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Gara Settori Speciali relativa all’: 

Acquisto di n. 15 convogli e dei relativi complessi vi di scorta e materiali minuti di 
ricambio da destinare alle linea B e B1 della Metro politana di Roma 

QUESITO N°4 

Domanda  Con riferimento al Disciplinare di Gara , punto 5, si chiede di confermare che 
l’intera offerta potrà essere sottoscritta da un procuratore, munito dei poteri 
regolarmente rilasciati da legale rappresentante, ivi comprese dichiarazioni ed 
elenchi come da indicazione al § 5.7 a) del Disciplinare di Gara. 

 

Risposta  L’intera offerta potrà essere sottoscritta da un procuratore in possesso dei poteri 
rilasciati dal legale rappresentante in conformità alle vigenti norme. 

 

QUESITO N°5 

Domanda In relazione al sopralluogo indicato nella sezione 9 del Disciplinare di Gara  e 
nell’art. 5 “Ammissione alle gare” del Capitolato Generale si chiede se, a seguito 
del medesimo, verrà redatto verbale in contradditorio tra le Parti e/o se 
quest’ultimo debba essere inserito in offerta e/o dovrà essere resa 
dichiarazione al riguardo da inserire eventualmente anch’essa in offerta. 

 

Risposta Su richiesta di ciascun concorrente, nei termini indicati nella sezione 9 del 
Disciplinare di Gara, verrà programmato il sopralluogo al Deposito-Officina di 
Magliana della linea “B” della metropolitana di Roma, con conseguente redazione 
di un “Verbale di Sopralluogo”, di cui si allega il “format”, che dovrà essere inserito 
tra la documentazione richiesta alla sezione 1 del disciplinare di gara. 

 

QUESITO N°6 

Domanda Nel’Art.5.7 del Disciplinare di gara  è riportato che “l’offerta economica deve 
includere un elenco completo di tutti i componenti del convoglio con relativi prezzi 
unitari che saranno utilizzati nel periodo di validità dell’appalto per ogni acquisto di 
ricambi o complessivi di scorta”. In virtù del fatto che la validità dell’offerta è di n. 
360 giorni (bando di gara sez. IV.3.7) e che la durata dell’appalto è di n. 86 mesi 
naturali e consecutivi dalla data di affidamento (bando di gara –sez.II.3), si chiede 
di confermare che per l’acquisto dei ricambi e i complessivi di scorta durante il 
periodo di durata dell’appalto saranno presi a riferimento i prezzi esposti in offerta 
opportunamente indicizzati, secondo una formula di revisione prezzi indicata dal 
Committente. 

 

Risposta Tutti prezzi indicati in sede di offerta restano validi per  l’intera durata dell’appalto 
(86 mesi) senza alcuna indicizzazione. 

 

QUESITO N°7  
Domanda Si richiede di confermare che, la dichiarazione di cui al all’art. 5 c), “Ammissione 

alle gare” del Capitolato generale  non debba essere inclusa perché già 
compresa nello Schema di Offerta Economica “Allegato sub B” al Disciplinare di 
gara. 

 

Risposta La dichiarazione da utilizzare è quella già compresa nello Schema di Offerta 
Economica “Allegato sub B” al Disciplinare di gara. 

 



 
 

QUESITO N°8 

Domanda  L’Art.15 “Pagamenti” del Capitolato Spec iale di Appalto  prevede al comma 3 
che i pagamenti saranno effettuati ai sensi del Decreto Legislativo n.231 del 2002. 
Si prega di confermare che il pagamento dei corrispettivi verrà effettuato dal 
Committente a “trenta giorni” dalla data di ricevimento della fattura da parte del 
Fornitore. 

 

Risposta  Fatto salvo quanto previsto dall’art.64 del Capitolato Generale del Comune di 
Roma, i pagamenti avverranno nei termini di legge. Si precisa, comunque, che la 
procedura sarà preceduta dalla verifica degli atti da parte, sia del professionista 
preposto che dal R.U.P., il quale autorizzerà l’emissione della fattura da parte del 
fornitore. 

