
 

 

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 9344645500 - primo lotto), pubblicato sul Supplemento alla 

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 2022/S 161 del 23.08.2022. 

Quesiti ricevuti via PEC in data 04.10.2022 

Considerazioni preliminari. 

Si ritiene opportuno esporre una premessa di carattere generale mediante la quale 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. 1 

QUESITO RICEVUTO N. 1: 

ACCORDO QUADRO ART. 6.2, ART. 7, ART. 11.5 - CONTRATTO APPLICATIVO ART. 8, ART. 9 

Con riferimento agli articoli citati, si rileva che il c.d. "Decreto Sostegni ter'', ovvero il D.L. n. 
4/2022 come convertito dalla L. 25/2022, nonché il c.d. "Decreto aiuti", ovvero il D.L. n. 50 del 
17 maggio 2022, come convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91, hanno 
regolato la materia della revisione dei prezzi negli appalti pubblici anche in deroga all'art. 106 
D. Lgs. 50/2016. 
In particolare, l'articolo 29 del decreto 4/2022, con riguardo alle procedure di affidamento 
indette successivamente alla sua entrata in vigore, stabilisce "fino al 31 dicembre 2023, al fine 
di incentivare gli investimenti pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche 
negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale derivante 
dalla diffusione del virus Covid", l'obbligo di inserire, nei documenti di gara iniziali, clausole di 
revisione dei prezzi. 
Nello specifico: 

"a) è obbligatorio l'inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei 
prezzi previste dall'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del codice dei contratti 
pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal 
secondo e dal terzo periodo della medesima lettera a); 

b) per i contratti relativi ai lavori, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto 
periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da 
costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se 



 

 

tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di 
presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero 
delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso 
si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 
cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle 
risorse di cui al comma 7. 

Alla luce di quanto sopra si sottopongono i seguenti quesiti: 

Primo Quesito: 
Lo Schema di Contratto Quadro e lo Schema di Contratto Applicativo allegati al Bando di Gara 
non contengono clausole di revisione prezzi se non con riferimento ai lotti successivi al primo 
(rispettivamente art. 11 e art. 8): tale previsione non pare essere in linea con quanto disposto 
dalla normativa attualmente in vigore, che impone la previsione di clausole di revisione prezzo 
senza distinguere tra primo lotto e lotti successivi. 
Si chiede pertanto di provvedere ad integrare lo Schema di Contratto Quadro e lo Schema di 
Contratto Applicativo con adeguate clausole di revisione dei prezzi anche con riferimento al 
primo lotto. 

Secondo Quesito: 
L'appalto di cui al bando in questione, seppur qualificato quale appalto di fornitura di rotabili 
ferroviari, contiene anche elementi dell'appalto di lavori, configurandosi come appalto misto 
di fornitura e lavori. 
In considerazione di ciò, e fatto salvo quanto rilevato nel Primo Quesito, si chiede se codesta 
Stazione Appaltante, in assenza di clausole di revisione prezzi in relazione al primo lotto, ritiene 
applicabile la disciplina ex lege di revisione prezzi dettata dall'art. 29 comma primo, lettera b) 
del D.L. n. 4/2022 come convertito dalla L. 25/2022. 

RISPOSTA AL QUESITO N. 1 

premesso che: 

- il D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito nella legge n. 25/2022, all’art. 29,  per i contratti 
pubblici i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore 
del decreto (27.01.2022) (fino al 31.12.2023) ha previsto: “ a) è obbligatorio l'inserimento, 
nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste dall'articolo 106, 
comma 1, lettera a), primo periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo 
periodo della medesima lettera a); b) per i contratti relativi ai lavori, in deroga all'articolo 
106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, le 
variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono 
valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque 
per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche 



 

 

tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della 
mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a 
compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per 
cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle 
risorse di cui al comma 7. 2. […] “ 

