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7

Paragrafo ‘Misure di prevenzione e sicurezza’.

Relativamente agli aspetti inerenti l’organizzazione e la sicurezza del cantiere, al fine di conseguire più elevati standard in materia di sicurezza 

sul lavoro e soprattutto per limitare l’impatto e le interferenze con l’attività ferroviaria e lavorativa che si svolge nei luoghi interessati dalle 

opere durante l’esecuzione.

Saranno considerate positivamente: 

- l'individuazione delle procedure, delle tecnologie e delle attrezzature atte a mitigare le interferenze e gli effetti delle lavorazioni sui percorsi, 

sulle reti e sui servizi interferenti;

- la descrizione delle modalità e dei sistemi atti a garantire la sicurezza e la continuità delle attività manutentive programmate, nell’ottica di 

prevenzione di rischi e risoluzione delle problematiche connesse con la riduzione delle interferenze derivanti dalla presenza di tali attività;

- la decrizione della struttura tecnica che dovrà monitorare, durante tutta la durata dei lavori, le fasi di realizzazione dell’intervento, per 

garantire il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza nell’esecuzione dell’opera.

10

Il concorrente offre barriere mobili omologate RFI per la protezione del cantiere: la soluzione

tecnologica proposta risulta di particolare gradimento viste le logiche proattive che consentono

una tutela più efficace in ambito sicurezza sul cantiere. Inoltre il sistema ATWS garantisce

un'avviso tempestivo durante la protezione su avvistamento. Nel complesso il sistema

automatizzato è di maggiore efficienza fornendo un supporto attoa a evitare l'errore umano

Il concorrente è dotato di un sistema di gestione della sicurezza descritto in modo

sufficientemente articolato e strutturato. Il sistema è basato su tecniche standard di gestione

della sicurezza per cantieri ferroviari ed è monitorato da un soggetto esterno all'azienda con

compiti di monitoraggio delle performance aziendali in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

Il concorrente descive il proprio sistema e le misure di prevenzione adottate/adottabili

adeguate a garantire il rispetto della normativa vigente. Espone l'organigramma del proprio

servizio di prevenzione e protezione e dichiara di avvalersi di una struttura tecnica interna

deputata alla verifiche ispettive interne ai cantieri per il monitoraggio e mantenimento in

efficienza del sistema adottato.

9

Paragrafo ‘Valutazione del rischio inquinamento’. 

Indicazione delle soluzioni tecniche da porre in atto, che consentano l’individuazione e la valutazione dei rischi di rifiuti pericolosi che possono 

richiedere un trattamento o un trattamento specialistico, o emissioni che possono sorgere durante l’esecuzione delle opere.
8

Il concorrente descrive in maniera esaustiva e con particolari la propria organizzazione rispetto

al sistema di gestione ambientale. Il candidato si impegna alla condivisione delle registrazioni

con FER. Tuttavvia non riporta nella descrizione casi operativi previsti nele proprie procedure di

gestione del rischio ambientale

il concorrente è dotato di proceudre operative per: i) trasporto e stoccagghio rifiuti; ii) gestione

delle emergenze; iii) gestione delle materie pericolose. Di particolare rilievo il servizio proposto

per la condivisione delle registrazioni previste dal sistema di gestione ambientale 14001.

Descrive compiutamente e dettagliatamente il proprio modus operandi che risulta essere

strutturato. Le tre prcedure soddisfano le esigenze della stazione appaltante in materia di

contenimento del rischio inquinamento. Il candidato descrive in modo esaustito e dettagliato

riportando numerosi misure di prevenzione e reazione per esempi operativi riferiti alle

componenti acqua/polveri/aria/rumore/suolo.

il concorrente descrive le proprie tecniche di contenimento del rischio inquinamento 

soffermandosi su: i) reazioni a eventuali sversamenti; ii) misure di contenimento 

dell'emissione di polveri nell'aria; iii) gestione dei materiali contenenti aminato. Le 

soluzioni proposte sono reputati sufficienti a garantire i requisiti essenziali richiesti 

dalla vigente normativa.

11

Paragrafo ‘Tecniche di accantieramento e Organizzazione dei lavori'

Descrizione delle tecniche di accantieramento e dell’organizzazione delle varie fasi di lavoro, anche in relazione alla particolare conformazione 

delle aree in cui l'Impresa opera.
10

Il concorrente dimostra una particolare attenzione alle tecniche di accantieramento definendo

in modo compiuto il processo di avvio, esecuzione e collaudo delle opere. Di particolare

interesse sono le procedure atte a garantire tempestività degli interventi. Illustra le modalità di

avvio del cantiere distinguendo le ipotesi di lavori in emergenza e avvio lavori ordinari. Si

desume una struttura del cantiere e una dotazione di mezzi che soddisfa esigenze di 

La proposta pur soddisfacendo requisiti minimi richiesti espone in modo sintetico la propria

organizzazione nell'avvio del cantiere

La proposta pur soddisfacendo requisiti minimi richiesti espone in modo sintetico la propria

organizzazione nell'avvio del cantiere

12

Paragrafo ‘Migliorie su proposta dell’offerente’ 

Pregio tecnico e valore desunto dall’illustrazione di opere di miglioramento ovvero delle modalità di svolgimento delle prestazioni per eventuali 

servizi aggiuntivi (a parità di importo) che l’offerente intenda proporre.
10

Il concorrente propone un sistema di ticketing che permette di monitorare gli interventi

realizzati e la corretta chiusura delle attività. Inoltre mette a disposizione un parco mezzi

allestito a officina mobile e attrezzato con materiale di minuta atto ad eseguire interventi

d'urgenza.

Il concorrente mette a disposizione un uffico di progettazione. Inoltre propone un servizio di

reportistica periodica degli interventi eseguiti. 

Il concorrente mette a disposizione la propria officina mobile attrezzata. Inoltre laboratori con

strumentazione certificata da RFI. Nonché staff tecnico abilitato al rilascio di certificazione per

impianti idraulici, antincendio alimentazione illuminazione e norme CEI. Di particolare interesse

la messa a disposizione di un magazzino scorta per materiale minuto sia a categorico che non

qualora la Stazione appaltante abbia esigenze di approvviggionamento just in time.
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