
 

 

Avviso di gara europea a procedura aperta di importo superiore alla soglia di rilevanza 

comunitaria per i contratti pubblici di cui al D.lgs. 50/2016 nei settori speciali, per 

l’affidamento mediante Accordo quadro di “Fornitura di nuovi veicoli ferroviari e di 

materiale di scorta” (CIG 9040342638 - primo lotto), pubblicato sul Supplemento alla 

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 2022/S 6 del 10.01.2022. 

Quesiti ricevuti via PEC in data 11.05.2022 

Considerazioni preliminari. 

Si ritiene opportuno esporre una premessa di carattere generale in risposta ai quesiti da n. 42 
a n. 67, emergendo trasversalmente dagli stessi l’esigenza di fondo di chiarire, sia con 
riferimento ai limiti assegnati all’offerta tecnica che con riferimento alle obbligazioni 
contrattuali delle parti, se ed in che misura l’offerente possa eventualmente derogare alle 
prescrizioni capitolari, così come nei suddetti quesiti individuate e quali le conseguenze di 
eventuale deroga.  

A tale scopo si chiarisce che: 

i) l’aggiudicatario è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni ed i servizi necessari 
all’ottenimento della certificazione AMIS, che costituisce oggetto espresso della sua 
obbligazione, come previsto, tra l’altro, dall’art. 2.1, comma 6, del Disciplinare di gara: “La 
fornitura comprende anche l’ottenimento dell’autorizzazione da parte dell’Agenzia Nazionale 
per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (ANSFISA) alla 
messa in servizio (AMIS) dei veicoli ferroviari sulla linea Domodossola – confine svizzero. “[v. 
anche art. 2.1 comma 13 e art. 2.3, comma 2 del Disciplinare di gara; art. 6.5 e 6.6 del 
Capitolato tecnico; 5° alinea delle premesse e art. 2.2 dello schema Accordo Quadro;]; 

ii) l’aggiudicatario, nei suddetti limiti, può apportare in sede di offerta le varianti ritenute 
necessarie od opportune purché ne dimostri l’equivalenza, come previsto tra l’altro, dall’art. 
9 del Capitolato Tecnico: “Il concorrente può in sede di offerta presentare varianti che 
comunque devono soddisfare i requisiti tecnici di sicurezza prescritti nel presente capitolato 
o essere equivalenti. In tal caso la proposta di variante deve essere supportata da elementi 
che consentano la valutazione di equivalenza” [v. anche art. 2.9 del Disciplinare di gara]; 

iii) l’aggiudicatario, in fase di esecuzione del contratto è tenuto ad uniformare progettazione 
e/o costruzione  ad eventuali normative e/o prescrizioni sopravvenute, come previsto, tra 
l’altro, dall’art. 2.8 dello Schema di Accordo Quadro:  “L’Esecutore dovrà redigere, modificare 
e/o integrare la propria progettazione costruttiva per renderla conforme, ove necessario, alla 
vigente normativa e per tener conto delle eventuali modifiche che, in corso di esecuzione, si 
rendessero necessarie sia in funzione delle caratteristiche dell’infrastruttura ferroviaria della 
linea Domodossola - confine svizzero, sia per ottemperare a eventuali prescrizioni da parte del 
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili o dell’ANSFISA riguardanti la 



 

 

sicurezza ferroviaria e che dovessero emergere nell’esame del progetto ovvero in fase 
esecutiva. I contenuti dei documenti tecnici forniti dall’Esecutore non costituiscono in ogni 
caso presupposto per l’accettazione di varianti” [v. anche artt. 10.1.1 e 10.1.2 dello Schema di 
Accordo Quadro]. 

Di qui deriva che: 

iv) è possibile una eventuale variante in sede di offerta in deroga alle prescrizioni di capitolato 
a condizione che ne venga dimostrata l’equivalenza con le prescrizioni capitolari; 

v) eventuali varianti, ove accettate da SSIF, non escludono o diminuiscono in alcun modo la 
responsabilità dell’aggiudicatario circa l’obbligo di ottenere l’autorizzazione da parte 
dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e 
Autostradali (ANSFISA) alla messa in servizio (AMIS) dei veicoli ferroviari sulla linea 
Domodossola – confine svizzero; 

vi) eventuali varianti, ove accettate da SSIF, non rendono in alcun modo SSIF corresponsabile 
circa l’obbligo di ottenere l’autorizzazione da parte dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza 
delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (ANSFISA) alla messa in servizio 
(AMIS) dei veicoli ferroviari sulla linea Domodossola – confine svizzero; 

vii) anche ai fini suddetti, rimane fermo l’obbligo dell’aggiudicatario di adeguare in fase 
esecutiva progettazione e/o costruzione ad eventuali normative e/o prescrizioni sopravvenute. 

< ========== > 

Quesito n. 42 

QUESITO RICEVUTO N. 42: 

CT, Par. 5.2 Generalità 

Con riferimento a quanto segue: 
“Le verifiche sulla sagoma limite devono essere condotte per tutti i veicoli in tutte le condizioni, 
quindi in normali condizioni di efficienza e in condizioni di avaria, secondo la UNI 15273-2. In 
ogni caso, l’appaltatore è tenuto alla verifica puntuale della transitabilità dei mezzi offerti sulla 
linea Domodossola-Locarno, con produzione di idonea certificazione. L’appaltatore è altresì 
tenuto alla verifica ed alla effettuazione di tutti i rilievi, prove, ed analisi per caratterizzare la 
linea Domodossola a Locarno e per estrapolare tutti i parametri di interfaccia utili per la 
realizzazione dei veicoli.” 
Si desidera precisare che: 

1. Il veicolo sarà compatibile con l’infrastruttura di SSIF; 
2. La sagoma limite definita dell’Allegato 1 del decreto ANSFISA 1/2019 non è 

sufficientemente definita nella parte inferiore, rendendo difficile – se non impossibile – 
la definizione progettuale del sottocassa del treno. Il costruttore provvederà a redigere 
una nuova proposta per la sagoma limite nel corso del progetto. Questo nuovo profilo 
si discosterà naturalmente da quanto indicato dell’Allegato 1 del decreto ANSFISA 



 

 

1/2019. La revisione, l’approvazione e la presentazione ad ANSFISA di tale nuova 
sagoma limite saranno a cura di SSIF. 

