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Art. 1 – Oggetto dell’appalto 
Relativamente alla procedura di Project Financing per la progettazione, realizzazione e gestione 
del Sistema Integrato di Tramvia, affidato dal Comune di Firenze alla Società Tram di Firenze Spa, 
di cui alla convenzione di concessione Rep. 60.625 del 20/6/2005, all’Atto aggiuntivo Rep 61.360 del 
6/3/2007 e al Secondo Atto aggiuntivo Rep. 62.256 del 14/10/2008, risulta opportuno procedere al 
collaudo delle opere relative al progetto esecutivo della seconda e terza linea (primo lotto) del 
Sistema Tranviario Fiorentino ai sensi degli artt. 120, 141 e 178 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., le cui 
attività vengono suddivise nei seguenti Lotti: 
 
LOTTO A 
Collaudo tecnico – amministrativo, eseguito in corso d’opera, con rilascio di certificato di 
collaudo contenente la verifica dell’iter amministrativo, dall’approvazione del progetto, delle 
eventuali varianti e atti amministrativi connessi, la relazione illustrativa delle opere, i verbali delle 
visite con descrizione delle verifiche e dei collaudi statici e tecnico-funzionali eseguiti, revisione 
tecnico/contabile, certificazioni di materiali e attrezzature soggetti a certificazioni e/o a 
dichiarazioni di conformità necessarie ai fini dell’agibilità dell’opera, eventuale relazione sulle 
riserve espresse dal Concessionario durante l’esecuzione dei lavori, eventuale giudizio riservato 
sulla condotta dei lavori da parte dal Concessionario. 
Le attività di cui al  LOTTO A sono dunque suddivise in 3 sub-lotti: 
SUB-LOTTO A1: Collaudo Tecnico-Amministrativo - Presidente della Commissione;  non è 
soggetto a  gara, in quanto il professionista è individuato fra i componenti interni della Pubblica 
Amministrazione, nell'ambito delle procedure di cui all'art. 120 co. 2 bis del D.Lgs. 163/06 e s. m.i. 
e della Determina dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n° 2 
del 25/02/2009; 
SUB-LOTTO A2: Collaudo Tecnico-Amministrativo – Commissario; non è soggetto a  gara, in 
quanto il professionista è individuato fra i componenti interni della Pubblica Amministrazione, 



 
 
 

nell'ambito delle procedure di cui all'art. 120 co 2 bis del D.Lgs. 163/06 e s. m.i. e della Determina 
dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n° 2 del 25/02/2009; 
SUB-LOTTO A3: Collaudo Tecnico-Amministrativo - Commissario; non è soggetto a  gara, in 
quanto il professionista è individuato fra i componenti interni della Pubblica Amministrazione, 
nell'ambito delle procedure di cui all'art. 120 co. 2 bis del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e della Determina 
dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n° 2 del 25/02/2009. 
 
LOTTO B 
Collaudo tecnico-funzionale e di sicurezza, eseguito in corso d’opera, degli impianti tecnologici 
comprendente, tra l’altro l’esame del progetto (con verifica di rispondenza alle finalità funzionali, 
alle leggi e norme tecniche vigenti, alle disposizioni emesse dai VV.FF. o da Enti di ispezione e 
controllo), la verifica del dimensionamento dei componenti, del loro coordinamento e della loro 
rispondenza alle corrispondenti normative, l’analisi dei risultati degli esami e delle prove 
(comprese quelle di funzionamento dei vari settori di impianto e delle apparecchiature) per 
verificarne la rispondenza al progetto ed alle prescrizioni delle leggi e norme e quindi dichiarare la 
collaudabilità degli impianti, la stesura di una relazione ampia, efficace in cui siano riportati la 
descrizione dell’impianto con i richiami agli elaborati di progetto, le verifiche e le prove effettuate. 
Il LOTTO B è suddiviso in 2 sub-lotti: 
SUB-LOTTO B1: Collaudo tecnico-funzionale e di sicurezza, eseguito in corso d’opera, degli 
Impianti tecnologici; 
SUB-LOTTO B2: Collaudo tecnico-funzionale e di sicurezza, eseguito in corso d’opera, 
dell’Armamento e del Segnalamento.  
 
LOTTO C 
Collaudo statico delle strutture, eseguito in corso d’opera, comprendente, tra l’altro, il controllo 
dell’efficienza statica delle costruzioni/opere d’arte accertata con opportuni saggi, controlli, prove 
di carico, o con tutti quei mezzi di indagine che il collaudatore riterrà necessari e il controllo della 
regolare esecuzione dei lavori e della qualità dei materiali impiegati. 



 
 
 

Il collaudo di strutture portanti verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dalle leggi e norme 
vigenti, con prove di carico eseguite in rapporto ai dati di progetto; l’elaborato di collaudo dovrà 
comprendere una relazione illustrativa dell’opera, l’eventuale revisione dei calcoli, i verbali di 
visita e delle operazioni effettuate ed il relativo certificato. 
Le attività di cui al LOTTO C non sono soggette a  gara, in quanto affidate ai professionisti 
individuati fra i componenti interni della Pubblica Amministrazione di cui al SUB-Lotto A2 e al 
SUB-Lotto A3, nell'ambito delle procedure di cui all'art. 120 co. 2 bis del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e 
della Determina dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n° 2 
del 25/02/2009; 
 
Pertanto oggetto dell’appalto sono le attività di cui al LOTTO B e nello specifico le seguenti 
attività: 
SUB-LOTTO B1: Collaudo tecnico-funzionale e di sicurezza, eseguito in corso d’opera, degli 
Impianti tecnologici; 
SUB-LOTTO B2: Collaudo tecnico-funzionale e di sicurezza, eseguito in corso d’opera, 
dell’Armamento e del Segnalamento. 
 
