
 

ALLEGATO 

Rettifiche alla Tariffa BA 

Edizione 2022 - Aggiornamento del 27 maggio 2022 



 

La presente tariffa modifica e/o integra quanto riportato nella tariffa BA – edizione 2022 – Aggiornamento del 27/5/2022 

 

CATALOGO AGGIORNAMENTO TARIFFA BA 2022 

CATEGORIA MG GRUPPO B 

GRUPPO 

B 

GRUPPO B Lavori eseguiti con l'ausilio di mezzi ferroviari 

 

AVVERTENZE 

5007207   Avvertenza al Gruppo BA.MG.B. 

I sovraprezzi di cui alle presenti voci sono esclusivamente applicabili, ove non diversamente specificato, alle voci di tariffa dei 

cataloghi relativi alle Opere Civili. Sono escluse dall'applicazione di tali sovraprezzi le voci della Tariffa AM. 

Non si applicano ai prezzi di Tariffa del presente gruppo le maggiorazioni per lavori da eseguirsi in regime di interruzione della 

circolazione ferroviaria di cui alle voci BA.MG.A.3100 e BA.MG.A.3110, mentre è applicabile la maggiorazione per lavori da 

eseguirsi in orario notturno di cui alla voce BA.MG.A.3200. 

 

VOCE 3100 
Sovraprezzo per carico e scarico su carri ferroviari, di qualunque tipo, di materiali, attrezzature e mezzi d’opera di qualsiasi 

genere, trainati da carrello o locomotore. 

AVVERTENZE 

5007198 Avvertenza alla Voce BA.MG.B.3100 

Nei prezzi di cui alle presenti voci sono compresi e compensati, ove non diversamente specificato, tutti gli oneri di seguito 

indicati: 

- le attività di carico e scarico di materiali e/o mezzi d’opera e/o attrezzature dal piazzale della stazione su carri ferroviari; 

- il personale impiegato, i mezzi di sollevamento ed i relativi consumi; 

- l'ammortamento dei mezzi d'opera ferroviari impiegati per il tempo necessario al carico/scarico; 

- l’eventuale ulteriore locomotore in coda al convoglio, quando si rende necessario, nelle condizioni di scarsa visibilità; 

- l’eventuale ulteriore locomotore che si renda necessario qualora il convoglio, una volta giunto sul cantiere, per lavorazioni da 

eseguirsi in più aree di lavoro distinte, si divida in più parti. 

BA.MG.B.3100.A 

Sovraprezzo per carico, comprensivo di successivo scarico, su carri ferroviari di qualunque tipo, di materiali e attrezzature di 

qualsiasi genere, esclusi i mezzi d’opera. Per cadaun carro caricato/scaricato. 

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna) IMPORTO EURO: 165,85 
 % Manodopera: 29,4 

BA.MG.B.3100.B 

Sovraprezzo alla voce BA.MG.B.3100.A, per carico, comprensivo di successivo scarico, su carri ferroviari di qualunque tipo, di 

materiali e attrezzature di qualsiasi genere, esclusi i mezzi d’opera, quando sia necessario l'utilizzo di un ulteriore locomotore. 

Per cadaun carro caricato/scaricato. 

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna) IMPORTO EURO: 90,92 
 % Manodopera: 0,0 

BA.MG.B.3100.C 

Sovraprezzo per carico, comprensivo di successivo scarico, su autocarrello, di materiali e attrezzature di qualsiasi genere, esclusi 

i mezzi d’opera. Per cadaun autocarrello caricato/scaricato. 

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna) IMPORTO EURO: 50,62 
 % Manodopera: 37,5 

 

BA.MG.B.3100.D 

Sovraprezzo per carico, comprensivo di successivo scarico, su carri ferroviari di qualunque tipo, di mezzi d’opera di qualsiasi 
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CATALOGO AGGIORNAMENTO TARIFFA BA 2022 

CATEGORIA MG GRUPPO B 

GRUPPO 

B 

GRUPPO B Lavori eseguiti con l'ausilio di mezzi ferroviari 

genere, eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento o rampe. Per cadaun carico e scarico di ciascun mezzo d’opera 

caricato/scaricato. 