 

QUESITO N°9 

Domanda L’Art.17 “Penali “ del Capitolato Speciale di Appalto  non prevede un tetto 
massimo all’applicazione delle medesime. 
A tale riguardo, considerato che, ai sensi dell’art. 1384 del Codice Civile, la 
penale può essere diminuita equamente dal giudice se l’ammontare della stessa 
è manifestamente eccessivo, e che lo stesso art. 145 del DPR 207/2010 prevede, 
per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, 
l’applicazione di penali comunque non superiore al dieci per cento dell’ammontare 
contrattuale, si chiede di confermare e/o di indicare la sussistenza di un tetto 
massimo nell’applicazione delle penali di cui al riferito art. 17 in misura non 
superiore al 10% del valore dell’importo contrattuale. 

 

Risposta Trattandosi di un appalto nei settori speciali non è stato previsto alcun tetto per 
l’applicazione delle penali 

 

QUESITO N°10 

Domanda Lo stesso art. 17 “Penali “  del Capitolato Speciale d’Appalto  prevede che 
l’applicazione delle medesime avvenga mediante detrazione delle somme versate 
a titolo di cauzione definitiva, con obbligo di immediato di reintegro della 
medesima”. A tale riguardo, si prega di confermare che, prima di procedere alla 
detrazione delle somme dalla fidejussione, il Committente proceda ad applicare le 
eventuali penali sui pagamenti ancora dovuti nei confronti del Fornitore. 

 

Risposta Per quanto concerne le penali  si rimanda a quanto previsto espressamente 
nell’art. 17 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

 

QUESITO N°11  
Domanda L’art.20 “Recesso” del Capitolato Speciale di Appalto  prevede la facoltà del 

Committente in qualsiasi momento di recedere dal contratto nei casi di giusta 
causa, con un preavviso di almeno 30 giorni prima della data in cui il recesso ha 
effetto. A tale riguardo, seppur sono riconosciuti al Fornitore le prestazioni  
eseguite (se a regola d’arte e se accettate da parte del Committente), viene 
escluso il riconoscimento ad ogni altra eventuale pretesa, anche di natura 
risarcitoria, nonché ogni compenso o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a 
quanto previsto dall’Art. 1671 Codice Civile. Considerato che lo stesso art. 1671 
del Codice Civile prevede altresì che l’appaltatore sia tenuto indenne delle spese 
sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno, si chiede di indicare che 
siano riconosciuti al Fornitore anche le eventuali ulteriori spese sostenute al 
riguardo ed il mancato guadagno, oltre che prevedere un termine di preavviso più 
congruo rispetto a quello specificato dall’art. 20. 

 

Risposta Poiché la risoluzione del contratto avviene per giusta causa si ribadisce quanto 
previsto dall’art.20 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

 



 
 

QUESITO N°12 

Domanda  Limite di responsabilità. Dalle norme del Capitolato Speciale di Appalto  non si 
desume un limite al risarcimento dei danni in relazione all’eventuale 
responsabilità contrattuale del Fornitore. A tale riguardo, si chiede di fissare un 
limite a tale responsabilità, compreso quella che dà luogo all’applicazione di 
penali, in misura non superiore al 30% del valore dell’importo contrattuale. 

 

Risposta  Si ribadisce che, trattandosi di settori speciali, non è stato ritenuto opportuno 
stabilire alcun limite al risarcimento dei danni in relazione all’eventuale 
responsabilità contrattuale del Fornitore.  

