
oggetto valore *

percentuale di incidenza  sul totale  

dei contratti relativi alla concessione   

affidati dal 19/4/2018 al 

31/12/2018  *

Fornitura e trasporto di sale marino sfuso per i 

centri manutenzione del tronco A4 - stagione 

invernale 2018/2019

207.000 1,50%

A4 - fornitura ricambi per impianti vari 125.995 0,91%

A4 - fornitura ricambi per sistema esazione 

pedaggi
151.883 1,10%

A4 - attività da eseguirsi sulle infrastrutture 

autostradali e relative pertinenze per il periodo 

luglio - dicembre 2018

3.733.732 27,01%

A4 - predisposizione di piazzali, blocco dinamico, 

stoccaggio mezzi pesanti a seguito di emergenza 

neve e noleggio baracche per protezione civile 

durante il servizio invernale della stagione 

2018/2019

3.200 0,02%

A4 - servizi di pulizia manuale delle piste di 

esazione e di altre strutture gestionali delle 

stazioni e della caserma della Polizia Stradale di 

Novara est nella stagione autunno-inverno 

2018/2019

21.796 0,16%

Attività di verifica e controllo delle attrezzature 

sgombero neve facenti capo ai centri invernali A4 

nella stagione autunno-inverno 2018/2019

34.717 0,25%

Coordinamento delle attività durante le operazioni 

invernali di sgombero neve sull'autostrada A4 

presso i centri neve di Rondissone, Greggio e 

Marcallo mesero nella stagione autunno-inverno 

2018/2019

10.534 0,08%

Servizio di prevenzione antighiaccio sull'autostrada 

A4, sul raccordo ad est di Chivasso, sulle 

circonvallazioni di Verolengo e Rondissone, sul 

raccordo Novara (A4) - Malpensa e variante alla 

S.S. 341 nonché negli svincoli liberalizzati, nelle 

stazioni ed aree di servizio nel periodo autunno-

inverno 2018/2019

34.448 0,25%

A4 - allestimento di un Ducato L2H2 al servizio 

degli Ausiliari alla Viabilità presso il centro 

operativo di Rondissone

42.887 0,31%

A4 - fornitura e posa di pannelli segnaletici per il 

sistema di telepedaggio europeo
59.625 0,43%

A4 - interventi di mitigazione acustica presso la 

cascina S. Alessandro - Progettazione finalizzata 

alla rappresentazione dell'atto aggiuntivo a seguito 

delle richieste sul rumore effettuate 

dall'Osservatorio Ambientale

5.200 0,04%

A4 - misure acustiche di verifica presso la scuola 

primaria Silvio Pellico di Arluno (Osservatorio 

Ambientale)

6.710 0,06%

A4 - progettazione per l'illuminazione a led e 

rivestimento in materiale ceramico dei paramenti 

della galleria Cerchiarello

23.296 0,18%

A4 - progettazione per l'implementazione del 

sistema di informazione all'utenza con PMV
35.880 0,27%

A4 - progettazione per un impianto antinebbia 

luminoso a led negli svincoli ed in itinere
36.400 0,28%

A4 - rilievo e restituzione del Catasto delle Strade 

secondo il Decreto Ministeriale 01.06.2001 e del 

Catasto della Segnaletica Verticale

112.500 0,81%

A4 - riqualificazione ed adeguamento delle barriere 

e dei sistemi di sicurezza - Programma di attività, 

operativo e di mobilitazione per l'anno 2018

149.760 1,08%

Direzione dei Lavori e Coordinamento della 

Sicurezza in fase di Esecuzione dell'intervento di 

Monitoraggio del traffico - Fase 1 previsto per 

l'autostrada Torino - Milano

19.517 0,14%

Direzione dei Lavori e Coordinamento della 

Sicurezza in fase di Esecuzione dell'intervento di 

Monitoraggio del traffico - Fase 2 previsto per 

l'autostrada Torino - Milano

6.552 0,05%

Direzione Lavori nell'ambito degli interventi 

manutentivi dei tratti di pavimentazione 

dell'autostrada Torino - Milano

180.088 1,30%

Prove in situ e di laboratorio nell'ambito delle 

manutenzioni varie A4 per il periodo 01 luglio 2018 

- 31 dicembre 2019

15.000 0,11%

36,34%
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TRONCO A4 TORINO-MILANO

CONTRATTI RIFERITI ALLA CONCESSIONE AFFIDATI A SOCIETA' COLLEGATE/CONTROLLATE                                                                                                                                                                                           

Società affidataria

  SINA SPA

  SINELEC SPA

  SINELEC SPA

  ITINERA S.P.A.

  ITINERA S.P.A.

  ITINERA S.P.A.

  ITINERA S.P.A.

  ITINERA S.P.A.

  ITINERA S.P.A.

 SEA SEGNALETICA STRADALE SPA

  SEA SEGNALETICA STRADALE SPA

  SINA SPA

* quota di competenza 2018

  SINA SPA

  SINA SPA

  SINA SPA

  SINA SPA

  SINA SPA

  SINA SPA

  SINA SPA

  SINA SPA

  SINA SPA


