
 

 

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 01.02.2022 

Quesito n. 1 

QUESITO RICEVUTO N. 1: 

ACCORDO QUADRO ART. 8.3 – ANTICIPAZIONI, PAGAMENTI IN ACCONTO E A SALDO E 
MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE FORNITURE 

Il punto c) dell’art. 8.3 dell’Accordo Quadro prevede pagamenti in acconto pari a: 

“35% dell’importo contrattuale (al netto della quota di recupero dell’anticipazione di cui al 
comma 8.1) al verbale di consegna di tutto il materiale rotabile dotato di autorizzazione alla 
messa in servizio definitiva da parte di ANSFISA sulla Ferrovia Domodossola – Confine Svizzero 
o di equivalente autorizzazione all’esercizio sulla Ferrovia Locarno – Confine Italiano, come 
stabilito dal Capitolato tecnico, e del materiale di scorta tecnica”. 

Si chiede voler cortesemente chiarire se sia corretto supporre che un’autorizzazione svizzera 
rilasciata dall’UFT (Ufficio Federale dei Trasporti Svizzero) sia equivalente ad una AMIS 
rilasciata da ANSFISA in base al trattato di Stato in vigore: 

“Convenzione tra la Svizzera e l’Italia concernente una ferrovia elettrica a scartamento ridotto 
da Locarno a Domodossola”: 

• conchiusa il 12 novembre 1918 

• approvata dall’Assemblea Federale il 23 dicembre 1921 

• ratificazioni scambiate il 3 maggio 1924 

• entrata in vigore il 3 maggio 1924 

 

RISPOSTA AL QUESITO N. 1 

si chiarisce che 



 

 

come disposto dai documenti di gara, tutti i veicoli ferroviari forniti a SSIF dovranno essere 

dotati di autorizzazione di messa in servizio (AMIS) sulla linea Domodossola – confine svizzero 

rilasciata dall’ANSFISA (Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture 

Stradali e Autostradali).  

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

Quesito n. 2 

QUESITO RICEVUTO N. 2: 

CT, Decreto ANSF nr. 1/2019 

In virtù della “Convenzione tra la Svizzera e l’Italia concernente una ferrovia elettrica a 
scartamento ridotto da Locarno a Domodossola”: 

• conchiusa il 12 novembre 1918 

• approvata dall’Assemblea Federale il 23 dicembre 1921 

• ratificazioni scambiate il 3 maggio 1924 

• entrata in vigore il 3 maggio 1924 

è corretto interpretare: 

a) che nel caso in cui il treno fornito a SSIF appartenga ad una tipologia già omologata 
dall’UFT (Ufficio Federale dei Trasporti Svizzero) per la tratta gestita da FART (tratta 
Svizzera come definita nel CT) non sia più necessario effettuare alcun tipo di processo 
omologativo con ANSFISA in Italia? 

b) in particolare si richiede di confermare che nel caso suesposto, in deroga a quanto 
richiesto dal CT, non sia necessario ottenere alcuna AMIS conforme alle linee guida 
ANSF emesse il 24.07.2020 e che i treni possano pertanto circolare sulla linea 
Domodossola – Locarno con la sola autorizzazione rilasciata dall’UFT. 

 

RISPOSTA AL QUESITO N. 2 

evidenziando che 

• l’art. 3 della Convenzione tra la Svizzera e l’Italia del 12 novembre 1919 dispone che “il 
materiale di trazione controllato dall’uno dei due Governi sarà ammesso senza nuovo 
esame sulla linea dell’altro Stato”; 

• tale disposizione riguarda la reciprocità del materiale di trazione FART omologato in 
Svizzera e del materiale di trazione SSIF omologato in Italia,  



 

 

si chiarisce che 

come disposto dai documenti di gara, tutti i veicoli ferroviari forniti a SSIF dovranno essere 

dotati di autorizzazione di messa in servizio (AMIS) sulla linea Domodossola – confine svizzero 

rilasciata dall’ANSFISA (Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture 

Stradali e Autostradali).  

