
 

 

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 02.02.2022 

Quesito n. 11 

QUESITO RICEVUTO N. 11: 

CT, Par. 5.5.8, pag. 27 di 130 — Alimentazione elettrica 

Dalla lettura del CT emergono informazioni contraddittorie relativamente alla tensione 
nominale: 
 
• In generale viene richiesta tensione nominale di catenaria pari a 1500 Vcc. 
• In altre parti del CT viene indicata come tensione minima di catenaria Umin pari a 900 Vcc.: 

a pag. 27 di 130 del CT viene indicato che "i veicoli devono essere pienamente funzionanti 
fino ad una tensione minima di catenaria di 900 Vcc (2/3 della tensione nominale). Devono 
essere rispettate le norme CEI EN 50163 e CEI EN 50124-2”. 

• Considerato che la tensione nominale è pari a 1500 Vcc, 2/3 di tale tensione corrispondono 
a 1000 Vcc e non 900 Vcc come indicato nel primo capoverso di pag. 27 di 130 del CT. 

 
Con riferimento a quanto sopra si richiede pertanto di confermare, in conformità con le norme 
in materia, quanto segue: 

 

1. che la tensione nominale sia pari a 1500 Vcc; 
2. che i limiti superiore ed inferiore ammessi dalle norme per tale tensione siano pari 

rispettivamente a Umax = 1800 Vcc (+30%) e Umin = 1050 Vcc (-20%); 
3. alternativamente, nel caso in cui invece la tensione nominale sia pari a 1350 Vcc (come nel 

caso della linea gestita da FART), debbano essere invece considerate Umax = 1620 Vcc 
(+20%) e Umin = 900 Vcc (-33%); 

 

RISPOSTA AL QUESITO N. 11 

si chiarisce che 

• la tensione nominale è pari a 1350 Vcc (come nel caso della linea gestita da FART); 

• devono essere considerate Umax = 1620 Vcc (+20%) e Umin = 900 Vcc (-33%). 



 

 

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

Quesito n. 12 

QUESITO RICEVUTO N. 12: 

CT, Par. 5.5.10 Trasmissione-trazione 

Nel CT, Par. 5.5.10 si legge che: "Le prestazioni di trazione e frenatura devono consentire 
sempre il rispetto dell'Orario di Servizio in modo sicuro e affidabile". 
Tuttavia non viene indicato il percorso esatto del treno, né come dovrebbero essere gestite le 
fermate a richiesta. 
Si propone la seguente metodologia: 

a) rispetto del tempo di percorrenza totale tra Camedo e Domodossola; 
b) indicazione dei tempi da rispettare nella sezione tra avvio e partenza dalle fermate a  

richiesta. 
In alternativa si richiede altresì di chiarire e/o confermare: 

c) quale corsa sarà utilizzata per il calcolo della conformità all'orario; 
d) come dovrebbero essere gestite le fermate a richiesta. 

 

RISPOSTA AL QUESITO N. 12 

si chiarisce che 

• in relazione alla richiesta di chiarimento di cui alla lettera c), per il calcolo della conformità 
all’orario sarà utilizzata: 

o una corsa tra Domodossola e Ribellasca con fermate a: 
▪ Masera 
▪ Trontano 
▪ Druogno 
▪ S. Maria Maggiore 
▪ Malesco 
▪ Re 
▪ n. 2 incroci (tempo per incrocio 2’) 

o una corsa tra Ribellasca e Domodossola con fermate a: 
▪ Re 
▪ Malesco 
▪ S. Maria Maggiore 
▪ Druogno 
▪ Trontano 
▪ Masera 
▪ n. 2 incroci (tempo per incrocio 2’) 



 

 

La conformità all’orario dovrà essere rispettata per le due corse 

• in relazione alla richiesta di chiarimento di cui alla lettera d): 
o le fermate a richiesta non faranno parte della prova di cui al precedente punto 

c). In ogni caso la fermata a richiesta deve essere attivata mediante un pulsante 
a disposizione dei passeggeri. 

