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Allegato CSO Lotto 1 
 

Capitolato Speciale d’Oneri Lotto 1 
 

Lavori di manutenzione straordinaria armamento nelle tratte Cosenza Centro - Cosenza Vaglio Lise, 
Cosenza Centro - Pedace, S. Bernardo - Km 70+770 e Madonna di Porto - Gimigliano della linea Cosenza - 

Catanzaro Lido con contemporanea sostituzione piastrini di scartamento traverse Coopsette. 

CUP I97B13000200002 - CIG 66485036C   

Articolo 1. Oggetto dell’Appalto 
Il presente Capitolato, insieme agli altri documenti allegati, disciplina l’appalto per l’esecuzione dei lavori di 
manutenzione straordinaria armamento nelle tratte Cosenza Centro - Cosenza Vaglio Lise, Cosenza Centro - 
Pedace, S. Bernardo - Km 70+770 e Madonna di Porto - Gimigliano della linea Cosenza - Catanzaro Lido con 
contemporanea sostituzione piastrini di scartamento per traverse biblocco Coopsette in c.a.v.. 
Le caratteristiche tecniche della fornitura kit di ancoraggio di II livello da installare su traverse tipo VAX – U 
– 10 36/50 UNI per armamento 36 e 50 sono contenute nell’allegato Capitolato Prestazionale per kit di 
ancoraggio CPKA. 
Le linee esercite da Ferrovie della Calabria, per brevità di seguito FdC, sono del tipo a scartamento ridotto 
(950mm). 

Articolo 2. Importo presunto dell’appalto 
L'importo dell’appalto, al netto d’iva e prima del ribasso d’asta, posto a base dell'affidamento del Lotto 1 è 
definito come segue: 

a) Importo lavori a misura   euro      954.145,28; 
b) Fornitura kit di ancoraggio  euro     545.872,82; 
c) Oneri per la sicurezza   euro       19.082,91;  

Totale   euro 1.519.101,01. 
L’appalto è classificato nella categoria prevalente di opere «OS29: armamento ferroviario», classifica IV, ed 
è subappaltabile solo la parte relativa ai lavori, di cui alla lettera a) del precedente capoverso, nei limiti 
dell’articolo 118 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 
La fornitura di kit di ancoraggio di II livello da installare su traverse tipo VAX – U – 10 36/50 UNI per 
armamento 36 e 50 è dettagliata nell’allegato “A” al presente capitolato.  

Articolo 3. Cauzione definitiva 
L’Impresa aggiudicataria, di seguito denominata per brevità Impresa, dovrà, all’atto della stipula del 
contratto, costituire a beneficio di Ferrovie della Calabria S.r.l. - una cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 
del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 
La cauzione dovrà essere costituita con le modalità previste per la cauzione provvisoria. La cauzione 
definitiva dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto. 
L’Impresa si impegna a reintegrare la cauzione quando la stessa venga parzialmente escussa. 
La cauzione definitiva è prestata a garanzia di tutti gli impegni contrattuali; in caso di inadempimento 
dell’Impresa, sarà incamerata, fatta salva la facoltà di richiedere l’esecuzione o la risoluzione del contratto 
ed il risarcimento del danno. 

Articolo 4. Caratteristiche tecniche, unità di misura e quantità della fornitura 
Il materiale oggetto della fornitura dovrà essere rispondente alle caratteristiche tecniche riportate nel 
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presente capitolato nonché nel Capitolato Prestazionale per kit di ancoraggio CPKA.  
La fornitura, rispondente alle caratteristiche dell’Allegato A, verrà computato e pagato secondo la loro 
entità numerica riscontrata all’atto del ricevimento negli impianti prestabiliti. Si precisa altresì che verranno 
accettati solo le quantità appartenenti ai lotti collaudati. 
La quantità del materiale complessivamente da fornire è indicata nel prospetto “Allegato A” che è parte 
integrante del presente atto.  
FdC si riserva la facoltà di variare l’entità dell’approvvigionamento entro un massimo del 20%, in più o in 
meno, ferme restando tutte le altre condizioni contrattuali.  