QUESITO N°13 

Domanda L’art.25 “Custodia “del Capitolato Speciale di Appalto  prevede che la Custodia 
dei beni sia affidata al Fornitore in qualità di Depositario fino alla consegna ed 
accettazione degli stessi da parte del Committente. A tale riguardo, considerato 
che durante la fase dell’accettazione i veicoli non sono nella disponibilità del 
Fornitore bensì del Committente, le responsabilità connesse alla custodia dei 
medesimi durante tale fase sono da attribuire al Committente. Si prega di 
confermare che la responsabilità relativa alla custodia dei beni oggetto della 
fornitura sia in capo al Fornitore in qualità di depositario solo fino alla consegna 
degli stessi al Committente. 

 

Risposta Il convoglio sarà preso in custodia,  con i compiti di sola vigilanza, dal 
Committente e per suo conto dall’esercente, dall’arrivo in deposito fino alla 
consegna.   

QUESITO N°14 

Domanda Rif. Allegato 6 al CTS § 2, pag. 5 - Si segnala che i dati di input indicati non 
sembrano tra loro coerenti: di fatto, essendo le ore anno 18*365=6.570 h e 
considerando una percorrenza annua di 100.000 km , si ottiene il fattore 
convenzionale di conversione tra ore e km di 100.000/6.570=15,22 
km/h contro quello specificato di 30 km/h. Diversamente, assumendo il fattore 
convenzionale suddetto pari a 30km/h, le ore all'anno a veicolo risultano essere 
100.000/30=3.333,33ore che diviso per 18 h/giorno porta a 185,2 giorni di utilizzo 
medio annuo a veicolo contro il dato di 365 gg/anno. Si prega di chiarire questa 
eventuale incongruenza. 

 

Risposta I valori riportati a pag. 5 dell’Allegato 6 al CTS non sono tra loro direttamente 
correlati.  
Infatti il valore di 18 ore di utilizzo giornaliero è riferito alla durata media dei turni 
di servizio più lunghi normalmente previsti e che il singolo convoglio deve poter 
correttamente espletare anche per un periodo di tempo adeguato. Il valore medio 
di utilizzo riferito alla flotta sarà indubbiamente inferiore dovendosi tener conto 
dell’incidenza di turni di servizio più brevi, del servizio più diradato nei giorni festivi 
o semifestivi o in particolari periodi dell’anno, dei periodi di indisponibilità dei 
singoli convogli per manutenzioni, riparazioni, collaudi, ecc. 
La percorrenza media annua, pari a 100.000 km, e il fattore convenzionale di 
conversione tra ore e chilometri, pari a 30 km/h, sono valori convenzionali 
esplicitati per rendere comparabili tra loro le indicazioni relative agli indici RAM da 
parte dei diversi concorrenti. 
 
 
 
 
 

 



 
 

QUESITO N°15  
Domanda Rif. Allegato 6 al CTS §1, pag. 1 e CTS § 12.4.2.2, pag. 83 - Chiediamo di chiarire 

la differenza che intercorre tra il requisito per singola porta "se attivato comando 
locale" e il requisito per singola porta "se non attivato il comando locale".  

Risposta Il paragrafo 4.10.6 – Porte passeggeri (pag. 27 del CTS) – definisce chiaramente 
le due diverse modalità con cui deve poter essere attuata l’apertura delle porte 
passeggeri. In funzione della specifica modalità di funzionamento che verrà 
adottata in esercizio, verrà verificato il conseguimento del corrispondente valore 
di MDBF. 

 

QUESITO N°16 

Domanda  Rif. CTS §12.5.1, pag.85 - Si prega di confermare che il parametro µc sia lo 
stesso di quello che nell'Allegato 6 è denominato µ. 

 

Risposta  L’Allegato 6, per quanto riguarda la manutenibilità, fa esplicito riferimento al 
paragrafo 12.5.2 del CTS.  Si conferma che il parametro µc del paragrafo 12.5 del 
CTS è lo stesso di quello che nell'Allegato 6 è semplicemente denominato µ.  

