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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°24 

Domanda  Il bando di gara , art. 2.5, così come integrato dall’art. 13 del Capitolato Speciale 
di Appalto, richiede la costituzione di una cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 
del Dlgs 163/2006 e s.m.i., con esclusione del comma 3, con efficacia fino ad un 
mese dopo la formale approvazione del collaudo tecnico-amministrativo di cui al 
punto 11.7 del CTS, che sarà svincolata progressivamente nella misura di: 
-          25% alla consegna del settimo treno 
-          25% alla consegna dell’ultimo treno 
-          25% concluse le attività di manutenzione contrattuale 
-          Restante 25% all’esito positivo del Collaudo Tecnico-Amministrativo di cui 
al punto 11.7 del CTS, previa costituzione di polizza assicurativa di massimale 
non inferiore all’importo previsto per le garanzie particolari di cui al punto 11.9.4 
del CTS. 
Tali condizioni presuppongono che la totale durata della cauzione, sebbene 
ridotta parzialmente, debba coprire tutto l’arco temporale del contratto (86 mesi). 
Riguardo tale requisito segnaliamo che l’attuale situazione di estrema difficoltà del 
mercato finanziario, sia domestico che internazionale, al momento esclude ogni 
possibilità di reperire coperture fideiussorie con durate superiori ai 60 mesi. 
In conseguenza di ciò, si richiede che la cauzione definitiva possa essere 
svincolata integralmente alla fine delle consegne di tutti i treni e che questa possa 
essere sostituita da un’altra cauzione a copertura dell’intero periodo di garanzia e 
delle attività di manutenzione contrattuale. 

 

Risposta  E’ stata avviata una verifica presso gli enti competenti e non appena si disporrà 
delle risposte saranno pubblicate sul sito. 

 

QUESITO N°25 

Domanda Il bando di gara  prevede che la cauzione provvisoria possa essere ridotta del 
50%, ai sensi di quanto disposto dall’art. 75 comma 7 del Dlgs 163/2006 e s.m.i., 
ove la società goda di certificazione UNI CEI ISO 9000.  
Si richiede conferma che tale disposizione sia applicata anche per quanto attiene 
la cauzione definitiva. 

 

Risposta La riduzione del 50% si applica anche alla cauzione definitiva. 
 

 

 



 
 

 

QUESITO N°26 

Domanda  L’art. 13 del Capitolato Speciale d’A ppalto , pos. d), prevede la costituzione di 
una “polizza di massimale non inferiore all’importo previsto per le garanzie 
particolari di cui al punto 11.9.4 del CTS”. Preghiamo chiarire di che tipo di 
“polizza”  si tratta e di specificare l’importo del massimale richiesto. 

 

Risposta  La polizza avrà un importo pari alla fideiussione svincolata e sarà di tipo 
assicurativo. 

 

QUESITO N°27 

Domanda Con riferimento al Disciplinare di gara , punto 1.2  e alla data di scadenza 
prevista per le offerte, segnaliamo che i dati dell’esercizio 2011 non potranno 
essere disponibili in quanto il bilancio non sarà ancora disponibile. Si richiede di 
poter utilizzare il triennio 2008-2009-2010, con l’impegno a fornire anche il dato 
2011 appena disponibile.  
 

 

Risposta Il fatturato di materiale rotabile ferroviario richiesto al punto 1.2 del Disciplinare di 
gara si riferisce esclusivamente a prestazioni effettivamente svolte nel triennio di 
riferimento (2009-2010-2011) la cui prova può essere fornita – per il medesimo 
triennio - mediante fatture ovvero contratti di forniture che sono già in possesso 
dell’impresa. Non si fa alcun riferimento a bilanci o estratti di bilancio. 

 

 

QUESITO N°28 

Domanda Preghiamo di rendere disponibile il documento “Schema di Contratto”, 
menzionato a pag. 15 del Disciplinare di Gara . 
 

Risposta La dizione “schema di contratto” è da intendersi riferita al Capitolato Speciale 
d’Appalto già pubblicato. 
 