Per ciascun sub-lotto della presente gara è prevista la nomina di un soggetto Collaudatore distinto 
e indipendente. 
Le attività di collaudo saranno espletate da una Commissione composta da 5 membri (Presidente, 
Commissario per il SUB-Lotto A2 e C, Commissario per il SUB-Lotto A3 e C, Commissario per il 
SUB-Lotto B1 e Commissario per il SUB-Lotto B2) e dovrà svolgere le prestazioni nell’osservanza 
delle disposizioni di cui al D.Lgs. 163/06 e s.m.i., con particolare riferimento al D.P.R. 554/99 e 
s.m.i. 
I corrispettivi a base di gara per la prestazione dei servizi relativi al LOTTO  B suddetto, e ai 
relativi sub-lotti, sono stati stimati tenendo conto della tariffa professionale di cui alla Legge n. 
143/1949 e s.m.i., oltre che per quanto ivi contemplato, dalle tariffe approvate dalla Federazione 
Regionale degli Ordini degli Ingegneri della Toscana recepite con deliberazione di Consiglio in 



 
 
 

data 24/11/1997 dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze, ritenute congrue con una 
riduzione nella misura del 20%, e ammontano complessivamente a € 1.113.436,37 oltre a c.p. (4%) e 
I.V.A. (20%) 
 
L’importo dei lavori oggetto del servizio, con il quale è stato stimato il corrispettivo a base di gara, 
è pari ad  € 289.852.976,63 suddiviso nelle seguenti classi e categorie, di cui alla legge n° 143/49: 
 

Categoria Importo Lavori 
Ic €     13.623.345,91 
Ig €   71.961.351,75 
IIIc €   4.700.471,30 
IVb €   8.989.199,18 
IVc € 37.866.898,79 
V €   67.651.460,34 
VIb €   85.060.249,36 
TOTALE € 289.852.976,63 

 
Si precisa inoltre che i corrispettivi dei professionisti sono stati calcolati proporzionalmente 
all’importo dei lavori relativo alla stima dell’intervento nella fase del progetto definitivo 
revisionato approvato con DGC 862/2007; con la determinazione analitica del quadro economico in 
sede di progetto esecutivo, o per effetto di eventuali varianti, l’importo dei lavori e la ripartizione 
in classi e categorie (si veda in merito la Determinazione AVCP n. 5 del 27 luglio 2010) potrà subire 
variazioni in più o in meno, in tal caso il corrispettivo per le attività oggetto del presente 
affidamento sarà ricalcolato adeguando l’importo professionale previsto all’Art. 4 – Importo 
stimato al costo effettivo dell’opera previa applicazione del ribasso offerto in sede di gara.  
Il corrispettivo complessivo di aggiudicazione, comprensivo delle spese, è quello stabilito dal 
professionista in sede di presentazione dell’offerta economica, e deve intendersi comprensivo di 



 
 
 

ogni onere per l’attività da svolgere, esclusi gli oneri per le prove e le verifiche necessarie a carico 
del Soggetto Costruttore secondo la Convenzione di Concessione. 
Il suddetto corrispettivo comprende altresì il compenso per tutta la strumentazione necessaria 
all’espletamento delle varie operazioni di collaudo da parte del collaudatore, per l’assistenza delle 
eventuali prove di carico specialistiche eseguite da ditte specializzate, per la verifica tecnico-
contabile dei dati risultanti dalla contabilità, per tutte le visite di sopralluogo compiute sia quelle 
già previste dal capitolato d’oneri, sia quelle eventualmente resesi necessarie per le visite di 
sopralluogo e la redazione della relazione finale da compiersi due mesi prima dall’emissione del 
certificato di collaudo provvisorio ai sensi dell’art. 141, comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 
199, comma 3, del D.P.R. 554/1999. 
L’incarico conferito comprende tutto quanto previsto dalla vigente normativa in merito di 
collaudo di opere pubbliche e si conclude con l’approvazione da parte del Concedente del 
Contratto di Concessione (di seguito indicato come Concedente) del certificato di collaudo tecnico-
amministrativo dell’opera. 
Le modalità e i termini di esecuzione del collaudo sono comunque stabiliti per legge, nel presente 
Capitolato Speciale d’Appalto dei lavori in oggetto e nei relativi capitolati tecnici dei progetti delle 
linee tramviarie. 
Considerato quanto previsto dall'art. 6.4 del I° Atto aggiuntivo, gli aggiudicatari dovranno 
acconsentire a collaudare le parti d'opera realizzate a stralcio, senza che questo costituisca avvio 
della prestazione. 
La durata della prestazione sarà connessa ai tempi di esecuzione delle opere ed alle attività 
inerenti ai servizi affidati, ai sensi di Legge, attualmente prevista in 1200 giorni naturali e 
consecutivi a partire dalla data presunta di consegna dei lavori. 
Ciascuno degli incarichi oggetto della procedura costituisce oggetto di un unico affidamento e 
pertanto non sono ammesse offerte parziali da parte dei concorrenti. 



 
 
 

Art. 2 – Caratteristiche ed esecuzione delle prestazioni  
Le prestazioni oggetto del presente appalto sono quelle indicate ai punti del LOTTO B dell’Art. 1: 
Collaudo Tecnico-Funzionale e di Sicurezza degli impianti tecnologici in corso d’opera. 
Come esposto all’art. 1 il LOTTO B è suddiviso in due sub-lotti: 

1. SUB-LOTTO B1: Collaudo tecnico-funzionale e di sicurezza, eseguito in corso d’opera, degli 

Impianti tecnologici; 

2. SUB-LOTTO B2:  Collaudo tecnico-funzionale e di sicurezza, eseguito in corso d’opera, 

dell’Armamento e del Segnalamento. 

