
Catalogo delle domande e risposte sulla chiusura e la riapertura di determinati cantieri di FFS Infrastruttura causa COVID-19 

Aggiornamento: 27.4.2020 

 

A. Domande fondamentali sulle ragioni che hanno portato alla chiusura e riapertura dei cantieri 

Domande alle FFS Risposta 

A.1. Perché il 20 marzo 2020 la direzione della Divisione 
FFS Infrastruttura ha deciso di chiudere alcuni cantieri di 
ampliamento e rinnovo? 

Il 19 marzo 2020 le FFS hanno dovuto affrontare una situazione particolare. Si temeva 
- un aumento delle difficoltà relative alla disponibilità di materiale (in particolare catene di fornitura interrotte) e di personale (in particolare 

assenze a causa di malattia o quarantena); 
- chiusure dei confini; 
- abbandono disordinato dei cantieri da parte del personale delle imprese di costruzione, con possibili conseguenze sulla sicurezza del 

traffico ferroviario; 
- ridotta produttività come conseguenza del rispetto delle raccomandazioni UFSP; 
- chiusure dei cantieri decise da altri Cantoni come era già accaduto o si prospettava in Ticino, Ginevra e Vaud. 

 
Sviluppi in tal senso si erano già riscontrati in particolare in Ticino e, parzialmente, anche in Svizzera romanda. A livello epidemiologico il Ticino era 
in anticipo di due o tre settimane rispetto alla Svizzera tedesca. Le FFS dovevano quindi partire dal presupposto che la situazione avrebbe avuto un 
decorso simile, con ripercussioni sulla sicurezza del traffico ferroviario, anche nella Svizzera tedesca. 
Per tutelare la sicurezza del traffico ferroviario e garantire l’incarico di base, le FFS si sono quindi viste costrette a concentrare le risorse rimanenti 
nella manutenzione e nel settore delle costruzioni per l’eliminazione delle perturbazioni, la manutenzione e il mantenimento dell’infrastruttura 
esistente necessari per l’esercizio e la sicurezza. Le FFS hanno pertanto deciso di chiudere in modo controllato circa 270 cantieri in tutta la Svizzera 
per i lavori di ampliamento e rinnovamento. 

A.2. Sono interessati tutti i cantieri di FFS Infrastruttura? Queste chiusure temporanee non hanno perlopiù avuto ripercussioni sui 14 000 cantieri e aree dei lavori (fra cui grandi progetti di costruzione, ma 
anche interventi di piccola entità) necessari nei prossimi sei mesi per la manutenzione rilevante per l’esercizio. Proseguono senza limitazioni anche 
le attività di progettazione e pianificazione. 
 

A.3. Ora FFS Infrastruttura ha comunicato che i progetti 
dovranno essere riavviati ordinatamente. Perché adesso, 
visto che attualmente la Svizzera si trova ancora in stato di 
emergenza? 

La chiusura ordinata dei cantieri consentirà ora alle FFS anche di riaprirli ordinatamente e gradualmente non appena possibile. 
Insieme alle imprese di costruzioni, le FFS stanno esaminando quali attività possono essere riprese ai sensi delle disposizioni della Confederazione 
e delle basi legali dei Cantoni. A tale scopo le imprese di costruzione incaricate sono tenute a dimostrare di poter rispettare sempre strettamente le 
prescrizioni della Confederazione e dell’UFSP e garantire con affidabilità la disponibilità di personale e materiali per diverse settimane. 
La rapidità con cui i cantieri potranno essere completamente riaperti dipende dall’evolversi della situazione. Bisogna inoltre considerare la 
complessità di una ripresa dei lavori e la preparazione che questa richiede (a livello di personale, materiale, logistica ecc.) 
 

A.4. L’Ufficio federale dei trasporti (UFT) è informato? 
 

L’UFT è stato informato e appoggia questa decisione. 
 

B. Domande specifiche sulla chiusura 

B.1. Cosa significa tutto questo per la messa in esercizio dei 
singoli progetti di costruzione? La chiusura dei cantieri e il 
rinvio di progetti pianificati poco prima del loro avvio 
potrebbero ad esempio determinare nuove scadenze ecc. 
 

Allo stato attuale non possiamo ancora pronunciarci a livello generale sulle ripercussioni che avrà l’interruzione temporanea nei singoli casi. I nostri 
responsabili stanno lavorando a pieno ritmo alla ripianificazione dei cantieri. Per quanto concerne i singoli cantieri si discuterà insieme ai rispettivi 
partner contrattuali sulle prossime fasi. 