Articolo 5. Norme di esecuzione dei lavori e accettazione ed esecuzione delle forniture 
a) Lavori 

L’Impresa aggiudicataria si impegna ad eseguire i lavori secondo le norme e le modalità che regolano 
l’esecuzione delle opere pubbliche, al Regolamento recante il Capitolato Generale d'appalto dei lavori 
pubblici DM 145/2000 s.m.i. e nel rispetto delle disposizioni che verranno impartite dalla Direzione 
Lavori, tenendo presente che i lavori stessi dovranno essere eseguiti secondo le prescrizioni contenute 
nelle specifiche “Norme tecniche ed amministrative per l’esecuzione e amministrazione dei lavori 
dell’armamento”, nel Regolamento per l’Esercizio in vigore e nell’OS n. 2/2012 “Istruzioni per la 
protezione dei cantieri di lavoro”, documentazione che sarà fornita prima della stipula del contratto. 

b) Fornitura 
Tutti i materiali, le dimensioni, le tolleranze dimensionali ecc., dovranno corrispondere alle tabelle di 
riferimento e elaborati grafici di seguito elencati che fanno parte integrante del presente capitolato:  

• Suola sottorotaia 36E1 (36UNI) – disegno n. RTI C120/763; 
Per armamento 36 UNI 

• Piastrino laterale Nabla 81 per rotaia 36E1 (36UNI)  - disegno C366/081; 
• Piastrino laterale Nabla 82 per rotaia 36E1 (36UNI)  - disegno C366/082; 
• Isolante Nabla 83 per rotaia 36E1 (36UNI) – disegno C366/083; 
• Lama Nabla C1 per rotaia 36E1 e 50E5 (36 e 50 UNI) – disegno C252001; 
• Assemblaggio Nabla per rotaie 36E1 (36UNI) traversa Biblocco VAX – U – 10 36/50 – disegno 

E363/838; 

• Suola sottorotaia 50E5 (50UNI) – disegno n. C120/762; 
Per armamento 50 UNI 

• Piastrino laterale Nabla 73 per rotaia 50E5 (50UNI)  - disegno C366/073; 
• Piastrino laterale Nabla 74 per rotaia 50E5 (50UNI)  - disegno C366/074; 
• Isolante Nabla 80 per rotaia 50E5 (50UNI) – disegno C366/080; 
• Lama Nabla C1 per rotaia 36E1 e 50E5 (36 e 50 UNI) – disegno C252001; 
• Assemblaggio Nabla per rotaie 50E5 (50UNI) traversa Biblocco VAX – U – 10 36/50 – disegno 

E363/826; 
 

• Nabla C1 Evoluzione – Istruzione di posa NP 2009 – 01 “Serraggio a contatto”; 
• Scheda tecnica di identificazione FTI – 02 rev. J del 7/5/2015n per Nabla C1; 
• Specifica tecnica ST 366-04 Revisione B – 17/6/2009 Piastrini laterali e piastrini isolanti Nabla;  
• Technyl FE 50221 AL;  

I kit Nabla di ancoraggio per armamento 36 e 50 UNI di cui ai disegni e tabelle di riferimento  succitati da 
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installare su traverse tipo biblocco Coopsette tipo VAX – U – 10 36/50 UNI, devono essere conformi al 
“Capitolato prestazionale per kit di ancoraggio di I e II livello per traverse in c.a.p. e c.a.v. per armamento 
36 e 50 UNI a scartamento ridotto”,  allegato al presente disciplinare.   

Articolo 6. Inizio lavori 
L’Impresa potrà dare inizio ai lavori dal giorno successivo a quello della data del verbale di consegna lavori, 
previo adempimento di quanto disposto dall’art. 129 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..  
Le gravi o ripetute violazioni del piano di sicurezza da parte dell’Impresa, previa formale costituzione in 
mora della stessa, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il Coordinatore della Sicurezza, in fase 
d'esecuzione, vigilerà sull’osservanza del Piano di Sicurezza e Coordinamento. Inoltre, l’Impresa è tenuta, 
entro 10 giorni dalla data della consegna dei lavori, a consegnare alla Direzione Lavori un programma 
esecutivo delle lavorazioni. I lavori dovranno svilupparsi ed essere condotti secondo tale programma una 
volta che lo stesso avrà ottenuto il benestare della Direzione Lavori. 
Per ogni giorno di ritardo nella presentazione di detto programma verrà applicata una penale di € 100,00.  