RISPOSTA AL QUESITO N. 42 

si richiamano integralmente le considerazioni preliminari 

e, inoltre, si chiarisce che: 

• il nuovo profilo: 
-) deve essere conforme all’allegato 1 del Decreto ANSF 1/2019 punto 6: 

1. Il profilo di riferimento per il calcolo della sagoma limite è stabilito 
conformemente alla norma EN 15273-3 o all’Allegato1. 

2. I calcoli della sagoma limite sono effettuati utilizzando il metodo cinematico 
conformemente ai requisiti di cui alla norma EN 15273-3:2013. 

3. Eventuali non conformità derivanti dall’applicazione del punto (2) dovranno 
essere adeguatamente motivate e associate alle eventuali mitigazioni derivanti 
dalla applicazione del procedimento di valutazione e gestione dei rischi. 

-) deve essere conforme al punto 3.4.1 dell’allegato del Decreto ANSF 1/2019. 
 

• la sagoma, essendo una caratteristica del veicolo, è da indicare nella richiesta 
dell’Autorizzazione alla Messa in Servizio (AMIS), che come indicato al paragrafo 6.5.2 
del DT-25-2020, “è completamente a carico dell’Appaltatore e deve essere conseguita 
senza limitazioni per l’esercizio e per l’utilizzo del veicolo rispetto ai requisiti 
contrattuali.” 

< ========== > 

Quesito n. 43 

QUESITO RICEVUTO N. 43: 

CT, Par. 5.2.1 Caratteristiche 

Con riferimento al seguente requisito: 
“altezza massima del pianale dal piano del ferro: 430 mm” 
E per via di quanto effettivamente esistente sull’infrastruttura attuale, si richiede che l’altezza 
massima del pianale dal piano del ferro venga aumentata a 450 mm. 
In alternativa, si richiede che – pur nel rispetto di quanto richiesto nel CT e d in totale 
compatibilità con l’infrastruttura esistente sia lato italiano che svizzero – venga introdotta una 
tolleranza di +/-20 mm sul valore indicato. 

RISPOSTA AL QUESITO N. 43  

si richiamano integralmente le considerazioni preliminari. 



 

 

< ========== > 

Quesito n. 44 

QUESITO RICEVUTO N. 44: 

CT, Par. 5.2.1 Caratteristiche 

Si fa riferimento al seguente requisito: 
“accesso e postazione per persone a mobilità ridotta, secondo quanto disposto dal 
“Regolamento (UE) N. 1300/2014 della Commissione del 18 novembre 2014 relativo alle 
specifiche tecniche di interoperabilità per l’accessibilità del sistema ferroviario dell’Unione per 
le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta.” 
Al fine di rispettare il requisito di altezza massima di incarrozzamento rispetto al piano del 
ferro di 430 mm, garantendo altresì i necessari franchi per evitare la collisione del veicolo con 
l'infrastruttura, gli angoli di inclinazione - normativamente ammessi - per le rampe necessarie 
per l'accesso a bordo di persone diversamente abili con sedia a rotelle, possono essere 
soddisfatti solo da banchine con un'altezza di almeno 18 cm e una larghezza di almeno 2,5 m. 
A causa delle diverse altezze delle banchine presenti sulla linea e delle ridotte larghezze delle 
medesime (talvolta posizionate tra due binari di corsa), non sempre tale requisito può essere 
rispettato. 
Quali misure intende porre in atto SSIF per le banchine che non soddisfano i requisiti normativi? 
Per le piattaforme più basse o più strette, l'operatore deve inoltre attuare misure 
infrastrutturali o operative per conformarsi ai requisiti normativi e legali (Decreto ANSF 
n°1/2019 e Regolamento (UE) n°1300/2014) o ottenere una deroga per attuarle, in conformità 
al Regolamento (CE) n°1371/2007. 
Nota bene: 
Per quanto riguarda i veicoli, i requisiti tecnici sono soddisfatti per esempio con l'ingresso a 
pianale ribassato, spazi per sedie a rotelle e spazi per persone con mobilità ridotta. Per le 
banchine con un'altezza di almeno 18 cm e una larghezza di almeno 2,5 m, è prevista una 
rampa mobile, disponibile a bordo del veicolo, per consentire l'accesso a bordo degli utenti con 
sedie a rotelle. 

RISPOSTA AL QUESITO N. 44 

si richiamano integralmente le considerazioni preliminari. 

< ========== > 

Quesito n. 45 

QUESITO RICEVUTO N. 45: 



 

 

CT, Par. 5.5.1 Cassa 

Con riferimento al seguente requisito: 
"Le casse devono essere autoportanti e rispettare i requisiti: 

• delle Disposizioni DE-Oferr, art. 47.1.2 per ferrovie a scartamento ridotto, 

• delle Raccomandazioni VDV 152, 

• della Norma UNI EN 12663-1, categoria P-III. 
si prega di confermare che le casse delle carrozze possano essere progettate in conformità con 
la norma EN12663-1 P-Ill e che la VDV 152 può essere ignorata. 
Nota: la norma VDV 152 si applica ai tram e non può essere presa in considerazione per questa 
tipologia di veicoli. L'omologazione del veicolo è conforme all'Allegato 4 del Decreto ANSF 
1/2019. 

