI DI ISOLAMENTO, VERIFICHE DI CONTINUITA' E DI 
TERRA DEL PL 

− Operazioni previste nella manutenzione trimestrale. 

− Verifica dei collegamenti di terra di tutti gli enti protetti del PLL con 
controllo delle viti e bulloni di serraggio interni ed esterni agli enti 
stessi. 

− Misura del valore generale della resistenza di terra dell'impianto di PLL 
che deve risultare inferiore a 20 Ohm. 

− Effettuazione delle misure delle resistenze di terra in corrispondenza dei 
collettori di tutti gli enti protetti del PLL che devono risultare inferiori a 
20 Ohm. 

− Verifica della continuità della rete di terra tra tutti gli enti protetti del 
PLL con eventuali interventi di ripristino delle discontinuità. 

− Misura del valore della resistenza di isolamento verso terra dei poli 
delle batterie per determinare l’isolamento globale dell’impianto. 

− Verifica del valore della resistenza di isolamento verso massa di ciascun 
conduttore dei cavi attestati in armadio arrivo cavi che deve risultare 
non inferiore a 20 MΩ*km. 

− Per tutti i cavi, verifica del valore della resistenza di isolamento di 
ciascun conduttore rispetto agli altri conduttori di uno stesso cavo che 
deve risultare non inferiore a 0,5 MΩ*km . 

 
PROVE DI FUNZIONAMENTO PL 

− Operazioni previste nella manutenzione trimestrale. 
 

DOCUMENTAZIONE DA RILASCIARE 
− Modello Manutenzione Ordinaria Semestrale PLL; 
− Rapporto sulle Verifiche di Isolamento Cavi; 
− Tabella Prove di Isolameto Cavi in Opera; 
− Rapporto sulle Verifiche agli Impianti di Terra e Continuità;  
− Tabella Parametri Funzionali dei Segnali. 

3 Manutenzione Annuale 
PLL (Operazioni da 
eseguirsi per ciascun ente). 

PEDALI SILEC 

− Operazioni previste nella manutenzione semestrale. 

− Controllo dello stato di conservazione dei connettori e del bloccaggio 
degli stessi. 

− Verifica dell’integrità del cavo flessibile di collegamento della cassetta 
terminale particolarmente in prossimità del relativo cono terminale e 
del connettore del pedale oppure del pressacavo di introduzione. 

− Misurazione del valore della resistenza di isolamento di ciascun 
morsetto del pedale verso massa che dovrà risultare non inferiore a 1 
Megaohm. 

− Verniciatura del pedale, degli organi di attacco e delle protezioni 
antiurto. 

 
PEDALI P70 
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− Operazioni previste nella manutenzione semestrale. 

− Controllo dello stato di conservazione dei connettori e del bloccaggio 
degli stessi. 

− Verifica dell’integrità del cavo flessibile di collegamento della cassetta 
terminale particolarmente in prossimità del relativo cono terminale e 
del connettore del pedale oppure del pressacavo di introduzione. 

− Misurazione del valore della resistenza di isolamento di ciascun 
morsetto del pedale verso massa: esso dovrà risultare non inferiore a 
1 Megaohm. 

− Verniciatura del pedale e degli organi di attacco. 
 

CASSE DI MANOVRA E BARRIERE 

− Operazioni previste nella manutenzione semestrale. 

− Controllo dell’integrità dei collegamenti dei cassoni di manovra alla 
presa di terra alla rotaia. 

− Accertamento che il valore della resistenza di terra non risulti superiore 
a 20 Ohm. 

− Verifica dello stato di conservazione della filatura interna del cassone di 
manovra. 

− Controllo del valore della resistenza di isolamento dei conduttori tra di 
loro e verso massa. 

− Verniciatura della cassa di manovra e della barriera ed eventuale 
ricambio dello scotchlite dei lamierini di visibilità. 

 
ARMADI E APPARECCHIATURE IN ESSI CONTENUTE 

− Operazioni previste nella manutenzione semestrale. 

− Verniciatura interna ed esterna degli armadi e interventi di protezione 
dalla ruggine;  

 
SEGNALI LUMINOSI FERROVIARI 

− Operazioni previste nella manutenzione semestrale. 

− Controllo dello stato di conservazione degli organi di attacco del 
segnale e, se esistono, del terrazzino e della scaletta.  

− Verniciatura della piantana e del segnale e, se esistono, del terrazzino e 
della scaletta. 

− Controllo del basamento. 

− Sostituzione della lampada. 
 

TAVOLE DI ORIENTAMENTO E TABELLE DI ATTENZIONE 

− Operazioni previste nella manutenzione semestrale. 

− Controllo dello stato di conservazione degli organi di attacco della 
tabella di attenzione e dell'eventuale pannellino rettangolare 
integrativo se esistente o del pannello rettangolare della tavola di 
orientamento.  
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− Controllo basamento; 

− Verniciatura della piantana e della tabella di attenzione e 
dell'eventuale pannellino rettangolare integrativo se esistente o del 
pannello rettangolare della tavola di orientamento, con eventuale 
ricambio dello scotchlite rifrangente ove esiste. 

 
SEGNALE LUMINOSO STRADALE AD UNA LUCE FISSA 

− Operazioni previste nella manutenzione semestrale. 

− Controllo dello stato di conservazione degli organi di attacco del 
segnale.  

− Controllo del basamento. 

− Sostituzione lampada. 

− Verniciatura delle parti non zincate. 
 
SEGNALE LUMINOSO STRADALE A DUE LUCI LAMPEGGIANTI 

− Operazioni previste nella manutenzione semestrale. 

− Controllo dello stato di conservazione degli organi di attacco del 
segnale complessivo.  

− Controllo del basamento. 

− Sostituzione lampade. 

− Verniciatura della piantana, dei segnali, della della Croce di S. Andrea e 
del pannello con dicitura "Stop con segnale rosso" con eventuale 
ricambio dello scotchlite rifrangente ove esiste. 

 
SUONERIE 

− Operazioni previste nella manutenzione semestrale. 

− Controllo del basamento. 

− Verniciatura della piantana e le parti verniciabili della suoneria per 
impedire la corrosione. 

 
VERIFICHE GENERALI DI ISOLAMENTO, VERIFICHE DI CONTINUITA' E DI 
TERRA DEL PL 

− Operazioni previste nella manutenzione semestrale. 
 

PROVE DI FUNZIONAMENTO PL 

− Operazioni previste nella manutenzione semestrale. 

 
DOCUMENTAZIONE DA RILASCIARE 

− Modello Manutenzione Ordinaria Annuale PLL. 
− Rapporto sulle Verifiche di Isolamento Cavi; 
− Tabella Prove di Isolameto Cavi in Opera; 
− Rapporto sulle Verifiche agli Impianti di Terra e Continuità;  
− Tabella Parametri Funzionali dei Segnali. 

Inoltre, al fine di mantenere sgombra da vegetazione infestante la tratta Marzi – Soveria M.lli, sospesa 
all’esercizio ferroviario indispensabile per consentire interventi urgenti sugli impianti tecnologici presenti 
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sulla tratta succitata, nel canone mensile d’appalto è compreso il servizio annuale di sfalcio erba e arbusti 
da eseguire sull’intera tratta (per una fascia di ml 5 a cavallo del binario) c.so i piazzali di stazione inclusi 
nella tratta sopra richiamata. Il periodo di esecuzione di detto servizio sarà concordato di volta in volta con 
la DL. 

Gli importi della tabella C, indicano l’onere presunto complessivo delle diverse categorie di lavori, da 
compensarsi secondo quanto previsto al successivo art. 7. 
La stima dei costi della sicurezza è fatta tenendo in considerazione i seguenti fattori: 
1. Predisposizione delle misure di prevenzione, delle procedure esecutive, delle cautele da adottare 

durante la realizzazione delle lavorazioni, in particolare per le attività notturne e in galleria. 
2. Personale adibito alla protezione ed al coordinamento delle attività contemporanee svolte in cantiere 

da più unità organizzative. 
3. Formazione del personale sui rischi inerenti le lavorazioni effettuate nel cantiere in oggetto. 
Pertanto il costo complessivo per la sicurezza del cantiere viene stimato pari a € 214.928,37 (euro 
duecentoquattordicimilanovecentoventotto/37). 
 
I citati lavori richiedono l’iscrizione alla categoria: 
• OS29 - Categoria prevalente, classifica uguale o superiore alla VI; 
• OG1 - Categoria scorporabile, classifica uguale o superiore alla I; 
• OG3 - Categoria scorporabile, classifica uguale o superiore alla I. 
• OG4 - Categoria scorporabile, classifica uguale o superiore alla I  
• OS9 - Categoria scorporabile, classifica uguale o superiore alla III-bis. 
L’entità dei lavori di manutenzione straordinaria può aumentare o diminuire per effetto di variazioni nelle 
rispettive quantità.  

3. VARIAZIONE DEGLI IMPORTI 
L’importo della parte di lavori a corpo resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna 
delle parti contraenti, per tali lavori, alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla 
quantità di detti lavori. 
Per quanto riguarda gli interventi straordinari saranno ordinati con appositi Ordini di Lavoro (O.d.L.) dalla 
Direzione Lavori e, laddove non compensabili a misura nell’allegato Elenco Prezzi, compensati in 
economia applicando i prezzi di mano d’opera, materiali, noli, trasporti ecc. determinati dalle tabelle di 
riferimento.  
Il corrispettivo definitivo di appalto, erogato a misura e/o a corpo, sarà dato dal prezzo complessivo 
valutato sulla base del ribasso offerto dall’impresa aggiudicataria, in sede di gara, al netto dell’I.V.A. 
Gli interventi che riguardano le forniture e le prestazioni necessarie previste nella tabella D sono qui di 
seguito descritte: 

Tabella D/1  
N. Oneri e Lavori Descrizione delle lavorazioni e/o interventi 
1 Pronto intervento per 

garantire la continuità 
dell’esercizio ferroviario in 
seguito a eventi meteorici –  
 
 
 

Pronto intervento in caso di eventi meteorici eccezionali che causano 
l’interruzione dell’esercizio ferroviario sulle linee o tratti di linea cui alla Tab. A. Il 
pronto intervento dovrà essere garantito nell’arco di (60’) sessanta minuti dalla 
chiamata da parte: della DL, del personale incaricato FDC in servizio presso il 
D.C.O.,  e di tutti i soggetti che saranno indicati da FdC. 
Il prezzo a corpo comprende l’onere della manodopera, dei noli e di quant’altro 
necessario per la rimessa in pristino della sede e dei binari, interessata dalla 
caduta di alberi, scoscendimenti di materiale terroso e/o pietrame di media e 
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Presidio della linea in caso di 
allertamento meteo 
 

grossa pezzatura che non pregiudicano la struttura del binario e della sede 
stradale. Nei casi più gravi l’Impresa dovrà comunque garantire l’intervento per il 
ripristino delle condizioni di sicurezza sul tratto di linea interessato da tali 
fenomeni. Detti interventi straordinari saranno compensati con le relative tariffe 
dell’elenco prezzi generale FC in vigore. 
Inoltre l’Appaltatore, dovrà procedere secondo le direttive della Direzione dei 
Lavori al fine di assicurare il ripristino delle condizioni di regolare funzionamento 
delle tratte di linea interessate. 
 

Le previsioni meteo a fini di protezione civile sono diverse dalle 
classiche "previsioni del tempo" perché evidenziano situazioni 
potenzialmente dannose per persone o cose. Sono elaborate dal 
competente Dipartimento della Regione Calabria. 
Sulla base degli eventi meteo previsti  il Dipartimento preposto valuta 
le situazioni di criticità idrauliche e idrogeologiche (allagamenti, 
frane, alluvioni, …) che si potrebbero verificare sul territorio. 
Queste valutazioni in caso di necessità servono per diramare i messaggi di 
allertamento emessi dalla Sala Operativa Regionale di Protezione Civile, secondo 
le procedure stabilite nella Direttiva regionale in vigore a tutti gli Enti preposti alla 
tutela della popolazione. 
In caso di emanazione di allertamento meteo, l’Impresa, unitamente al 
personale di manutenzione, dovrà scortare i primi treni in partenza da Cosenza, 
Soveria M.lli e Catanzaro Lido. La squadra in questione dovrà essere 
opportunamente attrezzata per un primo pronto intervento (taglio e sgombero 
di alberi caduti sulla sede, allontanamento di massi scoscesi sulla sede) al fine di 
garantire la circolazione dei treni scortati.   

2 Pronto intervento per 
incidenti 

Pronto intervento in caso di inconvenienti ed incidenti di esercizio, garantito 
nell’arco di (60’) dalla chiamata da parte della DL o del personale FDC indicato nel 
precedente punto 2. 
Il prezzo a corpo comprende l’onere della manodopera, dei noli e di quant’altro 
necessario per l’assistenza che dovrà essere prestata al personale qualificato FdC 
del settore Trazione per la rimessa in pristino sui binari della/e vettura/e sviata, 
deragliata e/o comunque incidentata, pronta per il rimorchio, se necessario. 
Inoltre l’Appaltatore, dovrà procedere secondo le direttive della Direzione dei 
Lavori e/o delle Forze dell’Ordine al fine di assicurare il ripristino temporaneo delle 
condizioni di regolare funzionamento della linea ferroviaria. Gli interventi di 
ripristino definitivi del tratto di binario e/o scambio interessato dallo svio saranno 
compensati con le relative tariffe dell’elenco prezzi generale FC in vigore. 

3 Manutenzione armamento: 
binari di linea, binari di 
stazione e scambi delle linee 
di cui alla tab. A  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manutenzione armamento dei binari di corsa e di stazione, nonché, degli scambi, 
previa verifica eseguita con idonea strumentazione a cadenza mensile e 
mantenimento dei seguenti parametri: 
Per quanto riguarda il binario e le sue caratteristiche geometriche dovranno 
essere verificate:  
 Allineamento; 
 Livellamento; 
 Scartamento; 
 Sghembo; 
 Raggi di curvatura; 
 Sopraelevazione; 
 Allargamento di scartamento; 
 Raccordi altimetrici; 
 Distanze da ostacoli fissi in rettilineo ed in curva; 
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Manutenzione della sede 
 
 
 
 
Rilievo parametri geometrici 
del binario con carrello 
rilevatore 

 Ortogonalità tra traverse e rotaie che deve essere sempre rispettata. 
Per quanto concerne i componenti del binario vanno verificate: 
 Rotaie; 
 Traverse; 
 Ballast; 
 Corpo stradale. 
Per quanto concerne gli apparecchi del binario vanno verificate:  
Deviatoi in tutti i loro componenti (36 UNI tg. 0,12 e 25CL); 
 Fermascambi; 
 Attacchi; 
 Giunti isolanti incollati; 
 Ganasce; 
 Materiale di serraggio. 
Per quanto concerne le caratteristiche della tipologia costruttiva del binario vanno 
verificati: 
 L.R.S. (lunga rotaia saldata) 
 Luci di dilatazione per binario a giunti. 
A cadenza mensile, l’Impresa dovrà consegnare alla DL, dettagliato rapporto 
tecnico, firmato dal Direttore Tecnico dell’Impresa e controfirmato per la 
regolarità dai CT o CO o delegato nonché dai responsabili dei tronchi di linea 
della Struttura Manutenzione Infrastruttura dal quale si evinca:  
1- I controlli effettuati, con le relative segnalazioni di anomalie e la 
programmazione degli interventi per la sistemazione;  
2 -  Gli interventi effettuati per eliminare le anomalie riscontrate durante le visite 
di controllo di cui al precedente punto; 

   3- I materiali forniti dalle FdC utilizzati per sistemare le anomalie. 
 
