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CIG: 5611321094 

Effettuazione per l’anno 2014 del servizio di diserbo chimico delle linee ferroviarie e 
relative pertinenze, oltre ad eventuali prestazioni accessorie 

 

 

CAPITOLATO SPECIALE 
 
 
 
ART. 1 – OGGETTO E RELATIVO IMPORTO 
Il presente capitolato ha per oggetto l’effettuazione per l’anno 2014 di servizi come di seguito 
specificati: 
 
DISERBO CHIMICO 
Consistente nella fornitura e spargimento e/o irrorazione di formulati chimici atti a provocare 
l’eliminazione delle erbe, delle vegetazioni arbustive e delle loro propaggini vegetative, infestanti le 
linee ferroviarie e relative pertinenze (es. piazzali, scali, dintorni degli armadi batterie e casse di 
manovra dei P.L. lungo linea, ecc.) come di seguito specificate: 
 

Linea ferroviaria 
m

2 
 

(linea e raddoppi) 

m
2
 

(piazzali, scali, dintorni 
degli armadi batterie e 
casse di manovra dei 
P.L. lungo linea, ecc.) 

SOMMANO 
per linea 

BOLOGNA-PORTOMAGGIORE 450.000 50.000 500.000 

FERRARA-CODIGORO 392.700 110.300 503.000 

SUZZARA-FERRARA 523.250 83.295 606.545 

PARMA-SUZZARA 300.000 50.000 350.000 

PORTOMAGGIORE-DOGATO 78.000 3.000 81.000 

MODENA-SASSUOLO 160.000 42.200 202.200 

CASALECCHIO-VIGNOLA 180.000 45.000 225.000 

REGGIO E. - CIANO D’ENZA 150.000 3.000 153.000 

REGGIO EMILIA – SASSUOLO 138.000 2.760 140.760 

REGGIO EMILIA- GUASTALLA 162.000 3.240 165.240 

TOTALE 2.926.745 

 

Si precisa che trattandosi di prestazioni a corpo le quantità sopra indicate sono da intendersi 
puramente indicative; è obbligo di ciascun concorrente ai fini della formulazione della offerta 
valutare le quantità di ogni singola voce, ed eventualmente le voci mancanti, ed adeguare 
conseguentemente la propria offerta economica. 
 
Lo svolgimento del diserbo chimico è articolato come seguito esplicitato: 

a) un primo ciclo di trattamento, da effettuarsi nel periodo aprile-luglio, mirato al controllo ed 
eliminazione delle infestanti graminacee e dicotiledoni annuali e perenni a nascita invernale, 
primaverile ed estiva; 
b) un secondo ciclo di trattamento, da effettuarsi nel periodo settembre-novembre, per il 
controllo ed eliminazione delle specie arbustive, di quelle annuali a crescita autunnale e di 
quelle a prevalente riproduzione vegetativa attraverso stoloni, bulbi e rizomi. 

Entrambi i trattamenti devono garantire anche all'eliminazione di specie notoriamente presenti 
lungo le linee ferroviarie, la cui presenza causa problematiche alle normali attività di 
manutenzione, sebbene il loro sviluppo e la loro crescita possa avvenire in periodi diversi dal 
momento dell'irrorazione (es. equisetum, canneto, ecc.). Il Direttore dell’esecuzione del contratto 
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potrà, pertanto, ordinare l’effettuazione di ulteriori cicli di trattamento specifici e mirati, al fine di una 
più radicale eliminazione delle suddette specie. 
 
SFALCIO/TAGLIO ERBA ED ARBUSTI, TAGLIO/POTATURA ALBERI 
Nel corso della esecuzione del contratto potranno essere ordinate eventuali prestazioni a misura, 
in alcune pertinenze a lato delle linee ferroviarie, relative allo sfalcio/taglio erba ed arbusti, al 
taglio/potatura alberi, con relativo trasporto a discarica del materiale di risulta, secondo la seguente 
tipologia indicativa: 
a) Sfalcio/taglio erba ed arbusti; 
b) Taglio alberi piccolo fusto (fino a 10 cm); 
c) Taglio alberi (oltre 10 cm di diametro nel punto di taglio); 
d) Potatura alberi ad alto fusto. 
 
 
I prezzi unitari massimi ammessi, al netto di IVA, posti a base di gara, sui quali il concorrente dovrà 
formulare la propria offerta economica sono i seguenti:  

a) diserbo chimico a corpo complessivi € 300.000,00; 
b) eventuale sfalcio/taglio erba ed arbusti a misura € 0,08 al mq; 
c) eventuale taglio alberi piccolo fusto (fino a 10 cm di diametro nel punto di taglio) a misura € 

0,15 al mq; 
d) eventuale taglio alberi (oltre 10 cm di diametro nel punto di taglio e fino a 20 cm) a misura € 

150,00 cad.; 
e) eventuale taglio alberi (oltre 20 cm di diametro nel punto di taglio e fino a 30 cm) a misura € 

250,00 cad.; 
f) eventuale taglio alberi (oltre 30 cm di diametro nel punto di taglio) a misura € 400,00 cad.; 
g) eventuale potatura alberi ad alto fusto a misura € 250,00 cad.  

