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ART. 1. Premesse 

La Direzione Esercizio del Tronco A10 dispone di personale e mezzi che vengono utilizzati, tra le altre attività, 

anche per la movimentazione di materiale dalla sede stradale e per il ripristino in sicurezza della tratta in caso 

di sinistro. Detti personale e mezzi, però, non sono sufficienti per gestire ogni tipo di intervento e di attività di 

recupero ed inoltre alcune rimozioni di veicoli incidentati sono estremamente specialistiche per la complessità 

delle manovre da effettuare, lo spazio ridotto entro il quale muoversi e la necessità di svolgere gli interventi in 

tempi quanto più possibile brevi, per consentire la riapertura del tratto di strada interessato. 

Per questi motivi, la Società usufruisce in appalto di mezzi speciali e personale esperto che devono essere 

costantemente a disposizione della stessa, per intervenire prontamente in caso di richiesta da parte della 

Direzione Esercizio. 

Dall’esperienza maturata negli anni e tenuto conto dei mezzi di proprietà della Società, è stato individuato il 

parco mezzi minimo ritenuto essenziale per risolvere la casistica degli interventi fin ora analizzati. 

L’appaltatore deve avere la disponibilità immediata dei mezzi richiesti, h 24 – 365 gg/anno, e deve altresì 

essere dotato di personale con competenze, esperienza, formazione ed in numero sufficiente ad intervenire 

anche su più eventi contemporaneamente. 

 

ART. 2. Oggetto dell’appalto 

L’affidamento ha per oggetto lo svolgimento del servizio di reperibilità automezzi speciali al fine di assicurare 

il recupero e lo spostamento di mezzi e materiali dalla sede autostradale, lungo le seguenti tratte: 

• Autostrada Savona – Ventimiglia (confine francese) 

• Variante complanare alla S.S. n. 1 Aurelia – 1° Lotto dallo svincolo sulla S.S. 582 alla spalla Est del 

viadotto Arroscia 

• Variante di Sanremo alla S.S. n. 1 Aurelia: 1° e 2° stralcio, da Arma di Taggia allo svicolo di San 

Martino 

• Collegamento stradale Ventimiglia – Fanghetto: 1° Lotto dallo svincolo di Ventimiglia alla S.S. n. 20 

 

ART. 3. Descrizione del servizio 

Il servizio prevede: 

• la reperibilità degli automezzi continua h 24, 365 gg/anno (festività comprese), aventi le caratteristiche 

tecniche e nel numero specificato nell’Allegato 1; 

• il recupero di materiali o veicoli dalla sede stradale o sue pertinenze; 

• lo spostamento sulla sede stradale di mezzi, anche ai limiti dimensionali e di massa consentiti dalla 

legge, al fine di agevolare la viabilità stradale. Tali mezzi possono essere sia vuoti sia a pieno carico; 

• il ricondizionamento dei carichi trasportati a causa di: traslazione dello stesso sul piano di carico, 

danneggiamento dell’imballaggio, parziale o totale fuoriuscita dal mezzo di trasporto. Eventuale 

trasferimento del carico su stesso mezzo o su veicolo che potrà essere fornito dall’appaltatore. 

Le attività descritte sono indicative e non esaustive.  

 

ART. 4. Caratteristiche dei mezzi richiesti 

Le caratteristiche tecniche dei mezzi richiesti ed il loro numero minimo sono specificati nell’Allegato 1. 

Il personale di supporto all’intervento si deve muovere su un mezzo accessorio per il trasferimento di 

attrezzature e/o personale. Il numero dei mezzi accessori deve essere compatibile con il personale da 

trasportare, necessario allo svolgimento dell’intervento. 
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La consistenza del parco mezzi e del personale operativo deve essere tale da permettere l’effettuazione in 

contemporanea di almeno due interventi in due punti differenti della tratta. 

 

ART. 5. Caratteristiche del personale impiegato 

I mezzi richiesti devono essere utilizzati da personale formato secondo la vigente normativa, che abbia 

un’esperienza di lavoro di almeno 3 anni negli ultimi 5 espressamente in ambito di recupero stradale e di 

preparazione meccanica sia al sollevamento sia al trasferimento dei mezzi interessati.  

Il Responsabile Tecnico dell’appaltatore deve avere esperienza di lavoro degli ultimi 5 anni in ambito di 

recupero stradale e di preparazione meccanica sia al sollevamento sia al trasferimento dei mezzi interessati. 

I requisiti richiesti al personale ed al Responsabile Tecnico devono essere verificabili, come pure la formazione 

da essi svolta. 

