
 

 

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 16.05.2022 

Quesito n. 9 

QUESITO RICEVUTO N. 9: 

In riferimento al sistema ATP ZST 90 attualmente in uso sulla rete SSIF e necessario durante la 
fase di migrazione del sistema, si chiede di fornire le specifiche relative al posizionamento dei 
ricettori magnetici a bordo del veicolo, richiamate nel Capitolato Speciale al paragrafo 18.5 
dell’allegato “SRS (System Requirement Specification) - Controllo della marcia dei treni per la 
ferrovia Domodossola – Locarno – ZBMS-LD (su base dello standard ZBMS)” e al paragrafo 5.6 
dell’allegato “Basi di progettazione per il controllo della marcia dei treni per le imprese 
ferroviarie che utilizzano un controllo della marcia dei treni conforme allo standard ZBMS”. In 
particolare, si prega di specificare la distanza ammessa sulla rete SSIF tra 

1. il ricettore magnetico e la parte anteriore del veicolo 
2. il ricettore magnetico e il primo asse del veicolo 
3. scostamento laterale ammesso per il ricettore magnetico. 

RISPOSTA AL QUESITO N. 9 

si chiarisce che 

• le distanze tra il ricettore magnetico e la parte anteriore del veicolo, inteso come 
respingente/gancio automatico sono: 

o per tipologia 4/6 2640 mm; 

o per tipologia 6/6 2110 mm; 

o per tipologia panoramico 1930 mm; 

• le distanze tra il ricettore magnetico e il primo asse del veicolo sono: 

o per tipologia 4/6 500 mm; 

o per tipologia 6/6 260 mm; 



 

 

o per tipologia panoramico 760 mm. 

Si precisa che in caso di modifica della posizione del ricevitore magnetico, deve essere attivato 
il processo di gestione dei rischi ai sensi del Regolamento (UE) 402/2013. 

Infine, si allega al presente documento la descrizione funzionale del sistema Train Stop MZ 
ATS05. 

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

Quesito n. 10 

QUESITO RICEVUTO N. 10: 

Nei documenti contenuti nell’allegato 2 del documento DT-26-2021 Rev.00 “Capitolato 
Speciale Descrittivo e Prestazionale - Nuovo Attrezzaggio - Sottosistema di Bordo” a pag. 37 
paragrafo 18.1 del documento “SRS (System Requirements Specification)” è indicato che “il 
registratore dei dati della corsa (JRU) e l’interruttore di disconnessione sono esterno al sistema 
ZBMS-LD”. Si prega la Stazione Appaltante di confermare che il JRU è da intendersi escluso 
dallo scopo di gara. 

RISPOSTA AL QUESITO N. 10 

si chiarisce che 

il registratore dei dati della corsa (JRU) e l’interruttore di disconnessione sono inclusi nei lavori 
relativi alla gara in oggetto. 

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

Quesito n. 11 

QUESITO RICEVUTO N. 11: 

Nello “Schema di contratto – Nuovo attrezzaggio – Sottosistema di bordo” viene indicato nel 
paragrafo 9.3 che “la necessità da parte di SSIF di garantire con continuità l’effettuazione del 
servizio di trasporto ferroviario non consente la consegna totale dei rotabili sui quali effettuare 
i lavori: pertanto, la consegna dei lavori sarà frazionata in termini di un convoglio alla volta”. 
Al punto 15.3 viene poi indicato che “il programma di esecuzione dovrà tenere conto del fatto 
che il tratto di linea attrezzato con sottosistema di terra ZBMS-LD sul quale effettuare le prove 
del materiale rotabile sarà reso disponibile il 30.06.2024”. Considerando le tempistiche per il 
rilascio dell’AMIS indicate nelle “Linee guida per il rilascio delle autorizzazioni relative a veicoli, 
tipi di veicolo, sottosistemi strutturali e applicazioni generiche – Rev. 1 del 24/07/2020” di 
ANSFISA, soprattutto quelle per il veicolo tipo, e che le prove in linea non potranno essere 



 

 

effettuate prima del 30.6.2024 non è possibile rispettare il tempo utile di 1300 giorni previsto 
per la fine dei lavori procedendo all’attrezzaggio e all’autorizzazione di un solo veicolo alla 
volta. Si chiede pertanto alla stazione appaltante se a tale riguardo intende concedere delle 
proroghe al termine dei lavori per consentire il completamento del processo autorizzativo 
oppure se si ammette la possibilità di togliere dal servizio più veicoli contemporaneamente. 

RISPOSTA AL QUESITO N. 11 

si conferma che 

le tempistiche indicate nello schema di contratto sono sufficienti al fine di concludere le 
attività indicate. 

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

Quesito n. 12 

QUESITO RICEVUTO N. 12: 

Nella nota ANSF n°0005892 “ZBMS-LD - Sistema di controllo della marcia dei treni per la 
ferrovia Domodossola – Locarno” viene indicato come “In entrambi i casi, l'operatore invia per 
informazione la citata documentazione anche all'altra Agenzia”. Relativamente a tale aspetto 
si chiede di confermare che per quanto concerne il sottosistema di segnalamento di bordo non 
debbano essere prodotti dei documenti aggiuntivi necessari per l’UFT che non siano già previsti 
nella normale procedura di autorizzazione di ANSFISA. 

RISPOSTA AL QUESITO N. 12 

si chiarisce che 

ogni operatore deve inviare alla propria Agenzia la documentazione inerente al processo 
autorizzativo del sottosistema strutturale controllo-comando e segnalamento di bordo 
nell’ambito del procedimento di autorizzazione dei pertinenti veicoli. In entrambi i casi, 
l'operatore invia per informazione la citata documentazione anche all'altra Agenzia. 

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

Quesito n. 13 

QUESITO RICEVUTO N. 13: 

Considerando che l’installazione del sistema ZBMS-LD coinvolgerà anche il sistema odometrico 
dei veicoli e che per tale sistema sarà necessario effettuare delle prove raggiungendo la 



 

 

velocità massima ammessa si chiede se la tratta di prova resa disponibile al 30.6.2024, come 
da Schema di Contratto punto 15.3, permetterà di raggiungere tale velocità. 

RISPOSTA AL QUESITO N. 13 

si conferma che 

la tratta di prova resa disponibile permetterà di raggiungere la velocità massima ammessa 
sulla linea. 

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