
 

 

RISPOSTA AI QUESITI DEGLI OPERATORI ECONOMICI 
 

Fornitura di Nuovi Mezzi d’Opera Ferroviari per la Linea Domodossola - Confine Svizzero 
CIG 94976214CA 

 

Quesiti ricevuti via PEC in data 10.03.2023 ed in data 13.03.23 

 
QUESITO RICEVUTO N. 1: 

Al punto 3.2. del Disciplinare di gara viene richiesto tra i requisiti di Capacità Economico/Finanziaria il 
possesso di copertura assicurativa per rischi professionali con massimale non inferiore a euro 
1.000.000/anno: essendo la scrivente operatore economico nella forma di società per azioni non 
possiede questo tipo di polizza non trattandosi di professionista/persona fisica, trattasi di refuso e 
pertanto deve intendersi polizza RCT/RCO? (v. anche punto 5 della sez. B CAPACITA’ ECONOMICO 
FINANZIARIA del DGUE)  

RISPOSTA AL QUESITO N. 1 
si conferma che 

nel caso di operatori economici che non posseggono anche il ruolo di professionisti/persone fisiche è 
sufficiente la polizza RCT/RCO, restando inteso ai fini assicurativi che detti operatori economici saranno 
responsabili anche per eventuali malfunzionamenti connessi a difetti di progettazione.  

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

QUESITO RICEVUTO N. 2: 

L’apertura delle buste avverrà in modalità telematica? 
RISPOSTA AL QUESITO N. 2 

si conferma che 
analogamente a quanto previsto per la commissione giudicatrice all'apertura delle offerte è ammesso 
ad assistere (in presenza) il legale rappresentante di ogni Società offerente o persona da esso delegato 
mediante delega autenticata. 
Le sedute aggiuntive della Commissione giudicatrice potranno essere effettuate da remoto, con 
modalità che garantiscano la partecipazione degli aventi diritto e la trasparenza degli atti. 
Le offerte dovranno pervenire nelle modalità e nei tempi indicati dai documenti di gara. 

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

QUESITO RICEVUTO N. 3: 

relativamente alla gara europea per nuovi mezzi d’opera ferroviari per la linea Domodossola Confine 
Svizzero CIG 94976214CA si richiedono chiarimenti in relazione al Capitolato Speciale “punto 5.3.3 Sale 
montate” e precisamente “Le ruote devono essere cerchiate”. Questo tipo di ruote, usate in passato 
su rotabili, sono state sostituite da “Ruote monoblocco” ed anche i fornitori di questi manufatti hanno 
difficoltà a fornire ruote cerchiate. Del resto la norma di riferimento europea per la costruzione di 
mezzi d’opera da voi citata nei documenti tecnici prevede ruote monoblocco EN 14.033 PUNTO 7.6. 
Vogliate quindi valutare la possibilità di prevedere in alternativa “Ruote monoblocco” per la 
costruzione dei mezzi d’opera per la succitata gara da voi indetta. 

 
 



 

 

RISPOSTA AL QUESITO N. 3 
evidenziando che: 

ai sensi del punto 2.9 del Disciplinare di gara, “Il concorrente, in sede di offerta, può presentare varianti 
che devono comunque soddisfare i requisiti di sicurezza prescritti nel Capitolato tecnico 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 devono essere supportate da un 
processo di gestione dei rischi di cui al Regolamento UE n. 402/2013”. 

si conferma che: 
è possibile utilizzare lo strumento prescritto dal punto 2.9 del Disciplinare di gara per poter proporre 
in sede di offerta “Ruote monoblocco” in luogo di quelle cerchiate attraverso l’indicazione di “elementi 
che consentano la valutazione di equivalenza” supportati “da un processo di gestione dei rischi di cui 
al Regolamento UE n. 402/2013”. 
 

< ========== > 
14 marzo 2023        

SOCIETA’ SUBALPINA di IMPRESE FERROVIARIE 
Un Amministratore Delegato 
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