Per quanto riguarda la rincalzatura sistematica del binario, l’impresa dovrà 
eseguire una rincalzatura annuale - con idonee macchine operatrici – sulle 
tratte aperte all’esercizio ferroviario (tratte ad aderenza naturale ed artificiale), 
inoltre su richiesta della DL dovrà eseguire lavori di rincalzatura anche su tratti 
di binario per l’eliminazione di difetti (allineamento, sopraelevazione, quota, 
ecc.).     
 
 
Manutenzione della sede volta al mantenimento e al controllo della piena 
funzionalità della piattaforma stradale ivi compresi i riferimenti plano altimetrici 
della linea (picchettazione) e la rete di inquadramento del binario in coordinate 
assolute. 
 
A cadenza mensile l’Impresa dovrà consegnare un rapporto contente il report 
delle misurazioni effettuate con apposito carrellino misuratore (misure “relative” 
– con carrellino trainato e misurazioni “coordinate assolute” previo collegamento 
alla rete di inquadramento del binario in coordinate assolute nei tratti di linea già 
predisposti).  
Restituzione su supporto cartaceo e digitale delle verifiche dei parametri 
geometrici del binario eseguito sulle tratte in esercizio 

 
Nel caso in cui il servizio manutenzione linee dovesse istituire rallentamenti in 
linea a causa di difetti presenti al binario, l’impresa dovrà intervenire per 
l’eliminazione di tali anomalie entro e non oltre 12 ore dalla segnalazione da 
parte della DL o personale FdC incaricato.   
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Il prezzo compensa l’Impresa per qualunque altro onere direttamente connesso 
alla manutenzione ordinaria dell’armamento eseguita a perfetta regola d’arte, 
inoltre, la manutenzione e il mantenimento dei parametri di cui sopra devono 
essere conformi alle “Norme tecniche e amministrative dei lavori all’armamento 
ferroviario di FdC” in vigore. 

4 Diserbo della sede tratte di 
linea in esercizio 
 

Il trattamento della sede, dei piazzali di stazione e delle scarpate a monte ed a valle 
della sede, va eseguito in due periodi dell’anno: in primavera (febbraio -marzo) e 
autunno (ottobre - novembre).   
La superfici da trattare, su tutte le linee in esercizio possono essere stimate 
complessivamente in:  
Linea Cosenza – Catanzaro Lido  
Ha 39,3 sede - 65,5 km x una larghezza di 6 ml -  al netto delle gallerie e delle opere 
d’arte (ponti e viadotti); 
Ha 19 piazzali di stazione - n. 35 tra stazioni e fermate sulla linea Cosenza – 
Catanzaro Lido  
Ha 16 sede laterale – muri di sostegno, muri di controripa, scarpate a dx e a sx, 
scarpate in trincea – fascia considerata per una lunghezza di 40 km e larghezza 
media di ml 4; 
Diserbo per visuale PL e zone specifiche per circa 1 Ha. 
Il prezzo compensa l’Impresa per qualunque altro onere direttamente connesso al 
diserbo della sede e dei piazzali di stazione eseguita a perfetta regola d’arte e in 
conformità alla specifica tecnica (Allegato B) parte integrante del presente 
Capitolato Speciale. 

5 Imbianchimento rotaie Il servizio di imbianchimento delle rotaie dovrà essere eseguito sui binari 
all’aperto (di corsa e di stazione) per limitare gli effetti provocati dalla dilatazione 
termica delle rotaie nei mesi estivi. Il servizio dovrà essere eseguito una volta 
l’anno entro e non oltre il mese di giugno prima dell’innalzamento delle 
temperature.  
Il prezzo compensa l’Impresa per qualunque altro onere direttamente connesso al 
servizio di imbianchimento delle rotaie da eseguire a perfetta regola d’arte. 

6 Pulizia cunette di sede, fossi 
di guardia e acquedotti 

Per garantire un perfetto deflusso delle acque meteoriche le cunette e i fossi di 
guardia dovranno essere mantenute in efficienza tramite lo sgombero dei detriti 
accumulati o che dovessero accumularsi in seguito a forti piogge. 
Tale servizio dovrà essere programmato dall’Impresa appaltatrice per garantire 
nel periodo contrattuale, la pulizia totale delle cunette, dei fossi di guardia e 
acquedotti citati nella tab. A.  
Nel caso in cui tratti di cunette, fossi di guardia e acquedotti già puliti dovessero 
intasarsi a causa di forti piogge, l’intervento sarà compensato a misura con le 
relative tariffe prezzi dell’elenco prezzo FdC in vigore.  
 
Il prezzo compensa l’Impresa per qualunque altro onere direttamente connesso ai 
lavori di cui sopra da eseguire a perfetta regola d’arte. 

7 Pulizia laterale della sede e 
piazzali di stazione da 
vegetazione spontanea, 
alberi e arbusti tratte in 
esercizio   
 
 
 
 

Il servizio di sfalcio erba e taglio arbusti e/o alberi deve essere effettuato sulla 
sede (per una larghezza di ml 6 in dx e in sx da misurarsi dall’unghiatura della 
massicciata) e sui piazzali di stazione e fermata. Tale servizio dovrà essere 
garantito anche sulle scarpate nei tratti in trincea e sui muri in dx e in sx della 
sede, comprese le aree dei a ridosso dei portali delle gallerie, e compreso altresì la 
vegetazione presente su parti di opere d’arte (spalle e pile dei ponti, ecc.). Inoltre, 
oltre alle pulizie puntuali, l’impresa ha l’onere di effettuare annualmente uno 
sfalcio generale sulle tratte in esercizio c.so i piazzali di stazione (Ha presunti 
52,46).  
A cadenza mensile, l’Impresa dovrà consegnare alla DL, dettagliato rapporto 
tecnico, firmato dal Direttore Tecnico dell’Impresa e controfirmato per la 
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Pulizia laterale della sede da 
vegetazione spontanea, 
alberi e arbusti tratte sospese 
all’esercizio 

regolarità dal responsabile del servizio manutenzione o suo delegato, dal quale si 
evinca:  
1 – La programmazione e l’esecuzione degli interventi di pulizia.  
 
Il servizio di sfalcio erba e taglio arbusti e/o alberi dovrà essere effettuato: 

 Tratta Marzi – Soveria M.lli  
Uno sfalcio annuale da concordare con la DL (fascia min. ml 5) per 
mantenere sgombera la sede (Ha presunti 10,82) c.so piazzali di stazione e 
fermate. 
 Linea Pedace – San Giovanni in Fiore 
Tratta Pedace – S. Nicola SM  
Uno sfalcio annuale da concordare con la DL (fascia min. 4 ml) tratti di 
linea a ridosso di centri urbani c.so i piazzali di stazione e fermate (Ha 
presunti 11,60). 
 Linee Taurensi  
Linea Gioia Tauro – Cinquefrondi  
Tratta Gioia Tauro – Palmi (km 9+600)      
Uno sfalcio annuale da concordare con la DL (fascia min. 4 ml) tratti di 
linea a ridosso di centri urbani c.so i piazzali di stazione e fermate (Ha 
presunti 12,00) 

 
A cadenza mensile, l’Impresa dovrà consegnare alla DL, dettagliato rapporto 
tecnico, firmato dal Direttore Tecnico dell’Impresa e controfirmato per la 
regolarità dal responsabile del servizio manutenzione o suo delegato, dal quale si 
evinca:  
1 – La programmazione e l’esecuzione degli interventi di pulizia.  
 
Il prezzo compensa l’Impresa per qualunque altro onere direttamente connesso al 
servizio di cui sopra da eseguire a perfetta regola d’arte. 

8 Pronto intervento per guasti 
agli impianti idrici, di scarico, 
di energia (luce e F.M.), di 
condizionamento dei 
fabbricati aziendali di 
pertinenza del servizio 
trasporto (Fabbricati 
viaggiatori e magazzini 
merci), nonché sugli impianti 
di illuminazione galleria di 
Pietrafitta e Gimigliano. 

Manutenzione e pronto intervento in caso di guasti agli impianti idrici, di scarico,  
di energia (impianti illuminazione e Forza Motrice) e di condizionamento di tutti i 
fabbricati di stazione, fabbricati di fermata, magazzini merci, piazzali di stazione, 
pensiline esterne e impianto di illuminazione in galleria (Pietrafitta e Gimigliano), 
compresa la sostituzione delle parti degradate, dei corpi illuminanti e dei 
dispositivi di protezione e/o di interruzione, inoltre il pronte intervento interesserà 
anche gli impianti di condizionamento presenti negli uffici movimento delle 
stazioni e delle sale relè (Acei) delle stazioni. 
Il pronto intervento, avente ad oggetto la tempestiva eliminazione di avarie, 
malfunzionamenti, anomalie che si possono riflettere sull’andamento del servizio, 
il tutto a carico dell’Appaltatore, dovrà attivarsi a semplice chiamata della D.L.. 
A cadenza mensile, l’Impresa dovrà consegnare alla DL, dettagliato rapporto 
tecnico, firmato dal Direttore Tecnico dell’Impresa e controfirmato per la 
regolarità dal responsabile del servizio manutenzione (Capo Operatore) dal quale 
si evinca:  
1 – I controlli effettuati, le anomalie riscontrate, la programmazione e l’eventuale 
esecuzione degli interventi di sistemazione.  
Il prezzo compensa l’Impresa per qualunque altro onere direttamente connesso ai 
lavori di cui sopra da eseguire a perfetta regola d’arte. 

9 Manutenzione PLL Per quanto riguarda le procedure relative alla manutenzione dei PLL ricadenti 
nelle tratte in esercizio l’impresa dovrà osservare quanto prescritto nella 
precedente tab. PLL/1  

10 Pronto intervento CTC e PS Per quanto riguarda le procedure relative al pronto intervento per la risoluzione di 
guasti CTC e PS della linea Cosenza – Catanzaro Lido, l’impresa dovrà osservare 
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quanto prescritto nel precedente art. 1.2. 

I lavori relativi al “Sistema integrato manutenzione infrastrutture delle linee aziendali in esercizio di FdC” 
sono estesi a più esercizi annuali (cinque), per essi vale lo stesso contratto, ciascun singolo esercizio verrà 
trattato come appartenente a singoli lavori tra loro distinti  

4.  DURATA DELL'APPALTO  
4.1. L’appalto avrà una durata presunta di 60 (sessanta) mesi a partire dalla data di consegna dei 

lavori. 
4.2. Dietro richiesta di FdC, l’Impresa aggiudicataria è tenuta ad eseguire i lavori di cui al presente 

appalto, per un ulteriore periodo di mesi 6 (sei) dal termine previsto di durata dell’appalto, alle 
stesse condizioni offerte in sede di gara.  

5.  ELEMENTI TECNICI DELL’APPALTO E RELATIVE PRESCRIZIONI  
5.1. Descrizione dei lavori di manutenzione ordinaria sede e armamento 
5.1.1. Premesso che le modalità di esecuzione del diserbo sono riportate nell’allegato 

Disciplinare Tecnico (All. B), i lavori da eseguire consistono, nel dettaglio, in: 
Manutenzione del binario e della sede: 
− Rincalzatura binari di stazione, compresi gli scambi (tipo 36 UNI e 25 CL); 
− Rincalzatura binari di linea; 
− Rincalzatura binario in cremagliera (Catanzaro Città – Catanzaro); 
− Pronto intervento, previo preavviso, per urgenze particolari;  
− Correzione sistematica delle luci di dilatazione; 
− Regolazione delle tensioni interne di l.r.s. (lunga rotaia saldata) a sé stante; 
− Revisione generale del binario e deviatoi; 
− Livellamento sistematico del binario e dei deviatoi; 
− Carico, scarico e messa in opera di pietrisco; 
− Diserbamento primaverile e autunnale; 
− Falciatura di erba, taglio arbusti ed alberi nei piazzali di stazione e in linea; 
− Trattamento rotaie annuale con grassello di calce e vinavil; 
− Regolazione o sistemazione delle banchine di piattaforma; 
− Rincalzatura a sé stante di traverse di giunzione; 
− Pulizia di cunette di sede, fossi di guardia, spurgo di tombini e acquedotti, ripristino 

scolo delle acque meteoriche; 
− Sostituzione e inversione a sé stante di rotaie; 
− Carico, scarico e trasporto nella stazione limitrofa al cantiere di lavoro di materiale di 

risulta da lavorazioni; 
− Rilievo della geometria del binario da effettuarsi con carrello ferroviario con post-

elaborazione dei dati con la quale risulti evidenziata la rappresentazione grafica dei 
vari indici della geometria con le soglie di tolleranza parametrizzate e l’indicazione dei 
punti caratteristici della linea (fermate, PL, zone scambi, ponti, opere d’arte e 
progressive chilometriche). Se il dispositivo di rilevamento dati, è di tipo meccanico, 
dovrà essere sollevato, in presenza della doppia rotaia, in corrispondenza dei P.L.. 

− Interventi di ripristino del manto stradale in prossimità degli attraversamenti; 
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− Allineamento delle traverse fuori squadro; 
− Ricambio di traverse e coppie in legno o in c.a.; 
− Rilavorazione di traverse e coppie in legno; 
− Sostituzione di particolari componenti e traversoni degli scambi di qualsiasi tipo 

modello e tangenza; 
− Risanamento della massicciata mediante vagliatura e/o asportazione di brevi tratti di 

binario (max 100 ml); 
− Spostamento trasversale a sé stante di binari e scambi e relativa picchettazione; 
− Costruzione di picchettazione del binario; 
− Saldature allumino termiche; 
− Posa in opera di giunti incollati isolanti forniti dalle FdC; 
− Demolizione e varo deviatoi; 
− Rinnovamento dell’armamento in prossimità degli attraversamenti stradali; 
− Stringimento, previo allentamento, degli organi di attacco con eventuali sostituzioni 

dei componenti 
− Revisione del binario su travate metalliche. 

La programmazione dei lavori in linea dovrà rispettare quanto prescritto nell’OS n. 2/2012.  
I lavori dovranno avvenire utilizzando gli intervalli notturni e/o diurni programmati. 
 

5.2. Descrizione delle linee e/o tratte ferroviaria 
Le linee e/o tratte di linea interessata dai lavori di che trattasi sono elencato nell’allegato “A” 
che è parte integrante del presente Capitolato Speciale, con la specificazione delle   
caratteristiche tipologiche.  
 

5.3. Modalità di esecuzione dell’appalto 
5.3.1. L’appalto deve essere eseguito secondo quanto previsto anche all’art. 19. 
 

5.4. Prescrizioni relative alla disponibilità, ai requisiti ed all’impiego di mezzi e macchine.  
5.4.1. L’Impresa deve utilizzare, sulle linee o tratti di linea interessate dall’appalto, mezzi mobili 

con carico massimo per asse non superiore a quello consentito (11 ton.), detti macchinari 
devono rispettare la sagoma limite in vigore in FdC. 

5.4.2. L’immissione in linea dei mezzi dell’impresa è regolata dalle normative in vigore in FdC 
che saranno notificate all’Impresa aggiudicataria. 

5.4.3. L’appaltatore è obbligato ad adoperare ogni cautela per evitare che le emissioni acustiche 
connesse alle lavorazioni superino i livelli stabiliti dalla vigente normativa 
sull’inquinamento acustico, sia per le ore diurne che per quelle notturne, dotando, se del 
caso, i propri macchinari di appositi silenziatori. 