QUESITO N°17 

Domanda Rif. CTS §8.3.1 - Osserviamo che la ISO 2631 del 1987 che riportava le ore limite 
di esposizione è stata superata dalla UNI 2631 del 1997, in cui non si fa più 
riferimento a tale parametro, bensì a valori rms di accelerazioni opportunamente 
filtrate.  
Si propone di confermare a tale riguardo l’applicazione della norma UNI 11378, 
Norma Italiana “Materiale rotabile per Metropolitane – Caratteristiche generali e 
prestazioni” (rif. § 5.3.2), che applica un valore di confort medio tipico di un 
veicolo metropolitano, secondo i valori e parametri indicati nella UNI 2631. 

 

Risposta Si conferma la possibilità dell’applicazione del paragrafo 5.3.2 della Norma UNI 
11378. 

 

QUESITO N°18 

Domanda Rif. CTS § 4.9 - Si prega di fornire maggiori informazioni e disegni 
dell’accoppiatore presente sui veicoli MA 300. Nello specifico, si richiede quale 
sia l’altezza del piano di accoppiamento del veicolo MA 300 e se l’accoppiamento 
tra i veicoli serie MA 300 e gli altri veicoli serie MB 100/300, attualmente circolanti 
sulla linea B, avvenga tramite maschera di accoppiamento. 

 

Risposta L’esatta tipologia dell’accoppiatore di testata da applicare ai convogli oggetto 
della fornitura verrà definita in sede di aggiornamento del progetto definitivo, 
fermo restando l’obbligo da parte del Fornitore di prevedere l’installazione di una 
delle due tipologie indicate al paragrafo 4.9 del CTS a parità di corrispettivo. 
L’altezza nominale del piano di accoppiamento dei convogli della serie MA300 è 
pari a 910 mm. 
L’altezza nominale del piano di accoppiamento dei convogli della serie 
MB100/300 è pari a 825 mm. 

 

QUESITO N°19  
Domanda Rif. CTS §4.9, pag. 23 - Si prega di confermare che la sola frenatura di 

emergenza debba essere garantita, nell’eventualità che il veicolo, in una 
situazione di emergenza e non di servizio, sia accoppiato con uno esistente.  

Risposta Si esclude del tutto l’evenienza del funzionamento in multiplo di due convogli in 
normale servizio. L’accoppiamento può essere necessario solo in caso di avaria 
grave di uno dei due convogli ed in questo caso è richiesto che venga assicurato 
il funzionamento della sola frenatura meccanica. 

 



 
 

 
 

QUESITO N°20 

Domanda  Rif. CTS § 12.3 – in tale punto viene indicato che durante il periodo di rilievo 
RAM, tra le avarie verranno conteggiate anche i “Nulla Riscontrato”, solo nel caso 
in cui questi ultimi dovessero superare la soglia del 5% delle avarie totali (solo 
avarie eccedenti). Considerando che saranno conteggiate solo le avarie di 
responsabilità del Fornitore, escludendo dunque quelle avvenute per cause non 
imputabili al Fornitore, si chiede di precisare la metodologia di definizione delle 
avarie eccedenti. 
Considerando che saranno conteggiate solo le avarie di responsabilità del 
Fornitore, escludendo dunque quelle avvenute per cause non imputabili al 
Fornitore, si chiede di precisare la metodologia di definizione delle avarie 
eccedenti. 
Si prega confermare la nostra seguente interpretazione: 
• Alla fine del periodo di rilievo RAM (al raggiungimento di una percorrenza 
complessiva di 1.500.000 km della flotta campione) si contabilizzerà il numero 
delle Avarie Totali addebitabili ed il numero di Nulla Riscontrato Addebitabili 
• Se la percentuale dei Nulla Riscontrato dovesse superare la quota del 5% delle 
Avarie Totali, per la determinazione delle avarie eccedenti da prendere in 
considerazione per il calcolo dei parametri RAM si stabilirà la data in cui la quota 
limite è stata raggiunta e si prenderanno a riferimento le sole avarie che hanno 
data > di questa. 