- il D.L. 17 maggio 2022 n. 50, convertito nella legge 15 luglio 2022, n. 91, all’art. 26, commi 
1 e 2, per gli appalti pubblici di opere, ha previsto delle modalità di aggiornamento dei 
prezziari (anche forfettarie, salvo conguaglio) e di contabilizzazione semplificate e più 
rapide, che ha, poi, esteso anche agli accordi quadro aventi ad oggetto lavori già 
aggiudicati o comunque efficaci; 

- l’Accordo quadro di cui alla gara in esame ha ad oggetto la fornitura di nuovi veicoli 
ferroviari e di materiale di scorta e, pur potendo includere nell’ambito delle prestazioni 
contrattualmente richieste anche lavori, tale componente appare di gran lunga recessiva 
rispetto all’oggetto principale del contratto, costituito appunto da forniture e che, 
pertanto, ne caratterizza la disciplina giuridica, ai sensi dell’art. 28 del D. lgs. 50/2022;  

- la disposizione di cui all’art. 29, lett. b), del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito nella 
legge n. 25/2022e le diposizioni contenute nell’art 26 del D.L. 17 maggio 2022 n. 50, 
convertito nella legge 15 luglio 2022, n. 91, riguardano solo appalti di opere e, pertanto, 
non sono applicabili al contratto di fornitura;  

- tuttavia, le disposizioni relative all’aggiornamento dei prezzi d’appalto contenute nel 
citato art. 26 del D.L. 17 maggio 2022 n. 50, convertito nella legge 15 luglio 2022, n. 91, 
pur non essendo direttamente applicabili al contratto di fornitura, contengono un 
principio generale estensibile in via analogica all’intero mercato degli appalti di opera, dei 
servizi e delle forniture, soprattutto nell’attuale contingenza economica; 

- la disposizione di cui all’art. 29, lett. a), del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito nella 
legge n. 25/2022comporta l’obbligo di inserire nei contratti d’appalto apposita clausola 
revisionale, come previsto dall’art. 106, comma 1, lett. a), primo periodo, del D. lgs. 
50/2016; 

- l’art. 106, comma 1, lett. a), primo periodo, del D. lgs. 50/2016 prevede esclusivamente la 
possibilità di modificare il corrispettivo di contratto “se le modifiche, a prescindere dal loro 
valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, 
precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi”; 

- questa Società ha provveduto all’aggiornamento del prezzo dell’Accordo Quadro di cui alla 
gara in oggetto rispetto alla procedura CIG 9040342638 bandita mediante Bando di gara 
pubblicato sulla GUUE supplemento S 6 del 10.01.2022, in aderenza al citato principio 
generale ed alle sollecitazioni del mercato e tenendo in considerazione, 
nell’aggiornamento del prezzo complessivo, l’incidenza delle prestazioni oggetto del primo 
atto applicativo e il tempo di esecuzione della fornitura ivi previsto; 

- questa Società ha provveduto a rettificare gli atti contrattuali di cui alla procedura CIG 
9040342638 inserendo negli atti della procedura in esame apposita clausola revisionale, 
che, in ossequio ai criteri normativi di chiarezza e precisione ed in aderenza alla natura del 



 

 

contratto di fornitura, ha individuato un meccanismo revisionale parametrico per 
l’adeguamento dei corrispettivi degli atti applicativi successivi al primo, in relazione al 
tempo dell’affidamento; 

tutto ciò premesso, si chiarisce che: 

- in ordine al primo sub quesito, non si ravvisa alcun contrasto con la richiamata normativa 
atteso che la clausola revisionale è presente negli atti di gara dell’Accordo Quadro, 
ancorché si articoli in maniera diversa, ma del tutto ragionevole, tra il primo atto 
applicativo, contestuale alla aggiudicazione, ed i successivi. Non v’è luogo, quindi, ad 
alcuna integrazione.  