RISPOSTA AL QUESITO N. 45  

si conferma che 

Le casse dei veicoli devono esser progettate in conformità alla norma EN 12663-1, categoria 
P-III. 

< ========== > 

Quesito n. 46 

QUESITO RICEVUTO N. 46: 

CT, Par. 5.5.1 Cassa 

Con riferimento al seguente requisito: 
"Sulla parte frontale delle Mp deve essere collocato un elemento di protezione che impedisca 
alle persone di finire, a seguito di un eventuale investimento, al di sotto del veicolo (nel rispetto 
dell'art. 50.2 delle DE-Oferr). Detto elemento deve anche tenere conto delle condizioni 
meteorologiche montane in cui il veicolo sarà utilizzato.” 
Il treno che sarà sviluppato sarà conforme alle normative svizzere DE-Oferr 51.2 - 6.3. 
Nelle vigenti disposizioni d'esecuzione dell'ordinanza sulle ferrovie (Oferr) pubblicate sul 
portale della Confederazione Svizzera, le parti e i sistemi elettrici sono descritti all'art. 50. Si fa 
riferimento forse ad una versione delle DE-Oferr precedente al 2016 e si intende quindi 
richiesto il rispetto della disposizione esecutiva 6.2 dell'art. 51 comma 2 delle DE-Oferr? 
Nota bene: I dispositivi di protezione menzionati sono destinati solo ai tram senza dispositivo 
di sgombero dei binari. 

RISPOSTA AL QUESITO N. 46  



 

 

si chiarisce che 

trattasi di refuso e che pertanto non è richiesto il dispositivo di protezione menzionato a meno 
di una scelta in tal senso da parte del costruttore. 

< ========== > 

Quesito n. 47 

QUESITO RICEVUTO N. 47: 

CT, Par. 5.5.6 Carrelli 

Con riferimento al seguente requisito: 
“I cablaggi tra la cassa e i carrelli devono essere facilmente sostituibili. Allo stesso modo le 
operazioni di smontaggio delle sale montate devono essere le più semplici possibili per poter 
essere riprofilate sul tornio convenzionale. Nessun componente deve essere rimosso dal 
carrello per la riprofilatura.” 
Considerato che gli assili delle ruote motrici sono collegati ai riduttori e che i medesimi non 
possono essere rimossi facilmente, risulterebbe possibile offrire in alternativa la possibilità che 
possa essere rimosso l'assile con il rispettivo riduttore o che l'intero gruppo motore-riduttore-
assile possa essere rimosso per effettuare la riprofilatura? 

RISPOSTA AL QUESITO N. 47  

si richiamano integralmente le considerazioni preliminari. 

< ========== > 

Quesito n. 48 

QUESITO RICEVUTO N. 48: 

CT, Par. 5.5.15 Freno 
CT, Par. 5.5.15.2 Prestazioni di frenatura 

Il seguente requisito: 
"Il convoglio deve essere dotato anche di un freno diretto, aventi i requisiti definiti al punto 
3.5.4.3 dell'Allegato 4 del decreto ANSF 1/2019.” risulta applicabile solo alle locomotive. 
Se ne richiede pertanto l'eliminazione. 

RISPOSTA AL QUESITO N. 48  



 

 

si chiarisce che 

Il requisito 3.5.4.3 dell'Allegato 4 del decreto ANSF 1/2019 si riferisce a locomotive, cioè veicoli 
progettati per trainare cari merci o vetture passeggeri. Con riferimento a quanto indicato nelle 
considerazioni preliminari si tenga presente che per i veicoli oggetto della fornitura non è 
richiesta una AMIS per essere utilizzati in composizione con altro materiale rotabile o carri 
merci. 

< ========== > 

Quesito n. 49 

QUESITO RICEVUTO N. 49: 

CT, Par. 5.7 Climatizzazione 

Con riferimento al seguente requisito: 
"Devono essere costruite almeno due finestre per compartimento, possibilmente disposte in 
diagonale, in modo che la parte superiore possa essere aperta (ad esempio a vasistas o a 
scorrimento) così da garantire un minimo di flusso d'aria nel compartimento in caso di guasto 
totale dell'impianto di ventilazione. Queste aperture devono essere normalmente chiuse a 
chiave e possono essere aperte solo dal personale di bordo.” 
In alternativa a quanto richiesto, è possibile prevedere un'areazione di emergenza realizzata 
mediante ventilatori esterni direttamente alimentati dalla batteria? 

RISPOSTA AL QUESITO N. 49  

si richiamano integralmente le considerazioni preliminari. 

< ========== > 

Quesito n. 50 

QUESITO RICEVUTO N. 50: 

CT, Par. 5.7 Climatizzazione 

Con riferimento al seguente requisito: 
"I tempi di preriscaldamento (raggiungimento della temperatura interna media di 18°C con 
temperatura esterna media di 0°C) e prerefrigerazione (raggiungimento della temperatura 
interna media di 27°C con temperatura esterna media di 40°C ed Umidità relativa del 40%), 
calcolati nelle condizioni al contorno previste dalla norma, non devono essere superiori 
rispettivamente a 60 min in preriscaldamento e 75 min in preraffreddamento. La 



 

 

stratificazione verticale dell'aria, a partire dal raggiungimento dei 18°C in modalità 
riscaldamento e 27°C in refrigerazione, non deve eccedere i 3°C.” 
si richiede conferma che: 

1. il sistema di climatizzazione debba soddisfare i requisiti della norma EN 14750-1, con 
una tolleranza ± 2° C sui target di temperatura richiesti a pag. 43/130. 