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

Quesito n. 13 

QUESITO RICEVUTO N. 13: 

CT, Par. 5.2.1 — Caratteristiche CT, Par. 5.13.1 — Velocità 

 

Nel CT, Par. 5.2.1 si richiede V-max pari a 100 km/h. 
Considerata la necessità di omologare il veicolo alla Vmax pari a  100 km/h, si prega di 
confermare che — come richiesto dalle norme — sia possibile testare il veicolo fino ad una V- 
Max di 100 km/h +10% e che tale velocità massima sia permessa dall'infrastruttura esistente. 
In alternativa si richiede di confermare che la Vmax sia ridotta e pari a 90 km/h 
 

RISPOSTA AL QUESITO N. 13 

si chiarisce che 

• La velocità massima della linea è pari a 60 km/h.  

• I rotabili dovranno avere le caratteristiche nominali per raggiungere la velocità di 100 
km/h. 

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

Quesito n. 14 

QUESITO RICEVUTO N. 14: 

CT, Par. 5.2.1 — Caratteristiche CT, Par. 5.5.6.6 — Peso per asse 

 

Nel CT ai paragrafi di cui sopra il peso per asse viene indicato con "il valore massimo di 10 
t/asse (secondo la EN 15654-1) in ordine di marcia ed a pieno carico (carico utile normale per 
la classe M-II come definito nella EN 15663)." 



 

 

 
Si richiede pertanto quanto segue: 
•   è corretto interpretare che sia ammesso un valore massimo pari a 10 t + 5%? 
•   è possibile ridurre il carico M-II da 500 kg/m2 a 350 kg/m2? 
II tutto in considerazione del fatto che, ai fini omologativi, vengono richieste apparecchiature 
supplementari per il rispetto della normativa sulla lotta al fuoco (rif. Par. 5.31). 
 
 
RISPOSTA AL QUESITO N. 14 

si chiarisce che 

• Il peso per asse deve essere conforme a quanto prescritto dalla norma indicata nel CT. 

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

Quesito n. 15 

QUESITO RICEVUTO N. 15: 

CT, Par. 5.3 — Equipaggiamenti minimi CT, Par. 5.13.8 — Vigilante 

 

Dalla lettura del CT ai paragrafi di cui sopra, il controllo della vigilanza deve essere confermato 
mediante pressione del pulsante RAP che deve essere premuto quando il veicolo raggiunge V 
= 3 km/h (altrimenti la partenza non viene rilevata e viene avviata la frenata di emergenza). 
 
È possibile omettere tale funzionalità, considerato che sulla tratta gestita da FART tale 
dispositivo non è in uso? 
 
 
 
RISPOSTA AL QUESITO N. 15 

si chiarisce che 

• Non è possibile omettere il RAP in quanto l’apparecchiatura è prescritta dalle norme 

di riferimento. 

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

Quesito n. 16 

QUESITO RICEVUTO N. 16: 



 

 

CT, Par. 6.1 – Tempistica 
Disciplinare, Par. 2.3 
Contratto applicativo, Art. 12.1 

La clausola 6.1 del CT afferma: “A decorrere dal termine indicato al comma precedente deve 
essere analogamente consegnato un successivo veicolo ogni 30 giorni sino ad esaurimento 
della fornitura.” 
La clausola 2.3 del Disciplinare di Gara e Allegati e la clausola 12.1 del contratto applicativo 
menzionano solo 1290 giorni, ma non fanno alcuna menzione dei 30 giorni di cui sopra. 

• È corretto supporre che in ogni caso, oltre ai 1290 giorni, i 30 giorni si applicano a ogni 
veicolo aggiuntivo come descritto nella clausola 6.1 del CT? 

• Nel caso di stipula di un secondo contratto applicativo, è corretto supporre che per tale 
fornitura siano nuovamente disponibili 1290 giorni + 30 (totale 1320 giorni)? 

 
 

RISPOSTA AL QUESITO N. 16 

evidenziando che 

• Il punto 2.3 CONDIZIONI DELL’APPALTO del Disciplinare di gara dispone che: 

“Il termine per l'ultimazione della fornitura disciplinata dal primo contratto applicativo 
dell’Accordo quadro e da ogni successivo contratto applicativo non potrà in ogni caso 
essere superiore a 1.290 giorni naturali e consecutivi dalla data di efficacia del 
contratto stesso.” 