5.4.4. Le macchine utilizzate nell’effettuazione dei lavori devono essere dotate di libretto di 
identificazione e risultare in regola rispetto a tutte le prescrizioni e norme di cui al libretto 
stesso. 
In particolare è richiesta una dotazione minima (possesso o noleggio) funzionanti e 
operative per tutta la durata del contratto di manutenzione di macchine adeguate alla 
tipologia dei lavori in argomento di almeno: 
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− Rincalzatrice a vibrocompressione per scambi di tipo pesante dotata di sistema 
automatico di regolazione dell’allineamento tipo Plasser, Matisa o equivalente  – n. 1 
per tutte le tratte  

− Rincalzatrice a vibrocompressione per linea di tipo pesante dotata di sistema 
automatico di regolazione dell’allineamento e della sopraelevazione tipo Plasser, 
Matisa o equivalente idonea per operare sulle curve di raggio stretto. N. 1; 

− Profilatrice da linea – n. 1; 
− Gruppi rincalzatori manuali dotati di almeno due coppie di martelli – n. 2 
− Carrello per il rilievo della geometria del binario – n. 1; 
− Locomotori di almeno 150 KV di potenza – n. 1; 
− Carri tramoggia con capacità pari ad almeno 6 m³ - n. 4; 
− Carri pianali per il trasporto di materiale - n. 6; 
− Caricatori idraulici strada rotaia – n. 2; 
− Motocarrelli per il trasporto attrezzatura e personale – n. 1; 
− Incavigliatrici dotate di dinamometro per il controllo della coppia di serraggio; 
− Attrezzature varie, per lavori all’armamento, con marchio CE. 
 
La disponibilità dei mezzi sopra riportati deve essere posseduta fin dall’atto della 
partecipazione alla gara e comunque la Società FdC, prima della stipula del contratto, ne 
verificherà l’effettiva disponibilità e l’idoneità ad eseguire i lavori richiesti. Detti mezzi 
dovranno essere visionabili presso i piazzali di stazione precedentemente indicati assieme 
alla documentazione relativa ad eventuali noleggi di quanto non proprio. 
L’impresa può far visionare a funzionari FdC all’uopo incaricati i mezzi sopra indicati anche 
in località diverse da quella dei piazzali aziendali indicati a propria cura e spese. 
Nel caso in cui venissero riscontrate carenze, queste verranno comunicate all’Impresa che 
dovrà provvedere alle integrazioni entro 15 giorni; qualora l’impresa non fosse in grado di 
adempiere ai dettami del presente comma, si darà luogo all’applicazione del disposto di 
cui al punto 31.2, lettera a, (risoluzione del contratto in danno dell’appaltatore). 
 
Per intervenire immediatamente in caso di richiesta di pronto intervento, l’appaltatore è 
obbligato a mantenere funzionanti e operative per tutta la durata del contratto di 
manutenzione, presso i piazzali di stazione di Catanzaro Città e Cosenza Vaglio Lise – le 
seguenti macchine (dotazione minima):   
− N. 2 Carri tramoggia con capacità pari ad almeno 6 m³; 
− N. 2 Carri pianali per il trasporto di materiale; 
− N. 1 Caricatore idraulico strada rotaia; 
− N. 1 Motocarrello per il trasporto attrezzatura e personale; 
− Incavigliatrici dotate di dinamometro per il controllo della coppia di serraggio; 
− Attrezzature varie, per lavori all’armamento, con marchio CE. 
 

5.4.5. Tutte le macchine da impiegare in linea devono altresì essere sottoposte a verifica dal 
competente servizio aziendale, ed in caso di anomalie riscontrate o in carenza delle 
apparecchiatura di bordo atte a assicurare il buon esito delle lavorazioni, queste devono 
essere prontamente eliminate per garantirne la successiva utilizzazione, fermo restando 
quanto disposto al punto 31.2., lettera a). 
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5.4.6. Fatto salvo quanto prescritto in materia di perfetta idoneità tecnica e regolamentare 
delle stesse, tutte le macchine utilizzate per l’effettuazione dei lavori di cui al presente 
Capitolato possono essere spostate gratuitamente sull’intera rete FdC secondo calendario 
da concordare. 

5.5. Autorizzazioni allo smaltimento di rifiuti  
L’impresa, o chi per essa, dovrà essere in regola con le autorizzazioni previste dalla legge 
sull’attività di trasporto, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi 
ai sensi del D.Lgs n. 4/2008 e s.m.i., sia se gestiti in proprio che attraverso operatori autorizzati.  
 

5.6 ELEMENTI TECNICI DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PLL ED INTERVENTI DI 1° LIVELLO CTC E PS 
 
MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PLL 
 
5.6.1 Lavori di manutenzione ordinaria dei PLL 
− In occasione della manutenzione semestrale dovranno essere effettuate anche le operazioni 

previste dalla manutenzione trimestrale. 
− In occasione della manutenzione annuale dovranno essere effettuate anche le operazioni 

previste dalla manutenzione semestrale e trimestrale. 
5.6.2  Documentazione da rilasciare 

    Manutenzione Trimestrale 

− Modello manutenzione trimestrale PLL; 

    Manutenzione Semestrale 

− Modello manutenzione semestrale PLL;  
− Rapporto sulle Verifiche di Isolamento Cavi; 
− Tabella Prove di Isolameto Cavi in Opera;  
− Rapporto sulle Verifiche agli Impianti di Terra e Continuità;  
− Tabella Parametri Funzionali dei Segnali. 

   Manutenzione Annuale 

− Modello manutenzione annuale PLL;  
− Rapporto sulle Verifiche di Isolamento Cavi; 
− Tabella Prove di Isolameto Cavi in Opera;  
− Rapporto sulle Verifiche agli Impianti di Terra e Continuità;  
− Tabella Parametri Funzionali dei Segnali. 

           Gli elaborati cartacei originali di cui sopra, dovranno essere consegnati al personale IES di scorta per gli atti 
del servizio IES e del Settore Segnalamento di FdC.  La sola tabella "Prove isolamento cavi in opera" in formato 
excel, dovrà essere trasmessa via email al Settore Segnalamento di FdC.   

5.6.3 Attrezzature per eseguire le verifiche, le misure e le tarature, trasporti 

− Le apparecchiature per l'effettuazione delle verifiche e misure di tensione, corrente, 
isolamento, terra etc. sono a carico dell'impresa; 
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− La disponibilità delle attrezzature idonee per effettuare le verifiche e misure deve essere 
dichiarata all’atto di partecipazione alla gara. Le FdC prima della consegna dei lavori, ne 
verificherà l’effettiva disponibilità e l’idoneità. 

− I trasporti di materiali e degli operai sono a carico dell'impresa; 

5.6.4 Assistenza del personale interno di FdC 
− I lavori di manutenzione ordinaria dovranno avvenire con l'assistenza di personale interno di 

FdC che dovrà controfirmare i modelli di manutenzione da rilasciare. 
 

INTERVENTI DI 1° LIVELLO CTC E PS 
 
5.6.5  Documentazione da rilasciare 

− Dispacci e-mail di intervento; 

− Report di intervento; 

5.6.6 Attrezzature per eseguire le test, verifiche e misure, trasporti 
− Le apparecchiature per l'effettuazione dei test funzionali, verifiche, misure etc. sono a carico 

dell'impresa; 
− La disponibilità delle attrezzature idonee per effettuare i test, verifiche e misure deve essere 

dichiarata all’atto di partecipazione alla gara. Le FdC prima della consegna dei lavori, ne 
verificherà l’effettiva disponibilità e l’idoneità. 

− I trasporti dei materiali per eseguire gli interventi e dei tecnici sono a carico dell'impresa; 

5.6.7 Assistenza del personale interno di FdC, accessibilità dei locali sedi di impianti 
− Di norma non è prevista l'assistenza di personale interno FdC per l'esecuzione degli 

interventi di 1° livello. L'impresa dovrà operare autonomamente. L'intervento di personale 
interno FdC potrà invece essere richiesto dall'impresa, contattando telefonicamente il DCO 
o il personale IES, nei seguenti casi: 
• Quando l'impresa ritiene che l'intervento di 1° livello possa inficiare in qualche modo il 

funzionamento in sicurezza dei soli impianti di segnalamento di linea (ACEI o PLL, sono 
esclusi quindi il CTC e i PS). In tali casi, l'onere dell'intervento del personale interno FdC è 
a carico di FdC. 

• Quando, anche non incorrendo i motivi di cui al punto precedente, l'impresa ritiene 
opportuna l'assistenza del personale interno FdC. In tali casi, l'onere dell'intervento del 
personale interno FdC è a completo carico dell'impresa e sarà trattenuto in contabilità.   

 
Tenuto conto che i fabbricati dove sono ubicati gli impianti di CTC e PS sono allarmati e che tali 
sistemi sono sempre attivi, l’accesso dell’impresa agli stessi potrà avvenire: 

- presso gli impianti ubicati nei fabbricati normalmente presenziati, dopo aver fatto richiesta al 
personale che presenzia l'impianto stesso.  

- presso gli impianti ubicati nei fabbricati normalmente impresenziati, dopo aver fatto richiesta 
telefonica al DCO che provvederà a far disallarmare l’impianto medesimo. L'impresa, a 
conclusione degli interventi nei locali, dovrà ricontattare il DCO che provvederà a fare 
riallarmare i locali stessi. 

6.  CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
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6.1. L’aggiudicazione dell’appalto ha luogo con il criterio indicato nel bando di gara o nella lettera di 
invito. 

7.  METODO DI VALUTAZIONE E COMPENSO   
7.1. Le opere, i lavori, le prestazioni e le provviste oggetto dell’appalto sono valutati e compensati a 

misura per i lavori di manutenzione straordinaria, previa applicazione del ribasso percentuale di 
aggiudicazione, sulla base dei prezzi riportati da: 
- Elenco Prezzi Generale FdC in vigore; 
- Elenco Prezzi Armamento FdC in vigore; 
- Elenco Prezzi FS aggiornato. 
 

7.2. La quota per i costi della sicurezza, pari al 2% dell’importo lordo del S.A.L. non soggetta al 
ribasso di gara, sarà corrisposta in percentuale al S.A.L. maturato con la formula sotto riportata: 

Rs = [Ic x (1 - Cs) x (1 - Ra)] + (Ic x Cs) 
Dove: 
Rs = rata del S.A.L. maturato 
Ic = importo lordo contabilizzato nel S.A.L. 
Cs = costo della sicurezza rapportato in centesimi: 0,02 
Ra = ribasso d’asta formulato in sede di gara rapportato in centesimi. 
 

7.3. Per eventuali opere e/o lavori non previsti dal presente Capitolato si procederà alla 
determinazione di nuovi prezzi ai sensi dell’art. 136 del Regolamento di attuazione D.P.R. 554 
del 21.12.99 e s.m.i.; detti prezzi sono assoggettati al ribasso percentuale offerto dall’Impresa in 
sede di gara. 

 
7.4. Direzione lavori ed ordini di servizio 

Ai sensi dell'art. 147 del D.P.R. 207/2010, considerate che le attività previste nel presente 
capitolato sono direttamente correlate con la sicurezza e regolarità dell’esercizio ferroviario  
l’Amministratore Unico della Società FdC Srl nominerà il DL nella persona del Direttore di 
Esercizio del Servizio Ferroviario, il DL a sua volta istituirà l’ufficio di direzione dei lavori, 
costituito, in relazione alle tipologie e categoria dell'intervento, da uno o più assistenti con 
funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere, i quali svolgeranno le funzioni previste 
dagli artt. 148, 149 e 150 del D.P.R. 207/2010. In particolare il Direttore dei Lavori svolgerà i 
compiti di coordinamento, direzione, supervisione e controllo tecnico contrattuale attenendosi 
alla normativa di cui al 207/2010. 

- Il Direttore dei Lavori agisce in piena autonomia operativa a tutela degli interessi 
dell'Amministrazione Appaltante; egli ha la responsabilità dell'accettazione dei 
materiali e dell'esecuzione dei lavori in conformità ai patti contrattuali nonché la 
responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di 
direzione dei lavori. Il Direttore dei Lavori è l'unico interlocutore dell'Appaltatore per 
quanto riguarda gli aspetti tecnici ed economici del contratto. 

- I Direttori operativi hanno il compito di verificare che lavorazioni di cui ai lavori da 
realizzare siano eseguite regolarmente nell'osservanza delle clausole contrattuali. I 
direttori operativi rispondono della loro attività di verifica direttamente al direttore 
dei lavori. 

- Gli ispettori di cantiere sono addetti alla sorveglianza continua dei lavori in conformità 
delle prescrizioni stabilite nel presente Capitolato; la posizione di ogni ispettore è 
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ricoperta da una sola persona che esercita la sua attività in un unico turno di lavoro. 
Essi saranno presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che 
richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali 
manutenzioni. 

L'Appaltatore dovrà assicurare in qualsiasi momento ai componenti designati delle predette 
strutture, l'accesso alla zona dei lavori e dovrà fornire tutta l'assistenza necessaria per agevolare 
l'espletamento del loro compito, nonché mettere loro a disposizione il personale sufficiente ed i 
materiali occorrenti per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previste dal presente 
capitolato. 

7.5. Il Direttore Operativo nominato direttamente dal Direttore dei Lavori (d’ora in avanti indicato 
con l’acronimo D.O.) ha facoltà di richiedere all’Appaltatore, in economia, personale da adibire 
a lavorazioni che si rendessero necessarie nel corso dell’appalto; 
7.5.1. Le suddette prestazioni in economia sono valutate e compensate sulla base dei costi 

effettivi della mano d’opera risultanti dalle tabelle dell’Associazione delle categorie cui si 
riferiscono i lavori, in vigore al momento della prestazione; su detti costi si riconosce una 
maggiorazione del 21% per spese generali ed utile d’Impresa, su quest’ultima si 
praticherà il ribasso percentuale di gara.  

7.5.2. Nel caso di prestazioni di mano d’opera in economia, l’Appaltatore è tenuto a procurare e 
consegnare la documentazione (C.C.N.L., Tabelle – costi – libro paga, ecc.) di volta in volta 
richiesta dalla D.L., per la determinazione dell’entità delle relative corresponsioni. 

 
7.6. La D.L. ha inoltre facoltà:  

a) di avvalersi dell’opera di consulenza di tecnici specialistici e delle prestazioni di laboratorio 
sperimentali specializzati di sua fiducia allo scopo di accertare che le opere dell’appalto 
vengano realizzate con idonee tecniche o per effettuare verifiche topografiche sulla 
rispondenza dei dati progettuali della geometria del binario, dette spese saranno 
addebitate all’Impresa; 

b) di richiedere l’acquisto per proprio conto di materiali occorrenti per l’esecuzione 
dell’appalto. Detti materiali verranno accettati previo esito favorevole del collaudo che 
sarà effettuato a cura della DL, tutte le spese inerenti ai collaudi saranno addebitate 
all’Impresa. 

7.6.1. Nel caso si avvalga di tali facoltà, la D.L. può disporre affinché le fatture relative alle 
prestazioni e forniture succitate, il cui importo massimo è fissato al 10% (diecipercento) 
dell’importo globale dell’appalto, siano intestate all’Impresa aggiudicataria che quindi è 
tenuta al pagamento delle stesse.  

7.6.2. Sulle somme anticipate a questo titolo, subordinatamente alla consegna delle fatture 
debitamente quietanzate, è corrisposta all’Impresa una provvigione pari all’21% (ventuno) non 
soggetta al ribasso di gara. L’importo di tali fatture, una volta quietanzate e presentate alla D.L. 
verranno contabilizzate nel primo stato d’avanzamento utile. 

7.7. Per le opere dell’appalto relative alla manutenzione straordinaria, ordinate dalla DL ogni volta 
con apposito ordine di lavoro, le varie quantità di lavoro saranno determinate con misure 
geometriche ed è escluso ogni altro metodo. 