 
 
L’importo stimato a base di gara soggetto a ribasso ammonta a complessivi Euro 320.000,00 così 
calcolati: 

o Euro 300.000,00 (trecentomila/00) quale importo massimo a corpo per il servizio di diserbo 
chimico; 

o Euro 20.000,00 (ventimila/00) quale importo stimato delle eventuali prestazioni accessorie 
da contabilizzarsi a misura. 

I suddetti importi sono da intendersi al netto di IVA, se ed in quanto dovuta. 
Con la cifra suddetta si intende compensata, senza eccezione, ogni spesa per opera principale e 
provvisionale, ogni fornitura, ogni consumo, nonché la prestazione del personale tecnico e della 
mano d'opera, il trattamento normativo e retributivo dei dipendenti 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'eventuale acquisto delle attrezzature e materiali occorrenti, e qualunque altra spesa 
per dare completamente ultimati a perfetta regola d’arte i servizi formanti oggetto del contratto e 
tutti gli adempimenti contrattuali di qualsiasi natura ivi previsti. 
Nell'importo sono anche compresi e retribuiti gli oneri per lo smaltimento di tutti i rifiuti, prodotti 
durante l'esecuzione del contratto, compresi quelli speciali e pericolosi, smaltimento che è a totale 
carico dell’esecutore. 
Sono inoltre compresi e retribuiti, in quanto considerati a completo carico e di esclusiva 
responsabilità e competenza dell’esecutore, le spese e gli adempimenti per l’ottenimento delle 
autorizzazioni necessarie per l’inizio e l’esecuzione del servizio, in base a norme di legge e 
regolamentari, presso gli organi di vigilanza competenti, ivi incluse le comunicazioni ai Servizi di 
Igiene Pubblica, alle AUSL ed enti locali ed ad altri eventuali soggetti competenti, da effettuarsi nel 
pieno rispetto dei tempi e metodi stabiliti dalle normative vigenti al riguardo. 
 
Trattandosi di contratto da contabilizzarsi in parte principale a corpo ed eventuali prestazioni 
accessorie a misura, l’importo dovuto risultante dalla contabilità finale potrà variare. 
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E’, inoltre comunque riservata a FER, in sede di svolgimento del servizio, la possibilità di introdurre 
varianti in aumento o in diminuzione entro il limite di un quinto in più o in meno dell’importo 
contrattuale e l’esecutore è tenuto alla esecuzione del servizio agli stessi patti, prezzi e condizioni 
del contratto stipulato senza diritto ad alcuna indennità aggiuntiva né potendo accampare diritti e 
pretese di sorta diversi dalle condizioni contrattuali. 
L’esecutore non potrà eseguire varianti alle prestazioni previste nel contratto senza ordine o 
benestare scritto di FER, pertanto nessun compenso sarà riconosciuto all’esecutore in caso di 
esecuzione di prestazioni non autorizzate. 
 