 
Descrizione delle prestazioni 
I collaudi tecnico-funzionali e di sicurezza degli impianti tecnologici, delle apparecchiature, 
dell’armamento e del segnalamento dovranno conformarsi agli adempimenti previsti dalle vigenti 
norme tecniche di settore, fra cui, in modo non esaustivo, dalla L. 46/90 e s.m.i., dal relativo 
Regolamento di attuazione (D.P.R. 447/1991) e dalla L. 37/2008 per gli impianti, dalla Direttiva 
Macchine e dalle Norme UNI/UNIFER per apparecchiature e attrezzature di carattere 
ferrotranviario. 
I certificati di collaudo tecnico-funzionale dovranno essere completi e corredati dei documenti 
(certificazioni di origine dei materiali e di apparecchi fissi e mobili forniti ed installati, 
omologazioni, dichiarazioni di conformità previste dalle Leggi vigenti, certificazioni di conformità 
degli impianti alle disposizioni concernenti la sicurezza degli utenti e degli operatori) occorrenti 
per ottenere dalle Autorità competenti l’agibilità e il nulla osta all’esercizio (NOE) delle opere 
eseguite, ove occorra anche per singole opere parziali progressivamente ultimate, ai fini della 
presa in consegna e dell’utilizzazione di queste ultime. 
L’accertamento della corrispondenza delle opere alle norme vigenti si estende anche al 
riconoscimento ed al rispetto di eventuali nuove disposizioni normative o di Legge, emanate anche 
successivamente alla stipulazione dei contratti e fino alla consegna delle opere finite. 
I certificati di collaudo tecnico-funzionale dovranno essere emessi entro 60 gg. dalla data di 
ultimazioni generali o parziali delle opere impiantistiche. 



 
 
 

In caso nel corso delle operazioni di collaudo tecnico-funzionale venissero riscontrate dall’organo 
di collaudo difformità tali da non consentire il collaudo, anche di singole parti dell’opera, nei 
tempi di cui sopra (60 gg.), l’organo di collaudo dovrà provvedere al collaudo delle parti 
regolarmente eseguite.  
Per le restanti opere, una volta rese collaudabili, il Concedente assegnerà un tempo congruo 
specifico per concludere le operazioni di collaudo. 
Il Collaudatore dovrà provvedere all’invio al Concedente di un rapporto intermedio mensile, con 
allegati verbali di visita, da presentare entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento per 
illustrare, tra l’altro: 

- l’attività di verifica in corso d’opera effettuata; 
- la diligente e corretta esecuzione dei lavori nelle singole fasi di lavorazione, ai sensi dell’art. 

18.4 della Convenzione di Concessione; 
- il corretto avanzamento dei lavori e la conformità al progetto. 

Il Concedente può richiedere inoltre all’organo di collaudo in corso d’opera lo svolgimento di 
collaudi parziali, su opere o parti di opere terminate, senza che questo costituisca titolo per 
ulteriori pretese economiche. 
Per quanto riguarda i collaudi tecnico-funzionali e di sicurezza degli impianti tecnologici, le 
prestazioni specifiche richieste dovranno differenziarsi a seconda della tipologia di impianto da 
collaudare. 
 
SUB-LOTTO B1: Collaudo tecnico-funzionale e di sicurezza, eseguito in corso d’opera, degli 
Impianti tecnologici. 

- Nel caso di Impianti termotecnici, il Collaudatore dovrà prevedere oltre a quanto 
precedentemente evidenziato, tra l’altro, le seguenti prestazioni: 

o l’esame critico della documentazione, consistente nella verifica critica e 
macroscopica dei disegni e delle relazioni finali della realizzazione impiantistica; 
l’Organo di collaudo dovrà valutare e identificare eventuali anomalie progettuali 
che possono impedire il raggiungimento dei valori di progetto; 



 
 
 

o la verifica della documentazione di legge, consistente nella verifica che, sia in fase di 
progetto che in fase di realizzazione dell’impianto siano state seguite e rispettate 
tutte le varie Norme e Leggi; 

o la prova funzionale delle apparecchiature, consistente nella effettuazione di tutte 
quelle prove di funzionamento delle varie macchine e apparecchiature costituenti 
l’impianto. Tali verifiche saranno utilizzate per confermare il corretto montaggio 
delle stesse; 

o la verifica variabili termoigrometriche ed aerauliche, consistenti nella 
determinazione strumentale delle variabili fisiche per il cui ottenimento e 
mantenimento è stato realizzato l’impianto da collaudare; 

o la redazione del Certificato di collaudo relativamente a quanto collaudato, 
contenente le prescrizioni delle necessarie modifiche ed le eventuali idonee 
soluzioni. Nel Certificato, l’Organo di collaudo dovrà riportare tutte le operazioni 
di collaudo eseguite e i risultati ottenuti. Per gli impianti di condizionamento il 
Certificato di collaudo deve comprendere il collaudo estivo e il collaudo invernale. 

 
- Nel caso di Impianti elettrici, il Collaudatore dovrà prevedere oltre a quanto 

precedentemente evidenziato, tra l’altro, le seguenti prestazioni: 
o l’esame del progetto, compresa la verifica la rispondenza alle finalità funzionali, alle 

leggi e alle Norme vigenti, alle disposizioni emesse dai VV.FF. o da Enti di 
ispezione e controllo o da altre Amministrazioni; 

o la verifica del dimensionamento dei componenti, del loro coordinamento e della 
loro rispondenza alle corrispondenti normative; 

o le verifiche previste dalle norme di settore, tra cui la CEI 9-24/1 “Materiale per linee 
aeree di contatto di ferrovie, metropolitane e tranvie a tensione nominale fino a 3 kV 
- Generalità, esempi di applicazione - Collaudo statistico”; 

o l’esame a vista approfondito che, dato il sempre notevole numero di componenti, 
non potrà essere né breve, né superficiale (si ricorda a tal proposito che nella Parte 6 



 
 
 

della Norma CEI 64-8 è prescritto anche che vengano verificate le condizioni di 
installazione dei vari componenti e che siano in accordo con le istruzioni del 
produttore); 

o l’esecuzione di almeno della serie di misure prescritte dalle norme CEI e dalle varie 
Guide dello stesso CEI, con adeguate strumentazioni; 

o l’analisi dei risultati degli esami e delle prove, comprese quelle di funzionamento 
dei vari settori di impianto e delle apparecchiature, per verificarne la rispondenza al 
progetto ed alle prescrizioni delle Leggi e Norme e quindi dichiarare la 
collaudabilità degli impianti; 

o la prescrizione delle necessarie modifiche ed eventualmente suggerire soluzioni, in 
caso di non collaudabilità; 

o la stesura di una relazione ampia, efficace e intelligibile in cui siano riportati: la 
descrizione dell’impianto con i richiami agli elaborati di progetto, le verifiche e le 
prove effettuate, con i relativi risultati dettagliatamente indicati, le eventuali 
modifiche ordinate, le conclusioni con le osservazioni, anche di carattere gestionale, 
che il collaudatore ritiene opportune. 

o la redazione del Certificato di collaudo relativamente a quanto collaudato, 
contenente le prescrizioni delle necessarie modifiche ed le eventuali idonee 
soluzioni. Nel Certificato, l’Organo di collaudo dovrà riportare tutte le operazioni 
di collaudo eseguite e i risultati ottenuti.  