 
7.8. E’ fatto obbligo all’Impresa di avvertire in tempo debito la D.L. affinché provveda a far rilevare le 

misure ed i pesi di quelle quantità di materiale che rimanessero nascoste od inaccessibili per la 
prosecuzione del lavoro, e ciò sotto la pena di nullità di ogni riserva, che venisse in seguito 
avanzata in merito alle voci ed alle quantità contabilizzate. 
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8.  PREZZI 
8.1. Tutti i prezzi ed il ribasso percentuale di gara si intendono, rispettivamente, accettati e 

formulato dall’Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini ed alle proprie stime. 
 
8.2. Tutti i prezzi indicati negli allegati Elenchi Prezzi (Generale e per lavori all’Armamento), 

richiamati nel presente capitolato sono assoggettati al ribasso percentuale di gara. 
 
8.3. I prezzi sono comprensivi e compensativi: 

- Di tutti gli oneri, obblighi e spese che, a norma del presente Capitolato, sono a carico 
dell’Appaltatore; 

- di qualsiasi diritto, percentuale o quota spettante ad organismi, enti, associazioni, casse 
speciali o altro; 

- dell’utile di Impresa. 
 

8.4. L’IVA si intende a carico FdC nell’aliquota prevista per legge. 
 
8.5. L'Appaltatore non può, per nessun motivo, pretendere sovrapprezzi, indennità di qualsiasi  

natura  o  compensi  speciali  per  qualsivoglia sfavorevole circostanza che possa verificarsi dalla 
presentazione dell’offerta fino all’estinzione del contratto. 

 

8.6. Le indicazioni e le prescrizioni degli elenchi, dei prezzari, delle tariffe e degli altri documenti 
citati non possono mai interpretarsi nel senso che sia escluso dagli obblighi dell’Appaltatore ciò 
che non fosse esplicitamente riportato, ma che si rendesse comunque necessario eseguire a 
norma delle regole dell’arte e della buona tecnica.  

 
8.7. I prezzi si riferiscono a lavori eseguiti a perfetta regola d’arte con materiali di ottima qualità, 

nel rispetto delle norme di legge ed in esatta relazione allo scopo cui sono destinati. 
 
8.8. In particolare i prezzi contrattuali tra l’altro comprendono (tranne per quanto esplicitamente 

riportato nella descrizione dello stesso): 
− per i materiali eventualmente richiesti all’impresa, ogni spesa (per la fornitura, trasporti, 

cali, perdite, sprechi, carichi, scarichi), nessuna eccettuata, che è sostenuta per darli pronti 
all’impiego a piè d’opera in qualsiasi punto di lavoro; 

− per i materiali d’armamento forniti da FdC, tutti gli oneri e le spese per prelevarli dai siti in 
cui sono giacenti (magazzini o piazzali di proprietà FdC) e trasportarli nei luoghi di posa in 
opera; 

− per gli operai e mezzi d’opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi, utensili di 
mestiere, dispositivi di protezione individuali nonché per premi di assicurazioni sociali; 

− per noli, ogni spesa per dare a piè d’opera i macchinari e mezzi pronti all’uso, qualora, per 
cause contingenti, l’aggiudicatario richiedesse mezzi di FdC quest’ultima può, ad 
insindacabile giudizio della D.L., concederli. Per detto utilizzo viene defalcato l’importo 
relativo al successivo stato di avanzamento. Gli oneri di cui innanzi sono riportati di seguito:  
− l’Impresa deve verificare il buon funzionamento del mezzo e restituirlo nelle stesse 

condizioni nelle quali lo ha ottenuto, eventuali guasti, danni o quant’altro devono 
essere eliminati a cura e spese dell’appaltatore; 
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− per i lavori a misura, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d’opera, ponteggi, 
assicurazioni d’ogni specie, indennità di cava, di passaggio o deposito, di cantiere, di 
occupazione temporanea o di altra specie, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, 
intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri ed obblighi già 
precedentemente specificati nel presente Capitolato Speciale. 

9.  ONERI, OBBLIGHI E SPESE A CARICO DELL’APPALTATORE 
9.1. Sono a carico dell’Impresa aggiudicataria, e quindi sono compresi e compensati dai prezzi 

contrattuali, gli oneri, gli obblighi e le spese seguenti:  
9.1.1. Cantiere 

− l’organizzazione e l’attrezzatura del cantiere che deve essere, in relazione alle 
particolarità dell’opera, caratterizzato dalla presenza dei mezzi e sistemi più moderni; 

− l’approntamento di tutte le opere provvisionali occorrenti (materiali e mano d’opera); 
− l’allacciamento dell’energia elettrica sia per l’illuminazione della necessaria potenza, 

esistente nel complesso FdC sede dei lavori; ove non vi fosse la disponibilità, l’Impresa 
deve provvedere, con proprio generatore, installato secondo la normativa vigente; 

− il mantenimento, durante la esecuzione dei lavori, anche con deviazioni o altre opere 
provvisorie, della continuità delle acque e delle strade di ogni genere; 

− in occasione di interventi comportanti scavi di qualsiasi genere, demolizioni, 
formazioni di pareti e interventi similari, le operazioni di scopertura di eventuali cavi 
elettrici, telefonici, di segnalamento e simili, nonché di condotte idriche e di fluidi o 
gas in genere, eseguite con modalità atte ad evitare il loro danneggiamento; in caso di 
danneggiamento, l’Impresa è tenuta, a propria cura e spese, a ripristinare, a regola 
d’arte, lo stato preesistente;  

− la ricerca, la scopertura e il mantenimento della continuità funzionale dei suddetti cavi 
e condotte; 

− il mantenimento della pulizia del cantiere, di strade, sia interne al complesso FdC che 
pubbliche, in occasione dei trasporti o di lavorazioni; 

− l’allontanamento tempestivo del pietrisco di risulta ed il trasporto nei luoghi indicati 
dalla DL; 

− il carico, il trasporto, lo scarico dei materiali di risulta nei luoghi indicati dalla DL, 
comprese le traverse lignee impregnate e non, ivi compreso ogni onere e 
adempimento, secondo la vigente normativa di legge; 

− il carico, il trasporto e lo scarico dei materiali di risulta riutilizzabili scelti ed indicati 
dalla D.L., presso i siti indicati dalla medesima D.L.; 

− la pulizia e l’ordine del deposito di traverse lignee da alienare; 
− la fornitura e la manutenzione di cartelli di avviso e di lumi di segnalazioni diurne e 

notturne, nei punti prescritti e quanto altro, a scopo di sicurezza, venisse richiesto dai 
regolamenti e dalle esigenze locali e/o particolarmente indicato dalla D.L.; 

− la fornitura e la manutenzione delle vasche di recupero per i carburanti ed i 
lubrificanti; 

− la sorveglianza e la custodia del cantiere, di tutti i materiali in esso contenuti, nonché 
di tutte le cose di proprietà FdC o di terzi, che fossero state consegnate all’Impresa 
aggiudicataria; 

− la responsabilità della salvaguardia e della protezione del perimetro o il deterioramento 
di tutte le opere, di tutte i materiali e di tutto ciò che occorra per l’appalto; 
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− l’uso parziale o totale dei ponti di servizio, di impalcature o di manufatti provvisori, da 
parte del personale dipendente di altre Imprese, che eseguono lavori per conto  FDC; 

− l’accesso al cantiere ed il libero passaggio nello stesso, e nelle opere costruite od in 
costruzione, dei dipendenti FdC e dei soggetti autorizzati dalla DL; 

− gli oneri dipendenti da servitù di esercizio; 
− le provvidenze per evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone od alle cose 

nell’esecuzione dell’opera; 
− il trasporto del Personale dipendente presso la località in cui è ubicato il cantiere e 

ritorno; 
− tutti gli adempimenti amministrativi, gli oneri e le spese per l’eventuale occupazione di 

suolo pubblico; 
− Le spese per risarcimento di danni per abbattimento di piante 
L’appaltatore deve inoltre provvedere ai materiali e mezzi d’opera richiesti dalla D.L. per 
essere impiegati nei lavori in economia. 
 

9.1.2. Personale 
− le prestazioni del Personale dipendente dell’Impresa eseguite oltre l’orario ordinario di 

lavoro, nell’intervallo notturno o in giornate festive;  
− l’attuazione, nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei lavori, costituenti 

oggetto del presente appalto, di condizioni normative, retributive e contributive non 
inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data 
dell’offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché il rispetto 
delle condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere il 
rispetto di ogni altro contratto collettivo applicabile nella località, che venga 
successivamente stipulato per la categoria interessata ai lavori; 

− l’onere per l’applicazione dei suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza, fino 
alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l’Impresa anche nel caso che la 
stessa non sia aderente alle associazioni di categoria o receda da esse; 

− tutti gli oneri, le spese, le indennità e quant’altro derivante dall’adempimento degli 
obblighi retributivi, contributivi, previdenziali, assicurativi e di qualsivoglia altro 
genere, nei confronti del Personale dipendente secondo quanto previsto dall’art.7 del 
Capitolato Generale; 

− la presentazione, ogni qualvolta vengano richieste, dalla D.L., di tutte le notizie relative 
all’impiego di mano d’opera. Dovranno essere presentati da parte dell’Impresa alla 
D.L. prima dell’emissione di ciascun Stato d’Avanzamento i mod. DM 10. Su richiesta 
della D.L. deve essere esibita la polizza assicurativa relativa agli operai impiegati 
dall’Impresa; 

9.1.3. Sicurezza 
− la dotazione al Personale dipendente dei dispositivi di protezione individuale previsti 

dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i.; 
− l’applicazione delle altre disposizioni di cui al D.Lgs 81/2008 e s.m.i.; 
− l’applicazione delle disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, ivi 

comprese quelle eventualmente introdotte dai soggetti a ciò abilitati in fase di 
esecuzione; 

− l’adozione, nell’esecuzione dei lavori, di tutti i provvedimenti e le cautele previste 
dalle vigenti leggi, decreti e regolamenti relativi alla prevenzione degli infortuni sul 
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lavoro o comunque necessari ed opportuni per garantire la vita e l’incolumità degli 
operai e delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni al 
personale ed ai materiali  di FdC; tali provvedimenti e cautele devono essere presi 
sempre a cura e iniziativa del “Direttore del Cantiere” dell’Impresa, ritenendosi 
impliciti nelle prescrizioni del presente Capitolato e negli ordini di esecuzione dei 
lavori, emessi dalla Direzione dei Lavori FdC. 

 
9.1.4. Saggi prove collaudo 

− l’esecuzione, presso gli Istituti o laboratori indicati dalla D.L., di saggi, analisi e prove 
sperimentali, ordinati dalla medesima D.L. al fine di accertare la rispondenza alle 
prescrizioni del presente Capitolato e delle Norme da esso richiamate, dei materiali 
impiegati e da impiegare nella esecuzione dei lavori, nonché, delle opere eseguite; il 
tipo, le modalità esecutive ed il numero dei saggi, analisi o prove sperimentali, 
vengono stabilite dalla D.L., senza che l’Impresa possa pretendere alcun compenso 
speciale, né alcun indennizzo, neanche per eventuali sospensioni o ritardi dei lavori, 
dipendenti dall’esecuzione delle prove stesse; 

− le operazioni relative a prelievi e prove di laboratorio; 
− l’assistenza e la esecuzione di tutte le prestazioni occorrenti in fase di collaudo o di 

accertamenti di qualsiasi natura. 
 

9.1.5. Generali 
− tutti gli oneri, obblighi e spese comunque previsti dal presente Capitolato e da quello 

Generale;  
− tutti gli oneri, obblighi e spese derivanti dall’osservanza delle leggi, dei regolamenti, 

delle normative e dei capitolati richiamati al successivo art. 11; 
− gli oneri e le spese derivanti dall’obbligo di eseguire l’appalto in soggezione 

dell’esercizio gestito da  FdC; 
− il costo della polizza R.C.T.; 
− ogni onere e spesa per mano d’opera, materiali, accessori, lavorazioni, impiego di 

attrezzature, anche particolari, per dare ciascun materiale ed apparecchiatura 
completi, funzionanti e pronti all’uso (con esecuzione a perfetta regola d’arte e 
conforme alle leggi, alle norme e prescrizioni vigenti all’epoca dei lavori); 

− gli oneri relativi alla conduzione dell’appalto, c.so le prestazioni del o dei Direttori 
tecnici nominati dall’Impresa; 

− per i lavori, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, ponteggi, 
assicurazioni   d'ogni  specie,  indennità  di  cava,  di  passaggio  o  d i deposito,  di 
cantiere, di occupazione temporanea o d'altra specie; carichi, trasporti e scarichi in 
ascesa o discesa; 

− la verifica dei calcoli dei progetti eventualmente forniti da FdC, la presentazione della 
Relazione Tecnica di verifica e l’assunzione della relativa responsabilità; 

− il pagamento di tasse di registrazione anche in multa, di imposte o contributi di 
qualsiasi genere derivanti dall’esecuzione dei lavori; 

− le spese di bollo inerenti gli atti occorrenti per la gestione del lavoro dal giorno della 
consegna fino a quello del collaudo. 

− le spese generali dell’Appaltatore. 
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9.2. E’ a carico dell’Impresa aggiudicataria, e quindi è compreso e compensato dai prezzi 
contrattuali, qualunque altro onere e/o obbligo e/o altra spesa di qualunque genere e natura, 
nessuno escluso, anche se non previsto nel presente Capitolato ma che comunque 
l’Appaltatore debba sostenere o abbia sostenuto per qualsivoglia motivo connesso o 
derivante, sia direttamente che indirettamente, dall’obbligo di esecuzione puntuale ed a 
perfetta regola d’arte, nell’assoluto rispetto della vigente normativa di legge e del presente 
Capitolato, delle prestazioni, delle forniture, anche in opera, dei lavori e di quant’altro 
costituisce l’oggetto dell’appalto o che è ordinato nel corso del medesimo. 

10.  ULTERIORI ONERI, OBBLIGHI E SPESE A CARICO DELL’APPALTATORE 
10.1. Sono inoltre a carico dell’Impresa aggiudicataria, e quindi sono compresi e compensati dai 

prezzi contrattuali, gli oneri, obblighi e spese, necessari per dare compiute le opere e le 
prestazioni in genere, ivi compresi gli oneri e le spese di cui all’art. 8 (Prezzi), salvo la sola 
fornitura dei materiali di armamento ferroviario alla quale in genere provvede FdC . 

 
10.2. Sono inoltre a carico dell’Impresa aggiudicataria, e quindi sono compresi e compensati dai 

prezzi contrattuali, gli oneri, obblighi e spese seguenti: 
−  le operazioni topografiche volte a stabilire sul terreno l’esatta ubicazione plano-altimetrica 

del tracciato di opere riguardanti l’armamento, secondo le indicazioni della D.L.;  
− l’esecuzione degli eventuali tracciati e delle picchettazioni, ubicando sul terreno, 

adeguatamente murati, i necessari picchetti d’asse e di riferimento, nonché i capisaldi di 
livellazione e tutte le indicazioni atte alla localizzazione delle opere da realizzare, avendo 
cura di adottare ogni accorgimento tecnico per assicurare, in qualsiasi fase del lavoro, la 
conservazione dei picchetti, delle indicazioni e dei capisaldi medesimi e di consentire agevoli 
controlli dei tracciati e delle picchettazioni eseguite; 

− tutti gli oneri e le spese relativi alle segnalazioni previste dai Regolamenti della circolazione 
ferroviaria; 

− l’onere relativo alle indennità di “cantiere ferroviario” da corrispondersi agli operai, giusta 
disposizione dell’art.17 del CCNL, per gli operai, nonché l’onere relativo alla indennità di 
malattia di cui all’art.11 del Contratto Collettivo stesso L’Appaltatore resta obbligato, in 
particolare, alla osservanza delle sopracitate disposizioni del Contratto Collettivo. 