Articolo 7. Termine dei lavori 
I tempi utili per l’esecuzione dei lavori sono stabiliti secondo quanto riportato nei cronoprogramma dei 
lavori, in giorni 240 naturali e consecutivi, escluso i giorni necessari per la produzione dei kit di ancoraggio. 
Nei termini di cui sopra, sono compresi i giorni necessari per la seconda rincalzatura. 

Articolo 8. Destinazione, imballaggio, trasporto e resa della fornitura 
FdC indicherà di volta in volta le destinazioni ove approvvigionare il materiale.   
La resa è franco gli Impianti di FdC di destinazione. 
La fornitura e la consegna dei materiali in oggetto deve avvenire entro 90 (novanta) gg. solari consecutivi 
dalla data del relativo contratto franco gli impianti FdC di destinazione. 
Prima della spedizione del materiale il Fornitore dovrà emettere ed inviare alle Ferrovie della Calabria S.r.l. 
la dichiarazione di Conformità relativa a tutto il materiale fornito secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 
17050-1:2005 e UNI CEI EN ISO/IEC 17050 – 2 : 2005. 
I kit dovranno essere attentamente protetti con un imballo appropriato, in modo da non subire alcuna 
deformazione nel corso del trasporto che sarà a cura e spese della Impresa. 
Ogni imballo dovrà essere munito di un’etichetta resistente, solidamente fissata, precisante in modo 
indelebile: 

− Il numero d’ordine 
− Il contenuto (modello e numero del pezzo) 
− Il numero dei pezzi 
− Il nome del fabbricante 

Articolo 9. Penalità 
a) Lavori 

Per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dei lavori, dovuta anche a ritardi nella fornitura dei materiali 
previsti dal presente capitolato, sarà applicata una penale pari allo 0,5% dell'importo presunto 
dell’appalto. La penalità complessiva non può superare il 10% dell'importo complessivo dell’appalto e 
sarà applicata con deduzione dall'importo del conto finale.  

b) Fornitura 
Qualora la fornitura, in tutto o in parte, sia eseguita dopo il termine di cui all’articolo 8 del presente 
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capitolato, l’Impresa sarà assoggettata ad un penalità in ragione: 
− dello 0,5% (zero virgola cinque per cento) del valore della merce non consegnata per la prima decade 

solare di ritardo o frazione di essa; 
− dell’1% (uno per cento) del valore della merce non consegnata per ciascuna decade solare di ritardo 

o frazione di essa successiva alla prima. 
Protraendosi il ritardo oltre il 30 giorno solare consecutivo a partire da quello stabilito per il 
completamento della fornitura, senza che l’Impresa abbia provveduto alla consegna integrale di quanto 
dovuto, oltre ad applicare le penalità maturate come sopra detto, FdC si riserva la facoltà insindacabile 
di annullare in ogni momento l’ordinazione con semplice provvedimento amministrativo, senza ricorso 
alla diffida od alla costituzione in mora, e di provvedere alla fornitura di analoghi materiali presso altra 
Ditta a rischio e spese della Impresa, incamerando la cauzione definitiva e fatto salvo e riservato ogni 
altro diritto o azione. 
Le penalità saranno liquidate e trattenute all’atto del pagamento delle fatture. 
In caso di inadempienze contrattuali dell’Impresa in conseguenza delle quali la merce non venga 
consegnata nel termine massimo fissato o qualora in seguito a collaudo, parziale o totale, dei materiali 
forniti riscontrandoli difformi da quanto stabilito nella lettera di ordinazione, la Società potrà revocare 
l’ordine di fornitura e potrà riordinare la merce mancante o difettosa da altra Ditta. 
In tal caso FdC avrà il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale maggiore prezzo 
riconosciuto alla ditta subentrante, oltre all’applicazione delle penali per ritardata consegna ed 
all’incameramento della cauzione definitiva. 