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna) IMPORTO EURO: 254,58 
 % Manodopera: 28,8 

BA.MG.B.3100.E 

Sovraprezzo alla voce BA.MG.B.3100.D per carico, comprensivo di successivo scarico, su carri ferroviari di qualunque tipo, di 

mezzi d’opera di qualsiasi genere, eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento o rampe, quando sia necessario l'utilizzo di un 

ulteriore locomotore. Per cadaun carico e scarico di ciascun mezzo d’opera caricato/scaricato. 

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna) IMPORTO EURO: 136,38 
 % Manodopera: 0,0 

 

VOCE 3101 
Sovraprezzo per trasporto su carri ferroviari, di qualunque tipo, di materiali, attrezzature e mezzi d’opera di qualsiasi genere, 

trainati da carrello o locomotore. 

AVVERTENZE 

5007199 Avvertenza alla Voce BA.MG.B.3101 

Nei prezzi di cui alle presenti voci sono compresi e compensati, ove non diversamente specificato, tutti gli oneri di seguito 

indicati: 

- il trasporto su rotaia dei materiali e/o mezzi d'opera e/o attrezzature impegnati nei lavori, mediante autocarrello o convoglio 

ferroviario composto da locomotore e carri ferroviari di qualunque tipo, senza distinzioni sia che si tratti di carri di proprietà 

delle Ferrovie oppure di carri di proprietà dell’Appaltatore. Si intende per "distanza percorsa" la distanza, espressa in km, che 

intercorre dal piazzale di carico della stazione fino al cantiere oggetto dei lavori; 

- l’eventuale trasporto di carri vuoti nel percorso “di ritorno” (o “di andata”); 

- l’eventuale ulteriore locomotore in coda al convoglio, quando si rende necessario, nelle condizioni di scarsa visibilità. 

- l’eventuale ulteriore locomotore che si renda necessario qualora il convoglio, una volta giunto sul cantiere, per lavorazioni da 

eseguirsi in più aree di lavoro distinte, si divida in più parti. 

Per distanze percorse superiori a 15 km, sono da applicarsi in maniera congiunta le voci di tariffa BA.MG.B.3101.A/B/G per i 

primi 15 km di distanza percorsa e le voci di tariffa BA.MG.B.3101.C/D/H per ogni km in più oltre i 15 km di distanza percorsa. 

È altresì previsto che: 

- il personale di condotta del mezzo di trazione sarà fornito dall'Appaltatore mentre alla scorta provvederanno le Ferrovie con 

propri agenti con addebito praticato all’Appaltatore nei casi e secondo le modalità previste contrattualmente; 

- l'Appaltatore s'impegna a mantenere il mezzo di trazione in condizioni di efficienza, specie per la parte relativa all'impianto di 

frenatura ed agli altri organi interessanti la sicurezza dell'esercizio, assumendosi ogni responsabilità per danni che potessero 

derivare per inosservanza degli impegni predetti; 

- le Ferrovie saranno inoltre sollevate ed indenni da qualsiasi pretesa che nei loro riguardi venisse mossa da ogni responsabilità 

per danni alle persone ed alle cose, derivanti dalla circolazione, sosta in linea o nelle stazioni del rotabile dell'Appaltatore, non 

dovuti a colpa delle Ferrovie stesse e del suo personale. 

 

BA.MG.B.3101.A 

Sovraprezzo per trasporto, su carri ferroviari di qualunque tipo trainati da carrello o locomotore, di materiali, attrezzature e 

mezzi d’opera di qualsiasi genere. Fino a 15 km di distanza percorsa. 

UNITA' DI MISURA: KM (Chilometri) IMPORTO EURO: 15,06 
 % Manodopera: 24,3 

BA.MG.B.3101.B 

Sovraprezzo alla voce di trasporto, su carri ferroviari di qualunque tipo trainati da carrello o locomotore, di materiali, 
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CATALOGO AGGIORNAMENTO TARIFFA BA 2022 

CATEGORIA MG GRUPPO B 

GRUPPO 

B 

GRUPPO B Lavori eseguiti con l'ausilio di mezzi ferroviari 

attrezzature e mezzi d’opera di qualsiasi genere, quando sia necessario l'utilizzo di un ulteriore locomotore. Fino a 15 km di 

distanza percorsa. 