 
ART. 2 – VERBALI DI AVVIO E TEMPISTICA DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO 
Relativamente a ciascun ciclo di trattamento di diserbo chimico sarà sottoscritto apposito Verbale 
di Avvio entro massimo 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla data della relativa richiesta di 
sottoscrizione da parte di FER. 
Il tempo massimo utile per l’esecuzione di ciascun ciclo di trattamento di tutte le linee ferroviarie e 
relative aree pertinenziali è fissato in giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi dalla data del 
relativo Verbale di Avvio. 
In detto termine sono compresi anche i tempi occorrenti per l’organizzazione operativa 
dell’esecutore, per ottenere le autorizzazioni necessarie alla esecuzione del servizio ed ogni altro 
adempimento preparatorio necessario prima dell’effettivo inizio delle prestazioni. 
Il suddetto termine è pertanto improrogabile, in quanto nella sua determinazione si è già tenuto 
conto, nella misura delle normali previsioni, dell’incidenza dei giorni di andamento stagionale 
sfavorevole. 
Il mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione di ciascun ciclo di trattamento sarà oggetto 
di applicazione di penale, ai sensi di quanto riportato nello Schema di Contratto. 
Qualora casi fortuiti o di forza maggiore o, comunque, non imputabili all’esecutore turbino o 
facciano sospendere la normale attività, i termini fissati per l’ultimazione del servizio potranno 
essere prorogati, a richiesta dell’esecutore, solo nella misura che il Responsabile del 
Procedimento, a suo insindacabile giudizio, riterrà giustificata dagli eventi stessi. 
In tal caso non spetterà comunque all’esecutore alcun diritto per compensi o indennizzi. 
Ove successivamente alla consegna, circostanze speciali, cause imprevedibili o di forza maggiore 
e/o ragioni di pubblico interesse impediscano parzialmente o totalmente il regolare svolgimento del 
servizio, il Responsabile del Procedimento può ordinare a suo insindacabile giudizio la 
sospensione parziale o totale del servizio, e procede in contraddittorio con l’esecutore alla 
sottoscrizione di apposito verbale di sospensione, in cui vengono indicate le cause che hanno 
determinato l’interruzione. 
In caso di sospensione parziale dell’effettuazione del servizio l’esecutore è tenuto a proseguire le 
altre parti di servizio eseguibili. 
Qualunque contestazione dell’esecutore deve essere iscritta, a pena di decadenza, nel verbale di 
sospensione.  
In caso di sospensione non spetterà comunque all’esecutore alcun diritto per compensi o 
indennizzi aggiuntivi, ma la durata delle sospensioni non sarà conteggiata nel termine sopra 
stabilito per l’ultimazione del servizio. 
Per ciascun ordine di prestazioni accessorie a misura sarà sottoscritto apposito Verbale di Avvio 
entro massimo 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla data della relativa richiesta di 
sottoscrizione da parte di FER. In suddetto Verbale sarà stabilito il termine massimo utile per 
l’esecuzione della prestazione ordinata, fermo restando che il mancato rispetto del termine stabilito 
per l'ultimazione delle prestazioni sarà oggetto di applicazione di penale, ai sensi di quanto 
riportato nello Schema di Contratto. 
 
 
ART. 3 – VERIFICA DELLA REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
Quando l’esecutore avrà terminato l’esecuzione relativa a ciascun Verbale di Avvio ne darà 
comunicazione scritta a FER chiedendo l’effettuazione di sopralluogo per la verifica della qualità 
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del servizio svolto; FER effettuerà detto sopralluogo entro 15 (quindici) giorni dalla data di 
ricevimento della richiesta. 
In occasione di detto sopralluogo sarà verificato il servizio svolto in ordine di qualità e quantità. 
Nel caso si rendessero necessari, a giudizio insindacabile di FER, ulteriori interventi nelle aree già 
trattate atti ad eliminare eventuali residue vegetazioni ovvero a perfezionare il servizio svolto, 
questi saranno eseguiti a cura e spese dell’esecutore entro tempi che saranno concordati con 
FER, senza diritto a richiedere ulteriori compensi di sorta. 
Accertato il buon esito del servizio prestato sarà rilasciata specifica Attestazione provvisoria di 
regolare esecuzione attestante esplicitamente i relativi crediti maturati dall’esecutore e 
conseguente l’autorizzazione a fatturare, in mancanza della quale qualsiasi eventuale fattura 
emessa dall’esecutore sarà respinta.  
Suddette Attestazioni provvisorie diverranno definitive alla scadenza del periodo di garanzia 
previsto al successivo articolo, qualora non siano insorte significative necessità di ulteriori 
interventi. 
 
 
ART. 4 – PERIODO DI GARANZIA 
Dalla data della Attestazione provvisoria di regolare esecuzione di cui al precedente articolo, 
decorrerà un periodo di garanzia della durata di 4 (quattro) mesi. 
Durante detto periodo FER potrà pretendere ulteriori interventi nel caso si manifestino fenomeni di 
ripresa della vegetazione, e l’esecutore dovrà procedere agli interventi richiesti senza diritto ad 
ulteriori compensi. 
In caso di eventuali necessità di ulteriori interventi particolarmente significativi durante il periodo di 
garanzia, il termine del periodo di garanzia potrà essere prorogato, fino ad un massimo di ulteriori 
quattro mesi, ad insindacabile giudizio del Responsabile del Procedimento. 
 
 
ART.5 – ASSICURAZIONE 
Ai fini della stipula del contratto deve essere presentata apposita polizza assicurativa, valida per 
tutta la durata di espletamento del servizio incluso il periodo di garanzia, con un massimale non 
inferiore a Euro 3.000.000,00 a primo rischio a copertura dei danni a terzi di qualsiasi tipo e natura, 
prevedendo esplicitamente anche il risarcimento per danni da inquinamento o per danneggiamento 
di vegetazione, persone, animali e cose ad opera dei prodotti utilizzati. 
 