Articolo 10. Collaudo dei lavori e delle forniture 
a) Lavori 

Le operazioni di collaudo dei lavori avranno inizio entro sei mesi dalla data di ultimazione degli stessi. 
Il collaudo potrà essere effettuato anche in corso d’opera. 
L’Impresa dovrà, a propria cura e spese, mettere a disposizione del collaudatore gli operai ed i mezzi 
d’opera richiesti per eseguire tutte quelle operazioni che si ravviseranno necessarie dal collaudatore 
stesso. 
Rimane pure a cura dell’impresa quanto occorre per ristabilire quelle parti che fossero state alterate 
nell’eseguire le richieste verifiche. 

b) Fornitura 
Le prove di collaudo dovranno essere condotte, in contraddittorio da tecnici incaricati da FdC a cura e 
spese dell’Impresa, con l'emissione della Dichiarazione di Conformità. 
FdC, entro 12 mesi dalla data della consegna, si riserva di eseguire sulla merce a destino tutti gli ulteriori 
controlli che riterrà necessari. 
A seguito di detti controlli, nel caso di rilievo di merce non conforme, l’Impresa dovrà sostituire a 
proprie spese tutti i pezzi risultati non conformi e corrispondere gli eventuali danni che i ritardi della 
fornitura potranno procurare.  

Articolo 11. Prezzi 
a) Lavori 

I prezzi unitari, con cui saranno contabilizzati i lavori, sono quelli dell’Elenco Prezzi Armamento, sui quali 
sarà applicato il ribasso offerto. 
Con gli stessi s'intenderà compensata, senza eccezione alcuna, ogni spesa per opere principali e 
provvisionali, ogni fornitura, ad eccezione del materiale di competenza di FdC nonché del materiale 
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ferroso, legnoso, delle rotaie e delle traverse in c.a. di cui in oggetto al presente Capitolato, ogni 
consumo, l’intera mano d’opera, ogni trasporto, lavorazione e magistero per dare completamente 
ultimati - in ogni loro parte - i lavori formanti oggetto del presente atto. 
Nella formazione dei prezzi è stato tenuto conto che sono a carico dell’impresa e pertanto compresi 
negli stessi: 
− il trattamento normativo e retributivo dei dipendenti dell’impresa previsto dai contratti di lavoro; 
− l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, le assicurazioni sociali contro l’invalidità e la vecchiaia, 

la disoccupazione involontaria e qualsiasi altra spesa derivante dalle vigenti leggi e regolamenti; 
− l’acquisto o il nolo degli attrezzi, meccanismi, mezzi d’opera necessari per l’esecuzione dei lavori, 

nonché l’apertura di strade di servizio ed installazioni varie che si rendessero necessari per 
l’esecuzione degli stessi; 

− ogni onere connesso all'attuazione delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e 
Coordinamento;  

− ogni onere relativo a trasporti di materiali, dove previsto, attrezzature e persone; 
− ogni onere relativo a prestazioni straordinarie del personale di FdC; 
− ogni onere relativo alla necessità che i lavori dovranno essere effettuati in presenza di esercizio   

negli intervalli di tempo e/o notturni risultanti dall’orario dei treni in vigore, non essendo prevista 
alcuna soppressione di treni; 

− ogni maggiorazione per quei lavori che dovessero essere eseguiti nelle ore notturne secondo il 
programma dei lavori che l’Impresa è tenuta a presentare. 

b) Fornitura 
I prezzi unitari, in base ai quali viene valutata la fornitura, sono quelli offerti dall’Impresa in sede di gara 
in base alle proprie indagini, alle proprie stime  ed ai propri calcoli. 
Con i prezzi stessi, si intende compensata, senza eccezione, ogni spesa per l'esecuzione della fornitura 
ed in tali prezzi si intendono compresi, in quanto a carico dell’Impresa: 
− ogni onere per un adatto imballaggio, carico, scarico, trasporto ed eventuale assicurazione per i rischi 

del trasporto delle merci fornite; 
− tutte le spese per l'esecuzione dei collaudi, comprese quelle di viaggio, missione, vitto ed alloggio dei 

collaudatori incaricati dalla Società F.C.. 