Il personale conduttore e manovratore deve essere dotato delle patenti adeguate al singolo mezzo richiesto, 

della Carta di Qualificazione del Conducente (se prevista) e delle abilitazioni necessarie. 

Le patenti e le abilitazioni previste per i singoli mezzi richiesti sono specificate nell’Allegato 1 

C.Q.C. è l’acronimo di “Carta di Qualificazione del Conducente". La CQC è obbligatoria per la guida 

professionale; si aggiunge alla patente di guida di categoria C, D, CE, DE. È una abilitazione necessaria ai 

conducenti che trasportano merci o persone su strada e la devono avere tutti i conducenti che guidano 

professionalmente veicoli adibiti al trasporto di merci superiori a 3,5 t e per trasporto di persone oltre i 9 posti. 

 

ART. 6. Modalità di espletamento del servizio 

Gli interventi saranno eseguiti esclusivamente su richiesta della Direzione Esercizio.  

Sono escluse dal presente servizio le prestazioni di soccorso meccanico, già regolamentate in altro modo. 

I mezzi ed i materiali rimossi dalla sede stradale dovranno essere depositati presso aree o strutture indicate di 

volta in volta dalla Società. 

Sarà cura della Società provvedere alla fornitura, posa e manutenzione dell’eventuale segnaletica necessaria 

per l’esecuzione in sicurezza degli interventi. 
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ALLEGATO 1

ALLEGATO 1a - MEZZI

Descrizione mezzo richiesto dall’Appaltante Documenti Patenti e abilitazioni

Numero medio 
ore di utilizzo - 

anni 2016-2017-
2018 

Numero minimo 
di ciascun mezzo 

richiesto

Autogru/gru su autocarro attrezzata per il soccorso stradale, rientrante nelle caratteristiche 
dimensionali di libera circolazione stradale (1), con:
 •Portata massima nominale minima di 60 ton (2,5 m centro ralla) (2-3-4);
 •portata u le di sollevamento, a 10 metri centroralla, di minimo 80 qli (come da diagramma di 

portata edito da costruttore) (2-3-4),
 •dotata di argano/i di ro orizzontale di minimo 150 qli di capacità di trascinamento (5);
 •dotata di piani di stabilizzazione a  a salvaguardare la sede stradale (5).

 (1)carta di circolazione
 (2)scheda tecnica per apparecchi ed 

impianti di sollevamento materiali
 (3)verbale di visita periodica
 (4)diagramma portate
 (5)autocer ficazione da parte 

dell’appaltatore e successiva visita di prova 
da parte dell’appaltante

patente CE + CQC + 
abilitazione gru 

mobili/gru per autocarro

Autogru/gru su autocarro attrezzata per il soccorso stradale, rientrante nelle caratteristiche 
dimensionali di libera circolazione stradale (1), con:
 •Portata massima nominale minima di 40 ton (2,5 m centro ralla) (2-3-4);
 •portata u le di sollevamento, a 10 metri centroralla, di minimo 70 qli (come da diagramma di 

portata edito da costruttore) (2-3-4),
 •dotata di argano/i di ro orizzontale di minimo 150 qli di capacità di trascinamento (5);
 •dotata di piani di stabilizzazione a  a salvaguardare la sede stradale (5).

 (1)carta di circolazione
 (2)scheda tecnica per apparecchi ed 

impianti di sollevamento materiali
 (3)verbale di visita periodica
 (4)diagramma portate
 (5)autocer ficazione da parte 

dell’appaltatore e successiva visita di prova 
da parte dell’appaltante

patente CE + CQC + 
abilitazione gru 

mobili/gru per autocarro

Autoveicolo per uso speciale soccorso stradale (1), che possa operare su veicoli di massa superiore 
alle 3,5 ton, fino ai massimi consentiti dalla legge per il soccorso a veicoli in avaria. 

L’appaltatore deve essere in grado spostare il mezzo dalla sede stradale attraverso il carico del 
veicolo incidentato su pianale oppure attraverso traino sollevato o traino alla barra.

 (1)carta di circolazione

patente CE + CQC 28 n. 2

Autoveicolo o trattore stradale per uso speciale soccorso stradale (1), che possa operare su 
rimorchi e semirimorchi di massa superiore alle 3,5 ton e con massa rimorchiabile ai massimi 
consentiti dalla legge. 

L’appaltatore deve essere in grado spostare il mezzo dalla sede stradale con l’impiego di organi di 
traino (gancio traino/ralla) omologati.