 
10.3. L’Appaltatore è informato che il 15% delle traverse e traversoni in legno di rovere sono 

impregnati con olio di creosoto e di conseguenza deve adottare tutti gli accorgimenti e fornire 
i mezzi di protezione individuale necessari alla tutela della salute dei Lavoratori addetti. 

 
10.4. Le traverse ed i traversoni di legno asportati e sostituiti, essendo considerati rifiuti pericolosi 

(codice CER 170204) dovranno essere smaltiti secondo la normativa vigente in materia; 
10.5. I materiali ferrosi, le rotaie, le piastre e gli organi di attacco di risulta, di proprietà  FdC, devono 

essere caricati, trasportati, scaricati, accantonati e catalogati opportunamente a cura 
dell’Impresa aggiudicataria nei luoghi di deposito indicati  dalla D.L., dopo una accurata 
selezione di tutto il materiale alla presenza della medesima D.L. o suo delegato. 

 
10.6. L’appalto comprende, in aggiunta alle categorie di lavori sommariamente indicate, le 

somministrazioni di materiali e mezzi d’opera in economia e quanto altro ritenuto necessario 
dalla D.L. per soddisfare le finalità dell’appalto stesso. 
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10.7. I lavori oggetto dell’appalto devono svolgersi senza arrecare alcun intralcio alla regolarità 
dell’esercizio ferroviario e alle operazioni che si svolgono negli impianti di FdC. 

11.  LEGGI, REGOLAMENTI, NORMATIVE E CAPITOLATI CHE  DISCIPLINANO L’ESECUZIONE DELL’APPALTO 
11.1. L’Appaltatore, nell’esecuzione dell’appalto, deve osservare tutte le condizioni, le prescrizioni e 

le disposizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale, oltre che nel Disciplinare 
Diserbamento (All. B)  allegato e facente parte integrante del presente Capitolato Speciale. 

 
11.2. L’esecuzione dell’appalto è inoltre disciplinata, per quanto non espressamente previsto e 

disciplinato dal presente Capitolato Speciale, e relativi allegati, dalle disposizioni, anche 
tecniche, per quanto applicabili, di cui: 
− Capitolato Generale dei Lavori pubblici (decreto n.145 del 19.4.2000); 
− Disciplinare relativo al diserbamento allegato “B” e facente parte integrante del presente 

Capitolato Speciale; 
− Specifica tecnica “Linee guida per la realizzazione e manutenzione binari su base assoluta 

con tracciato riferito a punti fissi in coordinate topografiche”;  
− Norme tecniche ed amministrative per lavori all’armamento ferroviario in vigore; 
− “Elenco prezzi generale FdC; 
− “Elenco prezzi armamento FdC”; 
− Piano di sicurezza e coordinamento predisposto da FdC ; 
− OS n. 2/2012; 
− leggi, regolamenti e vigenti norme in materia fiscale; 
− leggi, regolamenti e vigenti norme in materia di LL.PP.; 
− leggi, regolamenti e vigenti norme in materia di prevenzione e protezione dagli incendi; 
− leggi, regolamenti e vigenti norme in materia di trasporto e smaltimento dei materiali di 

risulta e dei rifiuti; 
− leggi, regolamenti e vigenti norme in materia di antimafia; 
− Piano Operativo di sicurezza dell’Impresa aggiudicataria; 
− Regolamento di circolazione treni e carrelli. 
− D.Lgs. 81/2008 e s.m.i 
− Norme aziendali di manutenzione per gli Impianti di segnalamento e sicurezza; 
− UNIFER l4^ Sottocommissione Progetto N. 14.10 dell’Ottobre 1996 avente per oggetto 

“Sistemi comandati automaticamente dal treno”; 
− UNI 6177/68 avente per oggetto “Sistemi senza barriere con segnalazione luminosa-

acustica comandata automaticamente dal treno. Caratteristiche generali”;  
− UNI 5365/64 e successiva UNI 5365/97 avente per oggetto “Direttive per le caratteristiche 

generali dei sistemi di protezione con barriere”;  
− UNI 6658/70 avente per oggetto “Sistemi senza barriere con segnalazione luminosa-

acustica comandata automaticamente dal treno. Particolarità costruttive e modalità di 
sistemazione delle apparecchiature e prove”; 

− “CAPITOLATO TECNICO F.S. per l’esecuzione degli impianti di segnalamento, apparati 
centrali elettrici e blocco”, IS/O1 Ediz. 1973 e successive modificazioni ed integrazioni;  

− CEI 64-8 per impianti elettrici, Legge 05/03/90 N. 46 dettante “Norme per la sicurezza degli 
impianti” e suo regolamento d’attuazione D.P.R. 06/12/91 N.447.;  
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− Istruzione tecnica della ditta costruttrice Grandi del 26.7.66 “Barriera elettrica FS64 tipo 
Grandi”;  

− Manuale uso e manutenzione “Montini Policarpo s.p.a Barriere di chiusura PL con manovra 
elettrica tipo F.S. 64-4” 15-03-1998;  

− Lettere norme ed istruzioni tecniche in vigore presso le FFSS per la manutenzione dei 
passaggi a livello e degli impianti. 

−  
11.3. L’Appaltatore dovrà, inoltre, osservare anche tutte le leggi e le norme che entrassero in vigore 

durante l’esecuzione dei lavori con aggiornamento di quanto eventualmente progettato. 

12.  DOMICILIO DELL’APPALTATORE 
12.1. Il soggetto aggiudicatario dell’appalto o suo delegato, in sede di stipulazione del contratto, 

deve comunicare: 
− il recapito postale;  
− il recapito telefonico e fax; 
− l’indirizzo mail. 
−  

12.2. In nessun caso, comunque, sono accolte da questa Società richieste economiche aggiuntive 
rispetto ai prezzi pattuiti, o di condizioni diverse da quelle contenute nel presente Capitolato, 
motivate dalla necessità di trasferimenti, anche temporanei, trasferte dei dipendenti, difficoltà 
logistiche e di qualsivoglia altro genere e natura che l’Appaltatore debba affrontare per 
raggiungere le località comunque interessate dall’appalto. 

13. CONDOTTA DEI LAVORI - DIRETTORE TECNICO E ALTRO PERSONALE PREPOSTO DALL’APPALTATORE 
13.1. Qualora l’Appaltatore non provveda direttamente alla conduzione del cantiere, deve conferire 

l’incarico a un Direttore Tecnico fornito dei requisiti tecnici e morali (Ingegnere o comunque 
tecnico abilitato) responsabile dell’esecuzione dell’appalto i cui costi saranno a carico della 
ditta aggiudicataria. 
L’appaltatore resta comunque responsabile dell’operato del suo rappresentante. 
 

13.2. All’atto della consegna dell’appalto, l’Impresa deve notificare, previa accettazione da parte 
delle FdC: 
a) il nominativo, il recapito telefonico, il fax e l’indirizzo mail, di colui che assolve alle funzioni 

di «Direttore di Cantiere» Responsabile dei lavori, incaricato di assistere alle misurazioni, 
ricevere ordini di servizio e di lavoro, disposizioni e documenti i cui costi saranno a carico 
della ditta aggiudicataria; 

b) il nominativo del responsabile della sicurezza, i cui costi saranno a carico della ditta 
aggiudicataria. 

 
13.3. Le funzioni di cui ai precedenti comma, lettera a) e b) possono essere affidate a uno o più 

soggetti, purché in possesso dei requisiti prescritti. Data la complessità e la diversità delle 
lavorazioni previste, l’Appaltatore può nominare fino ad un massimo di 2 diversi Direttori di 
Cantiere, uno per i lavori d’armamento e uno per le restanti lavorazioni. 

 
13.4. Durante lo svolgimento dei lavori, il Direttore di Cantiere deve essere sempre presente nel 

cantiere. Deve inoltre: 
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- comunicare il domicilio eletto ai fini e per gli effetti dell’appalto, 
- disporre di un apparato cellulare che ne consenta la reperibilità di ogni giorno solare, 

inclusi i festivi. 
- disporre di un computer fornito di casella di posta elettronica con la quale dovrà inviare 

giornalmente e a cadenza mensile i report delle lavorazioni effettuate. 
 

13.5. L’Impresa aggiudicataria è, comunque, responsabile esclusiva dell’operato del Direttore di 
Cantiere e dei propri preposti oltre che dei danni causati dai medesimi per imperizia, 
negligenza, malafede o frode nella esecuzione delle opere e dei lavori e nella 
somministrazione o nell’impiego dei materiali. 

14.  PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI ADDETTI IMPIEGATI NELL’ESECUZIONE DELL’APPALTO  
14.1. All’atto della consegna dell’appalto, l’Appaltatore deve fornire alla D.L. l’elenco completo, con 

indicazione delle rispettive qualifiche e competenze, degli addetti - dei tecnici e operai - propri 
dipendenti, oltre che degli eventuali consulenti, che intende impiegare per l’esecuzione dei 
lavori. Deve inoltre indicare i nominativi degli addetti all’uso delle macchine operatrici, alla 
conduzione dei carrelli, inoltre deve comunicare i nominativi del personale che effettua le 
saldature che deve essere dotato del previsto specifico patentino rilasciato dalle F.S. o Ente 
abilitato e il nominativo del personale abilitato ad effettuare la verifica e la certificazione delle 
saldature stesse. 

 
14.2. I lavori devono essere eseguiti impiegando personale tecnico di provata capacità ed 

esperienza, nella quantità sufficiente a garantire l’esecuzione a regola d’arte delle opere, 
oggetto dell’appalto, nei tempi contrattualmente stabiliti. In particolare le saldature dovranno 
essere realizzate da personale dotato di apposita certificazione così come gli addetti alla 
verifica delle stesse. 

14.3. La D.L. ha facoltà di accertare le generalità di tutti coloro che sono presenti nel cantiere.  
 
14.4. Nel corso dei lavori gli addetti possono essere sostituiti, ma il nominativo e le competenze dei 

sostituti devono essere sottoposti all’approvazione della D.L.. 
 

E’ fatto divieto di impiegare nell’esecuzione dell’appalto soggetti diversi dai dipendenti 
dell’Appaltatore, dai Subappaltatori e dai dipendenti di questi ultimi, o di soggetti la cui posizione 
non sia in regola con gli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali, assicurativi e d’ogni altro 
genere; l’inosservanza della presente disposizione comporta la denuncia presso le competenti 
autorità e la diffida all’Appaltatore. 
 
14.5. L’Appaltatore è tenuto alla presentazione alla D.L. dei documenti attestanti la posizione del 

personale proprio dipendente (elenco nominativi addetti impiegati, libro matricola, libro 
paga), rispetto agli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali e assicurativi, ivi compresi i 
mod. DM10 ed il DURC (documento unico di regolarità contributiva) o comunque documento 
dei singoli enti, al momento della consegna dell’appalto e comunque prima dell’emissione del 
certificato di pagamento relativo ai vari stati di avanzamento. 

 
14.6. La D.L. ha inoltre facoltà di richiedere la presentazione dei documenti attestanti 

l’adempimento degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali e assicurativi, nonché le 
altre informazioni relative all’impiego di mano d’opera, sia da parte dell’Appaltatore che del 
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Subappaltatore. I suddetti documenti devono essere presentati entro il termine perentorio 
indicato nella nota di richiesta.  

15.  CONSEGNA DELL’APPALTO  
15.1. La consegna dell’appalto ha luogo alla data fissata da FdC, e per Essa dalla D.L., con lettera 

recante il termine entro il quale l’Impresa deve presentarsi per assumere l’appalto. 
 
15.2. La suddetta consegna forma oggetto di apposito verbale, in duplice copia, sottoscritto dalla 

D.L. e dall’Appaltatore. 
 
15.3. La consegna dell’appalto, da parte della D.L., è subordinata: 

a) alla notifica dei soggetti di cui all’art. 13;  
b) alla consegna dell’elenco degli addetti di cui all’art. 14; 
c) alla consegna di n.2 (due) fotografie per ciascun addetto indicato nell’elenco di cui al punto 

b), necessarie al rilascio del tesserino personale per l’accesso agli impianti e linee di FdC; 
d) alla consegna della polizza assicurativa di cui all’art. 27 ed all’accertamento della sua 

rispondenza alle prescrizioni di cui al medesimo articolo; 
e) alla consegna delle eventuali proposte integrative del Piano di Sicurezza e Coordinamento 

di cui all’art. 26; 
f) alla consegna dei documenti attestanti l’adempimento degli obblighi retributivi, 

contributivi, previdenziali ed assicurativi; 
g) al ritiro della documentazione consegnata dalla D.L. ai fini della sicurezza (regolamenti di 

circolazione, documento di valutazione dei rischi lavorativi, disposizioni  in materia di 
prevenzione e protezione etc.)  previa  conferma  scritta dell’avvenuta presa d’atto da 
parte del responsabile della sicurezza dell’Appaltatore; 

h) all’esito favorevole della verifica, da parte della D.L., della rispondenza dei requisiti dei 
mezzi e della relativa documentazione e dei macchinari di cui dispone l’Appaltatore, alle 
prescrizioni del presente Capitolato ed alle caratteristiche della ferrovia sopradescritte. 

 
15.4. In sede di consegna dell’appalto, l’Impresa deve indicare l’orario di lavoro osservato presso i 

propri uffici oltre al numero di telefono cellulare, da tenere sempre attivo, del soggetto di cui 
all’art. 13 punto 2 lettera a). 

 
15.5. La consegna dell’appalto è rifiutata in presenza di qualsiasi motivo ostativo, dipendente o 

derivante dall’inosservanza delle prescrizioni del presente Capitolato. 
15.5.1. Il rifiuto della consegna, per i motivi suddetti, equivale alla mancata assunzione 

dell’appalto per fatto dell’Appaltatore. 
 

15.6. Qualora, nel corso dell’appalto, insorga anche un solo motivo ostativo all’esecuzione dei lavori 
connesso o derivante dai subordini, dalle prescrizioni, dalla mancata rispondenza dei mezzi e 
dei macchinari ai requisiti prescritti o dalle disposizioni del presente Capitolato, la D.L. procede 
a disporre l’interruzione dei lavori fino al momento in cui venga meno il motivo ostativo, fermi 
restando i termini e i motivi per l’applicazione delle penali  e fatta salva ogni altra azione e 
tutela prevista dal presente Capitolato. 

16.  PROGRAMMA DEI LAVORI E ORDINI  
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16.1. L’Impresa è tenuta a concordare con la D.L. la programmazione mensile dei lavori ordinari. 
 
16.2. Stante la necessità di garantire, sempre e comunque, la sicurezza e la regolarità dell’esercizio 

ferroviario, che costituiscono l’obiettivo primario dell’appalto, la D.L ha, in ogni caso, 
l’insindacabile facoltà di variare il programma dei lavori oltre che di  ordinare l’esecuzione di 
una prestazione anche contemporanea ad un’altra già programmata o ordinata, definendo il 
nuovo programma e/o fissando il termine di ultimazione  della  nuova   prestazione  ordinata,   
senza  che  l’Appaltatore  possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi. 

 
16.2.1. A tale riguardo la D.L. convoca l’Appaltatore o il soggetto dallo stesso incaricato, deve 

presentarsi entro il termine perentorio fissato nella nota di convocazione [gg. 2 (due) 
dalla data di ricevimento di detta nota di convocazione].  

16.2.2. Il ricevimento della nota di convocazione deve essere immediatamente confermato 
alla D.L. mediante fax recante l’indicazione dell’ora esatta in cui ha avuto luogo il 
ricevimento.  

16.2.3. I lavori verranno in genere svolti nel corso delle interruzioni programmate, qualora per 
sopravvenute necessità o per eventi imprevisti non sia possibile concedere le 
interruzioni in questione, detti eventi potranno costituire titolo per eventuali richieste 
di proroga rispetto ai tempi preventivamente concordati ma non daranno diritto 
all’appaltatore di chiedere alcun compenso od indennizzo. 