Articolo 12. Revisione prezzi 
Non è ammessa la revisione dei prezzi per i lavori e le forniture oggetto del presente Capitolato. 

Articolo 13. Contratto 
lI contratto avrà la validità di 240 giorni, naturali e consecutivi, a partire dal verbale di consegna lavori 
escluso i giorni necessari per la fornitura dei kit di ancoraggio i cui termini di consegna sono specificati 
nell’art. 8.  

Articolo 14. Subappalto 
E’ subappaltabile solo la parte relativa ai lavori, di cui alla lettera a), primo comma, dell’articolo 2 del 
presente capitolato, nei limiti dell’articolo 118 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;  
E’ vietato il subappalto delle fornitura in oggetto. 

Articolo 15. Pagamenti 
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FdC procederà ai pagamenti solo dopo avere verificato la rispondenza delle fatture, che dovranno riportare 
il codice CIG (Codice Identificativo Gara), alle prescrizioni contrattuali ed accertato la regolarità contributiva 
presso gli appositi istituti mediante la richiesta telematica del DURC. 
FdC declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi: 
• Omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti; 
• DURC irregolare. 
Le fatture dovranno essere intestate ed inoltrate a Ferrovie della Calabria s.r.l.  – Via Milano, 28 – 88100 
Catanzaro. 
a) Lavori 

I pagamenti avverranno a seguito di emissione di SAL al raggiungimento di un importo di lavori eseguiti 
di Euro 100.000,00. Su tale importo verranno applicate le ritenute di legge oltre ovviamente al ribasso 
d’asta. In occasione dell'emissione di ciascun SAL, FdC accerterà la regolarità contributiva dell’Impresa 
nonché dei subappaltatori. La liquidazione delle ritenute a garanzia avverrà alla scadenza contrattuale, 
dopo l’approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione emesso dalla D.L..  
Per le detrazioni e le sospensioni dei pagamenti non addebitabili a FdC, l'Impresa non potrà opporre 
eccezione alcuna né avrà titolo di risarcimento danni. La liquidazione delle ritenute a garanzia avverrà 
alla scadenza contrattuale, dopo l’approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione emesso dalla D.L. 
o del certificato di collaudo. 
Per i lavori in subappalto, FdC provvederà a corrispondere quanto dovuto all’Impresa che ha l’obbligo di 
trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle 
fatture quietanzate relative ai pagamenti ai pagamenti corrisposti al subappaltatore con l’indicazione 
delle ritenute di garanzia effettuate.  

b) Fornitura 
La fornitura verrà computata e pagata secondo la loro entità numerica all’atto del ricevimento negli 
impianti prestabiliti. Si precisa, altresì, che verranno accettati solo le quantità appartenenti ai lotti 
collaudati. 

Articolo 16. Prestazioni in economia 
Per le eventuali prestazioni in economia si applicherà il disposto dell’art. 125 del D.lgs. 163/2006 e 
successive modificazioni (mano d’opera, materiali, trasporti e noli) gli importi delle relative liste calcolate in 
base alle tabelle di riferimento applicate dall’impresa affidataria saranno maggiorate del 21% per spese 
generali ed utili dell’Impresa.  
Tutte le maggiorazioni saranno soggette al ribasso offerto in sede di gara. 

Articolo 17. Trasporti 
I trasporti degli operai e dei materiali sono a carico dell’Impresa, ad eccezione delle voci indicate nell’elenco 
prezzi nelle quali è previsto che detti oneri siano a carico di FdC. 
Qualora l’Impresa intenda avvalersi del servizio ferroviario di FdC i trasporti degli operai saranno tassati, in 
base al chilometraggio effettuato mensilmente, applicando la tariffa prevista per i viaggi in abbonamento 
mensile. 
All’uopo ad ogni inizio del mese, l’Impresa dovrà consegnare in duplice copia, L’elenco nominativo degli 
operai interessati ai quali verrà rilasciato dalla D.E.- F.C. il mod. S sul quale per ogni viaggio, dovrà essere 
indicato il percorso, e, prima dell’inizio dello stesso, dovrà essere apposto timbro da parte della stazione di 
partenza. 
Il pagamento da parte dell’Impresa deve avvenire entro 5 (cinque) giorni dalla presentazione dell’importo 
calcolato come sopra dal competente ufficio della D.E.. 
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Per i trasporti dei materiali saranno applicate le tariffe in vigore con l’esclusione della soprattassa per carico 
e scarico in punto prestabilito. 

