
 

 

Gara europea a procedura aperta per l’affidamento congiunto di progettazione esecutiva e 

lavori in settori speciali, di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui al D.lgs. 

50/2016, soggetta al “Regolamento della Società Subalpina di Imprese Ferroviarie S.p.A. ai 

sensi dell’art. 36, comma 8, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per gli appalti di lavori, forniture 

e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria” per “Nuovo attrezzaggio – 

Sottosistema di bordo” (CUP D60H19000000001 - CIG 9010993AA7). Avviso di gara 

pubblicato sul Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 2022/S 50 del 

11.03.2022. 

Quesiti ricevuti via PEC in data 04.05.2022 

Quesito n. 2 

QUESITO RICEVUTO N. 2: 

Rileviamo una discordanza sul contenuto della busta tecnica (Busta B) da allegare alla 
documentazione di gara. 

Nel documento "DG-13-2022 Rev. 00" Disciplinare di Gara e allegati, a pagina 21 è indicato 
che la busta B dovrà contenere, a pena di esclusione: 

“il Cronoprogramma del lavori redatto dall'offerente sottoscritto dal legale Rappresentante o 
da suo procuratore” 

mentre nel documento "DT-26-2021 Rev.00" Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale - 
Nuovo Attrezzaggio - Sottosistema di Bordo pag. 28 è indicato che: 

In sede di offerta, deve essere presentata una o più relazioni tecniche, schemi e disegni la 
sintesi della documentazione e delle attività richieste all’Appaltatore nel presente capitolato. 
L’Appaltatore deve inoltre fornire un’analisi preliminare dei rischi che deve coprire le modifiche 
di quanto offerto rispetto all’Allegato 3 del decreto ANSF 1/2019 e/o a quanto definito nel 
presente capitolato. 

Si prega di confermare che il contenuto della busta tecnica sia limitato al solo 
cronoprogramma dei lavori come indicato dal Disciplinare di Gara. 

RISPOSTA AL QUESITO N. 2 

si conferma che 

il contenuto della busta tecnica è limitato al solo cronoprogramma dei lavori come indicato 
dal Disciplinare di gara. 



 

 

evidenziando che 

ai sensi del punto 2.9 del Disciplinare di gara, “Il concorrente può in sede di offerta presentare 
varianti migliorative che siano conformi alle esigenze SSIF e che soddisfino i requisiti di 
sicurezza prescritti nei Documenti tecnici o essere equivalenti. In tale ultimo caso, la proposta 
di variante deve essere supportata da elementi che consentano la valutazione di equivalenza. 
In ogni caso, le varianti proposte devono essere supportate da un processo di gestione dei rischi 
di cui al Regolamento UE n. 402/2013.” 

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

Quesito n. 3 

QUESITO RICEVUTO N. 3: 

Relativamente al processo di AMIS nel documento DG-13-2022 Rev. 00 “Disciplinare di Gara e 
allegati”, al paragrafo 2.1 a pagina 5, viene richiesto all’appaltatore “[…] la fornitura di tutta 
la documentazione e del supporto tecnico necessari per l’ottenimento in capo a SSIF 
dell’autorizzazione da parte dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle 
Infrastrutture Stradali e Autostradali (ANSFISA) alla messa in servizio (AMIS) degli impianti 
tecnologici installati dall’Appaltatore.” 

Nel documento DT-26-2021 Rev.00 “Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale - Nuovo 
Attrezzaggio - Sottosistema di Bordo”, al paragrafo 5.7 a pagina 21, viene ulteriormente 
specificato che “L’Appaltatore dovrà predisporre tutta la documentazione necessaria affinché 
SSIF possa ottenere l’AMIS e dovrà farsi carico degli oneri derivanti dall’intervento di Organismi 
di Parte Terza, il cui coinvolgimento dovrà essere concordato con SSIF” 

Si richiede di confermare che SSIF sarà proprietaria e responsabile dell’AMIS e che la 
responsabilità dell’appaltatore, dovendo attrezzare i veicoli solo per la sezione del 
sottosistema di bordo, sarà limitata alla sola sezione di apparecchiature installate ed alla 
relativa funzionalità, e non si estenderà all’intero veicolo. 

RISPOSTA AL QUESITO N. 3 

si conferma 

quanto indicato nei documenti DG-13-2022 Rev. 00 “Disciplinare di Gara e allegati” e DT-26-
2021 Rev.00 “Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale - Nuovo Attrezzaggio - 
Sottosistema di Bordo”.   

SSIF sarà proprietaria e responsabile dell’AMIS: la responsabilità dell’appaltatore è relativa 
alle apparecchiature installate, alle relative funzionalità ed alle interfacce con il veicolo. 



 

 

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

Quesito n. 4 

QUESITO RICEVUTO N. 4: 

Si richiede di rendere disponibile la nota ANSF n°0005892 “ZBMS-LD - Sistema di controllo della 
marcia dei treni per la ferrovia Domodossola – Locarno” citata come riferimento 5 nel 
documento DT-26-2021 Rev.00 “Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale - Nuovo 
Attrezzaggio - Sottosistema di Bordo. 

RISPOSTA AL QUESITO N. 4 

La nota ANSF n°0005892 “ZBMS-LD - Sistema di controllo della marcia dei treni per la ferrovia 
Domodossola – Locarno” viene resa disponibile sul profilo di committente, unitamente a tutta 
la documentazione di gara. 

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

Quesito n. 5 

QUESITO RICEVUTO N. 5: 

Non avendone rilevato menzione si richiede di introdurre nei documenti di gara le clausole di 
revisione prezzi secondo quanto previsto dell’Art. 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 (c.d. Decreto 
Sostegni Ter), convertito con L. n. 25/2022, che prevede l’obbligo di inserimento di tali 
clausole per bandi o avvisi, come quello di specie, pubblicati a seguito dell’entrata in vigore del 
Decreto. 

RISPOSTA AL QUESITO N. 5 

evidenziando che 

a seguito della conversione del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, mediante legge 
28.03.2022, n. 25, che ha reso definitivo e cogente l’obbligo di prevedere clausole revisionali 
nei bandi e negli avvisi di gara pubblicati successivamente all’entrata in vigore del suddetto 
decreto legge, dettando altresì una disciplina imperativa ex lege delle stesse modalità 
revisionali per gli appalti di lavori, la disciplina legale si sostituisce a qualunque pattuizione 
difforme ex art. 1339 c.c. 

ne consegue che 



 

 

l’art. 11.6 dello schema di contratto (“L'importo del contratto è fisso ed invariabile per tutto il 
periodo della sua efficacia, non essendo ammessa alcuna revisione dei prezzi; non è applicabile 
il comma 1 dell’art. 1664 c.c..”) deve ritenersi sostituito dalla citata disciplina revisionale e la 
sua originaria formulazione, pertanto, sostituita dalla seguente: “In osservanza di quanto 
prescritto dall’art. 29, comma 1, della legge 25/2022, è prevista la revisione prezzi nei limiti e 
con le modalità indicate dalla citata legge e/o da sue successive modificazioni ed integrazioni.” 

< ========== > 
10 maggio 2022       Il RUP 

 
 