 
- Nel caso di sottostazioni di conversione e impianti di trazione elettrica, il Collaudatore 

dovrà prevedere oltre a quanto precedentemente evidenziato, tra l’altro, le seguenti 
prestazioni: 

o l’esame del progetto, compresa la verifica la rispondenza alle finalità funzionali, alle 
leggi e alle Norme vigenti, alle disposizioni emesse in fase di approvazione; 



 
 
 

o la redazione di un programma di prove in modo da offrire la garanzia della corretta 
esecuzione e del regolare funzionamento degli impianti nel rispetto di tutte la 
condizioni di esercizio previste in fase di progetto e dalla normativa vigente; 

o l'effettuazione delle verifiche relative alla sicurezza dell'installazione, al tipo, alle 
caratteristiche generali del funzionamento, alla esatta dicitura dei dati di targa, alle 
tarature e regolazioni varie, alla messa a terra (istruzioni tecniche TE 13/84), ai 
franchi rispetto alle parti tensionabili, nonché ogni altra verifica in ottemperanza a 
quanto disposto dalle norme FS, CEI e dalle norme antinfortunistiche vigenti; 

o la verifica delle corrette segnalazioni nei quadri di comando, nonché la successione 
esatta delle varie indicazioni ottiche e acustiche in ogni fase di manovra; 

o la verifica dei relè di massa e di ritorno; 
o la verifica dei circuiti, dei conduttori e dei cavi; 
o la verifica del retroquadro, del quadro comandi e controlli, dell'eventuale impianto 

di telecomando e dell'alimentazione di riserva; 
o la verifica delle condizioni di normale esercizio; 
o la stesura di una relazione ampia, efficace e intelligibile in cui siano riportati: la 

descrizione degli impianti con i richiami agli elaborati di progetto, le verifiche e le 
prove effettuate, con i relativi risultati dettagliatamente indicati, le eventuali 
modifiche ordinate, le conclusioni con le osservazioni, anche di carattere gestionale, 
che il collaudatore ritiene opportune. 

o la redazione del Certificato di collaudo relativamente a quanto collaudato, 
contenente le prescrizioni delle necessarie modifiche ed le eventuali idonee 
soluzioni. Nel Certificato, l’Organo di collaudo dovrà riportare tutte le operazioni 
di collaudo eseguite e i risultati ottenuti.  

 
 



 
 
 

Per ogni prova eseguita, l’Organo di Collaudo, oltre alla documentazione prevista dalla norma 
(verbali di visita, rapporti intermedi, parziali e finali, ecc.) dovrà fornire, tra l’altro, la seguente 
documentazione: 

• Procedura di Prova: documentazione specifica di ciascuna prova o gruppo di prove da 
effettuare al cui interno dovranno essere riportati almeno:  
- le finalità della prova; 
- i documenti di riferimento (Norme, Schemi, Requisiti e Prescrizioni applicabili); 
- l’applicabilità; 
- le condizioni di prova; 
- la descrizione della prova; 
- le responsabilità; 
- l’attrezzatura di prova e la strumentazione; 
- le operazioni preliminari e le modalità di prova; 
- i criteri d’accettazione. 

• Report di prova: certificherà i risultati delle prove raccogliendo quanto di seguito: 
- la certificazione taratura e calibrazione della strumentazione usata; 
- i risultati della prova; 
- i problemi aperti (prescrizioni) ed operazioni da svolgere per la loro risoluzione. 

 
SUB-LOTTO B2: Collaudo tecnico-funzionale e di sicurezza, eseguito in corso d’opera, dell’ 
Armamento e del Segnalamento. 

- Nel caso degli Impianti di segnalamento e dei sistemi trasmissivi, il Collaudatore dovrà 
prevedere oltre a quanto precedentemente evidenziato, tra l’altro, le seguenti prestazioni: 

o l’esame del progetto, compresa la verifica la rispondenza alle finalità funzionali, alle 
leggi e alle Norme vigenti, alle disposizioni emesse in fase di approvazione; 



 
 
 

o la redazione di un programma di prove (Piano delle prove) in modo da offrire la 
garanzia della corretta esecuzione e del regolare funzionamento degli impianti nel 
rispetto di tutte la condizioni di esercizio previste in fase di progetto e dalla 
normativa vigente; 

o l’esecuzione delle prove di funzionamento in situ, che riguardano il sistema 
completo installato e collegato nella sua sede definitiva e provvisti delle interfacce 
con gli altri sistemi con i quali deve interagire. Queste prove hanno lo scopo di 
dimostrare che il sistema funziona correttamente in base ai requisiti previsti dal 
progetto.  Tali prove comprendo tra l’altro: 
� test funzionali: verifica del corretto funzionamento del complesso dei 

sottoinsiemi interni e delle loro relazioni; 
� test di integrazione: verifica delle interfacce con gli altri sistemi con i quali 

devono interagire; 
� test prestazionali: verifica del conseguimento degli obiettivi secondo le 

specifiche progettuali. 
o la verifica della corrispondenza puntuale delle specifiche  delle prestazioni dei 

sistemi, prodotti e servizi definiti in fase di progettazione esecutiva e forniti 
nell’ambito dei lavori; 

o la verifica delle caratteristiche trasmissive del sistema; 
o la verifica delle caratteristiche e le configurazioni degli apparati attivi forniti; 
o la verifica dell’architettura della rete, per verificare l'aderenza del prodotto ai 

requisiti richiesti: 
o la verifica delle caratteristiche tecnico-funzionali per ciascun componente attivato al 

fine di verificare l'aderenza del prodotto alle specifiche funzionali; 
o la verifica della qualità complessiva della rete dati fonia interna al sistema 

analizzando e testando in dettaglio ciascun singolo componente/tratta costituente la 
rete in particolare; 

o la verifica strutturale del sistema; 