Articolo 18. Guardiania 
L’eventuale custodia del cantiere dovrà essere affidata a persone provviste della qualifica di “guardia 
particolare giurata” a cura e spese della Ditta. 

Articolo 19. Protezione cantieri di lavoro 
I cantieri di lavoro operanti negli intervalli fra i treni dovranno essere protetti a cura e spese dell’Impresa 
con personale riconosciuto idoneo alla vigilanza dalla Direzione dei Lavori ed all’uopo abilitati da Ferrovie 
della Calabria. Si specifica inoltre che i mezzi d’opera presenti sul cantiere di lavoro siano opportunamente 
assicurati affinché non possano essere minimamente spostati e introdotti sulla sede ferroviaria al di fuori 
dell’orario di lavoro. I mezzi stessi dovranno essere anche coperti da assicurazione per l’uso improprio degli 
stessi.  
Il personale di che trattasi dovrà essere dotato dall’Impresa di idonei mezzi di segnalazione acustica tali da 
poter essere percepiti a distanza anche in condizioni atmosferiche sfavorevoli e di intensità atta a 
sovrastare i rumori prodotti da eventuali macchinari di qualsiasi genere impiegato. 
A richiesta dell’Impresa la protezione potrà essere assicurata dal personale di manutenzione delle Ferrovie 
della Calabria S.r.l. ma a spese dell’Impresa medesima. 

Articolo 20. Materiale di risulta 
I materiali di risulta dovranno essere caricate dall’Impresa e trasportate nei piazzali limitrofi al cantiere, 
procedendo alla catalogazione delle stesse e alla cernita di quelle inutilizzabili e da avviare allo 
smaltimento.  

Articolo 21. Macchinari ed attrezzature   
Per l’esecuzione dei lavori l’Impresa, dovrà dichiarare che fin dalla data della presentazione dell’offerta di 
gara, dispone, in possesso o in disponibilità, dei mezzi ferroviari a scartamento ridotto (950 mm omologato 
per pendenze fino al 40‰ - quarantapermille) di seguito elencati, nonché personale abilitato da Ustif e/o 
RFI alla condotta dei mezzi medesimi, che dovranno essere sempre scortati da personale FdC abilitato: 
N. 2 - locomotori; 
N. 6 - carri tramoggia; 
N. 1 - profilatrici; 
N. 1 - livellatrici-rincalzatrici; 
N. 1 - gruppi rincalzatori; 
N. 3 - Caricatori strada/rotaia tipo Colmar o similare; 
Il possesso o la disponibilità dei mezzi di cui sopra dovrà essere verificato con apposito verbale 
successivamente all’aggiudicazione provvisoria; qualora tale verifica non avrà esito positivo FdC procederà ad 
annullare l’aggiudicazione provvisoria procedendo all’escussione della polizza fideiussoria, alla conseguente 
segnalazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione per dichiarazioni mendaci nonché all’aggiudicazione 
provvisoria dell’appalto alla Impresa posta immediatamente dopo nella graduatoria di gara.   
Detti mezzi potranno essere ricoverati presso i piazzali delle stazioni limitrofe al cantiere sotto la 
responsabilità dell’Impresa compatibilmente con le esigenze aziendali e previa autorizzazione del Direttore 
di Esercizio.  
I mezzi ferroviari, i macchinari e le attrezzature dovranno essere di tipo riconosciuto idoneo dalla Direzione 
lavori, sentito la Struttura Manutenzione Infrastruttura. 
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Articolo 22. Responsabilità 
In relazione agli obblighi dell’Impresa di osservare le norme previste dal presente atto, leggi e norme varie, 
le Ferrovie della Calabria S.r.l. non assumono alcuna responsabilità per danni che dovessero derivare 
all’Impresa ed ai suoi dipendenti coadiutori ed ausiliari autonomi o alle loro cose, nell’espletamento delle 
forniture e nella responsabilità dei lavori inerenti l’oggetto e per qualsiasi altra causa. 
L’Impresa aggiudicataria si impegna a tenere sollevate le Ferrovie della Calabria S.r.l. da ogni e qualsiasi 
responsabilità civile e/o penale derivante da infortuni sul lavoro al personale dipendente dell’Impresa 
stessa a causa del mancato rispetto delle norme antinfortunistiche vigenti; in particolare, in ottemperanza 
del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., l'Impresa dovrà scrupolosamente osservare le prescrizioni del "Piano di 
Sicurezza e di Coordinamento". 
L’Impresa assume, altresì ogni responsabilità per danni che potessero derivare al personale ed alle cose 
delle Ferrovie della Calabria S.r.l. ed a terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti, coadiutori ed ausiliari 
autonomi, nell’espletamento delle prestazioni oggetto del presente atto, tenendo, perciò sollevate ed 
indenni le Ferrovie della Calabria S.r.l. da qualsiasi pretesa o molestia che al riguardo venisse loro mossa. 
In particolare l'Impresa : 
 deve curare che durante il corso dei lavori non vengano eseguite operazioni che comportino, al 

