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1 PREMESSA 

L’Autorità di Sistema Portuale intende affidare l’appalto per la manutenzione periodica e su 

chiamata dell’infrastruttura ferroviaria di propria competenza presso gli ambiti portuali. 

In particolare trattasi dell’impianto sito in Punto Franco Nuovo del Porto di Trieste e dell’impianto 

sito all’interno dell’area del Porto di Monfalcone. 

 

2 ITER AMMINISTRATIVO 

L’affidamento avverrà tramite stipula di accordo quadro della durata di quattro anni. 

L’appalto sarà stipulato a corpo ed aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa. 

 

3 INTERVENTI PROPOSTI 

L’appalto prevede la realizzazione di interventi periodici di manutenzione nell’arco del 

quadriennio, meglio descritti successivamente, oltre all’impegno ad intervenire, qualora richiesto 

dall’Autorità, per il ripristino della regolarità e/o la sicurezza della circolazione ferroviaria con 

tempestività senza sollevare eccezioni né riserve, nei seguenti termini: 

a) Entro 4 (quattro) ore per intervento con personale ed attrezzature manuali 

b) Entro 12 (dodici) ore per interventi con macchine operatrici. 

Gli interventi periodici saranno remunerati secondo una quantificazione a corpo e sono pari ad € 

152.017,93 per ogni anno, cui va applicato il ribasso offerto. Tali interventi saranno ripetuti per 

quattro anni (o fino all’esaurimento dell’importo economico di aggiudicazione gara). 

Gli interventi su chiamata aventi carattere d’urgenza saranno remunerati riconoscendo una 

maggiorazione del 30% (trentapercento) omnicomprensiva sulle voci di Elenco Prezzi Unitari 

contabilizzate a misura. 

Altri interventi su chiamata potranno essere richiesti senza carattere d’urgenza e ricompensati 

sulla base dell’Elenco Prezzi Unitari di progetto, dedotto il ribasso offerto, ovvero, qualora non 

applicabile, facendo riferimento alla TARIFFA DEI PREZZI “BA” e TARIFFA DEI PREZZI “AM” edite 

da RFI nell’ultima edizione emessa (attualmente Edizione 2020). 

Gli interventi richiesti sono, a titolo esemplificativo, di seguito elencati; tale elencazione, vista 

anche la natura manutentiva delle lavorazioni, non deve essere considerata esaustiva ai fini della 

quantificazione dell’appalto, ma solo indicativa nella tipologia: 

a) lavori di livellamento di binari e deviatoi; 
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b) lavori di rinnovamento deviatoi; 

c) ricambio a sé stante saltuario di rotaie; 

d) risanamento della massicciata a sé stante di brevi tratti di binario mediante 

e) vagliatura o asportazione totale ed eventuale scudatura; 

f) revisione generale binari e deviatoi; 

g) ricambio saltuario o continuo a sé stante di traverse; 

h) lavori di demolizione e ricostruzione PL, passaggi a raso ecc.; 

i) lavori di regolazione termica del binario; 

j) esecuzione di saldature delle rotaie; 

k) inserimento e/o rimozione di g.i.i. e spezzoni di rotaie; 

l) picchettazione delle curve e dei traguardi di riferimento delle l.r.s.; 

m) ripristino sentieri pedonali e pulizia cunette a sé stante; 

n) decespugliamento; 

o) costruzione e demolizione di brevi tratti di binario; 

p) sostituzione totale traverse, con contemporaneo risanamento della massicciata, di brevi tratti di 

binario; 

q) carico e scarico di materiali d’armamento, anche non occorrenti per l’esecuzione dei lavori di cui 

ai punti precedenti; 

r) rifacimento e/o rinnovamento, con risanamento della massicciata, di brevi tratti di binario; 

s) limitati interventi alle opere civili necessari al ripristino delle condizioni standard del piano di 

piattaforma, alla difesa del corpo stradale ed al ripristino dei marciapiedi; 

t) limitati interventi di T.E. e I.S. di modesta entità connessi ai lavori di cui ai punti precedenti; 

u) altri lavori accessori e di completamento che si rendessero necessari per la perfetta esecuzione 

dei lavori. 