 
ART. 6 – MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
L’esecutore dovrà provvedere ad effettuare preliminarmente un'attenta ricognizione con FER lungo 
le linee e nei piazzali oggetto delle attività del presente contratto. 
Detta ricognizione avrà lo scopo per l’esecutore di analizzare nel dettaglio le modalità di 
svolgimento delle attività in funzione delle reali esigenze di esercizio ferroviario e delle particolari 
condizioni locali, quali eventuali interferenze dovute alla coesistenza di altri cantieri e alla 
eventuale contemporanea esecuzione nello stesso ambito di altre opere affidate ad altre imprese, 
senza che l’esecutore abbia titolo per richiedere, per tali motivi, alcun ulteriore compenso. 
Inoltre, nel corso della ricognizione l’esecutore accerterà la presenza esatta delle specie infestanti 
da debellare e stabilirà definitivamente i prodotti che intenderà impiegare, fermo restando 
l'inderogabile rispondenza di detti prodotti ai requisiti prescritti nel presente documento.  
Il servizio dovrà essere eseguito a perfetta regola d’arte nel particolare rispetto delle seguenti 
disposizioni: 

a) le superfici da trattare dovranno essere esclusivamente quelle dei siti e piazzali ferroviari 
così come ordinato, per ciascuna linea ferroviaria, facendo la massima attenzione a non 
interessare superfici limitrofe. Tutti gli accorgimenti ed eventuali schermature volte ad 
evitare che le operazioni interessino zone non comprese nelle prestazioni, saranno a totale 
carico dell’esecutore il quale rimarrà, sempre e in ogni caso, responsabile dei danni causati 
per qualsiasi ragione da tale sconfinamento, lasciando indenne FER da qualsiasi pretesa, 
molestia e responsabilità che al riguardo venisse mossa; 
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b) in prossimità dei Passaggi a Livello, pubblici e privati, l’esecutore dovrà, in particolare, 
provvedere ad irrorare tutt’attorno alle casse di manovra ed agli armadi apparecchiature 
quando presenti, nonché le superfici laterali all’attraversamento stradale e la stessa 
banchina stradale (fin oltre 2 metri dal normale punto di chiusura delle barriere sulla sede 
stradale) in modo da garantire le condizioni di perfetta visibilità della sede ferroviaria da 
ambo i lati al conducente dell’automobile ferma alle barriere chiuse del passaggio a livello; 

c) la vegetazione dovrà essere perfettamente controllata e l’esecutore si obbliga senza 
richiesta di compensi ad eseguire per ciascun ciclo di trattamento il numero d’interventi che 
si rendessero necessari; 

d) tutti i prodotti impiegati dovranno essere stoccati, conservati, chiusi e sigillati in idonei 
recipienti non disperdenti che dovranno, a loro volta, essere stoccati e conservati ad 
esclusiva cura e responsabilità dell’esecutore; 

e) i recipienti vuoti, o comunque non più utilizzati, dovranno essere consegnati dall’esecutore 
ad apposite ditte di smaltimento autorizzate evitando, per qualsiasi ragione, che rimanenze 
di prodotto o recipienti od altro rimangano depositati ed incustoditi, anche provvisoriamente 
e per breve tempo, all’interno delle zone ed ambienti di pertinenza ferroviaria. 

 
Il servizio dovrà essere effettuato evitando qualsiasi forma di interferenza con la circolazione 
ferroviaria; pertanto il servizio dovrà essere effettuato utilizzando esclusivamente gli intervalli 
d’orario utili nella circolazione dei treni, anche durante le ore notturne. 
Le prestazioni che dovessero inevitabilmente essere eseguite su binari in esercizio o nelle 
immediate vicinanze, sia in linea che nei piazzali, dovranno essere effettuate adottando particolari 
cautele al fine di assicurarsi che le attività vengano effettuate in assenza di persone terze non 
direttamente coinvolte nell’esecuzione del contratto e, comunque, in modo da impedire qualunque 
possibilità di danneggiamento a terzi. 
L’esecutore è, dunque, tenuto a prendere visione ed adeguarsi alle norme contenute nei Fascicoli 
Linea e nel vigente Orario di circolazione ferroviaria. Si precisa che nessun riconoscimento di 
alcun tipo spetterà all’esecutore a causa di eventuali modifiche che dovessero essere apposte agli 
Fascicoli Linea e/o all’Orario di circolazione ferroviaria, nonché di eventuali ritardi dei treni, o per 
l'effettuazione di treni straordinari che interferissero con l’esecuzione del servizio di diserbo.  
 