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

Quesito n. 3 

QUESITO RICEVUTO N. 3: 

ART. 10.1.8 OBBLIGHI ED ONERI DELL’ESECUTORE 

L’art. 10.1.8 dell’Accordo quadro prevede l’onere a carico dell’esecutore del pagamento delle 
spese di pubblicazione del bando di gara a livello nazionale. 
Si chiede di conoscere a quanto ammontano dette spese di pubblicazione. 

 

RISPOSTA AL QUESITO N. 3 

evidenziando che 

• come indicato nelle Premesse del Disciplinare di gara, “Le spese per la pubblicazione 
obbligatoria del bando di gara e dell’avviso di aggiudicazione devono essere rimborsate 
alla SSIF dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione, come 
disposto dal Decreto Ministeriale 2 dicembre 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti”; 

• le spese per la pubblicazione obbligatoria del bando di gara hanno riguardato la 
pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonché 
la pubblicazione dell’estratto del bando su due quotidiani a diffusione nazionale e due 
quotidiani a diffusione locale; 

• la pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione dovrà avvenire su due quotidiani a diffusione 
nazionale e due quotidiani a diffusione locale, 

si chiarisce che 

le spese sostenute per la pubblicazione obbligatoria del bando di gara sono state pari a € 

2.297,54 (+ IVA al 22%) per la GURI e € 2.800,00 (+IVA al 22%) per i quotidiani, oltre a € 32,00 

di marche da bollo esenti da IVA. 



 

 

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

Quesito n. 4 

QUESITO RICEVUTO N. 4: 

ART. 3.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 

L’art. 3.2 del Disciplinare prevede: 
per l’operatore economico è richiesto il possesso di: 

fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi tre (3) esercizi non inferiore a 
euro 50.000.000 IVA esclusa 

Si chiede voler cortesemente specificare se: 

a) il fatturato di € 50.000.000 debba intendersi riferito al triennio o al singolo anno; 
b) gli ultimi tre esercizi da prendere come periodo di riferimento siano: anno 2020, anno 

2019 ed anno 2018, essendo stata pubblicata la gara il 10.01.2022 ed in considerazione 
del fatto che il bilancio relativo all’esercizio 2021 si presenta entro il 30.06.2022. 

 

RISPOSTA AL QUESITO N. 4: 

si chiarisce che 

a) come disposto dal Disciplinare di gara, il fatturato di € 50.000.000 si intende riferito a 
ciascuno degli ultimi tre (3) esercizi, quindi a ogni singolo anno; 

b) gli ultimi tre esercizi da prendere come periodo di riferimento sono quelli per i quali alla 
data del 10.01.2022 risultano già approvati i relativi bilanci. 

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

Quesito n. 5 

QUESITO RICEVUTO N. 5: 

ART. 3.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI 

L’art. 3.3 del Disciplinare prevede: 
per l’operatore economico sono richiesti i seguenti requisiti: 



 

 

1. esecuzione, nei cinque anni antecedenti la pubblicazione del Bando di gara sulla GUUE, 
di forniture di rotabili ferroviari destinati al trasporto passeggeri, per un importo 
complessivo non inferiore a euro 150.000.000; 

2. aver ottenuto, nel quinquennio precedente la data di pubblicazione del Bando di gara 
sulla GUUE, l'omologazione/autorizzazione di messa in servizio/immissione in servizio 
- in ambito UE - di almeno una tipologia di rotabile ferroviario a scartamento ridotto 
per trasporto passeggeri; 

3. possesso di una valutazione di conformità in corso di validità del proprio sistema di 
gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015, rilasciata da soggetti 
accreditati. 