- in ordine al secondo sub quesito, per quanto detto e secondo il disposto del richiamato 
art. 28 del D. Lgs. 50/2016, il contratto de quo è un contratto con assoluta prevalenza della 
fornitura di tal che soggiace al regime dei contratti di fornitura. Peraltro, il meccanismo 
revisionale previsto dall’art. 29, lett. b), del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito nella 
legge n. 25/2022è inapplicabile, nel concreto, a contratti aventi ad oggetto prestazioni 
diverse dalla costruzione di opere. Conseguentemente, non si ritiene applicabile al primo 
atto applicativo la disciplina ex lege di revisione prezzi prevista dall’art. 29, lett. b), del D.L. 
27 gennaio 2022, n. 4, convertito nella legge n. 25/2022. 

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

Quesito n. 2 

QUESITO RICEVUTO N. 2: 

CT, Par. 6.10 - Scorta tecnica 

Con riferimento alla seguente previsione: 

"La garanzia dei materiali è di 5 anni dalla data di consegna. Tali componenti devono 
mantenere invariato il prezzo offerto per tutta la durata della garanzia. Decorso tale termine 
i suddetti prezzi sono adeguati sulla base dell'indice ISTAT FOI (Famiglie, Operai, Impiegati)." 

Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito: 

• dell'emergenza sanitaria globale derivante dalla diffusione della pandemia da COVID-
19; 

• dell'attuale difficile reperimento di materie prime (metalli) ed al consistente rincaro 
energetico; 

• dell'attuale conflitto tra Russia ed Ucraina. 

che non consentono al momento di ottenere dai fornitori prezzi stabili per tempi più lunghi di 
12 - 24 mesi, si richiede di ridurre la durata del prezzo invariabile a 24 mesi come da attuale 
prassi di mercato. 



 

 

Inoltre, per le stesse ragioni, si richiede che la garanzia dei materiali di scorta venga ridotta a 
24 mesi come da attuale prassi di mercato. 

Infine si richiede che, al posto dell'adeguamento "... sulla base dell'indice ISTAT FOI (Famiglie, 
Operai, Impiegati)", venga introdotta la revisione prezzi ai sensi della Legge n. 25/2022 e dal 
Decreto Legislativo n. 50 del 17.05.2022. 

RISPOSTA AL QUESITO N. 2  

premesso che 

- l’art. 6.11 (non 6.10 come indicato nel quesito) del Capitolato Tecnico dispone, in relazione 
al materiale di scorta, che: “La garanzia dei materiali è di 5 anni dalla data di consegna. Tali 
componenti devono mantenere invariato il prezzo offerto per tutta la durata della garanzia. 
Decorso tale termine i suddetti prezzi sono adeguati sulla base dell’indice ISTAT FOI 
(Famiglie, Operai, Impiegati)”; 

- la disposizione di gara succitata, quanto ai tempi di garanzia ed al prezzo offerto è 
costitutiva di un’obbligazione dell’appaltatore con oggetto, allo stato, lecito, determinato 
e possibile ed è, pertanto, cogente; 

- nella ipotesi in cui, al momento dell’esecuzione della prestazione oggetto della citata 
obbligazione, si verificassero cause sopravvenute, impreviste ed oggettive che la 
rendessero eccessivamente onerosa, parzialmente totalmente impossibile, l’ordinamento 
giuridico già prevede appositi meccanismi di salvaguardia per l’obbligato; 

- il meccanismo revisionale previsto dall’art. 29, 1 comma, lett. b), del D.L. 27 gennaio 2022, 
n. 4, convertito nella legge n. 25/2022non è applicabile ex lege al contratto di fornitura e 
risulta altresì inapplicabile in concreto, per quanto esposto in relazione al quesito n. 1; 

- la clausola revisionale che fa riferimento al FOI risulta essere perfettamente conforme a 
quanto disposto dall’art. 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, 1 comma, lett. a), convertito 
nella legge n. 25/2022, oltre ad essere di più agevole applicazione, 

si precisa che 

l’art. 6.11 del Capitolato Tecnico deve intendersi secondo il suo tenore letterale. 