2. Nel rispetto dei tempi di pre-riscaldamento e di pre-raffreddamento, la stratificazione 
verticale dell'aria sarà di 4 K in accordo alla norma EN 14750-1. 

RISPOSTA AL QUESITO N. 50  

si chiarisce che 

l’impianto deve essere conforme alla norma citata. 

< ========== > 

Quesito n. 51 

QUESITO RICEVUTO N. 51: 

CT, Par. 5.10 Cabine di guida 

Con riferimento al seguente requisito: 
"Le immagini devono poter essere registrate su un'unità centrale (capacità 10000 ore di 
registrazione) con la possibilità di essere visionate in caso di un eventuale d'incidente.” 
Considerato che il tempo indicato nel CT (10'000 h) corrisponde circa a 2 anni di servizio 
commerciale e quindi di registrazione e, tendendo conto altresì di una buona qualità delle 
immagini, si chiede di confermare che tale requisito sia un refuso di scrittura e che la capacità 
di registrazione possa essere ragionevolmente ridotta ad una durata di 100 h. 

RISPOSTA AL QUESITO N. 51  

si richiamano integralmente le considerazioni preliminari. 

< ========== > 

Quesito n. 52 

QUESITO RICEVUTO N. 52: 

CT, Par. 5.11.1 Comparto passeggeri – Generalità 
CT, Par. 5.19 Porte passeggeri 

Con riferimento al seguente requisito (Par. 5.11.1): 



 

 

Le soluzioni per l'accessibilità delle persone a mobilità ridotta devono essere conformi alla STI 
di cui al Reg. UE 1300/2014. / veicoli devono presentare nei comparti passeggeri quanta più 
area a piano ribassato possibile. In ogni caso, l'area PMR e lo spazio multifunzionale per 
carrozzine, biciclette ecc. deve essere raggiungibile senza gradini. 
Con riferimento al seguente requisito (Par. 5.19): 
"Ciascuna porta deve disporre di un predellino (si preferisce un predellino non sporgente e in 
ogni caso l'appaltatore deve tenere conto di un eventuale evacuazione in galleria e/o su un 
ponte- geometrie definite nell'Allegato 2 in calce al presente documento). Le porte PMR 
devono rispettare i requisiti di accessibilità per i disabili. Il predellino deve essere resistente 
alle intemperie, robusto e ottimizzato su tempi di apertura e chiusura delle porte. 
Per facilitare l'incarrozzamento di persone diversamente abili su sedia a rotelle, deve essere 
prevista l'adozione di una rampa manuale ovvero pedana automatica, normalmente 
posizionata nei pressi del vestibolo, ovvero di una pedana mobile. È ammessa anche la pedana 
automatica. 
Devono essere rispettati i requisiti per il trasporto di persone con disabilità e persone a, 
mobilità ridotta, definiti al punto 3.14 dell'Allegato 4 del decreto ANSF 1/2019. 
Ai sensi delle norme europee in vigore (STI di cui al Reg, UE 1300/2014), i veicoli devono essere 
attrezzati per il trasporto delle persone con mobilità ridotta con incarrozzamento mediante 
rampa manuale ovvero pedana automatica. In posizione di aggancio la carrozzella deve avere 
l'asse delle ruote perpendicolare all'asse longitudinale del veicolo ed il fissaggio deve awenire 
con manovra facile e certa.” 
Al fine di rispettare il requisito di altezza massima di incarrozzamento rispetto al piano del 
ferro di 430 mm, garantendo altresì i necessari franchi per evitare la collisione del veicolo con 
l'infrastruttura, gli angoli di inclinazione - normativamente ammessi - per le rampe necessarie 
per l'accesso a bordo di persone diversamente abili con sedia a rotelle, possono essere 
soddisfatti solo da banchine con un'altezza di almeno 18 cm e una larghezza di almeno 2.5 m. 
A causa delle diverse altezze delle banchine presenti sulla linea e delle ridotte larghezze delle 
medesime (talvolta posizionate tra due binari di corsa), non sempre tale requisito può essere 
rispettato. 
Si richiede di chiarire quali misure intende porre in atto SSIF per le banchine che non soddisfano 
i requisiti normativi. Ad esempio: 

1. dichiarazione delle stazioni ferroviarie non idonee per passeggeri con sedie a rotelle 
(es. sentieri escursionistici); 

2. misure operative (es. ascensori per sedie a rotelle nelle stazioni ferroviarie); 
3. opportuno adeguamento dell'infrastruttura. 

Quanto sopra in considerazione de fatto che per le piattaforme più basse o più strette, 
l'operatore deve attuare misure infrastrutturali o operative per conformarsi ai requisiti 
normativi e legali (Decreto ANSF n°1/2019 e Regolamento (UE) n°1300/2014) o ottenere una 
deroga per attuarle, in conformità al Regolamento (CE) n°1371/2007. 

RISPOSTA AL QUESITO N. 52  

si chiarisce che 



 

 

Nel rispetto di quanto prescritto dalla L. 172/17 e come indicato al si richiama anche il comma 
6 del capitolo 3.14.3.1 dell’Allegato 4 al Decreto 1/2019 “Per i veicoli progettati per operare 
su scartamenti diversi da 1 435 mm, considerate le dimensioni inferiori a quelle di veicoli 
destinati allo scartamento 1 435 mm, potrebbero essere accettabili requisiti differenti da 
quelli riportati nei punti successivi alla condizione di garantire sempre l'accessibilità per le 
persone con disabilità e per le persone a mobilità ridotta”. 

