
QUESITO N°1 

Con riferimento all’oggetto ed in particolare ai requisiti di progettazione richiesti “Avvenuto 

espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, 

lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti alla categoria OS 9 ed alla categoria 

OS19”, si chiede di specificare a quali categorie di progettazione corrispondono la OS9 e la 

OS19 (D.M. del 17 giugno 2016).  

 

RISPOSTA QUESITO N°1 

 

• La categoria OS9 è riconducibile a IMPIANTI (Impianti industriali-Impianti elettrici e 

speciali a servizio di costruzioni-singole apparecchiature per laboratori e impianti 

pilota) IA.04 - III/C (Classi e categorie I.143/49); 

• La categoria OS19 è riconducibile a IMPIANTI (Opere elettriche per reti di 

trasmissione e distribuzione energia e segnali – Laboratori con ridotte problematiche 

tecniche) IB.08 - VI/C (Classi e categorie I.143/49). 

 

QUESITO N°2  

Il presente quesito è in risposta e rettifica al quesito n°1 già pubblicato. 

Con riferimento al Disciplinare, art. 11 e ad integrazione e rettifica alla risposta al 

quesito n. 1- la categoria OS19 è riconducibile a IMPIANTI (Opere elettriche per 

reti di trasmissione e distribuzione energia e segnali – laboratori con ridotte 

problematiche tecniche) IB.08 – VI/C (Classi e categorie l.143/49). Si fa presente 

che la categoria IB.08 corrisponde alla IV/C anziché alla VI/C. si richiede correzione 

del refuso. 

 

RISPOSTA QUESITO N°2.  

 

A parziale modifica di quanto indicato nella risposta al questo n°1 si riporta di 

seguito la definizione corretta per la OS19: la classe e categoria, corretta, è la IB.08 

(IV/C). 

 

QUESITO N°3  

Con riferimento al “Disciplinare di gara (Allegato B.1) punto 13.1, si riporta:” Non è 

ammesso subappalto delle attività di progettazione”.  



Si chiede se tale attività sia riferita alla sola categoria OS 9 e quindi ne risulti 

esclusa la categoria OS19. Dal momento che le attività afferenti alla categoria 

OS19 includono la specifica fornitura di sistemi realizzabili da parte di un numero 

assai limitato di produttori adeguatamente qualificati, i quali svolgono internamente 

le attività di progettazione e verifica al fine di garantire la corretta analisi tecnica dei 

sistemi, la non subappaltabilità della progettazione risulterebbe di difficile 

applicazione, ove la lex specialis di gara lo imponesse : infatti, anche laddove il 

concorrente decidesse di associare in RTI uno studio tecnico di progettazione che 

possegga i requisiti generali di progettazione richiesti dal bando, comunque l’attività 

di progettazione strettamente connessa ai sistemi OS19 non potrebbe essere 

svolta dal RTI concorrente per mancanza di tools appropriati ed atti a garantire il 

risultato tecnico richiesto. 

 

RISPOSTA QUESITO N°3.  

 

Si conferma il divieto di subappalto per le attività di progettazione, con riferimento 

tanto alle opere di cui alla categoria OS9 quanto con riferimento alle opere di cui 

alla categoria OS19. Al riguardo si precisa che tale divieto è rispondente ai principi 

del d.lgs. 50/2016 nonché all’interesse pubblico e ciò anche in considerazione del 

fatto che lo stesso appaltatore risponde delle prove e delle verifiche sui materiali e 

dei sistemi realizzati, completi e funzionanti per la messa in pre-esercizio e 

esercizio dell’opera. 

Il Disciplinare consente anche di affidare la progettazione ad un progettista 

indicato, purché nel rispetto delle previsioni del Disciplinare medesimo per tale tipo 

di ipotesi. 

 

QUESITO N°4 

Con riferimento al Disciplinare, art. 5.1, considerando che: 

- lo svolgimento delle attività di posa e installazione avviene in un ambiente 

altamente specialistico come quello ferroviario 

- i materiali impiegati sono specialistici per le ferrovie 

- il personale impiegato anche per le attività in subappalto deve necessariamente 

essere altamente specializzato con abilitazioni specifiche per lavori con interruzioni 

dell’esercizio ferroviario. 



Si chiede conferma che, analogamente ad altri operatori, le attività che saranno 

affidate in subappalto richiedono una particolare specializzazione per le quali non 

si pone l’obbligo di indicare la terna dei subappaltatori, come precisato dall’articolo 

105 comma 6 prima parte. 

 

RISPOSTA QUESITO N°4.  

 

Si conferma l’obbligo di indicare la terna di subappaltatori con riferimento a tutte le 

categorie di lavorazioni (OS 09 e OS 19). 

 

QUESITO N°5 

Con riferimento al Programma di massima degli interventi cronoprogramma ed in 

particolare alla realizzazione sistema ERTMS/ETCS L2 GSM-R-SST/SSB 

Consegna lavori intera opera, si segnala che il periodo temporale indicato (Inizio-

Fine) non corrisponde alla durata di 1000 giorni come indicato in colonna “durata”. 

Si richiede di confermare l’intero cronoprogramma. 

 

RISPOSTA QUESITO N°5.  

 

 Lo Schema di Contratto (Allegato C1) prevede all’art. 27 il termine utile per 

l’esecuzione dei lavori in giorni 1.000 naturali e consecutivi decorrenti dal verbale 

di consegna lavori e tale previsione è confermata dal Disciplinare (Allegato B1) alla 

pag. 4. 