 
 
 

o la verifica funzionale degli apparati attivi; 
o la verifica della topologia della rete; 
o la verifica della funzionalità di rete; 
o la verifica della correttezza delle configurazioni; 
o la verifica della corrispondenza quantitativa, qualitativa e funzionale delle 

apparecchiature e del cablaggio oggetto dei lavori. 
o la redazione del Certificato di collaudo relativamente a quanto collaudato, 

contenente le prescrizioni delle necessarie modifiche ed le eventuali idonee 
soluzioni. Nel Certificato, l’Organo di collaudo dovrà riportare tutte le operazioni 
di collaudo eseguite e i risultati ottenuti.  

 
- Nel caso dell’Armamento, il Collaudatore dovrà prevedere oltre a quanto precedentemente 

evidenziato, tra l’altro, le seguenti prestazioni: 
 

DESCRIZIONE GENERALE PROVE SU ARMAMENTO SISTEMA TRAMVIARIO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sistema 

Armamento 
Procedura di 

Prove 

Programma delle 
Prove 

Prove di Sistema  
(in fabbrica, in sito, 

integrate) 

Prova della 
linea 

Pre esercizio 
(3mesi) 



 
 
 

o l’esame del progetto, compresa la verifica la rispondenza alle finalità funzionali, alle 
leggi e alle Norme vigenti, alle disposizioni emesse in fase di approvazione; 

o la redazione di un programma di prove (Piano delle prove) in modo da offrire la 
garanzia della corretta esecuzione e del regolare funzionamento dell’armamento nel 
rispetto di tutte la condizioni di esercizio previste in fase di progetto e dalla 
normativa vigente; 

o la verifica della corrispondenza puntuale delle specifiche tecniche e delle 
prestazioni dei sistemi, dei prodotti e dei servizi definiti in fase di progettazione 
esecutiva e forniti nell’ambito dei lavori; 

o la verifica della corrispondenza puntuale dei materiali alle specifiche tecniche 
definite in fase di progettazione esecutiva e forniti nell’ambito dei lavori; 

o la verifica delle caratteristiche tecnico-funzionali per ciascun componente installato 
al fine di verificare l'aderenza del prodotto alle specifiche funzionali; 

o la verifica in corso d’opera della posa delle rotaie (metodologia, precisione, ecc.); 
o il rilevo topografico di precisione dell’armamento, al fine di verificare la bontà della 

posa, in termini di posizione, scartamento, pendenze e tutti gli altri parametri 
rappresentativi, da effettuarsi anche in corso d’opera; 

o il controllo geometrico strumentale dei binari e degli altri pezzi componenti 
l’armamento, tra cui: 
� la misura dello scartamento delle rotaie; 
� la misura della pendenza trasversale e longitudinale; 
� il tracciato e raccordo dei binari (piano ed profilo); 

o il controllo dell’armamento eseguito percorrendo a piedi il tracciato della linea, 
comprendente tra l’altro: 
� il controllo delle saldature in raccordo dei binari; 
� il controllo delle giunture di dilatazione; 
� il controllo dei ritorni di corrente e dei punti di misure di isolamento; 
� il controllo dei drenaggi, del funzionamento dei canali di raccordo; 



 
 
 

o il controllo dell’armamento eseguito percorrendo sul tram il tracciato della linea, 
comprendente tra l’altro: 
� il controllo della regolarità dei binari; 
� la verifica dell’esistenza di punti rumorosi (per irregolarità su 

binari/scambi/saldature, stridii, ecc.); 
� il controllo del confort di marcia; 

o la verifica dei rivestimenti della sede, del loro collegamento con l’armamento e di 
tutta l’interfaccia armamento/rivestimento; 

o la verifica degli scambi, comprendente tra l’altro: 
� la verifica dello scartamento e della geometria; 
� la verifica delle quote di libero passaggio; 
� la verifica delle quote delle protezioni di punta dei cuori; 
� la verifica della posa in opera e del corretto funzionamento delle Casse di 

manovra; 
o un controllo, nel caso di consegna anticipata dell’opera, eseguito dopo il pre-

esercizio e dopo la prima fase di esercizio commerciale a pieno regime, volto a 
evidenziare eventuali problemi di rumore, usura anomala dei binari e degli scambi, 
eventuali problemi di funzionamento degli scambi, ecc. 

o la redazione del Certificato di collaudo relativamente a quanto collaudato, 
contenente le prescrizioni delle necessarie modifiche ed le eventuali idonee 
soluzioni. Nel Certificato, l’Organo di collaudo dovrà riportare tutte le operazioni 
di collaudo eseguite e i risultati ottenuti.  

 
 
Per ogni prova eseguita, sia sull’armamento che sul segnalamento, l’Organo di Collaudo, oltre alla 
documentazione prevista dalla norma (verbali di visita, rapporti intermedi, parziali e finali, ecc.) 
dovrà fornire, tra l’altro, la seguente documentazione: 



 
 
 

• Procedura di Prova: documentazione specifica di ciascuna prova o gruppo di prove da 
effettuare al cui interno dovranno essere riportati almeno:  
- le finalità della prova; 
- i documenti di riferimento (Norme, Schemi, Requisiti e Prescrizioni applicabili); 
- l’applicabilità; 
- le condizioni di prova; 
- la descrizione della prova; 
- le responsabilità; 
- l’attrezzatura di prova e la strumentazione; 
- le operazioni preliminari e le modalità di prova; 
- i criteri d’accettazione. 

• Report di prova: certificherà i risultati delle prove raccogliendo quanto di seguito: 
- la certificazione taratura e calibrazione della strumentazione usata; 
- i risultati della prova; 
- i problemi aperti (prescrizioni) ed operazioni da svolgere per la loro risoluzione. 