Si chiede voler cortesemente specificare se: 

a) il calcolo dei 5 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando qui di seguito 
indicato sia corretto: 

BANDO pubblicato in G.U. il 10.01.2022 

09.01.2022 – 08.01.2017 

b) il calcolo del quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando qui di seguito 
indicato sia corretto: 

anno 2021-2017 

c) anche il possesso della valutazione di conformità deve essere posseduta dal 
quinquennio precedente la pubblicazione del bando. 

 
RISPOSTA AL QUESITO N. 5: 

si chiarisce che 

a) il quinquennio antecedente “non può che calcolarsi (a ritroso) a decorrere dalla data di 
pubblicazione del bando” (vedi Delibera ANAC n. 35 del 15 gennaio 2020); 

b) come sopra; 

c) la valutazione di conformità richiesta deve essere in corso di validità alla data di 
presentazione dell’offerta. 

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

Quesito n. 6 

QUESITO RICEVUTO N. 6: 



 

 

ART. 3.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 

L’art. 3.2 a pagina 12 ultimo capoverso prevede che: 
“I presenti requisiti dovranno essere dichiarati mediante la compilazione dei punti 1a e 5, della 
sezione B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA della parte IV (criteri di selezione) del DGUE 
(All. “A”) allegato al presente Disciplinare.” 
 
Si chiede voler cortesemente confermare che della parte IV del DGUE vadano compilati 
esclusivamente i seguenti campi: 

− punti 1a e 5 della sezione B. 
 
RISPOSTA AL QUESITO N. 6: 

si chiarisce che 

come indicato dal Disciplinare di gara, i richiesti requisiti di capacità economica e finanziaria 
devono essere dichiarati mediante la compilazione dei punti 1a e 5, della sezione B: CAPACITÀ 
ECONOMICA E FINANZIARIA della parte IV (criteri di selezione) del DGUE, fatto salvo quanto 
previsto al punto 3 della medesima sezione B. La parte IV (criteri di selezione) del DGUE 
comprende altre sezioni richiamate dal Disciplinare di gara ai fini della loro compilazione. 

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

Quesito n. 7 

QUESITO RICEVUTO N. 7: 

ART. 3.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI 

L’art. 3.3 a pag. 13 ultimi due capoversi prevede che: 
“I requisiti 1 e 2 dovranno essere dichiarati mediante la compilazione dei punti 1b e 13 della 
sezione C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI della parte IV (criteri di selezione) del DGUE 
(All. “A”) allegato al presente Disciplinare. 

Il requisito 3 dovrà essere dichiarato mediante la compilazione del primo riquadro della sezione 
D: SISTEMI Dl GARANZIA DELLA QUALITÀ della parte IV (criteri di selezione) del DGUE (All. “A”) 
allegato al presente Disciplinare.” 

Si chiede voler cortesemente confermare che della parte IV del DGUE vadano compilati 
esclusivamente i seguenti campi: 

punti 1b e 13 della sezione C 
primo riquadro della sezione D 

RISPOSTA AL QUESITO N. 7: 



 

 

si chiarisce che 

come indicato dal Disciplinare di gara, i richiesti requisiti di capacità tecniche e professionali 
devono essere dichiarati mediante la compilazione dei punti 1b e 13, della sezione C: 
CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI della parte IV (criteri di selezione) del DGUE, nonché 
mediante la compilazione del primo riquadro della sezione D: SISTEMI Dl GARANZIA DELLA 
QUALITÀ della parte IV (criteri di selezione) del DGUE. La parte IV (criteri di selezione) del 
DGUE comprende altre sezioni richiamate dal Disciplinare di gara ai fini della loro compilazione. 

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

Quesito n. 8 

QUESITO RICEVUTO N. 8: 

ART. 4.4 GARANZIE RICHIESTE 

Con riferimento alla garanzia provvisoria ex art. 4.4 del disciplinare di gara, si chiede voler 
confermare che: 

1) la dichiarazione di impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva possa essere 
contenuta nella stessa cauzione provvisoria; 

2) in caso di due documenti (garanzia fideiussoria e dichiarazione di impegno) redatti 
distintamente gli stessi possano essere uniti successivamente per formare oggetto di 
una sola autentica notarile.  