B.2. Cosa accade con i progetti aggiudicati che non sono 
ancora iniziati e che dovranno eventualmente essere 
rinviati? 

Sono attualmente in corso ulteriori approfondimenti. Non appena saranno disponibili informazioni sul nuovo programma di costruzione, ne 
discuteremo con l’UFT, le imprese di trasporto ferroviario e i soggetti coinvolti nel progetto come i Cantoni, le Città e i Comuni. In seguito 
informeremo i partner contrattuali coinvolti caso per caso e il più rapidamente possibile. 
 

B.3. Chi si farà carico dei costi supplementari o come 
parteciperanno le FFS ai costi derivanti dalla chiusura e 
riapertura dei cantieri? 

Gli specialisti si stanno occupando di chiarire questa questione. Non appena saranno disponibili i risultati, contatteremo rapidamente i nostri 
fornitori. Chiediamo ancora un po’ di pazienza perché non si tratta di un problema semplice. Presupponiamo però che disporremo delle risposte al 
più presto. 



Una cosa è comunque chiara: è necessario trovare soluzioni il più possibile veloci e improntate alla collaborazione. Segnaliamo quindi con piacere 
che singole associazioni (ad es. l’Unione svizzera degli Studi Consulenti d’ingegneria (USIC) e l’Associazione delle imprese della tecnica ferroviaria 
(VSBTU)) hanno accettato il nostro invito a chiarire insieme questi aspetti. 
 

B.4. Il personale di terzi (personale a prestito) può registrare 
nei propri rapporti giornalieri non solo le ore effettivamente 
lavorate, ma anche quelle ordinate che però si sono 
concretizzate a causa del COVID-19? 
 

No, i rapporti giornalieri possono contenere solo i lavori eseguiti e il corrispondente numero di ore. 

B.5. La Confederazione concederà pagamenti per il lavoro 
ridotto alle aziende di costruzione se sono le FFS ad aver 
interrotto o posticipato il cantiere? 

In considerazione della situazione oggettiva descritta nella risposta in A1 non è da escludersi che il lavoro ridotto venga approvato alle aziende di 
costruzione secondo l’ordinanza COVID-19 sull’assicurazione contro la disoccupazione. La decisione spetta però naturalmente alle autorità 
competenti. 
La motivazione del lavoro ridotto in tempi di COVID-19 può essere anche solo sommaria, cioè deve essere credibile che la chiusura sia avvenuta a 
causa del COVID-19. Tuttavia, il riferimento generico al coronavirus non è sufficiente a giustificare una richiesta di indennità per lavoro ridotto. 
 

B.6. Gli istituti di formazione delle FFS hanno sospeso i 
corsi; le attestazioni (ad es. GS) manterranno la loro validità 
oltre la data di scadenza, ma i nuovi collaboratori non 
possono essere formati, acutizzando il problema della 
scarsità di risorse. Cosa accadrà se non saranno disponibili 
GS o CS sufficienti per far fronte al volume di attività per la 
costruzione aggiuntivo? 

Le FFS si stanno sforzando di affrontare il problema della mancanza di risorse di personale di sicurezza e hanno previsto quanto segue: 
a partire dall’11 maggio 2020, una volta terminate le ripianificazioni, saranno presumibilmente comunicate date concrete e le FFS potremo riavviare 
gradualmente i corsi di formazione e gli esami. A tale proposito ci orienteremo in base alle seguenti priorità: 

1. Corsi di base già iniziati ed esami in sospeso 
2. Corsi di base già pianificati 
3. Corsi di base supplementari (recupero di corsi annullati) 
4. Corsi di ripetizione incl. rispettivi esami periodici 

Per poter coprire il necessario fabbisogno di funzioni di sicurezza in tempo utile, attueremo inoltre le seguenti misure: 

• Specificazione della richiesta del fabbisogno effettivo fino alla fine dell’anno 

• Incremento della disponibilità delle risorse presso Formazione FFS 

• Impiego di istruttori di milizia di FFS Infrastruttura 

• L’impiego supplementare di formatori provenienti dalla cerchia delle nostre aziende partner e dei nostri clienti terzi è attualmente in corso 
di accertamento presso l’UFT. 