Il diserbo delle linee ferroviarie e dei piazzali nonché il taglio/sfalcio dell’erba ed arbusti dovrà 
essere eseguito utilizzando le apparecchiature indicate al successivo art. 10). 
Le cisterne, sia dei carri del convoglio diserbatore che dei mezzi strada/rotaia utilizzati, dovranno 
essere dotate di dispositivo di misura del prodotto in esse contenuto. 
Tutte le operazioni di carico e scarico delle cisterne dovranno essere eseguite esclusivamente su 
binari di scalo non elettrificati. 
Nel caso ciò non fosse possibile dovrà essere preventivamente richiesta a cura dell’esecutore la 
disalimentazione della linea di contatto di tali binari. A tal fine l’esecutore dovrà segnalare i 
nominativi dei propri dipendenti incaricati della firma del modulo di tolta tensione. 
La circolazione sulla ferrovia dei mezzi dell’esecutore è tuttavia subordinata alla preventiva 
autorizzazione da parte di FER, ed è comunque subordinata alla scorta da parte di personale di 
FER stessa, in ossequio al regolamento di circolazione treni. 
In merito al personale da adibire al servizio valgono le disposizioni di cui al successivo art. 11). 
L’esecutore dovrà provvedere a propria esclusiva cura, spese e responsabilità:  

- allo smaltimento di tutti i rifiuti, prodotti durante l'esecuzione del contratto, compresi quelli 
speciali e pericolosi;  

- all’ottenimento delle autorizzazioni necessarie per l’inizio e l’esecuzione del servizio, in 
base a norme di legge e regolamentari, da richiedere agli organi di vigilanza competenti; 

- alla effettuazione, nel pieno rispetto dei tempi e metodi stabiliti dalle normative vigenti al 
riguardo, delle comunicazioni al Servizio di Igiene Pubblica, alle A.U.S.L., agli enti locali e 
ad ogni altro soggetto competente. 
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ART. 7 – OBBLIGHI PARTICOLARI IN PRESENZA DI CONDUTTURE ELETTRICHE 
Nell’esecuzione del servizio l’esecutore è obbligato a rispettare scrupolosamente tutte le istruzioni 
e norme di sicurezza per l’esercizio delle linee elettriche emanate da FER, delle quali l’esecutore 
deve aver preso esatta e perfetta conoscenza. 
Sulle linee elettrificate è fatto divieto di utilizzare qualsiasi attrezzatura che permetta di avvicinarsi 
(anche durante le operazioni di aspersione del diserbante nei piazzali o il taglio o la potatura di 
alberi ad alto fusto) alla linea di contatto a distanza inferiore a quella prevista dal DPR 469/79 (m 
1,00). 
In particolare, qualora si debba operare con personale od attrezzature in prossimità di condutture 
elettriche o, comunque, di installazioni elettriche sotto tensione, si dovrà procedere 
obbligatoriamente e preliminarmente alla disalimentazione per tolta tensione di conduttura di 
contatto su binari od impianti ferroviari e si dovrà operare secondo le modalità stabilite dalle 
predette istruzioni per i servizi di vigilanza e di protezione cantieri. 
In qualsiasi circostanza esista un possibile rischio di non ottemperanza della distanza di sicurezza 
sopra indicata, il personale dell’esecutore dovrà sospendere le attività, richiedere a FER la 
disalimentazione della linea elettrica e successivamente, solo con modulo di tolta tensione in suo 
possesso, riprendere le attività. 
Qualora per l’esecuzione di particolari interventi sia necessario procedere preventivamente alla 
tolta tensione di condutture elettriche di contatto degli impianti di trazione ferroviaria o di linee 
elettriche in genere e non siano previste in contratto le durate di lavorabilità (interruzioni 
programmate, intervalli liberi da treni), le durate stesse saranno stabilite da FER in rapporto alle 
esigenze di esecuzione dei lavori e dell’esercizio ferroviario. 
Nessun maggior compenso spetterà all’aggiudicatario per i relativi connessi oneri. 
Le prestazioni degli agenti ferroviari preposti alla tolta tensione ed allo scambio dei moduli relativi 
saranno a carico di FER. 
 
 
ART. 8 – STANDARD QUALITATIVI 
Il diserbo chimico lungo i binari di linea e di stazione dovrà interessare, per ciascun trattamento, la 
sede ferroviaria per una fascia di larghezza non inferiore a m 6.00, in particolare non inferiore a m 
3.00 per lato da misurarsi in asse al binario. 
Quanto detto, fatte salve diverse indicazioni specifiche di ciascuna linea che verranno di volta in 
volta comunicate da FER.  
All’interno di tale fascia il trattamento dovrà assicurare l’eliminazione della vegetazione infestante, 
necessaria a garantire la completa visibilità dei segnali ferroviari e degli enti di linea, nonché la 
totale percorribilità, ove presenti, dei sentieri pedonali posti sulle banchine laterali al piano di 
piattaforma. 
 
