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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°37 

Domanda  Nel paragrafo 4.2.1.2 del CTS è riportato che deve essere eseguita una verifica di 
resistenza a fatica considerando sollecitazioni dinamiche pari almeno a ± 15% 
rispetto alla condizione di carico massimo statico. Il rapporto di tensione µ = 
σmin/σmax  associato a tale sollecitazione è però pari a 0,74 e non a 0,54, come 
riportato erroneamente nel capitolato. Si prega di confermare che il corretto valore 
da considerare è 0,74. 

 

Risposta  Trattasi di un mero errore materiale, il valore corretto del rapporto di tensione da 
considerare è µ = σmin/σmax = 0,74. 

 

QUESITO N°38 

Domanda Nel medesimo paragrafo 4.2.1.2 del CTS, si richiede di confermare che il fattore 
di sicurezza su σamm di 1,5 corrisponde a quello già previsto nelle norme 
Eurocodice 3 (acciaio) e Eurocodice 9 (alluminio); pertanto, si richiede di 
confermare che non debba essere introdotto alcun altro ulteriore fattore di 
sicurezza. 

 

Risposta Si conferma che nelle predette verifiche deve essere considerato il valore del 
coefficiente di sicurezza indicato nel CTS, ove non diversamente previsto dalla 
norme applicabili.  

QUESITO N°39 

Domanda Nella sezione 1.1 A) del Disciplinare di Gara  si richiede la presentazione in 
offerta del Certificato del Registro delle Imprese della Società. 
Segnaliamo a proposito che, a seguito dell’entrata in vigore della Legge 
12/11/2011 n.183  ed in particolare dell’art. 15 della stessa, a far data dal 1 
gennaio 2012, non è più possibile richiedere alle Competenti Camere di 
Commercio i certificati da destinare a Pubbliche  Amministrazioni o  Privati 
Gestori di Pubblici Servizi.     
Confermateci pertanto che,  in ottemperanza a tali obblighi di Legge, tale 
Certificato non è più richiesto ai fini di gara e  che si possa includere in offerta una 
Dichiarazione Sostitutiva  ai sensi degli Artt. 46 e 47  del D.P.R. 445/2000, 
prevista peraltro come facoltà alla Sezione 3 dello stesso Disciplinare. 

Risposta Come già previsto nella documentazione di gara, si conferma la possibilità di 
includere in offerta la dichiarazione sostitutiva ai sensi  Artt. 46 e 47  del D.P.R. 
445/2000. 
 

 



 
 

 
 

QUESITO N°40 

Domanda  Al punto 4.23.7 (7° paragrafo) pag. 49 del CTS si dice:  
"Il sistema potrà avere una funzione di diagnostica in caso di assorbimenti 
anomali della linea. "  
Si chiede di conoscere i parametri per la definizione di assorbimento anomalo. 

 

Risposta  Si tratta, con evidenza, di una funzionalità ausiliaria del “Sistema integrato per il 
risparmio energetico”. Si deve intendere che un sistema evoluto di monitoraggio 
dei consumi energetici debba essere in grado, in caso di rilevamento di un 
assorbimento energetico anomalo in relazione allo specifico stato di 
funzionamento del convoglio, non solo di registrare tale evento ma anche di 
individuare, possibilmente, la causa specifica che determina tale anormalità. I 
parametri per la definizione degli assorbimenti anomali, in funzione dello specifico 
stato di funzionamento del convoglio, devono essere indicati dal costruttore. 

 

QUESITO N°41 

Domanda Al punto 1.2 "Autovetture di servizio", pag.5 del Capitolato Speciale di Appalto , 
si dice:" Il Fornitore, per lo svolgimento delle attività proprie del Committente  
collegate all 'esecuzione del presente capitolato, si obbliga a mettere a 
disposizione di quest 'ultimo n° 2 autovetture euro  5 con autista, ... ... "  
Si chiede di chiarire se il numero degli autisti a disposizione debba essere di 
"uno" o di "due".  
Inoltre, si chiede quante ore al giorno (e con quale orario) l'autista o gli autisti  
debbano/debba essere disponibile, per quanti giorni al mese, ed in ultimo per 
quanti mesi debba essere garantito il servizio considerata la durata del 
"Capitolato" definita in 86 mesi naturali e consecutivi (cfr. art. 6 del CSA). 

 

Risposta Gli autisti sono 2 e devono essere disponibili per 8 ore giornaliere 
(presumibilmente dalle ore 8.00 alle 17.00) per 5 giorni la settimana fino alla 
conclusione del contratto. 
 

 

QUESITO N°42 

Domanda A pagina 8 del Disciplinare di gara  settori speciali si dice:  
"La medesima busta dovrà contenere altresì, (a pena di esclusione:  
a) un elenco, secondo quanto esplicitamente previsto al punto 3 dell 'Allegato 6 
del CTS - "istruzioni per la compilazione della dichiarazione relativa alla  
denominazione degli indici R.A.M" -  redatto in bollo e sottoscritto dal  
rappresentate legale dell'offerente, ... “ 
Si chiede di confermare che detto elenco (predisposto come da punto 3 
dell'allegato 6) possa essere stampato su foglio A4 in formato orizzontale, senza 
necessità di rispettare la spaziatura del formato legale. Si chiede anche di 
confermare che sullo stesso documento opportunamente spillato debba essere 
posta una marca da bollo ogni n. 4 facciate. 
 