Ci si sta attualmente occupando della ripianificazione dei corsi. 
 

C. Domande specifiche sulla riapertura 

C.1. Prima della riapertura di un cantiere di FFS 
Infrastruttura, le aziende dovranno firmare un modulo con 5 
punti: 
- Approvazione della ripresa 
- Personale sufficiente 
- Catena di fornitura garantita 
- Responsabile COVID nominato e rispetto delle prescrizioni 
UFSP/SECO/Cantone permanentemente garantite 
- Data di attuazione delle misure a tutela della salute. 
Per quale motivo vengono poste espressamente queste 
richieste? 
 

Le FFS attuano coerentemente le misure imposte dalla Confederazione. Insieme alle imprese di costruzioni, le FFS stanno esaminando quali 
attività possono essere riprese ai sensi delle disposizioni della Confederazione e delle basi legali dei Cantoni. In linea di principio verranno riaperti 
solo i cantieri che non richiedono l’impiego di risorse di personale delle FFS critico per l’esercizio ferroviario (in particolare in riferimento a 
manutenzione ed eliminazione di perturbazioni). 
Le FFS vogliono assolutamente evitare che i cantieri debbano essere richiusi dopo la riapertura. 

C.2. Cosa accade se il progettista o l’appaltatore non 
firmano il modulo? Cosa accade se firmano, ma non 
possono rispondere affermativamente a tutte le domande o 
avanzano riserve in merito ad alcune di esse? Cosa accade 
se esigono preventivamente la risoluzione della questione 
dei costi supplementari? 
 

Se il modulo non viene firmato o viene firmato con riserva, la riapertura ordinata può essere in pericolo. FFS Infrastruttura vuole assolutamente 
evitare che un cantiere chiuso e riaperto debba essere nuovamente chiuso. Occorrerebbe pertanto verificare caso per caso se la riapertura di un 
cantiere sia effettivamente prioritaria. 
In merito alla questione dei costi supplementari: vedere la risposta in B3. 

C.3. Quali sono concretamente i passi successivi dopo la 
sottoscrizione del modulo? 

Se l’appaltatore soddisfa quanto prescritto, l’autorizzazione sarà verificata dagli specialisti delle FFS, i quali accerteranno che il piano del portafoglio 
costruzioni possa essere realizzato nella sua interezza e che sia garantita la manutenzione rilevante per l’esercizio. Deve inoltre essere verificata la 
praticabilità dell’orario in conseguenza della situazione variata degli intervalli. Le FFS intendono garantire ai clienti affidabilità e puntualità 
dell’esercizio ferroviario anche in questi tempi difficili. Il capoprogetto generale responsabile del singolo cantiere fornirà l’autorizzazione conclusiva e 
comunicherà ai fornitori la decisione in senso positivo. 



 

C.4. FFS Infrastruttura ha allegato al modulo anche una 
checklist in cui sono descritte misure che vanno 
parzialmente al di là delle prescrizioni SECO. Per quale 
motivo? 
 

Fondamentalmente i partner contrattuali sono tenuti a ottemperare sotto la propria responsabilità alle misure prescritte dalla Confederazione. Oltre a 
ciò, FFS Infrastruttura ha stilato una checklist che precisa le prescrizioni in merito alla loro applicabilità. In questo modo le FFS vogliono evitare un 
successivo blocco dei cantieri. 

C.5. FFS Infrastruttura esige anche un responsabile COVID. 
Chi deve provvedere? Può occuparsene anche 
Securitrans? Chi pagherà per le spese supplementari 
(secondo quale tariffa)? 
 

A questo ruolo aggiuntivo deve provvedere il partner contrattuale. Questo ruolo può essere svolto anche da altre persone (ragionevolmente il capo 
della sicurezza ecc., non però il GS). Questa persona può anche essere proposta da aziende addette alla fornitura del personale che hanno un 
contratto quadro valido e in corso con le FFS. Per quanto concerne il rimborso degli eventuali costi supplementari, anche questo tema fa 
ugualmente parte dei chiarimenti attualmente in corso (vedere anche la risposta alla domanda B3 sull’assunzione dei costi). 

C.6. Oltre a questa checklist, il personale delle FFS si 
attiene anche a un manifesto affisso nei cantieri che a sua 
volta prevede ulteriori requisiti (ad es. obbligo di indossare 
le mascherine)? Come ci si deve comportare? 
 