 
ART. 9– PRODOTTI DA IMPIEGARE 
L’esecutore è tenuto ad impiegare prodotti chimici per il diserbo delle aree civili e/o industriali 
autorizzati dal Ministero della Salute; deve risultare specificatamente che i prodotti possono essere 
utilizzati in aree, superfici o contesti tipicamente ferroviarie. 
I prodotti dovranno essere non pericolosi ai sensi delle vigenti norme di legge e dovranno 
presentare i requisiti per garantire l’azione di diserbamento da tutte le specie vegetali infestanti 
presenti nelle superfici delle linee ferroviarie e relative pertinenze FER. 
Dovranno altresì garantire la non pericolosità per le specie animali presenti nei vari territori. 
Dovranno pure garantire qualsiasi esclusione di inquinamento delle acque sia superficiali che 
freatiche, così come dovranno garantire l’assenza di fenomeni di corrosione o di altri effetti dannosi 
su materiali ferrosi. 
Dovranno poi presentare: 
1) assenza di conducibilità elettrica; 
2) assenza assoluta di infiammabilità e di effetto comburente sia per la vegetazione trattata che 
per i materiali venuti a contatto con la miscela diserbante (nel caso di prodotto da diluire in acqua 
l’assenza di infiammabilità dovrà essere riferita anche alla miscela pronta all’uso); 
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3) assenza di rischi di natura tossicologica per chi frequenta le zone interessate dall’irrorazione 
dei formulati chimici e per eventuali prodotti agricoli limitrofi. 
L’esecutore non potrà utilizzare prodotti contenenti atrazina, a norma dell’Ordinanza Ministeriale 
del 25/06/86 pubblicata sulla G.U. n. 146/86 e successive modifiche ed integrazioni. 
Per ogni prodotto che intende usare, l’esecutore è tenuto a fornire qualsiasi tipo di informazione, 
tenuto conto che il medesimo esecutore è l’unico responsabile, sia dal punto di vista penale che 
civile, se in caso di ispezione da parte degli organi di vigilanza risultassero non conformità rispetto 
a quanto prevede la legge per le attività di diserbamento delle aree e superfici classificate 
ferroviarie. 
In ogni caso, ciascun prodotto dovrà essere provvisto di documentazione attestante: 
- la denominazione commerciale; 
- la composizione chimica (principi attivi, conformulanti, additivi, ecc.); 
- il decreto di registrazione presso il Ministero della Salute in corso di validità alla data di 
esecuzione del servizio, in originale o copia autentica. Il decreto di registrazione dovrà essere 
completo di etichetta conforme alle disposizioni legislative vigenti; 
- la scheda di sicurezza dalla quale si deve evincere il numero dei giorni (non superiore a 5 – 
cinque-) successivi al trattamento trascorsi i quali la sede ferroviaria è perfettamente idonea per 
essere percorsa a piedi dal personale ferroviario (in mancanza dovrà essere presentata 
dichiarazione dall’aggiudicatario). 
Al fine di verificare che i prodotti chimici effettivamente impiegati nel servizio risultino rispondenti ai 
requisiti di cui sopra, FER si riserva in ogni tempo la facoltà di eseguire prelievi sul materiale già 
pronto per l’uso e su cui effettuare analisi intese a determinarne tipologia, concentrazione e, 
quindi, idoneità a spesa dell’esecutore. 
 
 
ART. 10 – ATTREZZATURE E MACCHINARI  
L’esecutore è tenuto, in particolare, ad avere la proprietà e/o la piena disponibilità certificata delle 
seguenti attrezzature: 
 
1) Convoglio diserbatore, inteso appartenente ad una o ad entrambe le seguenti categorie: 

a. rotabile circolante su binario, autotrainante, bidirezionale, con a bordo tutte le 
apparecchiature per il diserbamento, compresa eventuale cisterna, per l’irrorazione della 
miscela diserbante, in grado di trainare in sicurezza, se necessari, carri cisterna contenenti 
la riserva di prodotto (i carri cisterna, di adeguata capacità e muniti di dispositivi di misura 
del volume di liquido in essi contenuto, potranno essere adibiti singolarmente al 
contenimento di acqua o di prodotto o di miscela diserbante già preparata); 

b. autocarrello, anche del tipo strada-rotaia, con a bordo tutte le apparecchiature per il 
diserbamento, compresa eventuale cisterna, per l’irrorazione della miscela diserbante. Tale 
mezzo potrà essere impiegato anche per la circolazione su gomma per il diserbo dei 
piazzali, degli scali e delle aree stradali dei P.L., attraverso l’impiego eventuale di lancia 
specializzata all’irrorazione della miscela. 