 
16.3. L’Impresa, in casi di particolare necessità ed urgenza, comunque valutabili ad insindacabile 

giudizio della D.L., a seguito di richiesta comunque inoltrata (telefono, telefax o mail), è 
tenuta ad intervenire, con mezzi e personale adeguato, nel più breve tempo possibile, e 
comunque entro un ora dal ricevimento della chiamata, per far fronte alle necessità 
verificatesi; successivamente gli interventi richiesti saranno oggetto di specifici ordini scritti 
che la  D.L. consegnerà o trasmetterà al Direttore Tecnico dell’Impresa.  
16.3.1. Il ricevimento di una chiamata di urgenza, deve essere immediatamente confermato 

alla D.L. mediante fax o mail recante l’indicazione dell’ora esatta in cui ha avuto luogo 
il ricevimento. 

16.3.2. Decorse n. 2 ore successive al termine di cui al punto 16.3. [1 (una) ora dal 
ricevimento della chiamata], sarà dichiarato il mancato intervento, ai fini e per gli 
effetti di cui al punto 23.1. lettera k). 

 

17. DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI MATERIALI  
17.1. I materiali forniti, anche in opera, dall’Impresa aggiudicataria devono essere rispondenti ai 

requisiti prescritti dal presente Capitolato e comunque devono essere della migliore qualità. 
 
17.2. L'Appaltatore è obbligato, in qualsiasi momento, ad eseguire od a fare eseguire, a propria cura 

e spese, presso gli stabilimenti di produzione o presso laboratori ed istituti autorizzati, tutte le 
prove prescritte dal presente Capitolato o dalla D.L. sui materiali impiegati o da impiegarsi 
(siano essi preconfezionati o realizzati in opera o preesistenti) ed, in genere, su tutte le 
forniture previste dall'appalto. 

 

17.3. I materiali non accettati dalla D.L., in quanto a suo insindacabile giudizio non riconosciuti 
idonei, devono essere rimossi immediatamente dal cantiere, o comunque entro il termine 
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perentorio indicato dalla D.L. nell’ordine di servizio relativo, a cura ed a spese dell'Appaltatore 
e devono essere sostituiti con altri rispondenti ai requisiti richiesti. 

 
17.4. La D.L., su richiesta dell’Impresa, può autorizzare l’impiego di conglomerati cementizi 

preconfezionati, approvvigionati da centrali di betonaggio esterne al cantiere e trasportati con 
autobetoniere, accompagnati, di volta in volta, da bollette di consegne, con l’indicazione delle 
caratteristiche del conglomerato. 

 

17.5. Comunque sia approntato il conglomerato devono essere eseguite tutte le prove di controllo 
di idoneità ed accettabilità del conglomerato stesso, al momento del getto, secondo le vigenti 
leggi. 

 
17.6. Tutti i materiali da impiegare nei lavori appaltati sono concentrati a cura delle FdC nelle 

stazioni limitrofe alle singole tratte di lavoro, ove vengono dati in consegna all’Appaltatore. A 
quest’ultimo resta l’onere per il prelievo, il trasporto in linea e lo scarico. 

 

17.7. I materiali di risulta devono essere, a cura dell’Appaltatore, trasportati fino ad una delle 
stazioni contigue ed ivi scaricati e concentrati nei luoghi di deposito stabiliti dalla D.L.  

18.  PRESCRIZIONI GENERALI RELATIVE ALL’ESECUZIONE DEI LAVORI  
18.1. L’Impresa, nell’eseguire i lavori in conformità del contratto, deve uniformarsi agli ordini di 

servizio, agli ordini di lavoro, alle istruzioni ed alle prescrizioni, che vengono comunicate per 
iscritto dalla D.L.. 

 
18.2. I lavori devono essere condotti con solerzia e mezzi adeguati, sempre scortati da agenti FdC 

abilitati e incaricati dalla DL e nel tempo convenuto. Gli stessi saranno sempre sorvegliati da 
personale  FdC incaricato dalla DL,  in caso di momentanea assenza l’Impresa non è esonerata 
alla responsabilità in ordine all’esatto adempimento degli ordini impartiti e la perfetta 
esecuzione delle opere, secondo le disposizioni della D.L., nonché la scrupolosa osservanza 
delle buone regole dell’arte e l’ottima qualità di ogni materiale impiegato, anche se eventuali 
deficienze fossero passate inosservate al momento dell’esecuzione. 

 
18.3. La DL di Ferrovie della Calabria ha ogni facoltà di indagine, di ispezione, di verifica e di prova, 

in qualsiasi momento, sia in corso d’opera che posteriormente all’esecuzione delle opere. 
 
18.4. La DL ha facoltà di apportare variazioni alle opere da eseguire; eventuali prezzi mancanti per le 

opere impreviste sono determinati secondo quanto indicato all’art. 7.3.  
 

18.5. L’Impresa aggiudicataria, nell’assumere l’appalto si obbliga ad eseguire i lavori con la miglior 
diligenza e perizia, a perfetta regola d’arte e comunque attuando tutte le cautele, i 
provvedimenti, le protezioni e quant’altro necessario ed opportuno, a suo giudizio, per 
assicurare lo svolgimento dei lavori nell’assoluta sicurezza del personale e dei mezzi impiegati, 
assumendo ogni responsabilità, nei confronti di FDC che farà salvo, anche di fronte a terzi, per 
qualsiasi danno o infortunio comunque dipendente dalla conduzione e dalla esecuzione dei 
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lavori oggetto dell’appalto e ciò fino alla emissione dell’ultimo certificato di regolare 
esecuzione. 

 
18.6. Riscontrando, sia durante il corso dei lavori che a seguito degli accertamenti di cui sopra, vizi 

di costruzione o di esecuzione, opere realizzate con materiali non conformi alle prescrizioni o 
non conformi, qualitativamente e/o quantitativamente, a quanto stabilito nel Capitolato od 
ordinato dalla D.L., l'Impresa è tenuta ad eseguire prontamente, e comunque entro i termini 
indicati dalla D.L. nell’ordine di lavoro relativo, a propria cura e spese, la demolizione ed il 
rifacimento delle opere stesse ed a provvedere alla sostituzione dei materiali. 

 
18.7. Qualsiasi opera eseguita in più o con dimensioni maggiori di quanto stabilito o approvato, 

dovuta ad iniziativa dell'Impresa o a suo errore, non è in alcun modo compensata, salvo che 
per le dimensioni minime approvate, sempreché non siano necessari, a giudizio della D.L., la 
demolizione ed il rifacimento dell'opera che, nel caso, devono essere eseguiti a cura e spese 
dell'Impresa. 

 

18.8. Tutti i prezzi e le condizioni contrattuali, nonché i termini utili per lo sviluppo e per l'ultimazione 
dei lavori, si intendono accettati dall'Impresa, tenendo conto della soggezione di esercizio e della 
coesistenza di altri cantieri e dalla contemporanea esecuzione, nello stesso ambito, di altre opere 
affidate ad altre imprese. L'Impresa quindi, non può richiedere sovrapprezzi o indennità speciali 
di nessun genere e si obbliga, formalmente, ad eseguire i lavori secondo il programma stabilito, o 
secondo gli ordini di servizio impartiti dalla D.L., obbligandosi a che tutte le opere oggetto del 
presente Capitolato e degli altri appalti, possano svolgersi con continuità, senza reciproci intralci 
e senza nocumento per l’esercizio gestito da FdC. 

 
18.9. L’Impresa può eseguire lavori solo con le macchine visionate al momento della consegna dei 

lavori. Ogni qualvolta l’Impresa chieda di utilizzare una macchina diversa da quelle 
inizialmente visionate, questa dovrà essere verificata così come al punto 15.3. lettera h). Se la 
macchina non possiederà i requisiti indicati, l’Impresa dovrà provvedere alla presentazione di 
una nuova macchina fermi restando i motivi per l’applicazione delle penali, e, ricorrendone gli 
estremi, per l’esecuzione d’ufficio in danno o per la risoluzione del contratto in danno. 

19.  PRESCRIZIONI SPECIFICHE RELATIVE AI LAVORI DA ESEGUIRE IN SOGGEZIONE DELL'ESERCIZIO  
19.1. L’appalto deve essere eseguito in soggezione dell’esercizio gestito da FDC di norma, 

nell’intervallo notturno e/o diurno. 
 
19.2. L’Appaltatore, per l’esecuzione dei soli lavori di armamento usufruisce, in linea di massima, 

dell’interruzione totale del servizio e della scorta a cura del personale FdC abilitato incaricato 
dalla DL, salvo contraria disposizione del Servizio Esercizio Ferroviario, fermo restando quanto 
già precisato ai punti  16.2.3. e 19.1. 

 

19.3. L’esecuzione di prestazioni comunque programmate che sia necessario eseguire nell’intervallo 
notturno, o in giornate festive, non può comportare alcuna maggiorazione rispetto ai prezzi 
contrattuali, per nessun motivo. 
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19.4. La protezione del cantiere di lavoro spetta all’Impresa Aggiudicataria che deve avere cura di 
delimitare adeguatamente l’area interessata ai lavori ed apporre la prevista segnaletica. 

 

19.5. Il personale impiegato dall’Impresa deve essere edotto in merito al regolamento di 
circolazione dei treni e dei carrelli sulla linea ferroviaria e sulle norme ed i rischi che le diverse 
lavorazioni comportano; a tal proposito l’appaltatore dovrà far effettuare dei corsi di 
formazione al proprio personale prima dell’inizio dei lavori. 

 
19.6. Per l'esecuzione di opere per le quali è necessaria la costituzione di cantieri di lavoro, che 

interferiscano con la circolazione dei treni, in quanto comportano occupazioni temporanee, 
con uomini od attrezzi, del binario o delle sue adiacenze a distanza minore di m. 1,50 dalla più 
vicina rotaia o che comunque richiedano, al transito di ciascun treno, l'attuazione di 
provvedimenti cautelativi affinché nulla si opponga al transito del treno stesso e sia 
contemporaneamente garantita l'incolumità degli operai, deve essere messa in atto apposita 
protezione dei cantieri stessi. 

 
19.7. L'Impresa è tenuta a dotare, a sua cura e spese, il personale addetto alla protezione dei 

cantieri di apposito indumento protettivo segnaletico visibile a distanza, nonché di mezzi di 
segnalazione acustica di potenza sonora adeguata e tale da poter essere percepiti anche in 
condizioni di lavoro sfavorevoli; in particolare l'addetto alla protezione deve essere munito di 
mezzi acustici (sirene ad aria compressa, megafoni a transistori e simili), la cui intensità sia atta 
a sovrastare i rumori prodotti nel cantiere di lavoro dagli eventuali macchinari di qualsiasi 
genere impiegati. 

 
19.8. I lavori, oggetto dell'Appalto, devono svolgersi senza arrecare alcun nocumento all'esercizio 

ferroviario e devono essere coordinati in modo tale da garantire la sicurezza dell'esercizio 
stesso. 

 
19.9. L'Impresa è, in ogni caso, vincolata all'adozione di tutte quelle particolari cautele che, di volta 

in volta, si rendano necessarie al fine di garantire l'incolumità dei propri dipendenti e di evitare 
irregolarità all'esercizio ferroviario. 

20.  ULTIMAZIONE DEI LAVORI 
20.1. L'ultimazione di ogni singolo lavoro eseguito  (lavori programmati mensilmente  o lavori 

ordinati specificamente ovvero interventi urgenti e/o straordinari), deve essere comunicata 
alla D.L., la quale provvede, in contraddittorio con l’Appaltatore, previa acquisizione, verifica e 
controllo dei rapporti tecnici, ad una accurata visita, constatando la rispondenza delle 
prestazioni e/o dei lavori eseguiti alle prescrizioni, per redigere, in duplice copia, il Certificato 
di Ultimazione. 

 
20.2. Entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dal termine del contratto, l'Impresa deve 

sgomberare, a sua cura e spese, tutte le aree occupate da mezzi, macchine e attrezzature oltre 
che da ogni residuo di materiale di sua proprietà. 

21.  CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 
Nel corso dell’appalto per ogni mese saranno redatti i certificati di regolare esecuzione per i lavori di 
manutenzione ordinaria attestanti la buona esecuzione degli stessi, per quanto riguarda i lavori di 
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manutenzione straordinaria e/o urgenti, saranno di volta in volta emessi i relativi C.R.E.. Detti certificati  
non libereranno l'Impresa dalle responsabilità derivanti a norma di legge, inoltre resta valido quanto 
previsto in materia di garanzia dei lavori eseguiti. 

22.  GARANZIA E RELATIVA POLIZZA 
Fatto salvo quanto previsto all’art. 1668, secondo periodo, e artt. 1667 e 1669 Codice Civile, ogni singolo 
lavoro di manutenzione eseguito deve essere garantito per il periodo di tempo compreso fra la data di 
ultimazione dell’appalto ed il termine del 24° mese successivo a detta ultimazione. 
Al termine dell’appalto, la polizza di cui all’art. 27 deve essere sostituita da una polizza assicurativa del 
medesimo importo, valida per il periodo di 24 mesi, che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i 
rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o 
rifacimento nonché ai danni che dovessero derivare, alla FdC, ai suoi beni ed ai suoi dipendenti, a terzi e a 
cose ed animali di terzi (art. 103, comma 3, Reg.to 554/1999). 

