
 

 

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 23.03.2022 

Quesito n. 30 

QUESITO RICEVUTO N. 30: 

ST, Par. 5.13.12 – Dispositivo radio  

Si richiedono i seguenti chiarimenti relativi ai requisiti per il dispositivo radio a bordo veicolo:  

1. Si può installare una radio analogica per treni o si deve installare una radio GSM-R? 

2. Se non è possibile installare una radio analogica, i sistemi SSIF sono compatibili con la 
radio GSM-R (MESA 26)? 

3. Si prega di specificare più dettagliatamente le installazioni esistenti sulla linea 
Domodossola - Locarno. 

RISPOSTA AL QUESITO N. 30 

si chiarisce che 

deve essere previsto un dispositivo radio a bordo sia in codifica analogica che digitale, in 
quanto esso deve essere compatibile con l’attuale sistema di comunicazione terra-treno e con 
il futuro sistema, oggi in corso di progettazione, che prevederà una codifica TETRA. 
 

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

Quesito n. 31 

QUESITO RICEVUTO N. 31: 

ST, Par. 5.17 – Sistema Informazione Passeggeri (SIP)  



 

 

Con riferimento al seguente requisito: “Il SIP deve essere conforme allo standard “P580-FIS 
commun” e adatto allo scambio di informazioni in tempo reale con la rete di RFI.”, si chiede di 
chiarire quanto segue:  

1. attraverso quali interfacce i dati in tempo reale di RFI saranno resi disponibili? 
2. si può progettare il sistema in modo che vi sia una connessione tramite CUS e che i dati 

vengano immessi tramite interfacce VDV? 

RISPOSTA AL QUESITO N. 31  

si chiarisce che 

con qualunque modalità venga realizzato il sistema, deve essere prevista la possibilità di 
interfacciamento del SIP a bordo con le reti nazionali italiana e svizzera. 
 

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

Quesito n. 32 

QUESITO RICEVUTO N. 32: 

ST, Par. 5.5.6 – Carrelli  

Con riferimento al seguente requisito (pag. 22/130): “Per il cambio del carrello, lo stesso deve 
essere abbassato in fossa; pertanto, devono essere previsti dei punti di sostegno della cassa 
compatibili con la fossa utilizzata nel deposito di Domodossola.”  

Si chiede conferma che una gru o dei martinetti di sollevamento mobili siano disponibili nel 
deposito per sostenere le casse dei vagoni.  

Si prega di specificare se esistano requisiti speciali dovuti all'infrastruttura del deposito. 

RISPOSTA AL QUESITO N. 32  

si chiarisce che 

il sostegno della cassa sopra la fossa è effettuato con martinetti di SSIF. Mediante eventuale 
sopralluogo presso l’officina di SSIF, è possibile ispezionare la fossa. 
 

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