
 

 

Gara europea a procedura aperta per l’affidamento congiunto di progettazione esecutiva e 

lavori in settori speciali, di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui al D.lgs. 

50/2016, soggetta al “Regolamento della Società Subalpina di Imprese Ferroviarie S.p.A. ai 

sensi dell’art. 36, comma 8, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per gli appalti di lavori, forniture 

e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria” per “Nuovo attrezzaggio – 

Sottosistema di bordo” (CUP D60H19000000001 - CIG 9010993AA7). Avviso di gara 

pubblicato sul Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 2022/S 50 del 

11.03.2022. 

Quesiti ricevuti via PEC in data 06.05.2022 

Quesito n. 6 

QUESITO RICEVUTO N. 6: 

Ai sensi del par. 4.4, penultimo cpv., del disciplinare, l’importo della garanzia provvisoria non 
potrà essere ridotto ai sensi dell’art. 93, comma 7, D. Lgs. n. 50/2016. 

Nel silenzio della legge di gara, si chiede di precisare se la garanzia definitiva possa beneficiare 
delle riduzioni di cui all’art. 93, comma 7, D. Lgs. n. 50/2016. 

RISPOSTA AL QUESITO N. 6 

si evidenzia che 

all’art. 6.1, ultimo periodo, dello schema di contratto facente parte degli atti di gara ex art. 2.2 
del Disciplinare di gara, è espressamente previsto, in deroga all’art. 103, 1° comma, ultimo 
periodo, del D. Lgs. 50/2016, trattandosi di settori speciali, che la garanzia definitiva non 
beneficerà della riduzione di cui all’art. 93, comma 7 del D.lgs. 50/2016. 

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

Quesito n. 7 

QUESITO RICEVUTO N. 7: 

Il par. 2.5, del disciplinare, prevede l’emissione del certificato di regolare esecuzione entro sei 
mesi dalla ultimazione dei lavori. Nello schema di contratto si rinvengono plurimi riferimenti 
al collaudo, anziché al certificato di regolare esecuzione (art. 13.10, art. 19.1.25, art. 27). 



 

 

Si chiede di confermare che nella fattispecie si darà luogo ad un certificato di regolare 
esecuzione, e che i riferimenti al collaudo debbano in realtà intendersi riferiti al predetto 
certificato. 

RISPOSTA AL QUESITO N. 7 

evidenziando che 

l’art. 27 dello schema di contratto, facente parte degli atti di gara ex art. 2.2 del Disciplinare 
di gara, disciplina espressamente il collaudo dei lavori, 

si chiarisce che 

l’ultimo capoverso del punto 2.5 del Disciplinare di gara “La garanzia definitiva presentata 
all’atto della sottoscrizione del contratto sarà svincolata successivamente all’emissione del 
certificato di regolare esecuzione che dovrà aver luogo non oltre sei mesi dall’ultimazione dei 
lavori”, per un mero refuso deve correttamente intendersi come: “La garanzia definitiva 
presentata all’atto della sottoscrizione del contratto sarà svincolata successivamente 
all’emissione del certificato di collaudo che dovrà aver luogo non oltre sei mesi dall’ultimazione 
dei lavori.” 

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

Quesito n. 8 

QUESITO RICEVUTO N. 8: 

Si chiede cortesemente di integrare la documentazione tecnica con: 

a. l’indicazione della Tensione di Batteria disponibile su ogni tipologia di rotabile. 
b. l’indicazione della Tipologia di Impianto freno disponibile su ogni tipologia di rotabile. 

RISPOSTA AL QUESITO N. 8 

evidenziando che 

i dati dei veicoli sono inseriti nei fascicoli di progetto, 

si chiariscono i seguenti elementi: 

a. Tensione batteria: 

− ABe  6/6: 72 V; 

− Treni Panoramici: 72 V; 



 

 

− ABe 4/6: 36 V; 

− Macchina rincalzatrice Plasser: 24 V. 

b. Tipologia impianto freno: 

− ET ABe 6/6: Freno tipo Westinghouse SM-2 pneumatico, costituito da una 
condotta del freno diretto, da una del freno automatico di soccorso, oltre a una 
terza condotta di alimentazione di tutto il circuito (principale); 

− Macchina rincalzatrice Plasser: Freno tipo Westinghouse SM-2 pneumatico, 
costituito da una condotta del freno diretto, da una del freno automatico di 
soccorso, oltre a una terza condotta di alimentazione di tutto il circuito 
(principale); 

− Treni Panoramici: Sistema di freno tipo indiretto pneumatico Knorr – Bremse; 

− ET ABe 4/6: sistema frenante elettrodinamico (sino alla velocità di 3 km/h) di 
tipo idraulico (olio) costituito da una centralina elettronica che prendendo il 
comando di frenatura dal Train Control System lo trasmette alle varie 
centraline idrauliche installate su ogni carrello. 

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

10 maggio 2022       Il RUP 

 
 