L’appaltatore sarà inoltre tenuto a provvedere: 

- alla fornitura di modeste quantità di pietrisco di cava; 

- alla fornitura di modeste quantità di materiali d’armamento; 

- a provvedere allo smaltimento dei materiali dichiarati fuori uso ricavati dai lavori sopraindicati 

(con esclusione dei materiali ferrosi che restano di proprietà dell’Autorità Portuale di Trieste). 
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4 PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI 
 

Gli interventi di manutenzione periodica sono di seguito definiti e relativi all’intero ambito dei 

Porti di Trieste e Monfalcone, con l’esclusione della aree in concessione a terzi. 

 

 A) Predisposizione, tenuta e costante aggiornamento secondo le tempistiche sotto elencate del 

“Registro delle Verifiche, controlli ed interventi dell’impianto ferroviario”. 

 B) QUINDICINALMENTE 

- Sfalcio e pulizia delle aree di competenza da eseguirsi con prodotti ed attrezzature idonee, su 

tutta la superficie del raccordo ferroviario in concessione, ogni onere compensato per dare il 

lavoro finito a regola d’arte, compreso il trasporto dei materiali delle erbe tagliate a idonea 

discarica. 

- Spalmatura con miscela lubrificante degli organi di movimento dei deviatoi. 

- Manutenzione segnaletica stradale e ferroviaria orizzontale e verticale nel porto. 

- Rimozione di eventuali rifiuti/ostacoli da eseguirsi su tutta l’area ferroviaria portuale. 

C) MENSILMENTE 

- stringimento degli organi di attacco e serraggio degli organi di giunzione con sostituzione e/o 

aggiunta dei materiali metallici minuti ordinari e speciali che risultassero deteriorati o mancanti. 

- Verifica e controllo luci di dilatazione, verifica e controllo intervie. 

- Pulizia e spurgo dei fossi, cunette e canalette lungo linea. 

- Smontaggio delle ganasce di giunzione, previa lubrificazione delle chiavarde, raschiatura delle 

superfici interne delle ganasce e delle rotaie, esame delle estremità delle rotaie per rilevarne 

eventuali lesioni, spalmatura con miscela lubrificante delle superfici ripulite e ricollocazione in 

opera delle ganasce in posizione invertita. 

D) TRIMESTRALMENTE 

- Verifica e controllo sistematico dei binari e dei deviatoi con controllo dello scartamento, del 

livello plano-altimetrico e dello stato d’uso del raccordo con verbalizzazione, mediante 

personale formato ed abilitato ad operare secondo le competenze ANSF. 

E)  REVISIONE ANNUALE  

- Revisione generale (materiali esclusi e compensati a parte) con cadenza annuale dei deviatoi 

maggiormente sollecitati (si veda E.P.U. voce 2) nell’impianto del Porto di Trieste. 

Le tipologie interessate saranno le seguenti:  
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1. Deviatoio semplice  

2. Deviatoio doppio 

3. Deviatoio intersezione doppia 

 

Elenco deviatoi interessati:  

 203 60UNI/170/0.12 sinistro  PARTENZE (Binario n. 1 piazzale 

centrale) 

 208 a/b ID60UNI/170/0.12   PARTENZE (Radice fulcro tra i tre piazzali) 

 209 a/b ID60UNI/170/0.12  SILOS (Radice fulcro tra i tre piazzali) 

 213 ID60UNI/170/0.12   TRAVERSATA (Radice fulcro tra i tre 

piazzali) 

 1 50UNI/170/0.12 sinistro   VARCO IV (Radice molo VII scambio 

diramazione) 

 127 a/b 46UNI/170/0.12 sinistro  PARTENZE (Deviatoio a mano che collega la 

testa della 1 Partenze al Varco 3) 

 130 50UNI/170/0.12 destro  PARTENZE (Deviatoio a mano destra che 

collega la testa della 2 Partenze) 

 136 50UNI/170/0.12 destro  PARTENZE (Deviatoio a mano destra che 

collega la testa della 3 Partenze ) 

 138 50UNI/170/0.12 destro  PARTENZE (Deviatoio a mano destra che 

collega la testa della 4 Partenze) 

 193 46UNI/170/0.12 destro  PARTENZE (Deviatoio a mano destra che 

collega la testa della 5 Partenze) 

 197 60E1/170/0,12 destro  CANCELLO (Deviatoio a mano destra che 

collega l’asta del Varco 3 alla traversata) 

 

L’elenco potrà essere integrato e modificato a discrezione della Direzione Lavori e compensato 

sempre secondo quanto previsto nel E.P.U. 