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

Quesito n. 3 

QUESITO RICEVUTO N. 3: 

ACCORDO QUADRO ART. 10.1.5 - ONERI ED OBBLIGHI DELL'ESECUTORE 



 

 

Con riferimento alla seguente previsione: 

"Il divieto all'utilizzo della documentazione tecnica relativa all'AMIS e dell'AMIS stessa, salva 
esplicita autorizzazione da parte di SSIF.". 

Si chiede di voler confermare quanto segue: successivamente all'ottenimento dell'AMIS 
qualora SSIF modifichi autonomamente i veicoli, il fornitore non sarà responsabile delle 
modifiche apportate dalla Stazione Appaltante nonché degli eventuali problemi e/o danni 
causati da tali modifiche. SSIF provvederà autonomamente a richiedere nuova AMIS per le 
modifiche intercorse. 

RISPOSTA AL QUESITO N. 3  

si chiarisce che 

le eventuali modifiche all’AMIS sono regolate dalle Linee Guida 1/2019 di cui alla nota ANSF 
(ANSFISA) 0011658 del 27.07.2020 (p. 6.2.6). 
 

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

Quesito n. 4 

QUESITO RICEVUTO N. 4: 

CT, Par. 6.4.6 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 ed i relativi test + 
omologazione (ASMI) 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 previsto a progetto, tutti i ritardi con i relativi costi 



 

 

non possano 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. 

Si richiede inoltre conferma del fatto che i ritardi causati da terzi e per i quali il produttore non 
è responsabile non siano soggetti a penali contrattuali, soprattutto se il produttore ha 
preparato tutto per tempo. 

RISPOSTA AL QUESITO N. 4  

si chiarisce che 

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

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

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

Quesito n. 5 

QUESITO RICEVUTO N. 5: 

CT, Par. 6.11 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 tecnologico/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 normale prassi di mercato. 

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

RISPOSTA AL QUESITO N. 5  

Si richiamano integralmente le considerazioni preliminari sopra riportate. 



 

 

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

Quesito n. 6 

QUESITO RICEVUTO N. 6: 

CONTRATTO APPLICATIVO ART. 15.1.1 - ONERI ED OBBLIGHI DELL'ESECUTORE 

Con riferimento all'articolo citato è testualmente prescritto (pag. 48/63) che: "omissis ... al 
Responsabile di progetto deve altresì essere affidata la Direzione Tecnica dell'esecuzione. La 
SSIF potrà richiedere, in qualsiasi momento e senza nessun tipo di giustificazione, la 
sostituzione del Responsabile di progetto ... omissis". 

Tale formulazione appare unilaterale e generica in quanto non rispetta i principi generali e di 
par condicio che richiedono la pariteticità tra le Parti contrattuali. 

Risulta necessaria una formulazione più strutturata che consenta al fornitore di poter 
esprimere una propria motivazione e giustificazione; si richiede pertanto: 

1. di eliminare la frase "in qualsiasi momento e senza nessun tipo di giustificazione". 

 

In subordine, si propone la seguente formulazione alternativa: 

2. "La SSIF potrà richiedere in qualsiasi momento la sostituzione del Responsabile di 
progetto indicando per iscritto le motivazioni della richiesta e consentendo al fornitore 
di presentare le proprie ragioni e giustificazioni entro 7 giorni lavorativi dalla richiesta". 