Art. 3 – Tempi di esecuzione delle prestazioni  
I servizi oggetto  di gara dovranno essere resi nei termini e con le modalità di cui al D.Lgs. n. 
163/2006 ed al D.P.R. n. 554/1999 e s.m.i. e comunque della vigente normativa, nonché nei termini e 
con le modalità previste nel presente Capitolato Speciale d’Appalto; è fatta salva la possibilità per 
il Concedente di esigere l’inizio della prestazione del servizio antecedentemente alla stipulazione 
del contratto sussistendo ragioni di urgenza. 
Trattandosi di collaudi in corso d’opera, il termine per l’espletamento degli incarichi è stabilito in 
relazione alla durata effettiva dei lavori di cui all’oggetto e dovrà essere concluso entro 60 giorni a 
decorrere dalla data di ultimazione delle opere oggetto di collaudo, certificata dal Direttore dei 



 
 
 

Lavori. Il tempo contrattuale per l’esecuzione dell’appalto dei lavori Linea 2 e Linea 3.1 è previsto 
in giorni 1200 naturali e consecutivi a partire dalla data di consegna dei lavori. 

Art. 4 – Importo stimato 
L’ammontare complessivo dei servizi posti a base di gara è stimato in € 1.113.436,37 escluso il 
contributo soggettivo cassa professionale e l’I.V.A. 
Per l’espletamento del servizio non sussistono i costi relativi alla sicurezza. 
I concorrenti, pena esclusione, potranno offrire un’unica percentuale di ribasso sui compensi senza 
alcuna limitazione, ai sensi dell’art. 2, L. 248/06. Il rimborso delle spese è soggetto a ribasso. 
Di seguito vengono riportati i corrispettivi presunti per ciascun profilo richiesto, corrispondente a 
un sub-lotto di gara. I corrispettivi a base di gara per la prestazione dei servizi relativi ai sub-lotti  
B suddetti, e ai relativi sub-lotti, sono stati stimati tenendo conto della tariffa professionale di cui 
alla Legge n. 143/1949 e s.m.i., oltre che per quanto ivi contemplato, dalle tariffe approvate dalla 
Federazione Regionale degli Ordini degli Ingegneri della Toscana recepite con deliberazione di 
Consiglio in data 24/11/1997 dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze, ritenute 
congrue con una riduzione nella misura del 20%. 
 
LOTTO B - Collaudo tecnico-funzionale e di sicurezza impianti tecnologici: 

€ 1.113.436,47  c.p. e I.V.A. escluse  
calcolato su un importo delle lavorazioni (relative ad impianti), suddivise per categoria, pari a: 
 

Categoria 
Colludo % sulle Categorie Lavori Importo Lavori 

   
IIIa (7,5% di Ic) €   1.021.750,94 
IIIb (15% di Ic) €   2.043.501,89 
IIIc (25% di Ic + 30% di IIIc + 25% di €     26.081.040,21 



 
 
 

VIb) 
IVb (75% di IVb) €   5.056.424,54 
IVc (70% di IIIc + 100% di IVc) €   41.157.228,70 
VIb (45,85% di VIb) €   39.000.665,30 

 TOTALE €   114.360.611,57 
 
Dai precedenti importi dei lavori, suddivisi per categorie, considerando le seguenti variazioni: 
Categoria IIIa: il coefficiente per collaudo tecnico (0,2); la maggiorazione per collaudo in corso 
d’opera (+ 30%); le spese (+ 15%); riduzione per congruità della tariffa professionale (- 20%); 
Categoria IIIb: il coefficiente per collaudo tecnico (0,3); la maggiorazione per collaudo in corso 
d’opera (+ 30%); le spese (+ 15%); riduzione per congruità della tariffa professionale (- 20%); 
Categoria IIIc: il coefficiente per collaudo tecnico (0,35); la maggiorazione per collaudo in corso 
d’opera (+ 30%); le spese (+ 15%); riduzione per congruità della tariffa professionale (- 20%); 
Categoria IVb: il coefficiente per collaudo tecnico (0,2); la maggiorazione per collaudo in corso 
d’opera (+ 30%); le spese (+ 15%); riduzione per congruità della tariffa professionale (- 20%); 
Categoria IVc: il coefficiente per collaudo tecnico (0,2); la maggiorazione per collaudo in corso 
d’opera (+ 30%); le spese (+ 15%); riduzione per congruità della tariffa professionale (- 20%); 
Categoria VIb: il coefficiente per collaudo tecnico (0,2); la maggiorazione per collaudo in corso 
d’opera (+ 30%); le spese (+ 15%); riduzione per congruità della tariffa professionale (- 20%); 
sono derivati gli importi relativi a ciascuno dei due sub-lotti: 
 
SUB-LOTTO B1 – Collaudo Impianti tecnologici   € 542.764,57 c.p. e I.V.A. escluse 
SUB-LOTTO B2 – Collaudo Armamento e Segnalamento  € 570.671,80 c.p. e I.V.A. escluse 

Art. 5– Cauzione definitiva 
Ai sensi  del comma 8 dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006, gli aggiudicatari sono obbligati a costituire 

una garanzia fideiussoria del 10% dell’importo contrattuale, eventualmente aumentata secondo 
quanto previsto dall’art. 113 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. 



 
 
 

- La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata, secondo le modalità dell’art. 113, 
comma 3, del D.lgs. 163/2006, a misura dell’avanzamento della regolare esecuzione della 
prestazione, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. 

L’ammontare residuo, pari al 25% dell’iniziale importo garantito, è svincolato a seguito di regolare 
verifica di tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali. 

Art. 6 – Stipula e durata del contratto 
La stipula del contratto per le singole prestazioni oggetto del presente affidamento, avverrà 
mediante forma pubblica amministrativa ai sensi dell’art. 11, comma 13, del Dlgs 163/2006. 
Il concorrente resta impegnato alla stipula fin dal momento della presentazione dell’offerta, 
mentre l’Amministrazione resta impegnata dal momento dell’approvazione dell’aggiudicazione. 
Il contratto ha decorrenza dalla data di stipula e termina con l’approvazione da parte 
dell’Amministrazione del collaudo definitivo dei lavori oggetto della concessione. 