23.  PENALI E PREMIALITA’ 
23.1. Sono applicate penali: 

a)  pari allo 0,1% (zerovirgolaunopercento) dell’intero importo dell’appalto, per ogni giorno di 
ritardo nell’assunzione dell’appalto stesso, per fatto imputabile all’Impresa aggiudicataria, 
rispetto alla data di convocazione fissata da FdC con lettera raccomandata A.R.; 

b)  pari allo 0,2% (zerovirgoladuepercento) dell’importo dei lavori programmati o ordinati, per 
ogni giorno di ritardo nell’ultimazione degli stessi, rispetto alla data di ultimazione prevista 
dal programma o dal singolo ordine; 

c) pari ad euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per ogni interruzione accidentale del 
servizio ferroviario dovuta a fatto imputabile all’Impresa o dovuto a difetti di esecuzione 
delle prestazioni, con pregiudizio della regolarità dell’esercizio ferroviario  e senza alcun 
pericolo per la sicurezza dell’esercizio medesimo; a detta penale  ne sarà aggiunta una pari 
a euro 80,00 (ottanta/00) per ogni minuto di durata dell’interruzione accidentale o di 
protrazione dell’interruzione rispetto a quella concessa, fino ad un massimo di euro 
4.800,00 (quattromilaottocento/00) al giorno; 

d) pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00) per ogni inosservanza delle disposizioni di cui al 
presente Capitolato o per difetto di esecuzione delle prestazioni con pregiudizio della 
sicurezza dell’esercizio da cui, comunque, non sia derivato danno a persone o a cose; a 
detta penale ne sarà aggiunta una pari a euro 80,00 (ottanta/00) per ogni minuto di durata 
dell’interruzione accidentale o di protrazione dell’interruzione rispetto a quella concessa, 
fino ad un massimo di euro 4.800,00 (quattromilaottocento/00) al giorno; 

e) pari ad euro 15.000,00 (quindicimila/00) per ogni inosservanza delle disposizioni di cui al 
presente Capitolato o per difetto di esecuzione delle prestazioni con pregiudizio della 
sicurezza dell’esercizio da cui sia derivato danno a persone o a cose, oltre al risarcimento 
dei danni e dell’assunzione delle responsabilità verso terzi, in conseguenza dell’evento; a 
detta penale ne sarà aggiunta una pari a euro 80,00 (ottanta/00) per ogni minuto di durata 
dell’interruzione accidentale o di protrazione dell’interruzione rispetto a quella concessa, 
fino ad un massimo di euro 4.800,00 (quattromilaottocento/00) al giorno; 

f)  pari ad euro 150,00 (centocinquanta/00) per ogni ora di ritardo per l’eliminazione di  
rallentamenti istituiti per problematiche all’armamento ferroviario per difetti al binario; 

g)  pari ad euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni giorno di ritardo nell’ottemperare a quanto 
prescritto in materia di allontanamento dalla proprietà ferroviaria di materiali ritenuti non 
idonei, rispetto al termine indicato dalla D.L.; 
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g) pari ad euro 200,00 (duecento/00) per ogni giorno di ritardo, rispetto al termine indicato 
dalla D.L nell’ordine relativo allo sgombero e accatastamento nei luoghi indicati dalla DL dei 
materiali di risulta;  

h) pari ad euro 200,00 (duecento/00) per ogni giorno di ritardo nell’ottemperare a quanto 
prescritto in materia di sgombero finale della proprietà ferroviaria da materiali residui 
dell’Impresa, rispetto al termine indicato dalla D.L; 

i) pari ad euro 200,00 (duecento/00) per ogni giorno di ritardo e per ogni mezzo 
nell’ottemperare a quanto prescritto in materia di sgombero della rete ferroviaria da 
materiale rotabile dell’Impresa; 

j) pari ad euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni mancato invio di e-mail con il rapporto tecnico 
e report delle lavorazioni giornaliere eseguite; 

k) pari ad euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni ora di ritardo, successive al ricevimento 
accertato della chiamata d’urgenza di cui al punto 16.3., nel presentarsi nel luogo dove si è 
verificata la necessità fino ad massimo di 4 ore; 

l) pari ad euro 400,00 (quattrocento/00) per ogni giorno di ritardo, rispetto al termine 
indicato nella nota di convocazione, nel presentarsi presso la D.L., ai sensi del disposto del 
punto 16.2.1., o nel sottoscrivere la eventuale variazione di programma; 

m) pari ad euro 400,00 (quattrocento/00) ogni qualvolta sia irrintracciabile il Direttore Tecnico 
dell’Impresa e sia impossibile comunicare con gli uffici dell’Impresa durante l’orario 
osservato negli uffici dell’Impresa medesima, e notificato alla D.L. ai sensi del punto 12.1.; 

23.2. In caso di riscontro di difetti nell’esecuzione delle saldature saranno applicate le disposizioni 
previste al successivo punto 38.2., lettere a) o b) o c) o d). 
23.2.1 Qualora a seguito dei suddetti difetti nell’esecuzione delle saldature si verifichi la 

rottura di una saldatura in conseguenza della quale si determini una delle situazioni 
previste al precedente punto 23.1., lettere c) o d) o e) saranno applicate anche le 
penali ivi previste. 

 
23.3. Le penali saranno applicate fino ad un massimo del 10% (diecipercento) dell’importo 

complessivo dei lavori. 
 
23.4. L’importo delle penali applicate durante i 60 mesi di validità del contratto sarà trattenuto dalle 

spettanze dell’Impresa per lavori eseguiti o dalla cauzione e, in mancanza, da ogni credito 
maturato o maturando dall’Impresa medesima. 

 
23.5. Sarà riconosciuto all’Appaltatore il seguente incentivo di produttività: 

23.5.1. Il 100% dell’importo di un canone mensile al netto del ribasso offerto nel caso in cui 
saranno garantite tutte le performance sotto riportate ovvero, la quota percentuale 
del canone succitato per ogni performance garantita: 

 40% - Mantenimento della linea in esercizio senza alcun rallentamento per 
problematiche connesse all’armamento ferroviario delle tratte aperte al servizio 
ferroviario; 

 15% - Mantenimento in efficienza del reticolo idrografico senza l’insorgenza di 
allagamenti, dilavamenti, movimenti franosi sulle tratte aperte all’esercizio 
ferroviario; 

 15 - Mantenimento di elevata efficienza dei PLL con riscontro di azzeramento dei 
guasti; 
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 30% - Mantenimento di elevata efficienza del CTC e dei PS mediante 
l’azzeramento della ripetitività dei guasti che possono compromettere la 
regolarità dell’esercizio. 

Detto incentivo di produttività sarà riconosciuto alla fine di ogni anno previa verifica 
dei risultati sopra citati, nel caso di assenza di penali di cui agli articoli precedenti. 

  

24.  ANTICIPAZIONI, CONTABILIZZAZIONI, PAGAMENTI E RITENUTE 
24.1. Per l’appalto di cui al presente Capitolato, non è prevista alcuna anticipazione. 
24.2. Sulle fatture emesse deve essere applicata l'aliquota IVA secondo le vigenti leggi. 
 
24.3. Ogni mese, a seguito dell’emissione del certificato di regolare esecuzione relativo al canone di 

manutenzione ordinaria, l’Impresa emetterà relativa fattura da liquidare entro 30 gg. data 
fattura. 

 
24.4. Per i lavori di manutenzione straordinaria, saranno emessi SAL relativi ad importi dei lavori 

eseguiti. I pagamenti saranno effettuati entro 60 giorni dall’emissione degli appositi certificati 
redatti sulla base degli stati di avanzamento predisposti dalla Direzione dei Lavori. 

 
24.5. L’emissione dei suddetti certificati deve avvenire entro 45 giorni dall’accertata 

contabilizzazione. 
 

24.6. I pagamenti vengono effettuati, al netto della ritenuta dello 0,5% (zerocinquepercento) per 
infortuni. 

 

24.7. Resta fermo quanto previsto dal presente Capitolato in materia di incameramento degli 
importi delle penali e degli importi delle spese sostenute per l’eventuale esecuzione dei lavori 
d’ufficio in danno dell’Appaltatore.  

 

24.8. Le fatture, relative al canone per manutenzione ordinaria e ad ogni SAL, dovranno essere 
intestate ed inoltrate a Ferrovie della Calabria S.r.l. - Via Milano n. 28  - 88100 CATANZARO. 

25.  SVINCOLO DELLA CAUZIONE, DELLE RITENUTE DI GARANZIA  
25.1. Lo svincolo delle ritenute e della cauzione saranno operate come previste dalla normativa 

vigente. 

26. PIANI DI SICUREZZA  
26.1. L’Impresa ha l’obbligo di ottemperare, nel corso dell’esecuzione dei lavori, alle disposizioni di 

cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., osservando scrupolosamente e tassativamente le prescrizioni 
contenute nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento.  

 
26.2. Il Direttore Tecnico sovrintende, per conto dell’Appaltatore, all’esecuzione delle opere 

oggetto dell’appalto, provvedendo a tutte le incombenze previste dalle leggi vigenti, con 
particolare riguardo a quelle antinfortunistica e all’igiene del lavoro ed alla tutela 
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dell’ambiente è responsabile del rispetto delle misure di sicurezza e di salute da parte dei 
dipendenti di tutte le imprese comunque impiegate nell’esecuzione dei lavori. 

 
26.3. L’Impresa è comunque obbligata ad adottare nell’effettuazione dei lavori tutti i provvedimenti 

e le cautele necessarie per garantire la vita e l’incolumità degli operai, delle persone addette ai 
lavori e dei terzi, nonché per evitare danni a mezzi e a tutte le proprietà FdC degli Enti del 
sottosuolo e di terzi. 

 
26.4. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni, di qualsiasi genere, ricadrà pertanto 

sull’Impresa, restandone sollevata completamente FdC, nonché il personale da essa preposto 
alla Direzione e sorveglianza dei lavori. L’Impresa inoltre sarà tenuta responsabile dei danni di 
qualsiasi natura che dovessero derivare a FdC o a terzi, a causa dei lavori ad essa affidati. 

 

26.5. Sono a carico dell’Impresa gli eventuali indennizzi, risarcimenti, danni ecc. relativi allo 
smaltimento, su aree pubbliche o private, dei materiali di rifiuto risultanti dai lavori, là 
trasportati con mezzi della stessa. 

 
26.6. Alla consegna o durante l’esecuzione dei lavori, ogni qual volta l’Impresa debba intraprendere 

attività che presentino potenziali rischi di infortuni, di incidenti o di alterazione dell’ambiente 
di lavoro, il Direttore Tecnico dovrà richiedere la preventiva autorizzazione alla Direzione 
Lavori. 

 

26.7. L’Appaltatore deve rendere edotto il proprio personale dei rischi specifici connessi alle attività 
di FDC e relativi alla particolarità dei lavori assunti e deve, di conseguenza, dotare il proprio 
personale di tutti i mezzi di protezione e di prevenzione necessari ed opportuni. 

 
26.8. L’Appaltatore è tenuto, a propria cura e spesa a redigere e consegnare ,entro 30 gg dalla data 

dell’avvenuta comunicazione dell’aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, 
eventuali proposte integrative al Piano di Sicurezza e di Cordinamento fornito dal da FdC o un 
eventuale Piano Operativo di Sicurezza complementare e di dettaglio, tenuto conto della 
propria disponibilità di macchine, attrezzature ed organizzazione, al fine di migliorare la 
prevenzione e la protezione da eventuali rischi presenti o insorgenti. Il D.L., sentito il Direttore 
Tecnico e il Responsabile della sicurezza in fase di esecuzione, verificherà la congruità delle 
integrazioni proposte dall’Impresa ed, entro 10 gg., comunicherà le proprie determinazioni. I 
piani verranno custoditi dalla D.L. o dal Responsabile della sicurezza in fase di esecuzione che 
dovranno provvedere a metterli a disposizione delle autorità preposte alla verifica ispettiva 
dei cantieri. 

 
26.9. Tra gli oneri della sicurezza sono stati considerati quelli relativi ai servizi di cantiere (servizi 

igienici, spogliatoi, ecc.) in quanto FdC non ha locali specificatamente a disposizione 
dell’Impresa ubicati nelle stazioni lungo linea. 

27. RESPONSABILITA’ - POLIZZA ASSICURATIVA  R.C.T. 
27.1. FdC  non assume alcuna responsabilità per danni che dovessero derivare all’Appaltatore ai 

suoi beni ed ai suoi dipendenti oltre che a terzi e a cose ed animali di terzi, nonché al 
personale o a beni e cose di  FdC, in conseguenza dell’esecuzione dei lavori oggetto del 



 
Ferrovie della Calabria S.r.l. 
Società di Servizi di Trasporto Pubblico 

                                                                                                                                       
 

 

48 
Sistema integrato manutenzione infrastrutture - Norme di esecuzione – Procedure operative e di controllo - Condizioni di esecuzione 

 Capitolato Speciale d’Oneri - CIG: 63983938EE 
 

presente Capitolato; di contro l’Appaltatore assume ogni responsabilità in ordine agli eventuali 
danni sopramenzionati. 
27.1.1. All’atto della consegna iniziale  dell’appalto, l’Impresa è tenuta a produrre alla D.L. 

apposita polizza assicurativa R.C.T. a primo rischio e per sinistro, per eventuali danni 
involontariamente causati a terzi per: morte, lesioni personali, danneggiamenti di 
materiali e beni tangibili relativamente all’esecuzione dei lavori anche con uso di 
macchine di cui al presente Capitolato, per un massimale non inferiore a euro 
10.000.000 (diecimilioni) con decorrenza dalla data di consegna iniziale dell’appalto, e 
scadenza alla data dell’ultimo certificato di Regolare Esecuzione. Detta polizza va 
stipulata con una Compagnia di Assicurazione che dichiari di rinunciare al diritto di 
surrogazione nei confronti di FdC e dei suoi dipendenti. 

 
27.2. Resta inteso che l’eventuale mancato rinnovo costituisce motivo di interruzione dell’appalto, 

fermi restando i termini e i motivi per l’applicazione delle penali e fatta salva ogni altra azione 
e tutela prevista dal presente Capitolato. 

 
27.3. In caso di sospensione, comprovata dal relativo verbale sottoscritto dalla D.L., per una durata 

superiore ai trenta giorni ovvero nel caso di proroga del contratto, l’Appaltatore è tenuto a 
prolungare la garanzia assicurativa per un periodo almeno pari a quello della sospensione e/o 
della proroga e comunque, inderogabilmente, fino alla data del rilascio dell’ultimo certificato 
di Regolare Esecuzione. 

 

27.4. Anche in caso di subappalto di una parte dei lavori di armamento la polizza deve essere 
stipulata dall’Appaltatore. 

 
27.5. La polizza suddetta deve specificare che la copertura dei rischi per danni di qualsiasi genere 

derivanti dall’esecuzione dei lavori si riferisce, in particolare, al presente appalto affidato dal 
da FdC. 

 

27.6. Il costo della polizza assicurativa suddetta è compreso e compensato dai prezzi contrattuali. 
 
27.7. Resta comunque stabilito che anche nel caso in cui l’ammontare dei danni ecceda rispetto al  

massimale sopraindicato, l’Appaltatore è il responsabile esclusivo sia nei confronti del di FdC 
che dei terzi.  

 

27.8. L’Impresa si obbliga a garantire e rilevare FdC da qualsiasi pretesa, azione, domanda, molestia 
o altro, che possa derivargli da terzi in conseguenza dell’appalto e si obbliga, in particolare, ad 
intervenire come garante nelle azioni legali che venissero intentate da terzi contro FdC per 
fatti, incidenti o danni derivanti dall’esecuzione dell’appalto. 

28. SUBAPPALTO E COTTIMO  
28.1. E' consentito il subappalto alle condizioni e con i limiti ed i vincoli di legge, in particolare art. 

118 D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni. 
28.2. Qualsiasi subappalto deve essere autorizzato dalla DL, al fine di garantire il Coordinamento 

della Sicurezza in fase di Esecuzione.  
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28.3. Ai fini dell’appalto in oggetto, il subappalto e l'affidamento in cottimo sono equiparati come lo 
sono i rispettivi assuntori. 

28.4. Le prestazioni dei subappaltatori o degli affidatari dei cottimi devono essere compensate 
esclusivamente dall’Appaltatore. E’ fatto inoltre obbligo a quest’ultimo di trasmettere, entro 
20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori e 
dei cottimisti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso appaltati man 
mano corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia 
effettuate. Sino a che non verranno consegnate tali fatture, le relative prestazioni non saranno 
compensate nello Stato d’avanzamento successivo. 

28.5. L’Impresa aggiudicataria rimane comunque l’unica responsabile di fronte a FdC dell’osservanza 
di tutte le norme e le disposizioni di cui al presente Capitolato Speciale e relativi allegati da 
parte dei subappaltatori. 

28.6. Per tutto quanto attinente l’appalto, FdC intrattiene rapporti esclusivamente con l’Appaltatore 
o con i soggetti da questi preposti. 

28.7. All’Appaltatore è fatto obbligo: 
a) di praticare nei confronti del Subappaltatore, gli stessi prezzi del presente Capitolato, 

dedotta una percentuale non superiore al 20%;  
b) di trasmettere alla D.L. il contratto di subappalto, in copia autentica, entro i termini di legge 

e comunque prima dell’inizio delle prestazioni da parte del Subappaltatore; 
c) di provvedere al coordinamento ed all’armonizzazione dell’attività propria e di quella dei 

subappaltatori, anche ai fini della Sicurezza dei Lavoratori; 
d) di non commissionare né consentire al Subappaltatore prestazioni che eccedano i limiti 

quantitativi e qualitativi fissati per legge. 
28.8. Le prestazioni subappaltate non possono formare oggetto di ulteriore subappalto.  
28.9. Qualora FdC, e per essa la D.L., accerti l’inosservanza delle disposizioni di cui ai punti 28.7 

lettera d) e 28.8, dispone l’interruzione dei lavori in corso di esecuzione da parte del 
Subappaltatore, fermi restando i termini e i motivi per l’applicazione delle penali  e fatta salva 
ogni altra azione e tutela prevista dal presente Capitolato .  