RISPOSTA AL QUESITO N. 6  

premesso che 

l’art. 15.1.1 dello schema di primo contratto applicativo ha la seguente formulazione: 

“omissis … La SSIF potrà richiedere, in qualsiasi momento e senza nessun tipo di giustificazione, 
la sostituzione del Responsabile di Progetto. In tal caso l'Esecutore dovrà provvedere entro 7 
(sette) giorni dalla richiesta senza che allo stesso Esecutore spetti alcun compenso o 
indennizzo. In caso di mancata sostituzione entro i termini indicati verrà applicata una penale 
per ogni giorno di ritardo pari allo 0,3 per mille dell’importo contrattuale dell’appalto, 
comprensivo degli importi delle perizie di variante derivanti da atti deliberativi esecutivi al 
momento dell’inadempienza.” 

si conviene che 

al fine di garantire una formulazione più sistematica e paritetica, gli alinea 5, 6 e 7 dell’art. 
15.1.1 dello schema di primo contratto applicativo siano sostituiti dalla seguente nuova 



 

 

formulazione: “omissis … La SSIF potrà richiedere in qualsiasi momento la sostituzione del 
Responsabile di Progetto indicando per iscritto le motivazioni della richiesta. L’Esecutore potrà 
presentare le proprie giustificazioni entro 7 (sette) giorni dalla richiesta. In caso di conferma 
motivata della richiesta da parte di SSIF, l'Esecutore dovrà provvedere entro 7 (sette) giorni 
senza che allo stesso Esecutore spetti alcun compenso o indennizzo. In caso di mancata 
sostituzione entro i termini indicati verrà applicata una penale per ogni giorno di ritardo pari 
allo 0,3 per mille dell’importo contrattuale dell’appalto, comprensivo degli importi delle 
perizie di variante derivanti da atti deliberativi esecutivi al momento dell’inadempienza.”. 
 

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

Quesito n. 7 

QUESITO RICEVUTO N. 7: 

CONTRATTO APPLICATIVO ART. 12.4 - TERMINE ULTIMO PER L'ULTIMAZIONE 
DELL'ESECUZIONE 

Con riferimento alla seguente previsione: "In esito a formale comunicazione dell'Esecutore di 
intervenuta ultimazione dell'esecuzione, il Direttore dell'esecuzione effettua i necessari 
accertamenti in contraddittorio con l'Esecutore e rilascia il certificato attestante l'avvenuta 
ultimazione in doppio esemplare. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di 
un termine perentorio non superiore a sessanta giorni, per il completamento di prestazioni di 
piccola entità, accertate da parte del Direttore dell'esecuzione come del tutto marginali e non 
incidenti sull'uso e sulla funzionalità della fornitura. Il mancato rispetto di questo termine 
comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo 
certificato che accerti l'avvenuto completamento delle prestazioni sopraindicate." 

si richiede di voler confermare quanto del resto già previsto dai principi generali indicati nel 
Codice degli Appalti, ed in particolare che: 

1. detta previsione riguardi solo ed esclusivamente la fase precedente alla consegna dei 
convogli e quindi il completamento dei convogli stessi; 

2. la presenza di eventuali "difetti minori", che non abbiano implicazioni dirette o indirette 
sulla circolabilità dei convogli, non comporti alcuna conseguenza sull'accettazione 
finale dei convogli medesimi ma solo l'eventuale necessità di emettere un nuovo 
certificato di ultimazione nel momento in cui saranno completate le prestazioni I 
modifiche di piccola entità. 

RISPOSTA AL QUESITO N. 7  

si chiarisce che 



 

 

1. l’art. 12.4 ha efficacia a seguito della “… formale comunicazione dell’Esecutore di 
intervenuta ultimazione dell’esecuzione …” e riguarda, quindi, esclusivamente il 
completamento delle opere oggetto di fornitura; 

2. la constatazione, da parte del Direttore dell’esecuzione, della necessità di “prestazioni di 
piccola entità, accertate … come del tutto marginali e non incidenti sull’uso e sulla 
funzionalità della fornitura” riguarda ugualmente il completamento e consente il rilascio 
del certificato attestante l’avvenuta ultimazione della fornitura ancorché manchino, per 
completare l’opera, interventi marginali che non incidano sulla sua funzionalità. Tuttavia, 
“Il mancato rispetto … (del termine perentorio assegnato dal Direttore dell’esecuzione per 
il completamento di tali prestazioni) … comporta l’inefficacia del certificato di ultimazione 
e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l’avvenuto completamento delle 
prestazioni sopraindicate”. 