Il convoglio diserbatore dovrà essere dotato di un sistema che consenta di attestare, per ogni tratta 
di lavoro, la quantità di prodotto irrorato. I parametri sopra indicati devono essere consegnati su 
supporto informatico contenente i dati in un formato leggibile dai normali programmi di 
videoscrittura in uso a FER. 
Il convoglio diserbatore dovrà essere dotato di ruote ferroviarie di idoneo diametro e larghezza tali 
da garantire l’occupazione dei circuiti di binario ed il regolare funzionamento delle apparecchiature 
di blocco conta assi. In caso contrario sarà da FER dichiarato inidoneo e dovrà essere allontanato 
dal cantiere senza che l’esecutore possa sollevare obiezioni al riguardo. 
 
2) Mezzo strada-rotaia, dotato di braccio snodato di adeguata lunghezza provvisto di attrezzatura 

trinciante idonea al taglio dell’erba e degli arbusti presenti lungo linea. Le zone non 
raggiungibili con tale mezzo dovranno essere oggetto di tagli meccanici manuali eseguiti con 
attrezzature portatili idonee. 



Effettuazione per l’anno 2014 del servizio di diserbo chimico delle linee ferroviarie e relative pertinenze, oltre ad eventuali prestazioni 
accessorie – CAPITOLATAO SPECIALE 

Pag. 8 di 9 

Resta inteso che il mezzo strada-rotaia e le attrezzature manuali di taglio devono essere 
perfettamente ottemperanti alle norme antinfortunistiche di sicurezza; l’esecutore è l’unico 
responsabile del mezzo e delle suddette attrezzature, ne risponde personalmente e libera FER da 
ogni responsabilità. Tutto il personale dell’esecutore dovrà essere informato e formato dal 
medesimo sui rischi connessi alle suddette operazioni di taglio e dovrà operare solo se in 
possesso di validi e idonei DPI. 

 
Ciascun rotabile sopra indicato circolante sui binari delle linee FER dovrà possedere i seguenti 
requisiti minimi inderogabili: 
a) essere munito di valido libretto di circolazione ferroviario (rilasciato da RFI) e di regolare 

contrassegno di circolazione; 
b) essere in regola rispetto a tutte le prescrizioni e norme di cui al libretto di circolazione 

stesso; 
c) essere in regola con le necessarie revisioni annuali e generali per le quali sarà tassativa la 

registrazione sul libretto di circolazione; 
d) essere condotto da personale istruito e formato per la conduzione ed utilizzo del mezzo; 
e) essere dotato di dispositivi di irrorazione orientabili e provvisti di apposita schermatura atta 

a limitare “l’effetto deriva” determinato dall’avanzamento del convoglio, ed altresì garantire 
una perfetta ed omogenea distribuzione del prodotto ed una portata costante atta ad 
assicurare l’irrorazione nella quantità occorrente, con il convoglio in assetto di 
funzionamento. FER ammetterà l’avanzamento in fase di irrorazione della miscela fino alla 
velocità massima di 30 km/h; 

f) il personale addetto al comando ed al controllo dei dispositivi atti all’aspersione della 
miscela diserbante dovrà avere una visuale completa e totale sia frontale che laterale della 
linea e delle superfici sottoposte a trattamento (per questo il mezzo dovrà essere dotato di 
ampie e idonee vetrature), ed un controllo visivo diretto e completo degli ugelli irroratori, 
che dovranno essere manipolati in modo da poterne adeguare le caratteristiche in funzione 
della sezione ferroviaria in fase di irrorazione; 

g) appositi rubinetti d’arresto dovranno interrompere immediatamente il flusso della miscela o 
ridurre l’aspersione solo ad una fascia (laterale o centrale) qualora ve ne fosse la necessità 
in dipendenza dello stato dei luoghi e delle cose; 

h) un idoneo impianto d’illuminazione dovrà consentire l’esecuzione ottimale del trattamento in 
ore notturne. 

Le macchine non in regola con i suddetti requisiti non potranno essere impiegate nel servizio e, se 
presenti in cantiere, dovranno essere immediatamente allontanate a cura e spese dell’esecutore. 
Tutte le macchine ed i mezzi d’opera impiegati nei lavori dovranno essere elencati nella 
documentazione contrattuale inerente la sicurezza, con l’espressa annotazione che rispondano 
alle norme relative ad eventuali omologazioni INAIL ed a tutti i requisiti di legge. 
 