 

Risposta  La procedura da seguire, in caso di mancato raggiungimento, al termine del 
periodo di rilevamento, di uno dei valori degli indici RAM offerti, è chiaramente 
indicata nei singoli paragrafi del CTS. (12.4.1.4, 12.4.2.4, 12.5.5, 12.6.6).  

QUESITO N°21 

Domanda Rif. CTS § 12.4.1.1 – in tale punto viene indicato che l’affidabilità dei convogli 
sarà calcolata considerando come parametro di riferimento il tasso α di 
anormalità di esercizio per milione di chilometri per convoglio percorsi, 
considerando il complesso di convogli messi in servizio. 
Si prega confermare che il tasso α considerato farà riferimento alle sole avarie 
verificatesi durante il periodo di rilevamento RAM e quindi solo a partire dalla fine 
del terzo mese dalla relativa data di immissione in servizio, di ciascun convoglio e 
non dalla data di immissione in servizio. 

 

Risposta La decorrenza del periodo di rilevamento degli indici RAM è esattamente 
specificata al paragrafo 12.2, pag. 80, del CTS. 

 

QUESITO N°22 

Domanda Rif. CTS § 12.4.1.2 - in tale punto viene indicato che l’affidabilità dei principali 
equipaggiamenti convogli sarà calcolata considerando come parametro di 
riferimento la percorrenza media tra due guasti successivi (MDBF), considerando 
il complesso dei convogli messi in servizio. Si prega confermare che il valore di 
MDBF farà riferimento alle sole avarie verificatesi durante il periodo di rilevamento 
RAM e quindi solo a partire dalla fine del terzo mese dalla relativa data di 
immissione in servizio, di ciascun convoglio e non dalla data di immissione in 
servizio. 

 

Risposta La decorrenza generale del periodo di rilevamento degli indici RAM, che è 
esattamente specificata al paragrafo 12.2, pag. 80, del CTS, vale, ovviamente, 
anche per il caso particolare della verifica del conseguimento dell’indice relativo 
all’affidabilità. 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESITO N°23  
Domanda Rif. CTS § 12.5 - si prega di confermare che i prezzi di riferimento per il calcolo 

dell’indice di manutenibilità, saranno quelli esposti in offerta e resteranno invariati 
per tutta la durata dell’appalto e quindi per tutto il periodo di rilievo RAM.  

Risposta Si conferma  che i prezzi di riferimento saranno quelli esposti in offerta e 
resteranno invariati per tutta la durata dell’appalto. 
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Gara Settori Speciali relativa a: 

Acquisto di n. 15 convogli e dei relativi complessi vi di scorta e materiali minuti di 
ricambio da destinare alla linea B e B1 della Metro politana di Roma. 

 

VERBALE DI SOPRALLUOGO 
 

Il giorno …………………………………………………… 

i Sigg.: 

– ………………………………………………………… 

– …………………………………………………………. 

– ……………………………………………………………. 

in rappresentanza della Società: 

– ……………………………………………………………. 

unitamente ai Sigg.: 

– ………………………………………………………… 

– …………………………………………………………. 

– ……………………………………………………………. 

in rappresentanza del Comune di Roma Capitale, 

secondo quanto richiesto alla Sezione 9 del Disciplinare di Gara di cui in oggetto, hanno 
effettuato in data odierna un sopralluogo all’Impianto di Magliana Nuova della Linea “B” 
della metropolitana di Roma, prendendo visione e ricevendo adeguate informazioni, in 
particolare, sui locali e sulle attrezzature che potranno essere utilizzate per il ricevimento, la 
messa a punto, l’immissione in servizio e la manutenzione e/o riparazione dei rotabili 
oggetto della gara di cui in oggetto. 

Roma, ……………… 

Per il Comune di Roma Capitale Per la Soc……………………………….. 

……………………………………………. 

– ………………………………………. 

– ………………………………………. 

– ………………………………………. 

– ………………………………………. 

– ………………………………………. 

– ………………………………………. 
 
 
 
 
 
 