28.10. Non è richiesta, in sede della presentazione dell’offerta, la dichiarazione della volontà di 
avvalersi della facoltà di subappalto degli interventi di diserbo. 

28.11. L’inizio delle prestazioni da parte del Subappaltatore è subordinato: 
a) all’accertamento dei requisiti di cui all’art. 18 della Legge 19.3.1990, n. 55 e successive 

modificazioni ed integrazioni. 
b) alla consegna dell’elenco degli addetti, con le stesse forme e modalità previste, per 

l’Appaltatore, ai punti 14.1. e 14.7., se richiesta dalla D.L.. 
c) all’accertamento di tutti i requisiti, le risorse sia umane che tecniche, la competenza (da 

attestarsi mediante l’esibizione alla D.L. di idonea documentazione comprovante il 
possesso dei requisiti di capacità tecnica) per assumere i lavori che dovrebbe 
eventualmente eseguire e secondo le prescrizioni del presente Capitolato e dei suoi 
allegati. 

28.12. Il Subappaltatore, per quanto di competenza, è tenuto ad osservare le disposizioni e 
prescrizioni di cui al presente Capitolato previste per l’appaltatore.  

28.13. L’Appaltatore è responsabile in solido con il Subappaltatore in ordine all’applicazione, da 
parte del medesimo, del C.C.N.L. ed al trattamento del Personale dipendente. 

29. DIVIETO DI CESSIONE DELL’APPALTO 
29.1. E’ vietata la cessione, anche parziale, dell’appalto. 
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30. ESECUZIONE D’UFFICIO IN DANNO DELL’APPALTATORE 
30.1. Qualora, per negligenza o comunque per fatto imputabile all’Appaltatore, il progredire dei 

lavori - rispetto ai termini del programma complessivo o del singolo ordine - non fosse, a 
giudizio della DL, tale da assicurare l’ultimazione dei lavori entro i termini stabiliti, la DL ha 
facoltà di procedere d’ufficio a maggiore spesa in danno dell’Appaltatore.  

30.2. Gli importi delle spese sostenute per l’esecuzione d’ufficio, sono detratti dalle spettanze 
dell’Impresa per lavori eseguiti o dalla cauzione e, in mancanza, da ogni credito maturato o 
maturando dall’Impresa contraente.  

31. CLAUSOLE ESPRESSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO INCAMERAMENTO DELLA POLIZZA A GARANZIA 
31.1. La risoluzione del contratto, per fatto imputabile all’Impresa aggiudicataria, comporta 

l’incameramento della cauzione definitiva, fatta salva ogni azione per il risarcimento dei 
maggiori danni arrecati alla FdC e ciò con semplice atto amministrativo senza bisogno di atti 
giudiziari o di costituzione in mora.  

31.2. Le FdC, fermo restando l’applicazione delle penali, ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi 
del precedente punto 31.1., nei casi di: 
a) ritardo superiore a 25 (venticinque) giorni naturali e consecutivi, nell’assunzione 

dell’appalto, rispetto al termine indicato nella nota di convocazione inviata da FdC; 
b) ritardo superiore a 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, nella ultimazione dei lavori, 

rispetto ai termini previsti nel programma o nei singoli ordini; 
c) raggiungimento di un importo complessivo di penali applicate, sia in ordine ai lavori di 

manutenzione ordinaria che straordinaria, pari al 10% (diecipercento) dell’intero importo 
contrattuale; 

d) riscontro del fatto che l’Appaltatore ha consentito l’esecuzione di lavorazioni a soggetti 
diversi dai suoi dipendenti, dai subappaltatori e dai dipendenti di questi ultimi, o comunque 
a soggetti diversi da quelli autorizzati dalla D.L.; 

e) applicazione, durante l’esecuzione dell’appalto, di entrambe le penali previste al punto 
23.1., lettere d) ed e) ovvero, applicazione per due volte, di una delle due penali  anzidette; 

f) riscontro di lavorazioni mal eseguite, mancate prestazioni di “urgenza” così come definita 
al punto 16.3.. La risoluzione sarà comunicata al raggiungimento di tre inadempimenti  
appena menzionati; 

g) cessione totale o parziale dell’appalto; 
h) gravi e ripetute violazioni del Piano di Sicurezza; 
i) frode; 
j) violazione delle vigenti norme di legge in materia di gestione dei materiali di risulta o dei 

rifiuti, con particolare riferimento alle traverse di legno. Nel caso FdC, oltre alla risoluzione 
del contratto, provvederà alla denuncia dell’Impresa Aggiudicataria alle competenti 
Autorità. 

31.3. Durante i 60 mesi di validità del contratto, FdC ha facoltà di diffidare l’Appaltatore mediante 
ingiunzione contenente il termine perentorio entro cui debbono cessare le cause della diffida 
nonché l’avvertimento che, in caso di inosservanza, si darà luogo alla risoluzione del contratto 
in danno dell’Appaltatore. 
Detta risoluzione potrà avvenire per ripetute inosservanze delle disposizioni del presente 
Capitolato Speciale o per grave negligenza nelle lavorazioni, che risultasse pregiudizievole 
dell’esecuzione dell’appalto o che comunque fosse pregiudizievole della regolarità o della 
sicurezza del servizio di trasporto pubblico gestito da FdC ovvero  violi norme di legge.  

32. DANNI CAUSATI DA FORZA MAGGIORE O DA ALTRA CAUSA 
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32.1. In materia vale quanto riportato all’art. 14 del Capitolato Generale d’appalto dei lavori 
pubblici 

33. SOPRALLUOGO TECNICO PREVENTIVO 
33.1. Per la effettuazione del sopralluogo tecnico preventivo e per le informazioni tecniche le 

Imprese devono rivolgersi a: 
Ferrovie della Calabria S.r.l. –  Struttura M.ne Infrastruttura – tel. 0961/896293 - 3480016082. 

34. ELENCO DEGLI ALLEGATI AL PRESENTE CAPITOLATO 
34.1. Sono allegati al presente Capitolato Speciale e ne fanno parte integrante, i seguenti 

documenti: 
Allegato A - Descrizione delle linee e/o tratte ferroviaria con tipologia di armamento 
Allegato B - Disciplinare relativo al diserbamento  
Allegato C - Specifica tecnica “Linee guida per la realizzazione e manutenzione binari su base assoluta con  

tracciato riferito a punti fissi in coordinate topografiche”;  
Allegato D - Norme tecniche ed amministrative per lavori all’armamento ferroviario in vigore; 
Allegato EPG - “Elenco prezzi generale FdC; 
Allegato EPA - “Elenco prezzi armamento FdC”; 
Allegato EPFS – “Elenco prezzi FS aggiornato”; 
Allegato PSC - Piano di sicurezza e coordinamento; 
Allegato E – OS n. 2/2012; 
Allegato F - Tavola sagoma limite mezzi FdC. 

35. INVARIABILITA’ DEI PREZZI  
35.1. I prezzi dell'Appalto ed il ribasso percentuale offerto in sede di gara sono fissi ed invariabili per 

l’intera durata dell’appalto. 

36. CONTROVERSIE  
36.1. Per la definizione di eventuali controversie, quale che sia la loro natura, sorte durante 

l'esecuzione, ovvero al termine dell'appalto di cui al presente Capitolato Speciale, in caso di 
mancato raggiungimento dell’accordo bonario, è fissata la esclusiva competenza del Foro di 
Catanzaro.  

37. PIETRISCO 
37.1. Il pietrisco deve: 

a. essere di natura silicea e composto da elementi compatti (cioè non cariati, non fratturati, a 
bassa porosità, non gelivi, non marnosi e comunque non alterati o in corso di alterazione), 
bene assortiti ed aventi dimensioni in ogni direzione, comprese fra centimetri 3 (tre) e 
centimetri 6 (sei), devono inoltre essere privi di polvere, terra vegetale o altro materiale 
estraneo nonché privi di sostanze che a giudizio insindacabile  della D.L. sono  ritenute  
nocive alla salute dei lavoratori ed in particolare devono essere totalmente esenti da 
amianto; 

b. provenire dalla frantumazione della pietra viva estratta da strati  di roccia idonea; 
c. essere caratterizzato da un Coefficiente di abrasione, risultante dalle prove di resistenza 

all’usura al mulino Los Angeles, non superiore ai valori sotto indicati: 
rocce ignee o metamorfiche  LA ≤  25 
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37.2. La fornitura è sospesa nel caso che il materiale risultasse gelivo, alterato o comunque non più 
rispondente litologicamente alle caratteristiche in base alle quali è stata richiesta la fornitura 
stessa. 

37.3. Le prove di abrasione (LA), l’esame petrografico, la ricerca dell’amianto e la prova di gelività 
del materiale sono eseguiti tutte le volte che lo ritiene opportuno la D.L.. 

37.4. I prelievi dei campioni per dette prove devono essere fatti risultare da appositi verbali 
compilati in contraddittorio con l’Appaltatore o, in sua assenza, in presenza di due testimoni. 

37.5. Le prove di cui sopra sono effettuate presso l’Istituto Sperimentale delle Ferrovie dello Stato o 
presso laboratori scelti dalla D.L. e le relative spese sono addebitate all’Appaltatore, comprese 
quelle per il trasporto del pietrisco, da sottoporre alle prove stesse. 

37.6. La DL si riserva il diritto di fare, senza preavviso, controlli sulla pezzatura (granulometria) e 
sulla forma tutte le volte che lo ritiene opportuno. Tali controlli possono essere effettuati in 
cava o nella stazione di carico o sul luogo d’impiego o prelevando il pietrisco dei carri ferroviari 
sui quali il pietrisco stesso è caricato o direttamente dalla massicciata. 

37.7. I controlli di pezzatura (granulometria) del pietrisco vengono fatti con crivelli aventi il fondo in 
lamiera di acciaio perforata secondo le norme UNI 2333 con fori da centimetri 2, 3, 6 e 
8.L’Appaltatore, prima di iniziare i lavori oggetto del contratto, deve provvedere, a propria 
cura e spese, a fornirsi dei suddetti crivelli occorrenti per le prove granulometriche, 
sottoponendoli all’approvazione della D.L. e deve provvedere altresì all’approntamento di 
idonei contenitori e bilance che devono essere sempre tenuti a disposizione, per qualunque 
verifica, nella stazione di carico. 

37.8. Il controllo viene eseguito su una quantità di pietrisco di circa 1250 kg (1 mc); in caso di 
risultati al limite delle tolleranze di cui appresso, il controllo viene ripetuto e l’esito è dato 
dalla media dei risultati. 

37.9. Le tolleranze ammesse nella pezzatura del pietrisco, espresse in percentuale del peso di 
pietrisco sottoposto alla prova, sono le seguenti: 
a) 6% di elementi non passanti dal crivello da mm.60 ma passanti dal crivello da mm.80; 
b) 5% di elementi passanti dal crivello da mm.30 ma non dal crivello da mm.20; 
c) 2% di elementi non passanti dal crivello da mm.80; 
d) 1% di elementi passanti dal crivello da mm.20. 

37.10. Le pesature sono effettuate presso lo stabilimento di produzione, il riscontro viene fatto 
secondo le modalità di cui al successivo punto 38.15 e successivi. 

37.11. Al controllo di forma il pietrisco deve presentare un aspetto pugniforme. 
37.12. I controlli sulla forma del pietrisco sono effettuati su un quantitativo di kg. 50 circa, 

mediante l’uso di apposito calibro messo a disposizione dall’Appaltatore. 
37.13. La percentuale in peso, degli elementi aventi la dimensione minima inferiore ad 1/3 della 

massima, non deve essere superiore al 25% 
37.14. Agli effetti di quanto sopra specificato per dimensioni dell’elemento litoideo si intendono i 

lati del minimo parallelepipedo circoscrivibile all’elemento stesso. 
37.15. La misurazione del volume dei materiali viene fatta direttamente sugli autocarri del 

fornitore. 
37.16. Il carico su carri pianali va fatto a raso delle sponde; sui carri ad alte sponde fino al livello 

indicato preventivamente dall’agente addetto alla misurazione dei carri; sui carri tramoggia 
fino alle apposite tacche fisse. 

37.17. La determinazione del volume di materiale fornito è fatta, in contraddittorio, moltiplicando 
la superficie del fondo del carro (misurata prima del carico, deducendo le aree eventualmente 
occupate da garitte per frenatori) per l’altezza effettivamente in essi occupata dal materiale, 
presa con media aritmetica di quattro misure verticali in punti intermedi della superficie di 
spianamento. 
Non viene tenuto conto di maggiori volumi derivanti da eventuali deformazioni delle sponde. 
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37.18. Per i carri tramoggia il volume del materiale in essi caricato è dato dalla capacità indicata 
dalla iscrizione esistente sulle fiancate dei carri medesimi. 

37.19. Agli effetti del controllo dell’esattezza del volume di materiale contenuto nei carri, qualora 
esso sia fatto durante il trasporto o in sede di scarico, il calo per assestamento del materiale 
non deve superare il 10% dell’altezza del carico quale fu accertata alla partenza. 

37.20. Per i carri tramoggia il calo, misurato dalle apposite tacche fisse, non deve superare il 10% 
del rapporto fra il volume indicato sul fianco del carro e l’area della sezione orizzontale del 
carro stesso in corrispondenza delle sopracitate tacche. 

37.21. L’Appaltatore deve designare un proprio preposto che, in sua assenza, presenzi ai suddetti   
controlli. In caso di  assenza dell’Appaltatore  e del suo preposto  gli accertamenti sono fatti in 
presenza di due testimoni. 

38. SALDATURE 
38.1. Le saldature alluminotermiche devono essere eseguite da personale munito di certificato di 

abilitazione rilasciato dalle FS o da ente certificatore abilitato a seguito di positivo 
accertamento di idoneità professionale. 

38.2. Tutte le saldature devono essere verificate, mediante controlli agli ultrasuoni con rilevatori 
digitali, da personale dell’Impresa aggiudicataria qualificato il quale dovrà fornire alla D.L. la 
certificazione con i dati della verifica di ogni saldatura effettuata; resta in ogni modo la facoltà 
da parte della D.L. di ordinare, a campione, ulteriori controlli ad ultrasuoni anche su saldature 
già verificate, fatto salvo ogni e qualsiasi verifica che FdC si riserva di fare con proprio 
personale; qualora si riscontrino difettosità nel corpo della saldatura, si devono, a giudizio 
insindacabile della D.L., adottare i seguenti provvedimenti, fatto salvo quanto previsto all’art. 
22 in materia di applicazione delle penali : 
a) in presenza di qualsiasi difetto rilevato nel gambo e nella suola: rifacimento immediato 

della saldatura, a cura e spese dell’Appaltatore;  
b) in presenza di qualsiasi difetto, avente una dimensione - in qualsiasi direzione - maggiore 

o uguale a 10 mm, rilevato nel fungo ad una distanza superiore a 25 mm dal piano di 
rotolamento: rifacimento immediato della saldatura, a cura e spese dell’Appaltatore;  

c) in presenza di qualsiasi difetto, avente una dimensione minore di 10 mm, rilevato nel 
fungo  ad una distanza superiore  a 25 mm dal piano di rotolamento: riduzione del prezzo 
della saldatura in misura pari al 50%; 

d) in presenza di difetto rilevato nel fungo ad una distanza inferiore a 25 mm dal piano di 
rotolamento: esecuzione di apporto di metallo, a cura e spese dell’Appaltatore, e riduzione 
del prezzo della saldatura in misura pari al 50%. 
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