È giusto che le FFS abbiano introdotto misure di protezione aggiuntive per il proprio personale. Queste non sono obbligatorie per i partner 
contrattuali nella misura in cui vadano al di là delle prescrizioni della Confederazione e della checklist. Questi requisiti supplementari sono motivati 
dall’obbligo di tutela del datore di lavoro. Naturalmente il partner contrattuale è libero di scegliere se adottare a proprie spese queste misure di 
protezione aggiuntive per i propri collaboratori. 

C.7. Le FFS possono mettere a disposizione dei partner 
contrattuali mascherine di protezione, guanti, disinfettanti 
ecc. o partecipano quantomeno ai costi derivanti dai 
provvedimenti per l’attuazione delle misure UFSP? 
 

No, l’obbligo di tutela e quindi anche la protezione dei collaboratori (dispositivi di protezione, mascherine, igiene ecc.) spettano al datore di lavoro. 
Ciò non pregiudica gli obblighi di partecipazione delle FFS conformemente al contratto. Sono attualmente in corso ulteriori approfondimenti. 

C.8. Cosa succede se il personale impiegato 
dall’appaltatore non si presenta al lavoro o se lascia il 
cantiere di propria iniziativa? 
 

I collaboratori sono sotto la responsabilità del datore di lavoro, quindi spetta a quest’ultimo decidere come procedere. Il suo obbligo di prestazione 
secondo il contratto rimane invariato. 

C.9. Cosa accade se la situazione cambia in un secondo 
momento e il modulo, o i dati forniti dall’appaltatore, non 
sono più validi (ad esempio perché, a causa di disposizioni 
delle autorità, un fornitore non può più effettuare consegne, 
o non può più farlo alle stesse condizioni [scadenze, 
quantità, prezzo])? 
 

In questo caso chiediamo al partner contrattuale di mettersi in contatto con noi tempestivamente, nello specifico con il capoprogetto responsabile di 
FFS Infrastruttura. 

C.10. Cosa accade se i requisiti relativi alle misure di 
protezione correlati a COVID-19 cambiano o vengono 
attenuati (ad es. nuove prescrizioni di Consiglio federale, 
Cantoni ecc.)? 
 

I nostri documenti/checklist vengono regolarmente aggiornati in base alle circostanze attuali e saranno conseguentemente adeguati in caso di 
un’attenuazione delle prescrizioni. I documenti più aggiornati sono sempre disponibili alle pagine www.ffs.ch/fornitori oppure 
DEU: www.sbb.ch/lieferanten-covid 
FRA: www.cff.ch/fournisseurs-covid 
ITA: www.ffs.ch/fornitori-covid 
 

C.11. Le FFS possono effettuare pagamenti anticipati? Conoscendo la problematica della liquidità e della catena di fornitura, le FFS ammettono pagamenti anticipati, ma solo in presenza di determinati 
requisiti. 
 

C.12. Per quanto concerne il personale temporaneo in 
cantiere: lo «sfruttamento complessivo massimo» - fino a 9 
mesi – del personale temporaneo sui cantieri (squadre, 
GS/CS, CVM) può essere disdetto o restituito. Accadrà? 
 

Le FFS non intendono stornare ordinazioni di sfruttamento complessivo massimo. Il personale in prestito è urgentemente necessario per la ripresa 
dei cantieri. Questa informazione è stata comunicata il 3 aprile 2020 per e-mail a tutte le aziende per prestito di personale del settore della 
costruzione del binario che hanno contratti in essere con le FFS. Gli specialisti stanno attualmente approfondendo ulteriormente gli aspetti relativi 
agli accordi contrattuali. 

D. Domande sulle procedure d’aggiudicazione in corso 

D.1. Sono state o saranno interrotte o rimandate anche le 
aggiudicazioni in corso? 
 

No, al contrario: nessuna delle procedure d’aggiudicazione in corso sarà interrotta, ma continuerà secondo quanto pianificato. 

D.2. Il COVID-19 ha reso molto difficoltose singole attività 
che finora non costituivano un problema. Fra queste andare 
in posta o sottoscrivere un contratto. Avete attenuato i 
requisiti formali in considerazione di questa situazione 
straordinaria? 