Art. 7 – Verifica di regolare esecuzione 
La verifica di regolare esecuzione del servizio oggetto del presente appalto, per le attività di cui 
all’art. 2, sarà effettuata, in corso d’opera, dall’amministrazione entro 20 giorni lavorativi dalla 
presentazione dei previsti rapporti intermedi, dei rapporti finali e dei rapporti parziali, quando 
richiesti, del certificato di collaudo. 
La verifica deve attestare che le attività di cui all’art. 2 siano svolte secondo quanto indicato nel 
presente Capitolato Speciale. 
Dell’esito della verifica è data immediata comunicazione all’aggiudicatario mediante 
raccomandata, da anticiparsi via fax. 
Qualora a seguito della verifica risulti una difformità della prestazione, l’aggiudicatario è tenuto a 
conformarsi entro il termine di 20 giorni. 
In caso di inadempimento, l’Amministrazione può risolvere il contratto fatto salvo l’eventuale 
risarcimento del danno.  



 
 
 

Art. 8 – Corrispettivo, termini e modalità di pagamento  
Il compenso dovuto per il collaudo in corso d’opera sarà corrisposto a seguito di richiesta della 
Commissione di collaudo/Collaudatori ed avverrà: 

- per il 75% del compenso, proporzionalmente allo stato di avanzamento dei lavori come 
risultante dagli atti contabili e dai rapporti intermedi mensili consegnati; 

- per il 25% a saldo alla data di emissione del certificato finale di collaudo dell’intera opera. 
Nel caso in cui si verificassero delle prolungate sospensioni dei lavori o altre cause di mancata 
contabilizzazione dei lavori, i Collaudatori avranno diritto a richiedere acconti in relazione 
all’attività svolta ed al tempo trascorso. 
Nel caso che per qualsiasi motivo l’appalto non venisse portato a compimento, spetta ai 
Collaudatori oltre al 75% del compenso proporzionale allo stato di avanzamento lavori, anche il 
10% del compenso relativo alla parte non eseguita. 
La liquidazione dei compensi di cui al precedente paragrafo avverrà a fronte di presentazione di 
regolare fattura e sarà disposta dal Concedente entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di 
ricezione delle fatture riscontrate conformi e regolari al protocollo del Comune di Firenze, previa 
effettiva erogazione da parte del Concessionario dei dovuti finanziamenti. 
Il compenso complessivo da corrispondere a ciascun collaudatore sarà determinato in relazione 
all’effettivo importo di esecuzione dei lavori e, quindi delle opere collaudate. 
 
I pagamenti sono disposti a seguito di emissione di fattura redatta secondo le norme in vigore. Le 
fatture potranno essere emesse solo dopo ricevimento da parte dell’aggiudicatario della 
comunicazione dell’esito positivo della verifica di regolare esecuzione di cui al precedente art. 7 e i 
pagamenti saranno effettuati ai sensi della vigente normativa solo dopo la verifica della 
permanenza della regolarità contributiva e assicurativa dell’aggiudicatario nonché degli ulteriori 
controlli di Legge. 



 
 
 

In caso di inadempienza contestata ai soggetti aggiudicatari con le forme di cui all’articolo 10, 
l’Amministrazione può sospendere i pagamenti fino a che gli stessi non si siano posti in regola con 
gli obblighi contrattuali. 
Ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 602/1973, delle circolari del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze n. 28 e 29 del 2007 e del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 40 del 18 
gennaio 2008, l’Amministrazione, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad 
euro 10.000,00, procede alla verifica di mancato assolvimento da parte del beneficiario dell’obbligo 
di versamento di un ammontare complessivo pari almeno ad € 10.000,00, derivante dalla notifica 
di una o più cartelle di pagamento, relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a 
decorrere dal 1° gennaio 2000. 
Le fatture dovranno essere intestate e pervenire a: 
 
Comune di Firenze 
Direzione Nuove Infrastrutture - Servizio Ufficio Tramvia 
Via Mannelli , 119/i – 50132 Firenze 
c.f. 01307110484. 
L’aggiudicatario dovrà indicare il proprio codice IBAN. 
 
Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 ss.mm. 
l’aggiudicatario si obbliga, ad ottemperare a quanto previsto dalla Legge sopracitata. Pertanto ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 3 del D.M.  145/2000  e  dell’art. 3 della L. 136/10  e  successive 
modifiche ed integrazioni i pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario o postale su 
conti correnti dedicati . 
L’aggiudicatario, pertanto, deve comunicare al Comune di Firenze entro 7 giorni dalla 
sottoscrizione del contratto:  
gli estremi dei conti correnti bancari e postali dedicati; 
le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. 



 
 
 

Art. 9 - Penali 
Il Concedente procederà, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno, 
all’applicazione delle seguenti penali, qualora le inadempienze dipendano da cause imputabili 
all’aggiudicatario. 
L’aggiudicatario nel caso in cui: 

- non consegni, entro i termini indicati ai precedenti artt. 2 e 3, i rapporti intermedi, i 
rapporti finali e i rapporti parziali, quando richiesti, e il certificato di collaudo, sarà 
soggetto alla penale pari all’1‰ del relativo prezzo offerto per ogni giorno di ritardo fino 
ad un massimo del 10% di tale importo. 

Il dirigente responsabile del contratto provvederà a contestare l’inadempimento all’aggiudicatario 
e ad applicare la penale ove ritenga che le motivazioni addotte, da inviarsi all’Amministrazione 
entro 20 gg. successivi alla contestazione, non siano sufficienti ad escludere l’imputabilità 
dell’inadempimento all’aggiudicatario. 
Le penali non saranno applicate quando il ritardo è dovuto a cause di forza maggiore non 
imputabili all’aggiudicatario, ma da questi tempestivamente comunicate al RUP. 

