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BANDO DI GARA 
PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI REFERENTE TECNICO 

PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ANNESSI ALLE VIE DI ACCESSO ALLA LINEA 
FERROVIARIA AV/AC BOLOGNA-FIRENZE 

 
Il Comune di Firenzuola intende affidare l’incarico in oggetto mediante procedura concorrenziale 
tra i soggetti interessati e aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso. 
L’oggetto e le modalità di svolgimento dell’incarico sono descritte di seguito. 
 
Oggetto. 
Nel periodo 15.11.2019 – 31.03.2020 l’incaricato dovrà svolgere la funzione di Referente Tecnico 
(R.T.) sempre reperibile (24h e festivi compresi) ad un telefono cellulare che sarà indicato,  il quale 
sarà l’interfaccia unico con le ditte incaricate dal Comune del servizio di spalatura neve e 
spargimento sale nelle zone dove sono presenti aree di pertinenza ferroviaria, indicate sotto. 
 
Modalità di svolgimento. 
In base alle previsioni meteo e/o al bollettino di allerta meteo emesso dalla Regione, al fine di 
garantire l’attivazione tempestiva e preventiva della ditta indicata dal Comune, Rete Ferroviaria 
Italiana (RFI), mediante il proprio Coordinatore Piano Neve (CPN) richiederà telefonicamente di 
volta in volta l’intervento al Referente Tecnico, il quale attiverà le ditte appaltatrici del Comune che 
dovranno essere operative entro 2 ore dalla richiesta di RFI. Le strade oggetto del servizio sono le 
seguenti: 
 

Ente Nome Strada/Area 

 Area 1 Castelvecchio 

Comune di 
Firenzuola Strada locale Camporsi Castelvecchio dall'incrocio con "S.P. di San Zanobi" fino 

alla strada di accesso alla piazzola Finestra Castelvecchio 
RFI strada di accesso alla piazzola Finestra Castelvecchio 
RFI piazzola Finestra Castelvecchio 

Comune di 
Firenzuola 

Strada della Valle del Diaterna dall'incrocio con la "S.P. 610 Montanara Imolese" 
in località Camaggiore Pieve sino alla strada di accesso alle Finestre Diaterna e 
Brenzone 

RFI strada di accesso piazzola emergenza Finestra Diaterna 
RFI piazzola emergenza Finestra Diaterna 
RFI strada di accesso imbocco Nord Galleria Scheggianico 
RFI strada di accesso piazzola Finestra Brenzone 
RFI piazzola Finestra Brenzone 
 Area 2 S. Pellegrino 
Comune di 
Firenzuola 

"S.P. 610 Montanara Imolese" in località Castagneto S. Pellegrino sino alla strada 
di accesso alla Finestra Brentana 

RFI strada di accesso piazzola Finestra Brentana 
RFI piazzola Finestra Brentana 
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Comune di 
Firenzuola 

"S.P. 610 Montanara Imolese" in località Castagneto S. Pellegrino sino alla strada 
di accesso al piazzale San Pellegrino 

RFI strada di accesso al piazzale San Pellegrino 
RFI piazzale San Pellegrino 
RFI strada di accesso alla piazzola elisoccorso San Pellegrino 
RFI piazzola elisoccorso San Pellegrino 
Comune di 
Firenzuola 

Strada comunale casette di Tiara dall'incrocio con "S.P. 610 Montanara Imolese"  
sino alla strada di accesso alla piazzola della Finestra Rovigo 

RFI strada di accesso piazzola Finestra Rovigo 
RFI piazzola Finestra Rovigo 
 Area 3 Osteto 
Comune di 
Firenzuola 

strada comunale (ex pista di cantiere) di Violla SP 503 sino alla strada di accesso 
alla piazzola Finestra Osteto 

RFI strada di accesso alla piazzola Finestra Osteto  
RFI piazzola Finestra Osteto 
 
