LISTINO PREZZI PER L’ ATTIVAZIONE O RIATTIVAZIONE DI UN RACCOCRDO FERROVIARIO SU
RETE FERROVIENORD

La realizzazione di un nuovo raccordo oppure la riattivazione di un raccordo inattivo, su rete
FERROVIENORD, avviene in applicazione di una procedura dettagliata nel documento DICC
(Disposizioni, Istruzioni e Clausole Contrattuali per la costruzione e l’esercizio di raccordi con
stabilimenti commerciali, industriali ed assimilati), consultabile sul sito www.ferrovienord.it
sezione “LA RETE”, “ACCESSO RETE”, “RACCORDI”.
1.

Attività istruttorie e collaudo

Per le attività istruttorie e di collaudo è applicato il listino prezzi nel seguito indicato:
Attività

Misura

Esame del progetto preliminare

Nessun corrispettivo richiesto.

Verifica e approvazione del progetto A corpo
definitivo, progettazione delle modifiche
necessarie all’IFN non ricomprese nel
progetto definitivo, redazione del Contratto
di Raccordo, approvazione del Fascicolo di
Raccordo.
Collaudo del raccordo (per le parti di A corpo
competenza)

Importo (euro)

14250,00*

3552,00*

*I prezzi sono da considerarsi iva esclusa
2.
Attività periodiche
Le attività che generano costi periodici per l’esercizio del raccordo si limitano all’attività di
Vigilanza del GI, per le quali FERROVIENORD non richiede nessun corrispettivo.
3.

Costruzioni e fornitura di materiali

Per le prestazioni relative ad attività di costruzione e fornitura materiali, da utilizzarsi sia in fase
di costruzione del raccordo, sia per sue modifiche, sia per attività di manutenzione straordinaria,
costituiscono riferimento le tariffe reperibili al seguente link disponibile presso la sezione “LA
RETE”, “ACCESSO ALLA RETE”, “RACCORDI” voce Tariffe Fornitura Lavori del sito internet di
FERROVIENORD:
https://www.ferrovienord.it/documents/28346/445360/Tariffe+lavori+FN+2020.pdf
*I prezzi sono da considerarsi iva esclusa

4.
Altre prestazioni
Per ogni altra prestazione, si applica il “Costo medio orario standard Budget 2020” di
FERROVIENORD, che è riportato, in dipendenza della posizione retributiva, nella tabella
seguente:

DIRIGENTI

201

QUADRI

98

IMPIEGATI

60

GERARCHIA STAZIONI

80

GERARCHIA OPERAI

81

ABILITATI AL MOVIMENTO

77

ADDETTI ALLA GEST. BIGLIETTERIE

62

OPERAI

63

MANOVALI DI STAZIONE

37

MANOVALI/OPERAI GENERICI

51

*I prezzi sono da considerarsi iva esclusa