Sì, abbiamo attenuato i requisiti formali per quanto possibile e ammesso dalla legge. 
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D.3. È possibile inoltrare offerte per via elettronica? Un inoltro per via elettronica è possibile. In base ai principi di legge i presupposti però sono che le FFS 
- abbiano espressamente consentito la forma elettronica (documentazione del bando, capitolato d’oneri) e descritto esattamente come deve 
svolgersi il processo di inoltro dell’offerta (ad es. due destinatari dell’e-mail ecc.). 
- per le gare d’appalto in corso, occorre anche una correzione su simap.ch; 
 

D.4. È possibile concedere una proroga dei termini di 
presentazione delle offerte a causa della situazione 
coronavirus o dei suoi effetti indiretti? 

Le richieste di proroga dei termini di presentazione vengono verificate dalle FFS caso per caso. Un motivo oggettivo è sufficiente per una proroga 
dei termini. Questo deve essere specifico per il singolo caso (ad es. difficoltà di consultazione delle imprese partner ecc.), il solo rimando al COVID-
19 non basta. Per acquisti che superano i valori soglia, le FFS pubblicheranno gli adeguamenti dei termini di presentazione delle offerte su 
simap.ch. 
 

D.5 In caso di un consorzio (di imprese di costruzione): le 
FFS accettano la conferma della sola impresa responsabile 
o devono confermare tutti i partecipanti? 
 

Basta che l’impresa responsabile possa presentare una relativa procura o una conferma equivalente del mandante (è sufficiente un’e-mail). 

D.6. Come si svolgono i debriefing ai tempi del COVID-19? I debriefing dovrebbero avvenire preferibilmente in forma digitale (Skype, Teams). Se ciò non fosse possibile, per i debriefing fisici occorre 
necessariamente rispettare le regole di comportamento (soprattutto la distanza) previste. I risultati devono essere registrati e, di norma, confermati 
digitalmente per e-mail dalle parti interessate. 
 

D.7. I contratti devono essere ancora obbligatoriamente 
firmati e inviati per posta? 

Oltre alla firma fisica dei contratti (ancora la variante preferita, in particolare in caso di contratti di locazione), le sottoscrizioni potrebbero anche 
avvenire mediante semplice firma elettronica (firma scansionata, firma su touchscreen ecc.). Il contratto può anche essere inviato in formato PDF e 
la controparte ne conferma la ricezione e la correttezza per e-mail. 
A tale scopo le prescrizioni di legge per le bozze di contratto sono state integrate come segue: 
«A causa delle attuali difficoltà legate al COVID-19, le parti convengono che per il presente contratto il requisito della forma scritta è soddisfatto 
anche tramite firma con touchscreen/firma scansionata e conferma per e-mail». 
 

D.8. In un contratto è ora possibile inserire una nuova 
clausola che disciplini la gestione di possibili ritardi o 
problemi nelle consegne o inadempienze derivanti dalle 
restrizioni relative a COVID-19? 

Sì. Le FFS propongono il seguente testo: 
«Le scadenze di cui sopra, concordate tra le parti contraenti, sono vincolanti. Tuttavia, le parti contraenti si impegnano a eseguire una verifica di 
comune accordo delle specifiche scadenze nel caso in cui si verifichino ritardi o problemi nelle consegne o inadempienze derivanti dalle restrizioni 
relative a COVID-19. Nel caso specifico, le parti cercheranno di risolvere in modo rapido e senza complicazioni, nell’ambito di un’intesa amichevole, 
le richieste giustificate e dimostrabili». 
 

D.9. È ancora possibile effettuare sopralluoghi sui cantieri? Si consiglia di procedere come segue: 
1) verificare se è effettivamente necessario 
2) in caso affermativo, effettuare il sopralluogo in modo scaglionato (cioè un interessato alla volta) 
3) se ciò non è possibile, valutare una soluzione tramite video. 
 

D.10. E se la riunione coi pianificatori deve avvenire 
fisicamente in quanto i piani da discutere non sono 
disponibili in forma digitale? 

Queste riunioni possono essere eseguite, ma occorre rispettare le regole di comportamento (soprattutto la distanza) previste. 

 

Nota: le precedenti affermazioni sono non pregiudiziali e non è possibile trarne un obbligo di legge da parte delle FFS. 

 

Qualora le risposte non siano esaustive o in caso di ulteriori domande di carattere generale, rivolgersi a marco.fetz@sbb.ch. Per eventuali domande relative a singoli progetti di costruzione, rivolgersi al referente 

indicato nel contratto. 
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