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1) CONDIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI 

Il presente documento stabilisce norme, prescrizioni ed oneri generali, nonché le clausole particolari 
dirette a regolare il rapporto gestionale e contrattuale tra Ferrovie Emilia Romagna S.r.l. e il soggetto 
affidatario, in relazione al servizio in argomento. 

Formano parte integrante e sostanziale del presente atto: 

- tutta la documentazione posta a base di gara della procedura di scelta del contraente indetta da FER 

- il documento “Condizioni Generali di Contratto di FER – FERROVIE EMILIA ROMAGNA SRL” 
pubblicato sul sito FER (http://www.fer.it), salvo quanto diversamente stabilito nelle specifiche 
disposizioni del presente affidamento 

- l’offerta presentata dall’aggiudicatario; 

L’aggiudicazione secondo il criterio dell’Offerta Economicamente più vantaggiosa, comporta che 
variazioni migliorative offerte in sede di procedura di scelta del contraente, rispetto alle condizioni del 
presente atto e dei succitati documenti integranti, diventeranno anch’esse parte integrante, sostanziale 
e vincolante del contratto di affidamento del servizio. 

 

 

2) OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

L’oggetto dell’affidamento è il Completamento elettrificazione linee ferroviarie regionali ER: Sassuolo 
Radici – Reggio Emilia e Reggio Emilia-Guastalla, secondo quanto più specificatamente circostanziato 
negli elaborati facenti parte delle Progetto Definitivo a base di gara, e per quanto trattato nel presente 
capitolato, ci si riferisce al servizio di Progettazione Esecutiva delle opere. 

Trattandosi di “appalto integrato”, il presente capitolato è infatti finalizzato a definire le attività e i 
contenuti richiesti per la componente di Progettazione Esecutiva, propedeutica alla prestazione di 
esecuzione dei lavori. 

Si intendono comprese nell’oggetto della progettazione esecutiva, tutte le attività necessarie a rendere 
eseguibile e funzionale, a partire dal progetto definitivo, gli impianti di trazione elettrica e le 
sottostazioni elettriche di alimentazione. 

In particolare, in via non esaustiva, si intendono previste e compensate nel corrispettivo di cui al 
successivo art. 5, quale parte dell’importo contrattuale generale: 

 

 

 

 

http://www.fer.it/?page_id=3875


 

Completamento elettrificazione linee ferroviarie 
regionali ER: Sassuolo Radici – Reggio Emilia e Reggio 

Emilia-Guastalla 

 

DISCIPLINARE PRESTAZIONALE PER LA 
PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

 

Cod. Prog. 
LG1.P1.5.15 

Rev. 02 

Data 13/12/2018 

Pagina 4 di 11 

 

 

 

Trazione Elettrica 

 

 Realizzazione al livello esecutivo di profilo-planimetria e piano di elettrificazione secondo le 
modalità di cui alla tariffa EC.VA.F.2100.B  

 

 Progetto esecutivo delle soluzioni per il passaggio della linea di contatto in corrispondenza dei 
cavalcavia, comprese eventuali aggrappature speciali. 

 

 Produzione degli elaborati e delle specifiche tecniche di tutti particolari costruttivi necessari a 
descrivere la consistenza delle opere da realizzare 

 

 Progetto esecutivo delle opere di protezione dei cavalcavia 

 

 Rilievo di dettaglio di tutta la linea con particolare riguardo alla verifica del costruito (blocchi e 
pali) e delle opere di scavalco della ferrovia 

 

 Aggiornamento del computo metrico del progetto definitivo, in particolare con aggiornamento 
del fabbisogno materiali distinti per stazione e per tratta.   

 

 Il progetto esecutivo della stazione di Reggio Emilia FER con l’estensione della linea di contatto 
all’interno dei binari del deposito/officina di Reggio Emilia, secondo una configurazione di binari 
da concordare con FER e l’impresa ferroviaria operante all’interno dello stabilimento stesso. Il 
computo estimativo di questa opera deve essere valorizzato separatamente al resto delle opere, 
in quanto non facente parte dell’importo a base d’asta 

   

 

 Sottostazioni elettriche 

 

 La progettazione esecutiva delle opere civili e degli impianti dal punto di connessione alla rete 
Enel al collegamento elettrico alla linea aerea 3 kV di trazione; 
 

 le opere civili e gli impianti per la realizzazione delle sottostazioni di tipo compatto in box 
prefabbricato: 
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 il collegamento della sottostazione alla linea aerea di contatto; 
 

 i sezionatori sottocarico di 1a e 2a fila della linea aerea (filo di contatto e corda portante);  
 

