
ALLEGATO 1 
Tariffa Descr. Sintetica Descr. Estesa 

Unità 
Misura 

Prezzo 
1 

N.P. 03 

Rilievo della geometria del 
binario, tramite mezzo attrez ... 
a informatizzato e restituzione 
grafica dei dati rilevati. 

Rilievo della geometria del binario, tramite mezzo attrezzato con 
sistema informatizzato e restituzione grafica dei dati rilevati. 

m 0,23 

N.P. 05 

Carico, trasporto, consegna in 
cave autorizzate e smaltim ... . 
2 per i coppioni e il coeff. 3 
per i legnami da scambio. 

Carico, trasporto, consegna in cave autorizzate e smaltimento di traverse 
in legno secondo le leggi in vigore applicando il coeff. 2 per i coppioni 
e il coeff. 3 per i legnami da scambio. 

cadauna 11,85 

N.P. 07 

Fornitura di traverse in legno 
di rovere presso i piazzal ... 
Per i coppioni ricambiati si 
applicherà il coefficiente 2. 

Fornitura di traverse in legno di rovere presso i piazzali ferroviari delle 
F.A.L. S.r.l. indicati dalla D.L., compreso il regolare accatastamento, il 
successivo carico, trasporto e scarico e messa in opera nelle linee dei 
piazzali di stazione indicati dalla D.L., il successivo carico, trasporto e 
scarico delle traverse in legno ricambiate in aree di piazzale adibite a 
deposito temporaneo dalla D.L.. Per i coppioni ricambiati si applicherà 
il coefficiente 2. 

cadauno 63,62 

N.P. 08 

Compenso per lo smaltimento 
della terra proveniente dal r ... 
losi, compreso il carico 
trasporto e scarico in discarica. 

Compenso per lo smaltimento della terra proveniente dal risanamento 
della massicciata ferroviaria, in discariche per rifiuti non pericolosi, 
compreso il carico trasporto e scarico in discarica. 

t 12,00 

N.P. 12 
Rincalzatura sistematica degli 
appoggi. 

Rincalzatura sistematica degli appoggi. m 2,84 

N.P. 13 
Rincalzatura sistematica degli 
appoggi su tratte con pendenza 
maggiore del 15 per mille 

Rincalzatura sistematica degli appoggi su tratte con pendenza maggiore 
del 15 per mille 

m 1,45 

N.P. 15 

Fornitura traverse in c.a. 
Ordinarie scartamento 950-960 
compreso il trasporto in 
cantiere 

Fornitura traverse in c.a. Ordinarie scartamento 950-960 compreso il 
trasporto in cantiere 

m/mm 74,20 

N.P. 19 

Fornitura e posa giunti isolanti 
incollati da ml 6 esclus ... 
dature da contabilizzare con 
appositi prezzi di tariffa AM 

Fornitura e posa giunti isolanti incollati da ml 6 escluse le saldature da 
contabilizzare con appositi prezzi di tariffa AM 

cadauno 1 178,69 

N.P. 22 

Fornitura di pietrisco scaricato 
in cumuli presso i piazz ... 
eniente da cave a qualsiasi 
distanza dal luogo di scarico. 

Fornitura di pietrisco scaricato in cumuli presso i piazzali delle FAL 
S.r.l. secondo le indicazione della Direzione Lavori. Il Pietrisco da 
fornire sarà di I categoria Los Angeles rispondente alla norma RFI DTC 
INC SP IFS 010 A, proveniente da cave a qualsiasi distanza dal luogo di 
scarico. 

m3 62,40 

N.P. 23 
Eliminazione fuori squadro 
traverse 

Eliminazione fuori squadro traverse m 41,34 

N.P. 24 

Carico, trasporto e scarico in 
linea di pietrisco deposit ... 
voro con carri di proprietà 
dell'impresa o delle ferrovie. 

Carico, trasporto e scarico in linea di pietrisco depositato in cumuli nei 
piazzali ferroviari limitrofi alle tratte di lavoro con carri di proprietà 
dell'impresa o delle ferrovie. 

m3 6,21 

N.P. 25 

Fornitura di pietrisco scaricato 
in cumuli presso i piazz ... 
eniente da cave a qualsiasi 
distanza dal luogo di scarico. 

Fornitura di pietrisco scaricato in cumuli presso i piazzali delle FAL 
S.r.l. secondo le indicazione della Direzione Lavori. Il Pietrisco da 
fornire sarà di II categoria Los Angeles rispondente alla norma RFI 

m3 53,00 