QUESITO N°29  

Domanda Rif. CTS,  § 4.13.1,  pag. 32. 
Considerata la posizione del manettino di trazione e frenatura su un lato del 
conducente e la posizione del fungo di emergenza sul lato opposto, si chiede se il 
sedile ausiliario a scomparsa possa trovare indifferente collocazione sul lato 
sinistro o destro della cabina. 

Risposta Il CTS non prescrive una posizione obbligatoria per il sedile ausiliario a 
scomparsa; peraltro, ove non sussistano diverse e preminenti esigenze funzionali, 
si indica la preferenza per la collocazione sul lato del dispositivo (fungo) di 
frenatura di emergenza. 

QUESITO N°30 
Domanda Rif. CTS,  § 4.10.8, pag. 29 e § 4.13.7, pag. 34. 

Si chiede se, in linea con le attuali norme e produzioni, deve essere prevista 
un’alimentazione trifase a 400 V, 50 Hz. 

Risposta Si conferma che, in linea con le attuali norme e produzioni, deve essere prevista 
un’alimentazione trifase a 400 V, 50 Hz. 



 
 

 

 
 
 

QUESITO N°31 

Domanda  Rif. CTS, § 4.13.1, pag. 29. 
Si chiede se per l’impianto climatizzazione del comparto passeggeri debba essere 
previsto il sistema di riscaldamento.  

Risposta  Si conferma che per l’impianto climatizzazione del comparto passeggeri deve 
essere previsto anche il sistema di riscaldamento. 

 

QUESITO N°32 

Domanda Rif. CTS, § 4.13.1, pag. 31. 
Si chiede se i vetri laterali debbano essere conteggiati unicamente per il calcolo 
dei due terzi di ricoprimento, ovvero debbano anche questi essere dotati di 
avvolgibile semitrasparente con una ricopertura di due terzi della loro superficie. 
Si segnala, in quest’ultima ipotesi, che la forma dei vetri laterali potrebbe non 
consentire l’installazione di avvolgibili. 

 

Risposta Si precisa che è richiesta unicamente l’installazione di funzionali tendine 
avvolgibili semitrasparenti atte a ricoprire i due terzi della superficie dei vetri 
frontali della cabina di guida. I vetri laterali non devono essere dotati di tendine 
semitrasparenti. 

 

QUESITO N°33 

Domanda Rif. CTS, §  7.1, pag. 57. 
Si chiede di chiarire il significato di “ .. per ogni tipologia di convoglio ..”. 

Risposta Si precisa che trattasi di un mero errore materiale; la dizione “ .. per ogni tipologia 
di convoglio ..”. deve intendersi omessa. 

QUESITO N°34  
Domanda Il bando di gara , art. I.I, prevede che le offerte vengano inviate al seguente 

destinatario e indirizzo: Roma Capitale, Segretariato Direzione Generale -  
Ufficio Protocollo – Via delle Vergini n.18 – 00187  Roma , mentre nel “MOD-
SG-01” allegato al Disciplinare di gara, la parte precompilata, come “Destinatario 
del plico” riporta: Comune di Roma Segretariato Generale – Ufficio Prot ocollo 
Via delle Vergini, 18 – 00187 Roma , mentre ancora nella Guida alla 
Compilazione del modulo MOD-SG-01 allegato al Disciplinare di gara, il 
destinatario riportato è il seguente: Comune di Roma, Segretariato Generale – 
Ufficio Protocollo – Piano terra – Via delle Vergin i n.18 – 00187 Roma   
Preghiamo di indicare quale destinatario deve essere indicato sul modulo MOD-
SG-01 da apporre sul plico dell’offerta.  

Risposta La dicitura corretta del destinatario è :   
Roma Capitale, Segretariato Direzione Generale -  U fficio Protocollo – Via 
delle Vergini n.18 – 00187 Roma.  

QUESITO N°35  
Domanda Con riferimento al Capi tolato Tecnico Speciale , art. 4.4, ultimo capoverso, si 

prega di confermare che sia possibile organizzare tale prova dinamica in linea e 
in deposito, facendo circolare il veicolo nelle condizioni più sfavorevoli. 

Risposta La prova deve essere realizzata in fabbrica su un intercomunicante già realizzato 
o su un modello simulando le condizioni previste a capitolato. 