 Rilievi, sondaggi, indagini geologico geotecniche e restituzione delle relative relazioni   
 

 calcolo di simulazione in esercizio del sistema elettrico di trazione della linea, modellizzato in 
termini di tracciato, materiale rotabile e orario secondo i dati forniti da FER all’avvio della 
progettazione e finalizzato a determinare il fabbisogno di eventuale alimentazione 
supplementare da parte di RFI dalla stazione di Reggio Emilia in presenza di una sola SSE su 
ciascuna linea  

 

 Nella elaborazione del progetto dovrà tenersi conto dei seguenti vincoli e indirizzi:  

 

 Lo stato di fatto delle linee consiste nella presenza di blocchi e pali già realizzati, come 
rappresentato dagli elaborati denominati “as built” allegati al progetto definitivo; lungo la 
tratta Reggio Emilia – Bagnolo sono presenti anche parte delle mensole e della linea di 
contatto, ancorchè non attiva.  

 

 La localizzazione delle SSE è da considerarsi definita come ubicazione dell’area all’interno 
della quale posizionare le nuove strutture; all’interno del perimetro di proprietà di FER il 
progettista esecutivo potrà ottimizzare il lay out dei singoli prefabbricati secondo le proprie 
autonome valutazioni. 

 

 Dovranno essere concordate con RFI le soluzioni tecniche definitive per l’ingresso della 
linea di contatto nella stazione di Reggio Emilia, in particolare sul ramo Sassuolo. 

 

 Il progetto deve fare riferimento al quadro normativo di Rete Ferroviaria Italiana RFI SpA 
per la definizione di tutti gli elementi tecnici riferiti al sottosistema ENERGIA (Impianti di 
trazione elettrica); Inoltre dovrà essere prodotto un dossier riguardo la applicazione e la 
rispondenza del progetto alle Specifiche Tecniche di Interoperabilità, con particolare 
riferimento a: 

 
o Infrastruttura (INF TSI)    Regolamento (UE) n. 1299/2014  
o Energia (ENE TSI)    Regolamento (UE) n. 1301/2014  
o Controllo-comando e segnalamento (CCS TSI) Regolamento (UE) n. 919/2016 
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In ogni caso la consistenza minima degli elaborati dovrà prevedere la ri-emissione al livello 
esecutivo dell’elenco elaborati del progetto definitivo e ogni altro elaborati necessario a descrivere 
in assoluto dettaglio i lavori da realizzare ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia 
identificabile in tipologia, forma, dimensione, modalità esecutive e costo. 

 

 

 

3) GRUPPO DI PROGETTAZIONE 

 

L’affidatario ha l’obbligo di mettere a disposizione di FER Srl, per tutta la durata del servizio, un gruppo 
di progettazione che dovrà essere descritto in sede di presentazione dell’offerta all’interno della 
documentazione tecnica offerta. 

Dal momento della consegna dell’offerta e per tutto lo svolgimento dell’incarico non sono ammesse 
variazioni nella composizione del gruppo di progettazione offerto, salvo i casi previsti dalla legge o dietro 
espressa autorizzazione di FER previa tempestiva presentazione da parte dell’affidatario di motivata 
richiesta. 

Le professionalità che dovranno obbligatoriamente essere garantite all’interno del gruppo di 
progettazione sono: 

1. Progettista di impianti di trazione elettrica 
2. Progettista impianti di sottostazione 
3. Progettista delle opere edili e strutturali  
4. Progettista di impianti ausiliari (impianti LFM, antincendio, impianti meccanici di sollevamento 
ecc.) 
5. Geologo 
 

 

Non è richiesto un numero minimo di componenti del team di progettazione; i singoli tecnici, se in 
possesso dei requisiti richiesti, possono essere soggetti responsabili di più prestazioni specialistiche. 

Indipendentemente dalla natura giuridica dell’appaltatore, il/i Tecnico/i Responsabile/i delle singole 
prestazioni specialistiche identificate ai punti precedenti, in funzione della prestazione da rendere, 
devono essere in possesso di laurea in ingegneria o in una disciplina tecnica attinente all’attività 
specialistica relativa, ovvero per le attività che non richiedono il possesso di laurea essere in possesso di 
attinente diploma tecnico; 
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 il/i Tecnico/i Responsabile/i delle singole prestazioni specialistiche dovranno essere 
nominativamente indicati in sede di presentazione dell’offerta e saranno personalmente 
responsabili durante tutta l’esecuzione del servizio. Si precisa che i nominativi indicati risultano 
vincolanti per lo svolgimento del servizio a base di gara 

 i tecnici dovranno inoltre essere abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti al relativo 
albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti; 

 il “geologo” dovrà essere iscritto all’Ordine dei Geologi; 

 

Ai sensi dell’art. 24, comma 5, del D.lgs. 50/2016 e da quanto stabilito dal DM 263/2016 in attuazione al 
comma 2 del medesimo articolo, dovrà essere indicato un nominativo del responsabile del progetto e 
dell’integrazione e coordinamento fra le varie prestazioni specialistiche, ai sensi dell’art.24, comma 5, 
del D.lgs. 50/2016. 