• Il punto 12.1 dell’art. 12 - TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE DELL’ESECUZIONE dello 
schema di 1° Contratto applicativo dispone che: 

“Il tempo utile per dare ultimata l’esecuzione del primo lotto della fornitura di cui al 
presente contratto è di 1.290 (mille duecento novanta) giorni naturali consecutivi, 
decorrenti dalla data di efficacia del contratto.” 

• Il punto 11.4 dell’art. 11 – AFFIDAMENTO DI LOTTI SUCCESSIVI AL PRIMO dello schema 
di Accordo Quadro dispone che: 

“Il primo veicolo relativo agli eventuali lotti successivi al primo, completato in tutte le 
sue parti e finiture, dovrà essere consegnato a SSIF, completo di “autorizzazione alla 
messa in servizio” entro 36 mesi dalla data del contratto di affidamento del relativo 
lotto. A decorrere da tale termine di consegna del primo veicolo, ogni veicolo successivo 
dovrà essere consegnato in sequenza entro il 30° giorno successivo alla consegna del 
precedente rotabile, alle medesime condizioni di cui sopra, fino a esaurimento della 
fornitura del contratto applicativo.” 



 

 

si chiarisce che 

• Il tempo utile per dare ultimata l’esecuzione del primo lotto della fornitura di cui al 

primo contratto applicativo è di 1.290 (mille duecento novanta) giorni naturali 

consecutivi, decorrenti dalla data di efficacia del contratto.  

• Il termine per l'ultimazione della fornitura disciplinata da ogni successivo contratto 

applicativo non potrà in ogni caso essere superiore a 1.290 giorni naturali e consecutivi 

dalla data di efficacia del contratto stesso. 

• In caso di affidamento di lotti successivi al primo, “Il primo veicolo relativo agli 

eventuali lotti successivi al primo, completato in tutte le sue parti e finiture, dovrà 

essere consegnato a SSIF, completo di “autorizzazione alla messa in servizio” entro 36 

mesi dalla data del contratto di affidamento del relativo lotto. A decorrere da tale 

termine di consegna del primo veicolo, ogni veicolo successivo dovrà essere consegnato 

in sequenza entro il 30° giorno successivo alla consegna del precedente rotabile, alle 

medesime condizioni di cui sopra, fino a esaurimento della fornitura del contratto 

applicativo.” 

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

Quesito n. 17 

QUESITO RICEVUTO N. 17: 

CT, Par. 6.1 – Tempistica 
Contratto applicativo, Art. 12.4 

 

La clausola 6.1 del CT afferma: “Alla consegna dell’ultimo veicolo, l’intera fornitura deve essere 
dotata di AMIS definitiva o in alternativa di AMIS provvisoria, ivi compresa quella relativa alle 
composizioni definite nel Capitolo 5.2, ma senza prescrizioni tali da comportare effetti 
limitativi sull’esercizio del materiale rotabile.” 

La clausola 12.4 del Contratto Applicativo afferma: “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.” 



 

 

È corretto ritenere che una AMIS provvisoria sia sufficiente a far scattare la fase di pagamento 
di cui al punto 10.3 c) del Contratto Applicativo e/o alla clausola 8.3 c) dell’Accordo Quadro e 
che, nonostante ciò, l’azione correttiva (… per prestazioni di piccola entità …) debba essere 
intrapresa entro il periodo specificato (… non superiore a sessanta giorni …) nella clausola 12.4 
del Contratto Applicativo? 

 

RISPOSTA AL QUESITO N. 17 

si chiarisce che 

• Il pagamento in acconto di cui al punto 10.3 lettera c) dello schema di primo Contratto 

applicativo e di cui al punto 8.3 lettera c) dello schema di Accordo quadro sarà 

effettuato al verbale di consegna di tutto il materiale rotabile dotato di autorizzazione 

alla messa in servizio (AMIS) da parte di ANSFISA sulla Ferrovia Domodossola – Confine 

Svizzero.  

• L’AMIS provvisoria di cui al Capitolato tecnico potrà essere utilizzata per l’effettuazione 

delle prove in linea sulla Ferrovia Domodossola – Confine Svizzero. 

• Il certificato di ultimazione della fornitura sarà rilasciato solo dopo l’autorizzazione alla 

messa in servizio (AMIS) da parte di ANSFISA sulla Ferrovia Domodossola – Confine 

Svizzero. 

 
7 febbraio 2022        Il RUP 

 
 