3. La verifica circa la sussistenza di difetti è accertamento diverso da quello inerente 
all’ultimazione dei lavori oggetto della fornitura ed al quale consegue, ove siano riscontrati 
“difetti minori”, anche l’obbligo dell’appaltatore di eliminarli. 

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

Quesito n. 8 

QUESITO RICEVUTO N. 8: 

CT, Par. 6 - CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI DELLA FORNITURA 
Par. 6.8 Attrezzature speciali 
Par. 6.17.1 Garanzia contrattuale generale 

L'art. 6.8 (pag. 98/132) prevede che "omissis . .. Devono, inoltre, essere forniti n. 4 Notebook 
per ogni convoglio, idonei per le attività di officina, completi di tutti i software riguardanti la 
gestione e la manutenzione dei mezzi, compreso quello riguardante lo scarico dei dati del 
registratore di eventi di cui al Capitolo 5. 13. L'appaltatore deve garantire per la vita del veicolo 
l'aggiornamento dei sistemi hardware/software affinché sia possibile effettuare le attività di 
officina, e lo scarico dei dati ... omissis." 

L'art. 6.17.2, invece, prevede: "omissis ... La vita commerciale dei veicoli deve essere di almeno 
33 anni”. 

Si chiede di confermare che la "vita del veicolo" prevista dall'art. 6.8 corrisponda a quella 
fissata nell'art. 6.17.2 e cioè che sia pari a 33 anni. 

RISPOSTA AL QUESITO N. 8  

si chiarisce che 

La “vita del veicolo” prevista dall’art. 6.9 del Capitolato Tecnico è pari a 33 anni e corrisponde 
a quella stabilita dall’art. 6.18.2 del medesimo Capitolato. 



 

 

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

Quesito n. 9 

QUESITO RICEVUTO N. 9: 

Accordo Quadro, Art. 9.1 - Ritardi nei pagamenti degli acconti e della rata di saldo Contratto 
Applicativo, Art. 11.1 

Per motivi di chiarezza, poiché la formulazione non è chiara, in riferimento al ritardo 
nell'emissione dei "certificati di pagamento", vi chiediamo gentilmente di modificare le 
clausole menzionate come segue: 

"Qualora, per causa esclusivamente imputabile alla SSIF, i certificati di pagamento in acconto 
e a saldo vengano emessi in ritardo rispetto ai termini previsti dal precedente articolo e/o i 
pagamenti vengano eseguiti in ritardo rispetto ai termini stabiliti nel precedente articolo, 
l'Esecutore avrà diritto agli interessi legali e moratori per ritardato pagamento." 

RISPOSTA AL QUESITO N. 9  

evidenziando che 

Il punto 9.1 dell’art. 9 – RITARDI NEI PAGAMENTI DEGLI ACCONTI E DELLA RATA DI SALDO 
dell’Accordo Quadro e il punto 11.1 dell’art. 11 - RITARDI NEI PAGAMENTI DEGLI ACCONTI E 
DELLA RATA DI SALDO dello schema di 1° Contratto applicativo dispongono che “Qualora, per 
causa esclusivamente imputabile alla SSIF, i certificati di pagamento in acconto e a saldo 
vengano emessi e/o i pagamenti vengano eseguiti in ritardo rispetto ai termini indicati 
nell’articolo precedente, l’Esecutore avrà diritto agli  interessi legali e moratori per ritardato 
pagamento”. 

si chiarisce che 

• Gli articoli 9.1 Accordo quadro e 11.1 schema 1° Contratto applicativo devono essere 
intesi che nel senso che “Qualora, per causa esclusivamente imputabile alla SSIF, i 
certificati di pagamento in acconto e a saldo vengano emessi in ritardo rispetto ai 
termini previsti dal precedente articolo e/o i pagamenti vengano eseguiti in ritardo 
rispetto ai termini stabiliti nel precedente articolo, l’Esecutore avrà diritto agli interessi 
legali e moratori rispettivamente per ritardata certificazione e/o per ritardato 
pagamento.” 