 

 

4) ATTIVITA’ DI CONTROLLO E COORDINAMENTO DELL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

Lo stato di avanzamento delle prestazioni a tutti i livelli verrà esaminato con una frequenza di volta in 
volta stabilita ad insindacabile giudizio del Responsabile del Procedimento, mediante riunioni congiunte, 
da tenersi presso le sedi di FER Srl, appositamente convocate dal Responsabile del Procedimento stesso. 

A tali riunioni dovrà prendere parte il responsabile del progetto e dell’integrazione e coordinamento 
dell’affidatario; è fatta salva la possibilità di delega ad altro componente de gruppo di progettazione, 
esclusivamente se preventivamente autorizzata dal Responsabile del Procedimento di FER.  Di tali 
riunioni potranno essere redatti appositi verbali, sottoscritti dalle parti. 

L’affidatario non potrà chiedere ulteriore compenso per la partecipazione a dette riunioni e per tutti gli 
oneri ad esse connesse. 

La partecipazione a tale riunioni non solleva in alcun modo l’affidatario dalle integrazioni e revisioni 
derivanti dalla verifica della progettazione, svolta ai sensi della normativa vigente dall’organismo 
d’ispezione scelto dall’amministrazione per la verifica progettuale, ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. 
50/2016. 

La documentazione progettuale verrà altresì sottoposta, all’attività di verifica da parte di un organismo 
di controllo accreditato, ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, ai sensi dell’art. 26 del 
D.lgs 50/2016. Restano a carico dell’affidatario, senza nessun onere per FER Srl, tutte le modifiche che si 
renderanno necessarie per la conclusione positiva di tale verifica. 

FER Srl si riserva la possibilità di svolgere l’attività di cui al punto precedente in progress con 
l’espletamento del servizio oggetto di affidamento; pertanto, l’affidatario dovrà rendersi disponibile a 
confronti periodici con l’organismo d’ispezione che svolgerà tale compito, secondo le modalità che 
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verranno stabilite, anche in accordo con il Responsabile del Procedimento, senza che ciò comporti 
maggiori oneri per FER Srl. 

 

 

5) CORRISPETTIVO D’AFFIDAMENTO E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Il corrispettivo d’affidamento deriva dalla applicazione del ribasso unico percentuale offerto in sede di 
gara all’importo a base di gara, relativo alla componente di progettazione esecutiva. 

Il valore del servizio di progettazione esecutiva è a CORPO, ai sensi dell’art. 3comma 1 lett. ddddd) del 
D.lgs. 50/16, e deve ritenersi remunerativo di tutte le prestazioni previste dalla normativa vigente, dal 
presente documento e da ogni altro documento ad esso connesso e correlato. 

In particolare il corrispettivo di affidamento non sarà oggetto di revisione e/o rideterminazione a fronte 
di eventuali variazioni del valore delle opere scaturite dell’adeguamento/revisione del progetto e/o del 
relativo computo metrico estimativo. 

 

Il valore della prestazione di progettazione esecutiva è calcolato ai sensi del DM 17/06/2016. 

 Il costo delle opere è di  € 15.808.687,59 così suddiviso: 

 

CATEGORIE 
D’OPERA 

ID. OPERE Costo 
Categorie(€) 

<<V>> Codice Descrizione 

IMPIANTI IB.08 
Impianti di linee e reti per trasmissioni e 
distribuzione di energia elettrica, telegrafia, 
telefonia.  

 
7.688.039,45 

IMPIANTI IB.09 
Centrali idroelettriche ordinarie - Stazioni di 
trasformazioni e di conversione impianti di 
trazione elettrica  

 
8.120.648,14 

 

 

 

Di seguito vengono riportate le fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’Opera con la 
distinta analitica delle singole prestazioni 

IMPIANTI – IB.08   

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. 
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IMPIANTI – IB.09   

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. 
<<Q>> 

QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,0400 

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,0500 

QbIII.03 
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, 
Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera 

0,0500 

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0300 

QbIII.09 Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva 0,1300 

 

 

Secondo le prestazioni sotto riportate e i valori delle opere considerati, la prestazione viene valorizzata 
in un importo a base di gara così determinato: 

 

a) Progetto Esecutivo      € 143.500,00 

 

NB. Oltre a questo importo è compreso nel corrispettivo a corpo calcolato per l’esecuzione dei lavori, 
valorizzato distintamente per ogni stazione e tratta, un compenso ulteriore per la progettazione 
esecutiva della sola linea di contatto ai sensi della Tariffa RFI EC.VA.F.2100.B 