(1) carta di circolazione

patente CE + CQC 37 n. 2

40

n. 2 da 60 ton 
oppure n. 1 da 60 
ton + n. 1 da 40 

ton
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ALLEGATO 1

Descrizione mezzo richiesto dall’Appaltante Documenti Patenti e abilitazioni

Numero medio 
ore di utilizzo - 

anni 2016-2017-
2018 

Numero minimo 
di ciascun mezzo 

richiesto

Semirimorchio uso speciale per il soccorso stradale con massa massima di carico ammissibile 
minimo 300 qli, (1), che consenta di caricare veicoli in avaria (rovesciati, combusti, etc.), trasferire 
mezzi speciali (es. caricatore telescopico e/o carrello) oppure recuperare materiali indivisibili, 
riposizionabili su pallet, ricondizionati in sacchi, provenienti da rovesciamenti o fuoriusciti dai 
mezzi incidentati.

 (1)carta di circolazione

patente CE + CQC 

Pianale di carico a uso speciale utilizzabile per il trasporto di veicoli con massa massima di minimo 
180 qli per il soccorso stradale (1), che consenta di caricare veicoli in avaria (rovesciati, combusti, 
etc.), trasferire mezzi speciali (es. caricatore telescopico e/o carrello) oppure recuperare materiali 
indivisibili, riposizionabili su pallet, ricondizionati in sacchi, provenienti da rovesciamenti o 
fuoriusciti dai mezzi incidentati.

 (1)carta di circolazione

patente CE + CQC 

Caricatore telescopico/carrello, con portata di 25 qli su forche di sollevamento (6), dotato di 
certificato di circolazione. Eventuale utilizzo di accessori benna per recupero sfusi.

 (6)cer ficato di circolazione abilitazione carrelli 
industriali semoventi, a 

braccio telescopico e 
rotativi

10 n. 1

Officina mobile per preparazione mezzi al trasferimento/spostamento dei mezzi incidentati (1), 
nei casi in cui le dotazioni di bordo dei mezzi sopradescritti non fossero specifiche per l’intervento 
richiesto.

 (1)carta di circolazione
patente B 26 n. 1

Autocarro con massa nominale massima a partire da 35 qli, dotata di gru, atto al trasferimento di 
materiale di imballaggio (cavi, cinghie, giunzioni, etc) allestibile con moduli multifunzioni (officina, 
generatore, moto compressore, pompe e cisterne per recupero liquidi).

 (1)carta di circolazione
 (2)scheda tecnica per apparecchi ed 

impianti di sollevamento materiali
 (3)verbale di visita periodica
 (4)diagramma portate

patente B + abilitazione 
gru mobili/gru per 

autocarro
34 n. 1

Carrello elevatore (muletto) dotato di forche (5) per trasbordo materiale palettizzato in ambiti 
ristretti quali piazzole di sosta o, se chiusa alla viabilità, alla carreggiata. Richiesta portata su 
forche di 35 qli e lunghezza delle stesse che permetta il trasbordo da e per un solo lato di un 
veicolo.

 (5)autocer ficazione da parte 
dell’appaltatore e successiva visita di prova 
da parte dell’appaltante

abilitazione carrelli 
industriali semoventi, a 

braccio telescopico e 
rotativi

9 n. 1

Autovettura per trasferimento personale, visione lavori, coordinamento mezzi.  (1)carta di circolazione patente B non quantificate q.b.

55

n. 2 semirimorchi 
oppure n. 1 

semirimorchio + 
n. 1 pianale
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ALLEGATO 1

Descrizione mezzo richiesto dall’Appaltante Documenti Patenti e abilitazioni

Numero medio 
ore di utilizzo - 

anni 2016-2017-
2018 

Numero minimo 
di ciascun mezzo 

richiesto

Documenti comprovanti le caratteristiche dei mezzi:
 (1)carta di circolazione
 (2)scheda tecnica per apparecchi ed impian  di sollevamento materiali
 (3)verbale di visita periodica
 (4)diagramma portate
 (5)autocer ficazione da parte dell’appaltatore e successiva visita di prova da parte dell’appaltante
 (6)cer ficato di circolazione
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ALLEGATO 1

ALLEGATO 1b - MANODOPERA

Impiego manodopera

Numero medio 

ore di lavoro - 

anni 2016-2017-

2018 

Numero minimo 

di operatori a 

disposizione 

dell'Appaltatore

Manodopera feriale 296

Manodopera feriale 31

Manodopera notturna 19

5
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