Pertanto, SSIF non intende porre in essere alcuna misura e si richiama quanto indicato nelle 
considerazioni preliminari. 

< ========== > 

Quesito n. 53 

QUESITO RICEVUTO N. 53: 

CT, Par. 5.11.2 Comparto passeggeri – Rivestimenti interni 

Con riferimento al seguente requisito: 
"Gli elementi di rivestimento di tutte le pareti (saloni, vestiboli, scale, ecc.) devono essere 
realizzati con l'obiettivo di ridurre al minimo il numero di componenti utilizzati, i quali devono 
essere smontabili in maniera indipendente l'uno dall'altro" 
Considerata la necessità di realizzare gli arredi interni ed i rivestimenti in modo ergonomico e 
funzionale (anche in termini di manutenzione), tale requisito non sempre può essere rispettato 
in quanto, per ragioni di affidabilità e col fine di ridurre le vibrazioni, il numero di parti 
smontabili (in maniera indipendente l'una dall'altra) è ridotto al minimo indispensabile. 
Si richiede pertanto di poter offrire soluzioni alternative pur conservando l'obiettivo generale 
quando possibile. 

RISPOSTA AL QUESITO N. 53  

si chiarisce che 

possono essere presentate soluzioni alternative che non siano di impedimento 
all’ottenimento dell’AMIS. 

< ========== > 

 

Quesito n. 54 

QUESITO RICEVUTO N. 54: 



 

 

CT, Par. 5.11.8 Comparto passeggeri – Finestrini 

Devono essere previsti almeno 2 finestrini apribili a vasistas per veicolo, dotati di un 
meccanismo di chiusura con chiave UIC quadra. 
In alternativa a quanto richiesto, è possibile prevedere un'areazione di emergenza realizzata 
mediante ventilatori esterni direttamente alimentati dalla batteria? 

RISPOSTA AL QUESITO N. 54  

si richiamano integralmente le considerazioni preliminari. 

< ========== > 

Quesito n. 55 

QUESITO RICEVUTO N. 55: 

CT, Par. 5.13.4 JRU 

Con riferimento al seguente requisito: 
Segnalazioni tramite led: ogni modulo componente il sistema DIS deve avere le proprie 
segnalazioni di funzionamento a led sul relativo pannello. 
Si richiede di indicare nel dettaglio: 

1. la lista dei segnali il cui stato di funzionamento sia da indicare mediante LED; 
2. su quanti e quali pannelli devono essere installati tali LED. 

RISPOSTA AL QUESITO N. 55  

si conferma che 

Tutti i moduli che compongono il sistema DIS devono avere le proprie segnalazioni a led sul 
relativo pannello. 

< ========== > 

Quesito n. 56 

QUESITO RICEVUTO N. 56: 

CT, Par. 5.17 Sistema Informazione Passeggeri (SIP) 

Con riferimento ai seguenti requisiti: 



 

 

"II SIP deve essere conforme allo standard "P580-FIS commun" e adatto allo scambio di 
informazioni in tempo reale con la rete di RFI." 
“visualizzazione presso i nodi di interscambio delle linee in coincidenze; l'indicazione in tempo 
reale degli eventuali ritardi delle linee in coincidenza; trasmettere i dati di posizione e ritardi 
alla centrale operativa ricevere messaggi dal Regolatore della Circolazione." 
poiché non è chiaro quali interfacce saranno utilizzate per fornire i dati in tempo reale a / da 
RFI si richiede quanto segue: 

1. ricevere copia di tale standard RFI nonché del protocollo di comunicazione in tempo 
reale da realizzare con la rete RFI stessa. 

2. Tale funzionalità è richiesta solo per la stazione di Domodossola? 
3. come avviene lo scambio di dati con la rete RFI lungo linea? 

RISPOSTA AL QUESITO N. 56  

si conferma la risposta al quesito n. 31. 

< ========== > 

Quesito n. 57 

QUESITO RICEVUTO N. 57: 

CT, Par. 5.17 Sistema Informazione Passeggeri (SIP) 

Con riferimento al seguente requisito: 
"Il modulo centrale di bordo deve comunicare in tempo reale sia con i server terrestri, sia con 
gli apparecchi di bordo." 
L'hardware SIP é disponibile sul veicolo. Si chiede di confermare che, non essendo specificata 
la tipologia di server di terra, esso non sia parte dello scopo di fornitura. 

RISPOSTA AL QUESITO N. 57  

si chiarisce che 

la tipologia di server di terra non è parte dello scopo di fornitura. 

< ========== > 

Quesito n. 58 

QUESITO RICEVUTO N. 58: 

CT, Par. 5.17 Sistema Informazione Passeggeri (SIP) 



 

 

Il seguente requisito: 
a. "Il loro numero e dislocazione all'interno del convoglio deve essere tale da permettere 

la visibilità da parte di tutti i viaggiatori seduti." 
contraddice parzialmente il seguente paragrafo: 

b. "All'interno del veicolo devono essere disposti indicatori del SIP, ben leggibili, costituiti 
da almeno una coppia di schermi TFT da almeno 18 pollici, secondo standard P580- 
FIScommun, e comunque in numero sufficiente per essere visti da almeno il 51% dei 
posti seduti e da almeno il 100% dei posti riservati alle carrozzelle (norme UNI EN 
16584). Questi schermi devono presentare informazioni statiche e dinamiche sul 
viaggio e la richiesta di fermata, le coincidenze nei nodi nonché inserzioni pubblicitarie 
o notiziari in relazione al luogo (anche in video streaming). Le informazioni sul viaggio 
devono essere direttamente gestite dal sistema SIP mentre per le informazioni 
pubblicitarie deve essere prevista la predisposizione di un router apposito. Gli stessi 
monitor devono essere predisposti per ricevere il segnale da altri fonti." 