 

Il corrispettivo delle prestazioni di progettazione esecutiva si intenderà maturato, a fronte della regolare 
emissione di fatture e subordinatamente al riscontro di regolarità delle prestazioni, con le seguenti 
modalità: 

 20% del relativo importo contrattuale, all’avvio effettivo delle prestazioni oggetto di 
affidamento 

<<Q>> 

QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,0400 

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,0500 

QbIII.03 
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale 
analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera 

0,0500 

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0300 

QbIII.09 Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva 0,1300 
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 30% del relativo importo contrattuale, al completamento della consegna degli elaborati 
progettuali a FER per il seguito di approvazione; 

 saldo del retante 50% del relativo importo contrattuale, all’avvenuta emissione del Certificato di 
verifica di conformità del servizio ai sensi dell’art.102 del D.lgs. 50/2016. 

 

 

6) TEMPISTICHE DI ESECUZIONE 

L’affidatario dovrà procedere alla consegna degli elaborati entro e non oltre 90 (novanta) giorni naturali 
e consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto o, nel caso di consegna in via di 
urgenza nei casi previsti all’art. 32 comma 8 del D.lgs. 50/2016, dalla data di avvio dell’esecuzione del 
servizio; 

A seguito di dette consegne qualora, in funzione delle osservazioni e pareri pervenuti da parte di FER Srl 
/o dell’Organismo accreditato titolato alla verifica, si rendesse necessaria la produzione documentazione 
integrativa e/o modificativa, le tempistiche per l’elaborazione di detta documentazione saranno stabilite 
dal Responsabile del Procedimento, fermo comunque fin d’ora che i termini per la relativa consegna non 
potranno superare il termine massimo di 30 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta. 

In caso di mancato adempimento a quanto indicato, a far data dalle suddette scadenze, anche 
intermedie, FER Srl applicherà le penali di cui all’articolo “Penali” del contratto. 

Previa motivata richiesta dell’affidatario, il Responsabile del Procedimento potrà concedere proroghe 
e/o sospensioni dei termini, anche parziali, in particolare nei casi in cui l’espletamento di iter 
autorizzativi comporti necessariamente l’effettiva interruzione dell’attività progettuale, per cause non 
dipendenti dall’affidatario. 

 

 

7) PRESTAZIONI AGGIUNTIVE E MODIFICHE CONTRATTUALI 

FER Srl può disporre modifiche al contratto durante il periodo di efficacia dello stesso per i casi previsti 
all’art. 106 del D.lgs. 50/2016. 

L’importo delle eventuali prestazioni aggiuntive sarà stabilito sulla base dell’importo contrattuale e 
tenuto conto delle maggiori attività richieste o delle attività non più utili. 

In qualsiasi momento, durante lo sviluppo delle prestazioni, senza che l’affidatario possa sollevare 
eccezioni di sorta o richiedere oneri aggiuntivi o speciali compensi, FER Srl può chiedere 
approfondimenti rispetto alla documentazione prodotta, integrazioni/modifiche alle scelte progettuali e 
agli elaborati redatti, anche sulla base delle indicazioni degli altri enti e gestori di servizi pubblici a rete 
preposti al rilascio di pareri, autorizzazioni, nulla osta, ecc. cui l’intervento è soggetto. 
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A titolo esemplificativo e non esaustivo si elencano di seguito attività che non sono considerate 
prestazioni aggiuntive e che pertanto non comportano ulteriori oneri per FER Srl: 

 l’esecuzione da parte dell'appaltatore di ogni rilievo, misurazione e indagine necessaria per 
l’aggiornamento progettuale; 

 la partecipazione agli incontri con FER Srl ritenuti utili, a insindacabile giudizio della medesima, 
per assicurare il buon esito della prestazione oggetto del servizio; 

 la partecipazione a incontri pubblici che dovessero essere richiesti da FER Srl e o dagli altri enti 
coinvolti nella procedura di approvazione, predisponendo anche apposito materiale divulgativo 
(es. poster, presentazioni, ecc.); 

 la partecipazione a incontri con i gestori di servizi pubblici a rete interferenti e con enti preposti 
al rilascio di pareri, autorizzazioni, nulla osta, ecc. 

 

 

8) PROPRIETA’ DELLE RISULTANZE E OBBLIGHI DI RISERVATEZZA 

I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti i prodotti previsti generati 
dall’Affidatario nell’ambito o in occasione dell’esecuzione del presente appalto, rimarranno di titolarità 
esclusiva di FER S.r.l. che potrà, quindi, disporne, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, 
l’utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale. 

 

 

 