passaggio dei treni, ingombro della sagoma ferroviaria o, comunque, tali da costituire potenziale 
pericolo per la circolazione dei treni e degli altri mezzi su rotaia, se non previo benestare degli agenti 
preposti del Servizio Manutenzione; 

 è tenuta a provvedere con proprio personale, riconosciuto idoneo e con i necessari ed adeguati mezzi, 
alla protezione dei cantieri e del personale che,  anche lavorando senza ingombrare la sagoma, possa 
trovarsi in condizione di pericolosità per effetto della circolazione dei treni e degli altri mezzi su rotaia; 

 non deve creare condizioni che possano risultare pregiudizievoli all'esercizio ferroviario; 
 in espresso obbligo, nei casi d'urgenza, di prendere ogni misura, anche di carattere eccezionale, per 

salvaguardare la sicurezza pubblica e quella dell'esercizio ferroviario. 
L'eventuale circolazione sulle linee ferroviarie dei mezzi dell'Impresa impiegati nei lavori, dovrà 
avvenire nel rispetto degli orari e delle norme che saranno stabilite dal Settore Movimento Ferroviario 
e Traffico. 

L'Impresa s'impegna, altresì, a garantire ai propri dipendenti il trattamento normativo e retributivo previsto 
dai contratti di lavoro vigenti, nonché a provvedere alla copertura assicurativa dei dipendenti stessi contro 
gli infortuni sul lavoro, l'invalidità, la vecchiaia, la disoccupazione involontaria, ecc. restandone a suo carico 
ogni e qualsiasi onere.  
L'impresa s'assumerà, inoltre, la responsabilità per i fatti negativi che potrebbero derivare a FdC per il 
comportamento dell'Impresa stessa nella gestione del rapporto di lavoro con i propri dipendenti. 

Articolo 23. Risoluzione del Contratto 
Fermo quanto previsto dalle disposizioni generali del Codice Civile, art. 1453, e salvo in ogni caso il 
risarcimento del danno, FdC si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto ai sensi e per gli 
effetti di cui all’art. 1456 del Codice Civile in ciascuno dei seguenti casi: 
− gravi e ripetute violazioni del piano di sicurezza, previa costituzione in mora; 
− inosservanza degli obblighi previdenziali e contrattuali riguardanti il personale dipendente; 
− sentenza di condanna, ancorché non definitiva, nei confronti del legale rappresentante della Ditta per 

reati in danno della PA; 
− adozione nei confronti del legale rappresentante della Ditta di un qualsiasi provvedimento in materia di 

legislazione antimafia; 
− stato di insolvenza accertata con decisione giudiziaria; 
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− stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione attività o di concordato preventivo; 
− modifiche all’atto costitutivo della Ditta tali da compromettere la capacità tecnico-economica della 

stessa ovvero da diminuire le garanzie in favore di FdC. 
La risoluzione del contratto verrà dichiarata mediante apposito provvedimento amministrativo. 
In ogni caso, oltre all’incameramento della cauzione definitiva quale penale, saranno posti a carico della 
Ditta ogni ulteriore danno riveniente a FdC, compresi gli eventuali maggiori oneri derivanti da un 
affidamento a terzi dei lavori e delle forniture previste in oggetto dal presente Capitolato. 

