
 

 

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 01.04.2022 

Quesito n. 32 (bis) 

QUESITO RICEVUTO N. 32 (bis): 

Documentazione  

Si chiede di poter ricevere in formato word e/o excel, gli allegati A, A1, B, C, D, E, F, G, nonché 
la tabella di riscontro Allegato 4 DECRETO ANSF 1/2019. 

RISPOSTA AL QUESITO N. 32 (bis) 

Gli allegati A, A1, B, C, D, E, E, F e G, nonché la tabella di riscontro Allegato 4 Decreto ANSF 
1/2019 saranno messi a disposizione in data odierna in formato “word” o “odt” o “excel” sul 
profilo di committente al seguente link: www.vigezzina.com/index.php/l-azienda/bandi. 

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

Quesito n. 33 

QUESITO RICEVUTO N. 33: 

CONTRATTO APPLICATIVO ART. 15.1.1 – ONERI ED OBBLIGHI DELL’ESECUTORE  

Con riferimento all’articolo citato è testualmente prescritto (pag. 48/63): “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. Essendo necessaria, 

http://www.vigezzina.com/index.php/l-azienda/bandi


 

 

conseguentemente, una formulazione più sistematica e che consenta al fornitore di poter 
esprimere una propria motivazione e giustificazione, si chiede: 

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 giustificazioni entro 7 giorni dalla richiesta”. 

RISPOSTA AL QUESITO N. 33  

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. 34 



 

 

QUESITO RICEVUTO N. 34: 

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 chiede 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 hanno implicazioni sulla circolabilità 
dei convogli, non comporti alcuna conseguenza sull’accettazione finale dei convogli 
medesimi ma solo l’eventuale necessità di emettere un nuovo certificato nel momento 
in cui saranno completate le prestazioni / modifiche di piccola entità. 

RISPOSTA AL QUESITO N. 34  

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. 35 

QUESITO RICEVUTO N. 35: 

CAPITOLATO TECNICO ART. 6 – CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI DELLA FORNITURA 

Par. 6.9 Attrezzature speciali  
Par. 6.18.1 Garanzia contrattuale generale 

L’art. 6.9 (pag. 96/130) 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. 6.18.2, 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. 6.9 corrisponda a quella 
fissata nell’art. 6.18.2 e cioè che sia pari a 33 anni.  

RISPOSTA AL QUESITO N. 35  

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. 36 

QUESITO RICEVUTO N. 36: 

CAPITOLATO TECNICO ART. 6 – CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI DELLA FORNITURA 

Par. 6.13.3 Pianificazione 

L’art. 6.13.3 (pag. 100/100) prevede la pianificazione di corsi di formazione del personale 
“Omissis … fermo restando il numero massimo dei partecipanti di 15 persone per ciascuna 



 

 

edizione, ogni corso deve essere ripetuto più volte, in base alle necessità e disponibilità del 
personale SSIF che in via presuntiva è pari a 4/6 persone a corso.” 

Inoltre “Omissis … SSIF può verificare il grado di copertura del corso e, sulla base del risultato 
delle verifiche, ha possibilità di richiederne una ripetizione parziale o totale … omissis.” 

Si richiede: 

1. di conoscere il numero complessivo di operatori da formare; 
2. di determinare un numero massimo di corsi per cui SSIF possa chiedere la ripetizione o, 

in subordine, che dalla 5a ripetizione del corso SSIF riconosca i costi al fornitore.  

RISPOSTA AL QUESITO N. 36  

si chiarisce e si conviene che 

1. il numero complessivo di operatori SSIF da formare è pari a 50; 

2. l’ultimo alinea dell’art. 6.13.3 del Documento tecnico deve intendersi sostituito dalla 
seguente nuova formulazione: 

“SSIF può verificare il grado di copertura del corso e, sulla base del risultato delle 
verifiche, ha possibilità di richiederne una ripetizione parziale o totale per un massimo 
di 4 (quattro) corsi.” 

3. viene aggiunto un ulteriore alinea all’art. 6.13.3 del Documento tecnico del seguente 
tenore: 

“SSIF potrà richiedere, in qualsiasi momento e senza nessun tipo di giustificazione, la 
sostituzione dell’istruttore del corso”. 

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

 
7 aprile 2022       Il RUP 

 

 