• A tal proposito e con riferimento agli artt. 8.5 dello schema 1° contratto applicativo e 
10.5 dell’Accordo quadro richiamati dagli articoli in oggetto, al fine dare continuità alla 
successione dei termini ivi previsti si chiarisce che il termine a disposizione della 
Direzione dell’esecuzione per l’emissione dello stato d’avanzamento è pari a 30 giorni 



 

 

decorrenti dalla comunicazione dell’appaltatore indicata nel primo periodo delle 
suddette disposizioni. Di conseguenza i predetti commi verranno integrati negli schemi 
di contratto come segue: “Ogni volta che sarà stata realizzata una parte di fornitura 
che possa dar luogo all'emissione di uno stato di avanzamento, l'Esecutore è tenuto a 
comunicare alla SSIF tale circostanza. La Direzione dell’esecuzione adotterà lo stato 
d’avanzamento delle prestazioni, a seguito dell’esito positivo dell’accertamento del 
raggiungimento delle condizioni contrattuali, entro trenta giorni dal ricevimento da 
parte SSIF della richiamata comunicazione. I certificati di pagamento relativi agli 
acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all’adozione di ogni 
stato di avanzamento e comunque entro un termine non superiore a sette giorni 
dall’adozione degli stessi. L’emissione di fattura di acconto da parte dell’Esecutore è 
conseguente al rilascio del relativo certificato di pagamento e ne condiziona la 
liquidazione. Il termine per il pagamento delle rate di acconto è fissato in 60 (sessanta) 
giorni dall’adozione di ogni stato di avanzamento. In caso di mancata comunicazione 
da parte dell’Esecutore, SSIF non risponderà in alcun modo, neppure a titolo di interessi, 
per l’omessa o ritardata emissione dello stato d’avanzamento.” 

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

Quesito n. 10 

QUESITO RICEVUTO N. 10: 

CT, Par. 5.1 - Introduzione 
Accordo Quadro, Art. 10.1.1 - Oneri ed obblighi dell'esecutore Accordo Quadro, Art. 11.3 -:- 
Affidamento di lotti successivi al primo 

In conformità con il Par. 5.1 del CT e con gli Art.  10.1.1 e 11.3 dell’Accordo Quadro, il 
costruttore del veicolo è responsabile del rispetto delle leggi, norme e standard applicabili. Si 
concorda sul fatto che i regolamenti tecnici siano in continua evoluzione e che ogni veicolo 
debba essere sempre conforme a tutti i regolamenti pertinenti. Naturalmente verranno 
eseguite tutte le modifiche necessarie per far sì che i veicoli vengano costruiti in conformità 
con i regolamenti pertinenti ma, considerata la necessità per il fornitore di calcolare un prezzo 
giustificabile e limitare il proprio rischio tecnico/commerciale, risulta altresì necessario 
stabilire un cosiddetto  "punto di congelamento",  come è di prassi in contratti simili, a partire 
dal quale cambia la responsabilità di copertura dei costi. 

Richiediamo pertanto che "il punto di congelamento del diritto" sia definito come il momento 
della firma del contratto. Il tutto anche in conformità con le procedure vigenti, secondo le quali 
il costruttore è responsabile delle attività omologative. 

Si richiede quindi di includere nel testo dell'Accordo Quadro la seguente dicitura: 

"Se, a seguito della firma del Contratto Applicativo, intervengono cambiamenti nelle leggi, 
norme e/o standard che richiedono un adeguamento (tecnico o documentale) dei veicoli e/o 



 

 

dell'iter procedurale per l'ottenimento dell'autorizzazione alla messa in esercizio, il fornitore 
non sarà responsabile del relativo costo, né del ritardo causato da tale variante. Le parti 
concorderanno pertanto un nuovo programma di consegna dei veicoli ed i costi delle relative 
varianti". 