 
ART. 11 – PERSONALE DA ADIBIRE AL SERVZIO 
L’esecutore dovrà disporre, in numero sufficiente per garantire la tempestività e continuità del 
servizio, di personale tecnicamente preparato per l’esecuzione del servizio ed abilitato alla 
manipolazione e all’utilizzo dei prodotti diserbanti. 
Detto personale dovrà possedere specifica conoscenza ed istruzione in merito alle misure di 
prevenzione e protezione dagli effetti dannosi per la salute dovuti all’utilizzo, manipolazione e 
contatto con tali prodotti. 
Inoltre, detto personale sarà tenuto, a semplice richiesta da parte del personale preposto ai 
controlli, a dimostrare tempestivamente il possesso di idonea certificazione e documentazione di 
abilitazione rilasciata tramite dichiarazione dell’aggiudicatario o, se necessaria, dall’autorità 
preposta, ovvero da idoneo organismo certificatore per l’utilizzo e la manipolazione dei prodotti 
diserbanti. 
L’esecutore dovrà disporre del seguente personale istruito e formato, i cui nominativi dovranno 
essere comunicati a FER:  
- almeno tre persone abilitate alla conduzione dei veicoli indicati al precedente art. 10; 
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- almeno un Direttore Tecnico con comprovata esperienza nel settore del diserbo ferroviario ed a 
conoscenza delle norme di base ferroviarie, sempre presente sul cantiere; 

- un agronomo regolarmente iscritto all’albo degli Agronomi o dei Periti, presente sul cantiere 
almeno due giorni alla settimana per verificare la regolarità e la qualità del lavoro; 

- almeno due operatori in possesso dei requisiti necessari all’acquisto e all’impiego di prodotti 
diserbanti di che trattasi. 

 
Il personale dell’esecutore dovrà tenere un comportamento corretto sia verso il personale FER, sia 
verso estranei al servizio; dovrà attenersi alle disposizioni eventualmente impartite da FER. 
L’esecutore ha l’obbligo di comunicare i nominativi, i dati anagrafici ed identificativi dei propri 
dipendenti addetti al servizio. 
FER provvederà ad allontanare il personale dell’esecutore reo di un comportamento non gradito ad 
insindacabile giudizio della stessa FER, senza che l’esecutore possa sollevare obiezioni al 
riguardo. 
 
 
ART. 12 – PIANO DELLE MISURE DI SICUREZZA E RESPONSABILITA’ DELL’IMPRESA 
E' obbligo dell’esecutore adottare, nell'esecuzione del contratto, tutte le misure atte a garantire 
l'incolumità del personale comunque interessato, nonché di rispettare e far rispettare tutte le norme 
di sicurezza di cui al D.lgs. 81/2008. 
Rimane pertanto stabilito che l’esecutore assumerà ogni più ampia responsabilità, sia civile che 
penale, nel caso di infortuni sul lavoro intendendosi esclusa da tale responsabilità la FER. 
L’esecutore assumerà inoltre la piena responsabilità per danni a persone e/o a cose di FER o di 
terzi per fatto dell’esecutore o suoi dipendenti, tenendo perciò sollevata ed indenne FER da 
qualsiasi pretesa, molestia e responsabilità che al riguardo venisse mossa. 
L’esecutore è tenuto a ben conoscere e ad attenersi a tutte le disposizioni, prescrizioni e norme di 
sorta contenute nel Documento di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI), inclusi i relativi 
collegati. 
Nei trattamenti di diserbo chimico l’esecutore è il solo responsabile a qualsiasi titolo, ne risponderà 
personalmente e, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dovrà: 
- adottare tutte le precauzioni ed accorgimenti tecnici idonei ad evitare che possano essere 

offese o molestate le persone, compreso il personale FER eventualmente presente sulle aree 
per attività manutentive od altro, i cittadini residenti nelle zone urbanizzate prossime ai luoghi di 
irrorazione e lungo linea, nonché gli animali comprese le api; 

- interrompere l’irrorazione oltre che in punti singolari quali travate metalliche, attraversamenti 
stradali su passaggi a livello, anche in caso di incrocio di treni nonché di precipitazioni 
atmosferiche e di vento; 

- adottare tutte le misure necessarie atte ad impedire la diffusione di polveri di prodotto durante 
le fasi di preparazione delle miscele nonché la diffusione di vapori, di nebulizzati o polveri 
durante la fase di irrorazione; 

- eseguire una dettagliata ricognizione, verbalizzandone i risultati, dei terreni e delle colture 
limitrofe interessate dalle prestazioni, nonché di ogni altra situazione esistente in prossimità 
della sede ferroviaria (canali irrigui, sorgenti, pozzi, corsi d’acqua,…) per scongiurare danni od 
inquinamenti di alcun genere. 

 
 
ART. 13 – RINVIO AL CONTRATTO 
Per quanto non espressamente previsto nel presente documento è fatto specifico rinvio alle 
clausole e disposizioni di cui al Contratto, ovvero Schema di Contratto facente parte della 
Documentazione di gara, intendendosi altresì valevoli tutte le integrazioni e ulteriori prescrizioni e 
precisazioni di sorta, in merito ai contenuti di cui agli articoli del presente Capitolato Speciale 
eventualmente presenti nel Contratto/Schema di Contratto medesimo. 
 
 