Articolo 24. Oneri fiscali 
Tutte le spese di bollo, di stipulazione e amministrative varie del contratto e delle copie occorrenti sono a 
carico dell’Impresa. 
Il contratto, avente per oggetto prestazioni di servizi (compresi gli appalti di opere) i cui corrispettivi sono 
soggetti all’I.V.A. è esente da registrazione fino al caso d’uso ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 26/4/1986 n° 131 
e, ove ne venisse richiesta la registrazione, sarà assoggettata al pagamento dell’imposta fissa che, giusto il 
disposto dell’art. 5 penultimo comma, del medesimo decreto sarà unicamente a carico dell’Impresa. 

Articolo 25. Trattamento di dati personali 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 l’Appaltatore è designato quale Responsabile del trattamento dei 
dati personali che saranno raccolti in relazione all’espletamento dell’appalto e si obbliga a trattare i dati 
esclusivamente al fine dell’espletamento dell’appalto medesimo. 
L’appaltatore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del 
trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull’operato degli incaricati del trattamento. 
Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all’esclusivo fine 
della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali 
adempimenti, di fornirli anche a terzi. 

Articolo 26.  Controversie 
Per ogni controversia legale sarà esclusivamente competente il Foro di Catanzaro. 

Articolo 27. Elenco degli Elaborati 
Sono parte integrante del presente capitolato i seguenti elaborati: 

− Relazione generale e tecnica; 
− Profilo longitudinale linea; 
− Computo metrico dei lavori; 
− Quadro economico riepilogativo; 
− Cronoprogramma dei lavori Lotto 1; 
− Capitolato Prestazionale per kit ancoraggio di I° e II° livello per traverse CAVP o CAV per armamento 

36 e 50 UNI a scartamento ridotto (CPKA); 
− Elenco Prezzi lavori armamento FdC; 
− Norme tecniche amministrative per l'esecuzione e la gestione dei lavori all'armamento; 
− OS N. 2/2012; 
− Regolamento per l'Esercizio Ferroviario; 
− Piano di sicurezza e coordinamento. 
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ALLEGATO “A” 

 
Fornitura Kit di ancoraggio di II livello per traverse biblocco Coopsette tipo VAX – U – 10 36/50 UNI.- 
 

Quantitativi 
 

N. 31973 kit completi, suddivisi per tipologia di armamento e composti da: 
 

Descrizione del materiale U.M. 
 

 
Quantità 

Per armamento 36E1 (36UNI) 
  

Suola sottorotaia 36E1 (36UNI) – disegno n. RTI C120/763  N 45341 

Piastrino laterale Nabla 82 per rotaia 36E1 (36UNI)  - disegno C366/082 N 45341 

Piastrino laterale Nabla 81 per rotaia 36E1 (36UNI)  - disegno C366/081 N 45341 

Isolante Nabla 83 per rotaia 36E1 (36UNI) – disegno C366/083 N 90682 

Lama Nabla C1 per rotaia 36E1 e 50E5 (36 e 50 UNI) – disegno C252001 N 90682 

Per armamento 50E5 (50UNI)   

Suola sottorotaia 50E5 (50UNI) – disegno n. C120/762 N 18604 

Piastrino laterale Nabla 73 per rotaia 50E5 (50UNI)  - disegno C366/073 N 18604 

Piastrino laterale Nabla 74 per rotaia 50E5 (50UNI)  - disegno C366/074 N 18604 

Isolante Nabla 80 per rotaia 50E5 (50UNI) – disegno C366/080 N 37209 

Lama Nabla C1 per rotaia 36E1 e 50E5 (36 e 50 UNI) – disegno C252001 N 37209 
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