UNITA' DI MISURA: KM (Chilometri) IMPORTO EURO: 6,59 
 % Manodopera: 0,0 

BA.MG.B.3101.C 

Sovraprezzo per trasporto, su carri ferroviari di qualunque tipo trainati da carrello o locomotore, di materiali, attrezzature e 

mezzi d’opera di qualsiasi genere. Oltre 15 km di distanza percorsa. 

UNITA' DI MISURA: KM (Chilometri) IMPORTO EURO: 5,30 
 % Manodopera: 24,9 

BA.MG.B.3101.D 

Sovraprezzo alla voce di trasporto, su carri ferroviari di qualunque tipo trainati da carrello o locomotore, di materiali, 

attrezzature e mezzi d’opera di qualsiasi genere, quando sia necessario l'utilizzo di un ulteriore locomotore. Oltre 15 km di 

distanza percorsa. 

UNITA' DI MISURA: KM (Chilometri) IMPORTO EURO: 2,20 
 % Manodopera: 0,0 

BA.MG.B.3101.E 

Sovraprezzo per trasporto, su autocarrello, di materiali, attrezzature e mezzi d’opera di qualsiasi genere. Fino a 15 km di distanza 

percorsa. 

UNITA' DI MISURA: KM (Chilometri) IMPORTO EURO: 4,33 
 % Manodopera: 43,9 

BA.MG.B.3101.F 

Sovraprezzo per trasporto, su autocarrello, di materiali, attrezzature e mezzi d’opera di qualsiasi genere. Oltre 15 km di distanza 

percorsa. 

UNITA' DI MISURA: KM (Chilometri) IMPORTO EURO: 1,49 
 % Manodopera: 45,8 

 

VOCE 3102 
Sovraprezzo per la posa in opera con l'ausilio di mezzi ferroviari di qualunque tipo, trainati da carrello o locomotore. 

AVVERTENZE 

5007200 Avvertenza alla Voce BA.MG.B.3102 

Nella fase di posa in opera dei materiali, quando l’autocarrello o il convoglio ferroviario è giunto nel cantiere lungo linea, si 

intendono compresi e compensati con le seguenti voci: 

- il personale di condotta, l'ammortamento ed i consumi dei mezzi d'opera ferroviari durante l'arco temporale della lavorazione; 

- l’eventuale ulteriore locomotore in coda al convoglio, quando lo si rende necessario, nelle condizioni di scarsa visibilità. 

- l’eventuale ulteriore locomotore che si renda necessario qualora il convoglio, una volta giunto sul cantiere, per lavorazioni da 

eseguirsi in più aree di lavoro distinte, si divida in più parti. 

Nel caso in cui, una volta giunto sul cantiere, per lavorazioni da eseguirsi in due o più aree di lavoro distinte, il convoglio 

originario si divida in due o più parti costituite da convogli trainati da carrello o locomotore e/o da autocarrelli, si applicano 

rispettivamente la voce BA.MG.B.3102.A, con l’eventuale sovraprezzo BA.MG.B.3102.D, e/o la voce BA.MG.B.3102.C, per 

ognuna delle parti in cui viene diviso il convoglio durante le lavorazioni. 

 

BA.MG.B.3102.B 

Sovraprezzo alla voce di posa in opera con l'ausilio di mezzi ferroviari di qualunque tipo, trainati da carrello o locomotore, 



 

La presente tariffa modifica e/o integra quanto riportato nella tariffa BA – edizione 2022 – Aggiornamento del 27/5/2022 

 

CATALOGO AGGIORNAMENTO TARIFFA BA 2022 

CATEGORIA MG GRUPPO B 

GRUPPO 

B 

GRUPPO B Lavori eseguiti con l'ausilio di mezzi ferroviari 

quando sia necessario l'utilizzo di un ulteriore locomotore. Per ogni giornata lavorativa. 

UNITA' DI MISURA: GG (Giorni) IMPORTO EURO: 854,80 
 % Manodopera: 0,0 
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