Art. 10 - Risoluzione del contratto 
L’Amministrazione Comunale potrà procedere alla risoluzione del contratto nei casi di grave 
inadempimento del contraente. 
Si considera grave inadempimento qualora:  

- l’aggiudicatario effettui la consegna del certificato di collaudo con un ritardo superiore a 20 
giorni rispetto al termine previsto agli artt. 2 e 3; 

- l’aggiudicatario effettui la consegna dei rapporti (intermedi, finali e parziali, quando 
richiesti)  con un ritardo superiore a 20 giorni rispetto al termine previsto agli artt. 2 e 3; 

- l’aggiudicatario non si conformi, entro il termine di 20 giorni, quando dalla verifica di 
regolare esecuzione dei servizi si evidenzi una difformità della prestazione. 



 
 
 

L’Amministrazione Comunale provvederà a contestare le inadempienze rilevate mediante notifica 
all’aggiudicatario con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. 
L’aggiudicatario avrà tempo 20 giorni dalla notifica per adempiere a quanto prescritto 
dall’Amministrazione comunale. 
Nel caso in cui l’aggiudicatario non rispetti i termini di cui al precedente comma, 
l’Amministrazione Comunale provvederà: 

- a risolvere il contratto; 
- a rivalersi sui pagamenti dovuti all’aggiudicatario in relazione al contratto cui essi si 

riferiscono ovvero ad incamerare in tutto o in parte il deposito cauzionale definitivo, salvo 
l’ulteriore risarcimento dei danni. 

L’Amministrazione Comunale procederà inoltre alla risoluzione del Contratto nel caso in cui, 
violando le disposizioni previste dall’art. 3 della L. 136/2010 ss.mm., le transazioni relative al 
presente contratto non siano effettuate avvalendosi di banche o della Società Poste italiane S.p.A.. 
La risoluzione del contratto è disposta con atto del dirigente responsabile del contratto; l’atto deve 
essere notificato all’aggiudicatario mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. 
La risoluzione del contratto è disposta in ogni altro caso previsto dalla normativa di settore. 

Art. 11 – Cessione del contratto 
E’ vietata la cessione totale o parziale del contratto. 
E’ consentita la cessione dei crediti derivanti dal contratto, ai sensi dell’art. 117 del D.lgs. 163/2006. 
 

Art. 12 – Obblighi del contraente verso i propri dipendenti 
L’aggiudicatario, nello svolgimento delle prestazioni, è tenuto all’osservanza rigorosa degli 
adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro. 



 
 
 

L’aggiudicatario è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti da disposizioni 
legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo 
carico tutti gli oneri relativi. 
L’aggiudicatario è obbligato ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle 
prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle 
risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi territoriali. 
In caso di violazione degli obblighi predetti, il dirigente responsabile del contratto potrà stabilire la 
sospensione del pagamento dei corrispettivi dovuti all’aggiudicatario, fino a quando non accerterà 
l’integrale adempimento degli obblighi predetti. 
Per la sospensione dei pagamenti, l’aggiudicatario non potrà opporre eccezioni né avrà titolo per il 
risarcimento del danno. 

Art. 13 – Responsabilità del contraente e tutela contro azioni di terzi. Obbligo di 
riservatezza e trattamento dei dati personali e sensibili. 

Gli aggiudicatari, ciascuno relativamente alle proprie attività, sono responsabili per infortuni e 
danni arrecati a persone o cose dell’Amministrazione comunale o a terzi, per fatto proprio o dei 
propri dipendenti e collaboratori, con conseguente esonero dell’Amministrazione da qualsiasi 
eventuale responsabilità al riguardo. 
Gli aggiudicatari sono tenuti alla massima riservatezza in merito ai documenti, agli atti, ai dati, alle 
notizie, alle informazioni  di cui venga a conoscenza o in possesso nell’esecuzione del presente 
contratto e si impegna ad utilizzarli esclusivamente per i fini dallo stesso previsti. Si impegnano, 
inoltre, ad effettuare il trattamento degli eventuali dati personali e sensibili nella piena e totale 
osservanza di quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali (Dlgs. 
196/2003 e ss.mm.). Ferme restando le sanzioni previste dal citato Dlgs. 196/2003 e ss.mm., il 
mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente capoverso può essere valutato 
dall’Amministrazione Comunale ai sensi del precedente art. 13. 
 



 
 
 

Art. 14 – Recesso 
L’Amministrazione si riserva, in ogni momento, la facoltà di recedere dal contratto stipulato per 
sopravvenuti motivi di interesse pubblico. 
In caso di recesso dell’Amministrazione, gli aggiudicatari hanno diritto al pagamento delle 
prestazioni eseguite, purché correttamente effettuate, secondo il corrispettivo contrattuale, 
rinunciando espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria 
e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto 
dall’art. 1671 del Codice Civile. 
E’ fatto divieto ai contraenti di recedere dal contratto. 

Art. 15 – Revisione prezzi 
Qualora ne ricorrano i presupposti e ferme restando le nuove disposizioni in materia introdotte 
dal DL 112/2008, come convertito in legge 6/08/2008, n. 133, il corrispettivo spettante ai soggetti 
aggiudicatari potrà essere sottoposto a revisione ed aggiornamento annuale, sulla base di una 
percentuale pari all’80% dell’aumento Istat dell’indice dei prezzi al consumo, ai sensi dell’art. 115 
del DLgs 163/2006 e s.m.i., a decorrere dal secondo anno di vigenza contrattuale. 
A pena di decadenza, la richiesta di revisione dei prezzi dovrà, comunque, essere presentata per 
iscritto alla Stazione Appaltante, da parte del soggetto aggiudicatario, entro il mese di Giugno di 
ciascun anno. 

Art. 16 – Foro competente 
Per qualsiasi controversia inerente il presente contratto, ove il Comune di Firenze sia attore 

o convenuto resta intesa tra le parti la competenza del Foro di Firenze con espressa rinuncia di 
qualsiasi altro. Ai sensi dell’art. 241, comma 1–bis del DLgs 163/2006, si dà atto che il contratto di 
appalto non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all’arbitrato per la 
definizione delle controversie nascenti dal presente appalto. Ai sensi dello stesso comma 1 –bis è 
vietato in ogni caso il compromesso. 