 
RISPOSTA AL QUESITO N. 8: 

evidenziando che 

• il Disciplinare di gara al punto 4.4 richiede distintamente: 

a) una garanzia fideiussoria come definita dall’art. 93 del D.lgs. 50/2016, denominata 
“garanzia provvisoria”; 

b) una dichiarazione d’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha 
rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia definitiva. 

si chiarisce che 

la garanzia fideiussoria e la dichiarazione d’impegno devono essere presentate mediante 
distinte documentazioni. I due documenti possono essere oggetto di un’unica autentica 
notarile relativamente alla sottoscrizione di chi rappresenta l’Istituto fideiussore. Si specifica 
inoltre che nel presente appalto, relativo ai “settori speciali”, è esclusa la possibilità di 
presentare una fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui 
all'articolo 106 del D.lgs. n. 385/1993 come previsto dall’articolo 93, comma 3, del D.lgs. 



 

 

50/2016. 

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

Quesito n. 9 

QUESITO RICEVUTO N. 9: 

ART. 5.1 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

L’art. 5.1 individua espressamente la modalità con cui deve essere presentata l’offerta ed il 
luogo ove la stessa deve essere consegnata ma non chiarisce se debba essere riportata 
l’intestazione del mittente ed i recapiti di riferimento sul plico esterno. 

Si chiede pertanto di precisare se: 

− il plico esterno deve contenere l’intestazione del mittente ed i recapiti di riferimento; 

− le tre buste interne devono contenere oltre all’intestazione del mittente anche i recapiti 
di riferimento. 

RISPOSTA AL QUESITO N. 9: 

si chiarisce che 

come disposto dal punto 5.1 del Disciplinare di gara, i plichi (intendendo i plichi esterni che 
contengono le tre buste di cui al punto 5.2 e non l’imballaggio del servizio postale, ovvero 
dell’agenzia di recapito autorizzata o del corriere nazionale utilizzati per il recapito) devono 
essere idoneamente sigillati, siglati sui lembi di chiusura, e devono recare all’esterno - oltre 
all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso - le indicazioni relative all’oggetto della 
gara, al giorno e all’ora della scadenza per la presentazione dell’offerta. 

Inoltre, si chiarisce che 

come disposto dal punto 5.2 del Disciplinare di gara, i plichi (intendendo i plichi esterni di cui 
sopra), a pena di esclusione, devono contenere al loro interno tre buste, a loro volta sigillate 
e siglate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto 
dell’appalto e la dicitura, rispettivamente:  

“A – Documentazione amministrativa”  
“B - Offerta tecnica” 
“C - Offerta economica”. 

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



 

 

Quesito n. 10 

QUESITO RICEVUTO N. 10: 

ART. 5.1 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

Si richiede se, in alternativa alla consegna del plico d’offerta in forma cartacea, sia possibile 
effettuare invio elettronico dell’offerta completa. 

In caso affermativo si richiede di precisare le modalità dell’invio (nr. e titoli dei files, dimensioni, 
ecc.). 

RISPOSTA AL QUESITO N. 10: 

si chiarisce che 

come disposto dal punto 5.1 del Disciplinare di gara, “ai sensi del terzo periodo dell’art. 52 del 
D.lgs. 50/2016, in deroga a quanto stabilito dal primo e secondo periodo, la procedura di 
presentazione dell’offerta non avviene con mezzi di comunicazione elettronica, al fine di 
assicurare la protezione delle informazioni che non può essere adeguatamente garantita da 
SSIF mediante l'uso degli strumenti e dispositivi elettronici a sua disposizione”. 

 

 
3 febbraio 2022        Il RUP 

 
 