 
- Tutti gli interventi dovranno essere verbalizzati come da indicazione della Direzione Lavori e 

riportati nella documentazione di cantiere in conformità a quanto previsto nel Sistema di 
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Gestione della Sicurezza dell’Ente, mediante personale formato ed abilitato ad operare secondo 

le competenze ANSF. 

 

5 PIANO DEI CONTROLLI 

La S.A. eseguirà le attività di controllo e di Direzione Lavori con risorse interne ovvero con 

professionalità esterne. 

I controlli saranno eseguiti in conformità al Sistema di Gestione della Sicurezza in fase di 

adozione da parte dell’Ente. 

Coerentemente con il SGS, al fine di garantire la manutenzione “sicura” dell’infrastruttura, il 

personale dell’appaltatore potrà (nel caso in cui non sia in possesso di abilitazioni specifiche) 

essere inserito nel SGS del Gestore Infrastruttura previa adeguata formazione specifica e 

superamento di un esame di idoneità con sostenimento delle relative spese a carico del 

Contraente. 

Periodicamente, sarà verificato il mantenimento delle competenze con le stesse modalità 

previste dal SGS (SAMAC) ed utilizzate per il personale dipendente. 

Le attività oggetto dell’appalto saranno monitorate dal Gestore Infrastruttura secondo quanto 

previsto dal Regolamento EU n. 1078/2012. 

 

6 SMALTIMENTO 

Nell’ambito degli interventi, si prevedono l’eccedenza dei seguenti materiali di cui occorre 

provvedere allo smaltimento:  

•Materiale ferroso costruito da spezzoni di rotaie, parti di deviatoio e materiale minuto (piastre, 

caviglie, rosette, chiavarde, ganasce ecc.) da smaltire tramite trasporto in fonderia a carico 

dell’impresa esecutrice dei lavori: gli oneri sono compresi e compensati nelle voci di elenco 

prezzi ; 

•Materiale terroso misto a parti di pietrisco ferroviario proveniente dalla vagliatura della 

massicciata e dallo scavo per il rinnovamento di binari e deviatoi, da smaltire in discariche 

autorizzate. Gli oneri per il carico, scarico, trasporto, indennità di discarica e tributi sono 

compresi e compensati nelle relative voce di elenco prezzi; 

•Traverse in legno impregnate, sostituite in fase di rinnovo e risanamento di binari e deviatoi 

nonché dalla demolizione dai tratti di binario dismessi, da smaltire in discariche autorizzate in 
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qualità di rifiuto speciale. Gli oneri per il carico, scarico, trasporto, indennità di discarica e tributi 

trovano compensazione nella specifica voce prevista nell’elenco prezzi. 

 
7 STIMA DEGLI INTERVENTI 

L’intervento periodico annuale è stimato a corpo pari ad € 152.017,93 + 20.469,23 da ripetersi 

per un periodo di quattro anni per un totale di 689.948,64 euro per la manutenzione periodica 

in quattro anni. 

A questo si aggiunge un importo stimato pari a € 430.000,00 per anno per interventi su chiamata 

e programmati sulla base dell’attività di controllo annuale eseguita dalla S.A.; questi interventi 

saranno definiti tecnicamente ed economicamente dalla Direzione Lavori e contabilizzati in base 

all’elenco Prezzi Unitari, dedotto il ribasso offerto. 

Ne consegue che l’importo a base d’asta è pari a € 2.409.948,64 cui sommare € 68.425,00 per 

oneri di sicurezza per un totale di € 2.478.373,64. 

 

LAVORI 

Importo lavori 2.409.948,64  

Oneri per la sicurezza 68.425,00  

Importo a base d’asta 2.478.373,64   

 

 

 

 
 