Considerato che nello sviluppo del veicolo e del layout si cercherà di ottimizzare la posizione 
degli indicatori per renderla visibile dal più ampio numero possibile di passeggeri ed in 
ottemperanza alla norma EN 16584, una copertura di visibilità al 100% non è mai raggiungibile. 
Si richiede pertanto di cancellare il paragrafo (b). 

RISPOSTA AL QUESITO N. 58 

si chiarisce che 

deve essere rispettata la norma EN UN 16584. 

< ========== > 

Quesito n. 59 

QUESITO RICEVUTO N. 59: 

CT, Par. 5.23 Trasporto persone con modalità ridotta 

Con riferimento al seguente requisito: 
"Le Mp lato Domodossola, oppure le Mp lato Locarno devono permettere l'agevole utilizzo da 
parte di persone con mobilità ridotta, nel rispetto dei requisiti delle STI di cui al Reg. UE 
1300/2014. L'accesso deve essere a raso, da una tratta di banchina appositamente attrezzata. 
Sul veicolo deve essere predisposto uno spazio attrezzato per le sedie a rotelle, facilmente 
raggiungibile e tale da non generare ostacolo ai flussi dei passeggeri. Il veicolo deve disporre 
di posti a sedere di prima classe e di una toilette per PMR." 
Poiché il testo non risulta completamente chiaro, si richiede conferma che sia permesso 
prevedere lo spazio per la sedia a rotelle nel compartimento di seconda classe. 

RISPOSTA AL QUESITO N. 59 



 

 

si chiarisce che 

devono essere rispettati i requisiti di cui al Reg. 1300/2014. 

< ========== > 

Quesito n. 60 

QUESITO RICEVUTO N. 60: 

CT, Par. 5.24 Corpi illuminanti esterni, segnalazione acustica e supporti 

Con riferimento al seguente requisito: 
"Devono essere presenti i seguenti elementi di illuminazione: 

• luce di circolazione diurna; 

• luce anabbagliante; 

• fanale; 

• luce di lampeggio; 

• luce di posizione." 
si richiede di precisare in cosa consista la funzionalità della "luce di lampeggio". 

RISPOSTA AL QUESITO N. 60 

si chiarisce che 

trattasi di luce di profondità (illuminazione di grado superiore alla luce anabbagliante). 

< ========== > 

Quesito n. 61 

QUESITO RICEVUTO N. 61: 

CT, Par. 5.32 Flotta 
CT, Par. 5.33 Affidabilità di missione 

Con riferimento al seguente requisito: 
''Ai fini contrattuali di verifica della disponibilità della flotta si deve tenere conto del valore 
ottenuto in un periodo di percorrenza ininterrotta di flotta pari a 1.000.000 km, con inizio 
3mesi dopo la presa in consegna del 1° veicolo. In caso di mancato soddisfacimento, la verifica 
potrà essere eseguita successivamente, ma non oltre 3 anni dopo la presa in consegna del 1° 
veicolo, facendo sempre riferimento ad una percorrenza ininterrotta 600.000 di km." 
 



 

 

Considerato che il profilo di missione prevede una percorrenza massima di 60'000 km I anno 
per veicolo, una percorrenza ininterrotta di flotta (2 treni) pari ad 1'000'000 km si 
raggiungerebbe non prima di 8 - 9 anni che non risulta compatibile con quanto indicato nel CT 
e con la durata dell'Accordo Quadro (limitata a 6 anni). 
 
Si propone pertanto di modificare il paragrafo di cui sopra come segue: 
 
"Ai fini contrattuali di verifica della disponibilità della flotta si deve tenere conto del valore 
ottenuto in un periodo di percorrenza ininterrotta di flotta pari a 100.000 km. con inizio 3 mesi 
dopo la presa in consegna del 1° veicolo. In caso di mancato soddisfacimento, la verifica potrà 
essere eseguita successivamente, ma entro e non oltre 9 mesi dopo la presa in consegna del 1° 
veicolo, facendo sempre riferimento ad una percorrenza ininterrotta di 60.000 km complessivi 
della flotta." 

RISPOSTA AL QUESITO N. 61 

si chiarisce che 

la durata dell’Accordo Quadro ha valore esclusivamente ai fini della obbligatorietà di affidare 
da parte di SSIF e di eseguire da parte dell’aggiudicatario le forniture oggetto dei singoli 
contratti applicativi, con la conseguenza che, trascorsi i sei anni, SSIF non potrà più affidare 
ulteriori forniture oggetto dell’Accordo Quadro alle condizioni di gara e correlativamente 
l’aggiudicatario non sarà più obbligato ad accettarne l’esecuzione; diversamente, la durata 
dell’Accordo Quadro in termini di tempo non ha alcun rilievo circa garanzie e/o obblighi 
inerenti l’esecuzione di contratti applicativi affidati nel periodo di vigenza dello stesso; rimane, 
pertanto, fermo il requisito così come indicato nei suddetti paragrafi del capitolato tecnico. 

< ========== > 

Quesito n. 62 

QUESITO RICEVUTO N. 62: 

CT, Par. 5.32 Flotta 

Con riferimento al seguente requisito: 
"La disponibilità deve essere valutata secondo quanto indicato al punto 6.14. Nei tempi di fuori 
servizio vanno inclusi quelli del trasferimento in/da officina." 
 