Il Referente Tecnico, secondo le convenzioni stipulate tra il Comune e le ditte appaltatrici, dovrà 
verificare che la ditta appaltatrice, dopo la chiamata di preallarme e secondo le condizioni 
contrattuali pattuite col Comune, predisponga i mezzi ed il personale per iniziare le operazioni di 
sgombero quando la neve abbia raggiunto lo spessore di 5 cm, sia di giorno che di notte, ovvero 
anche prima, ove richiesto dallo stesso Referente Tecnico quando, a giudizio del CPN o dello stesso 
Referente, sia ritenuto necessario iniziare lo sgombero della neve. 
Il Referente provvederà a confermare telefonicamente al CPN l’orario esatto di inizio delle attività 
di spargimento sale e/o sgombero. 
Le ditte dovranno garantire il servizio incaricato in modo continuativo, fino a quando l’intervento 
richiesto non sarà dichiarato ultimato dal Referente Tecnico e dal CPN di RFI, assicurando lo 
sgombero il più possibile a raso della superficie stradale, per una larghezza minima di mt 5, 
eccezione fatta per i tratti stradali che non consentono uno sgombero di tale ampiezza. 
In caso di periodi di forti gelate lo spargimento del sale sulle strade dovrà avvenire tempestivamente 
e con frequenza adeguata: in tal caso il Referente Tecnico si attiverà di sua iniziativa, dandone 
comunicazione al Comune. 
Per quanto riguarda i piazzali delle finestre e/o degli imbocchi delle gallerie, RFI consegnerà entro 
il 1/12/2019 al Referente Tecnico copia delle chiavi del cancello di accesso al fine di consentire la 
completa agibilità del piazzale in caso di emergenza. Entro la stessa data a cura di RFI sarà 
chiaramente delimitata e segnalata, mediante paline di segnalazione, la presenza di binari in 
esercizio. Si ricorda che è fatto tassativamente divieto di spargimento sale nei piazzali delle finestre 
e/o imbocchi gallerie.  
In caso di emergenza (avaria tecnica agli impianti e/o ad un treno) nonché attivazione 
dell’emergenza di cui al Piano Generale di Emergenza, il CPN di RFI richiederà al Referente 
Tecnico l’immediato intervento dei mezzi con PRIORITÀ ASSOLUTA, specificando chiaramente 
le strade da liberare ed il piazzale e/o gli imbocchi interessati, dandone comunicazione al Comune. 
 
Corrispettivi e modalità di pagamento. 
Il compenso della prestazione oggetto della presente convenzione è previsto a base d’asta in misura  
forfetaria omnicomprensiva mensile di 700,00 €, oltre IVA; i periodi parziali verranno conteggiati 
in maniera proporzionale. 
Nei periodi esclusi dall’incarico, se dovesse esserci l’esigenza di una attivazione del servizio, si 
dovrà intervenire entro tre ore dalla chiamata del CNP e sarà applicata una tariffazione con 
maggiorazione del 30%. 
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Il pagamento delle prestazioni avverrà a 30 giorni dalla data di presentazione della fattura, in due 
rate di pari importo, alle seguenti date: 
1° rata: 31/01/2020; 
2° rata: 31/03/2020. 
 
Requisiti soggettivi. 
Il Referente Tecnico deve essere in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado e di 
partita IVA; è richiesta la residenza nel Comune di Firenzuola e una buona conoscenza del territorio 
comunale. 
 
Presentazione offerta. 
Chi è interessato deve presentare offerta, formulata in termini di ribasso percentuale sull’importo 
forfetario mensile di cui sopra. L’offerta dovrà essere espressa in cifre e lettere e dovrà pervenire in 
busta chiusa al Protocollo del Comune, a mano, per posta elettronica certificata o mediante servizio 
postale, entro le ore 12 del 30/09/2019. Sull’esterno della busta dovrà essere posta la dicitura 
“OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFERENTE TECNICO PER LA 
SPALATURA NEVE ALLE VIE DI ACCESSO ALLA LINEA FERROVIARIA AV/AC 
BOLOGNA-FIRENZE” e indicato il nominativo del mittente. 
 
Allegato: fac simile di offerta. 
 
Firenzuola 27/08/2019 
 
                                               IL RESPONSABILE DEL SETTORE III 
                                                (Ing. Paolo Del Zanna) 
 