Risposta L’elenco può essere redatto su foglio A4 anche orizzontale con marca da bollo 
ogni 4 facciate. 
 

 

 



 
 

 
 

QUESITO N°43 

Domanda Con riferimento alla dichiarazione di cui al punto 1.3 letto M) del Disciplinare di 
gara  si chiede di confermare se per "i tre anni antecedenti la data di 
pubblicazione del presente bando" debbano intendersi gli anni 2008/2009/20 I O;  
si chiede se l'importo indicato di € 195.000.000,00 debba intendersi come importo  
minimo da tenere in considerazione per il totale di tutte le principali forniture  
eseguite nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, 
ovvero se tale importo minimo di riferimento debba essere tenuto presente in 
relazione a ciascuna fornitura di quelle elencate? 

 

Risposta Si deve prendere in esame il periodo dal  09/12/2008 al 09/12/2011. L’importo 
minimo di 195.000.000,00 di euro rappresenta il totale delle forniture eseguite 
complessivamente nei tre anni. 
 

 

QUESITO N°44 

Domanda Con riferimento alla dichiarazione di cui al punto 5.4 terza linea del Disciplinare 
di gara .  
Nel modello sub B) allegato al Disciplinare di gara non vi è tale dichiarazione. Si  
chiede di precisare se tale dichiarazione debba essere inserita nel modello B) 
oppure se debba essere rilasciata una apposita dichiarazione a parte relativa a 
tale punto. 

 

Risposta La dichiarazione di cui al punto 5.4 del Disciplinare di gara -“il concorrente ha 
valutato tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione del prezzo ed 
alle condizioni contrattuali che possano influire sull’esecuzione della fornitura” – 
deve essere inserita nell’Offerta Economica. 

 

QUESITO N°45 

Domanda Con riferimento alla dichiarazione di cui al punto 5.12 del Disciplinare di gar a:  
Si chiede di precisare se tale dichiarazione debba riguardare tutti i segreti tecnico 
- commerciali e/o economici contenuti sia nell'offerta tecnica sia in quella 
economica. 

 

Risposta La segnalazione circa l’esistenza di segreti tecnico e/o commerciali che 
consentono una deroga all’art. 13, del decreto lgs. n. 163/2006 e s.m.i. va inserita 
nella busta contenente l’Offerta economica ed a corredo della stessa.  

 

 



 
 

 
 

QUESITO N°46 

Domanda  Rif Disciplinare di Gara , sezione 5, pag.7  
Con riferimento alla richiesta di redazione dell’offerta economica su carta legale, 
si prega di confermare che si possa procedere con utilizzo di carta semplice 
(modello allegato sub B) e aggiunta di marca da bollo. 
  

 

Risposta  La redazione dell’Offerta Economica può avvenire anche su carta semplice con 
l’aggiunta della marca da bollo.  
  

QUESITO N°47 

Domanda Con Rif. al Capitolato Speciale di Appalto , Art. 23  
Con riferimento alla parte in cui si richiede che la Polizza di Responsabilità Civile 
stipulata dal fornitore “ rinuncia dell'assicuratore, nei confronti del Committente a 
qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in 
caso di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenze, in deroga a quanto previsto 
dagli articoli 1892 e 1893 C.C.” rileviamo quanto segue:    
La circostanza di cui all’art. 1892 è causa di annullamento del contratto di 
assicurazione, diritto esercitabile dall’assicuratore entro i tre mesi da quando esso 
ha avuto conoscenza dell’inesattezza e/o reticenza delle dichiarazioni rese 
dall’assicurato, e di esclusione della risarcibilità del sinistro se questo occorra in 
pendenza del predetto termine.  
La circostanza di cui all’art. 1893 attribuisce all’assicuratore la facoltà di recesso 
dal contratto mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno 
in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza [c.c. 1892, 
2964], ed in tal caso, se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della 
dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi 
abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in 
proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato 
applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose [c.c. 1906, 1932].  
La ratio delle richiamate norme è, a ben vedere, quella di tutelare l’assicuratore 
contro l’inconsapevole assunzione di rischi, non relative a circostanze incerte 
(elemento aleatorio tipico del contratto assicurativo), bensì relativi a fatti già 
verificatisi, conosciuti o conoscibili dall’assicurato. Il legislatore in sostanza ha 
voluto garantire il diritto dell’assicuratore di valutare compiutamente con piena 
conoscenza dello stato delle cose, se assumere il rischio e a che condizioni.  
Per quanto sopra, e a seguito delle analisi svolte dai ns. broker assicurativi, 
riteniamo estremamente difficile reperire sul mercato assicurativo prodotti 
attraverso i quali l’assicuratore rinunci alle specifiche tutele che la legislazione gli 
garantisce, esponendosi in tal modo, consapevolmente, a rischi non quantificabili. 
Si prega di confermare che tale requisito sia da ritenersi non applicabile. 

 

Risposta Si conferma quanto previsto nella documentazione di gara. 
 
  