Con il fine di valutare in maniera oggettiva e congruente la disponibilità dei veicoli, si richiede 
di adattare la formulazione del par. indicato, escludendo i tempi morti dovuti al ritardo nel 
trasferimento in officina in quanto non imputabili al fornitore dei veicoli. 



 

 

RISPOSTA AL QUESITO N. 62 

si chiarisce che 

"La disponibilità deve essere valutata secondo quanto indicato al punto 6.14. Nei tempi di 
fuori servizio vanno inclusi quelli del trasferimento in/da officina con esclusione dei tempi 
derivanti dai ritardi nel trasferimento in officina provocati da casi fortuiti ed imprevedibili, 
imputabili alla gestione della circolazione o ad indisponibilità del personale SSIF." 

< ========== > 

Quesito n. 63 

QUESITO RICEVUTO N. 63: 

CT, Par. 6.4.2.1 Presentazione del PdQ per la prima verifica di accettabilità 
CT, Par. 6.4.2.2 Completamento del PdQ 

Con riferimento al seguente requisito: 
"SSIF, entro 30 giorni solari dalla presentazione dei suddetti documenti relativi alla prima 
verifica del PdQ, comunica /'accettazione degli stessi owero, qualora ritenga che la 
documentazione non sia accettabile, formula richiesta di modifiche e/o integrazioni e indica 
un ulteriore termine non superiore a 15 giorni solari entro il quale l'Appaltatore è tenuto a fare 
fronte alla richiesta. In tal caso SSIF comunica le proprie considerazioni in merito 
all’accettazione entro i successivi 15 giorni naturali consecutivi; qualora l'esito risultasse 
ancora negativo occorre ripetere l'iter con la tempistica sopra riportata." 
 
Considerata la difficoltà di mettere a punto un complesso piano di fornitura che si basa: 

• sulle conferme ricevute dai principali sub-fornitori; 

• sulla necessaria definizione di tutte le risorse utili alla esecuzione del progetto; 

• sulla definizione dei piani di fornitura e di ammissione tecnica per i quali vanno 
concordate le necessarie attività di prova e certificazione con enti esterni (NoBo, DeBo, 
ecc.) 

risulta evidente che i 15 giorni solari indicati nel CT siano del tutto inadeguati allo scopo e che 
pertanto occorra definire un tempo oggettivamente congruo che la scrivente ritiene essere 
pari ad almeno 90 giorni solari. Si richiede pertanto l'adeguamento in tal senso del paragrafo 
di cui sopra. 
 
Inoltre, considerato che nel CT al par. citato non risultano definiti nel dettaglio i criteri di 
accettazione del PdQ e che i medesimi possono costituire elemento di contenzioso e/o ritardo 
nell'esecuzione della commessa, al fine di poter perseguire una comune e trasparente visione 
delle necessarie attività progettuali si richiede di indicare una lista dei criteri che possono 
concorrere alla non accettazione del PDQ medesimo. Il tutto per garantire che l'attività di 



 

 

analisi ed accettazione del PDQ sia obiettiva e neutra. Si richiede pertanto l'adeguamento in 
tal senso del paragrafo di cui sopra. 

RISPOSTA AL QUESITO N. 63 

si chiarisce che 

1. i tempi indicati devono essere rispettati salvo impedimenti oggettivi e relative motivate 
richieste di proroga oggetto di valutazione da parte del Direttore di Commessa. 
2. Come in un normale PdQ/PfC i contenuti minimi devono essere tali da descrivere in ordine 
sequenziale tutte le fasi di lavoro e di controllo necessarie per la realizzazione di quanto 
previsto in contratto.  
Il documento può essere articolato anche sulla base di singole attività lavorative ripetitive, 
comunque 
necessarie alla realizzazione. In ogni caso devono essere indicati: 

• le attività e le lavorazioni; 

• il responsabile della esecuzione della attività; 

• i responsabili della esecuzione di controlli e/o il responsabile della validazione dei 
risultati di 

• prova; 

• le normative cogenti, i requisiti contrattuali, le specifiche, le normative tecniche le 
procedure e/o istruzioni di lavoro, le modalità operative applicabili da cui avere precise 
indicazioni sui criteri di accettazione, le tolleranze ammesse; 

• la frequenza dei controlli previsti; 

• l’indicazione di eventuali controlli intermedi e finali previsti; 

• le apparecchiature di ispezione, misura e prova da utilizzare; 

• la documentazione di registrazione che sarà emessa a fronte delle attività di controllo. 
Nella predisposizione del documento deve essere prevista la possibilità, da parte di SSIF, di 
indicare le attività oggetto di notifica o di vincolo.  
Per queste il Fornitore deve segnalare a SSIF o a persona delegata, con almeno otto giorni di 
anticipo, (quindici giorni per le attività svolte all’estero) le attività individuate come Notificanti, 
anche se svolte presso Subfornitori o imprese ausiliarie. 
Quelle indicate come “notificanti” (N) potranno essere svolte anche in assenza di un 
rappresentante di SSIF o soggetto dalla stessa delegato, mentre le fasi segnalate come 
“vincolanti” (V) potranno essere eseguite solo in presenza di un rappresentante di SSIF o 
soggetto dalla stessa delegato, salvo espressa rinuncia scritta. Le segnalazioni devono 
precisare: 

• riferimento all’attività prevista; 

• data di inizio; 

• durata prevista delle attività; 

• località di effettuazione, con indirizzo completo. 