RISPOSTA AL QUESITO N. 10  

evidenziando che 

• L’art. 7.1 dell’Accordo Quadro e l’art. 9.1 del Contratto Applicativo dispongono che 
“Relativamente alle modifiche del contratto durante il periodo di efficacia e alle 
varianti in corso d’esecuzione, si applica l’art. 106 del D.lgs. 50/2016”.  

• Tale norma, al primo comma lett. c), consente la variante, con conseguente possibile 
rideterminazione del corrispettivo, ove a causa della stessa vi sia la sopravvenienza di 
nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti 
preposti alla tutela di interessi rilevanti purché la modifica non alteri la natura generale 
del contratto. 

• Tale disposizione si applica anche al primo Contratto Applicativo. 

• L’art. 11.3 dell’Accordo Quadro dispone che” In riferimento ai contratti applicativi 
successivi al primo, sono a carico di SSIF eventuali costi e spese aggiuntive dovute a 
modifiche di leggi o normative entrate in vigore successivamente all’ottenimento 
dell’AMIS definitiva relativa al materiale rotabile del primo contratto applicativo”. 

si chiarisce che 

ai sensi del citato art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e in coordinamento con l’art. 11.3 dell’Accordo 
Quadro gli eventuali maggiori oneri a carico dell’Esecutore, di cui all’art. 10.1.1, relativamente 
al primo Contratto applicativo e ai contratti applicativi successivi al primo sono quelli esecutivi 
a seguito dei quali l’Esecutore deve adeguare progetti e fornitura, ma non quelli economici 
che, nei limiti previsti dalle indicate disposizioni, restano a carico di SSIF. 

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

Quesito n. 11 

QUESITO RICEVUTO N. 11: 

ACCORDO QUADRO, Art. 10.1.8 OBBLIGHI ED ONERI DELL'ESECUTORE 

L'art. 10.1.8 dell'Accordo quadro prevede l'onere a carico dell'esecutore del pagamento delle 
spese di pubblicazione del bando di gara a livello nazionale. 

Si chiede di conoscere a quanto ammontano dette spese di pubblicazione. 



 

 

RISPOSTA AL QUESITO N. 11  

evidenziando che 

• come indicato nelle Premesse del Disciplinare di gara, “Le spese per la pubblicazione 
obbligatoria del bando di gara e dell’avviso di aggiudicazione devono essere rimborsate 
alla SSIF dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione, come 
disposto dal Decreto Ministeriale 2 dicembre 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti”; 

• le spese per la pubblicazione obbligatoria del bando di gara hanno riguardato la 
pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonché 
la pubblicazione dell’estratto del bando su due quotidiani a diffusione nazionale e due 
quotidiani a diffusione locale; 

• la pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione dovrà avvenire su due quotidiani a diffusione 
nazionale e due quotidiani a diffusione locale, 

si chiarisce che 

le spese sostenute per la pubblicazione obbligatoria del bando di gara sono state pari a € 

2.281,97 (+ IVA al 22%) per la GURI e € 2.800,00 (+IVA al 22%) per i quotidiani, oltre a € 32,00 

di marche da bollo esenti da IVA. 

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

Quesito n. 12 

QUESITO RICEVUTO N. 12: 

CONTRATTO APPLICATIVO, Art. 19.5 

All'art. 19.5 del contratto applicativo, si richiede una garanzia di 72 mesi per la verniciatura 
antigraffiti dei veicoli. Si chiede conferma che il grado di intensità e saturazione del colore 
siano esclusi da tale garanzia, considerata la loro indeterminatezza nel tempo. 

RISPOSTA AL QUESITO N. 12  

si conferma che 

Si conferma che il grado di intensità e saturazione sono esclusi da tale garanzia. 

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