< ========== > 



 

 

Quesito n. 64 

QUESITO RICEVUTO N. 64: 

CT, Par. 6.4.3.2 Verifica dei requisiti in fase di progettazione 

Con riferimento ai seguenti requisiti:  
Fase 1: Progettazione iniziale di sistema Fase 2: Progettazione intermedia 
Fase 3: Accettazione provvisoria della progettazione si evidenzia che tali procedure sono rese 
obsolete dalle nuove linee guida pubblicate da ANSFISA che prevedono che la progettazione 
del veicolo e la relativa omologazione (Ammissione Tecnica) siano di totale responsabilità del 
costruttore del veicolo, che deve mettere in atto rigorose procedure per conseguire 
l'omologazione del treno. Il costruttore potrà informare il Committente nel corso 
dell'evoluzione del progetto. Si richiede pertanto che tali paragrafi vengano eliminati. 
 
Con riferimento al seguente requisito della Fase 2: 
"Documentazione completa per l’installazione dei componenti, sottosistemi e sistemi sul 
veicolo ed in particolare per l'allestimento del prototipo." si ribadisce parimenti che tale 
requisito fa riferimento a procedure obsolete (nulla osta tecnico rilasciato dal MIT) non più in 
uso. Si richiede anche in questo caso che tale paragrafo venga eliminato. 

RISPOSTA AL QUESITO N. 64 

si chiarisce che 

In forza di quanto espresso nelle considerazioni preliminari e specificatamente sub iii) e vii) 
devono essere adottate le norme e le LG in vigore nel momento della esecuzione e/o 
conclusione della prestazione. 

< ========== > 

Quesito n. 65 

QUESITO RICEVUTO N. 65: 

CT, Par. 6.5.6 Prove dinamiche 

Con riferimento al seguente requisito: 

"in caso di esito negativo, l'Appaltatore è tenuto a procedere con le attività necessarie alla 
risoluzione delle problematiche riscontrate durante la corsa e quindi ad una nuova richiesta di 
verifica alla presenza del Committente. Solo in caso di esito positivo della corsa l'Appaltatore 



 

 

può avviare il veicolo al periodo di pre-esercizio. L'eventuale fermo aggiuntivo che dovesse 
originarsi a seguito  del protrarsi delle attività di verifica del collaudo è addebitato interamente 
all'Appaltatore per quanto attiene il rispetto dei termini di consegna contrattuali aumentato 
dei costi complessivi sostenuti dal Committente (costi di personale, traccia oraria 
dell'infrastruttura, logistica, ecc.)." si evidenzia che tali procedure sono parzialmente rese 
obsolete dalle nuove linee guida pubblicate da ANSFISA che prevedono che la progettazione 
del veicolo e il relativo test + omologazione (Ammissione Tecnica) siano di totale  
responsabilità del costruttore del veicolo. 

Si richiede pertanto che, in ottemperanza alle nuove normative e dispositivi di   legge in vigore, 
tale paragrafo venga eliminato.  

Inoltre, considerato che le prove ed i tests necessari per conseguire l'AMIS del veicolo sulla 
linea di pertinenza di SSIF sono a carico del costruttore e che eventuali indisponibilità della 
linea possano rallentare l'iter omologativo, tutti i ritardi con i relativi costi non possono essere 
imputati al costruttore né essere motivo di possibili ritardi nella consegna. Si richiede pertanto 
che in ottemperanza alle nuove normative e dispositivi di legge in vigore, tale paragrafo venga 
eliminato. 

RISPOSTA AL QUESITO N. 65 

si chiarisce che 

• In forza di quanto espresso nelle considerazioni preliminari e specificatamente sub iii) 
e vii) devono essere adottate le norme e le LG in vigore nel momento della esecuzione 
e/o conclusione della prestazione; 

• in caso di totale indisponibilità della linea per l’effettuazione di tests i ritardi con i 
relativi costi non saranno imputati al costruttore né saranno oggetto di applicazione di 
penali a riguardo. 

< ========== > 

Quesito n. 66 

QUESITO RICEVUTO N. 66: 

CT, Par. 5.5.6.2 Sale montate 
Risposta al quesito n. 37 

Con riferimento a quanto in oggetto, essendo particolarmente onerosa l'implementazione di 
tale funzionalità, se ne richiede l'annullamento nel CT. 



 

 

RISPOSTA AL QUESITO N. 66 

si conferma la risposta al quesito n. 37. 

< ========== > 

Quesito n. 67 

QUESITO RICEVUTO N. 67: 

CT, Par. 6.1.2 Fornitura dei materiali di ricambio e consumo 

Con riferimento al par. in oggetto, si ribadisce che ad oggi risulta praticamente impossibile per 
un fornitore di materiale rotabile garantire la possibilità di acquisto dei componenti della 
scorta tecnica di un veicolo per un periodo di ben 33 anni successivi alla data di consegna per 
via dell'obsolescenza delle componentistiche (soprattutto elettriche ed elettroniche) e 
dell'evoluzione normativa. 
 
Per tali ragioni si richiede la completa revisione di tale paragrafo ed in particolare: 

• di ridurre ragionevolmente tale tempistica ai termini di durata e validità dell'Accordo 
Quadro. 

• che rimanga invariata la possibilità di fornire tutta la componentistica della scorta 
tecnica parallelamente alla fornitura dei veicoli come da prassi di mercato. 

• che, per periodi superiori ai 6 anni dalla data di sottoscrizione del 1° Contratto 
Applicativo + 36 mesi, resti possibile la fornitura di componenti funzionalmente 
equivalenti i cui prezzi e termini di fornitura possano essere concordati tra le parti. 

RISPOSTA AL QUESITO N. 67 

si richiamano integralmente le considerazioni preliminari. 

< ========== > 

19 maggio 2022       Il RUP 

 