A correzione di un precedente refuso, si allega il cronoprogramma aggiornato con 

l’inserimento dei giorni naturali/consecutivi. (Allegato A.12 rev. 01) 



ID Nome attività Inizio Fine Durata
20202017 2021 2022

ott ott ottott

2 5g05/09/201701/09/2017
AGGIUDICAZIONE 
DELLA GARA

90g28/08/201731/05/2017

Invio progetto definitivo 
dell’Appaltatore (PDA) 
alla Regione Toscana 
e enti preposti per 
approvazione 

3 36g11/10/201706/09/2017Affidamento Gara

4 10g20/10/201711/10/2017
Stipula Contratto con 
Appaltatore

5 30g18/11/201720/10/2017
Attività propedeutiche 
la consegna lavori

6 1000g13/08/202018/11/2017

RealizzazioneSistema 
ERTMS/ETCS L2 
GSM-R – SST/SSB 
Consegna lavori intera 
opera

70g26/01/201818/11/2017
Progettazione 
Esecutiva Trial Site

365g25/01/201926/01/2018
Realizzazione Trial 
Site e Aggiornamento 
SRS/SRF

515g10/08/202015/03/2019

Realizzazione Sistema 
di Sicurezza ERTMS/
ETCS L2 GSM-R su 
linee gestite da LFI

50g15/03/201925/01/2019
Progettazione Intero 
Sistema

60g10/08/202012/06/2020CVT intero sistema

365g09/08/202110/08/2020
Pre-Esercizio Sistema 
di Sicurezza ERTMS/
ETCS L2 GSM-R

730g09/08/202210/08/2020
Assistenza /
Manutenzione Art.33 
Contratto

730g07/08/202409/08/2022Garanzia

2019 20232018

ottott ott
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8

7

9

11
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QUESITO N°6 

Con riferimento al Disciplinare, art. 8 ed in particolare alla formula per la valutazione 

dell’offerta economica – Ci (per Ai > A soglia) = X + (1+X) * [(Ai - A soglia) / (A max 

- A soglia)] – Si prega di verificare tale formula “X+(1+X)” in quanto le linee guida 

attuative del Nuovo Codice Appalti redatto da ANAC riporta la formula “X+(1-X)”. 

Infine si chiede di confermare, ancorché non precisato, che per il calcolo del 

punteggio economico il coefficiente “Ci” sarà moltiplicato per i 30 punti economici. 

 

RISPOSTA QUESITO N°6 

 

Si conferma la presenza di un refuso nella formula sopra riportata e si conferma 

che per il calcolo del punteggio economico il coefficiente Ci sarà moltiplicato per i 

30 punti economici. 

In particolare, con riferimento alla valutazione dell’offerta economica si precisa che 

la formula corretta, come riportato dalle linee guida attuative del D.Lgs. 50/2016, è 

la seguente “X+(1-X)”; La diversa formula indicata nell’art. 8 del Disciplinare [… 

X+(1+X) …] è dovuta ad un evidente refuso. 

Si precisa altresì che il punteggio economico “P(i)” viene calcolato con 

l’applicazione della seguente formula:  

P (i) = Pmax*Ci concorrente i-esimo. 

Dove:  



Ci, concorrente i-esimo = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; 

Pmax = 30/100 peso offerta economica. 

La diversa formula indicata nell’art. 8 del Disciplinare [… X+(1+X) …] è dovuta ad 

un evidente refuso. 

 

QUESITO N°7 

In considerazione del fatto che la tecnologia degli apparati attualmente in esercizio 

non è di pubblico dominio ma appartiene al Know-how di un solo operatore 

economico, al fine di garantire a tutti i concorrenti un reale confronto 

concorrenziale, si chiede conferma che nel presente appalto: 

È inclusa la sola realizzazione della specifica tecnica di interfaccia, escludendo 

dalle attività a carico dell’appaltatore, sia la riconfigurazione che le modifiche del 

Sistema CTC esistente (posto centrale e posti periferici) necessarie per 

l’integrazione del Sistema ETCS; 

 Oppure 

È esclusa altresì la realizzazione tecnica di interfaccia. 

 

RISPOSTA QUESITO N°7 

 

 Al riguardo, negli atti di gara, si rinvengono le seguenti disposizioni tecniche: 

- l’Allegato A.1 “OGGETTO CONTRATTUALE” Art.3 , prevede: “l’esecuzione in 

appalto delle prestazioni per la progettazione, realizzazione, installazione, verifica 

nel Trial Site, dei Sottosistemi di Terra (SST) e di Bordo (SSB), del Sistema 

ERTMS/ETCS Livello 2 e GSM-R da implementare sugli impianti A.C.E.I. I/019 

Tipo semplificato-Telecomandati in DCO, sui Passaggi a Livello UNIFER 11117 

esistenti sulle linee Ferroviarie Arezzo-Stia e Arezzo-Sinalunga, compreso il 

supporto alla definizione delle Specifiche Funzionali e di Sistema (già redatte in 

forma preliminare, da RFI con il committente LFI/TFT) e l’omologazione del 

Sistema di Sicurezza ERTMS/ETCS Livello 2”o 

-l’Allegato A.2 “RELAZIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI” , prevede, tra l’altro, 

che:  ….. “Rientra a carico dell’Appaltatore ogni altra attività di Progettazione, 

Fornitura e Posa per garantire gli impianti-sistemi omologabili, attivabili all’Esercizio 

Ferroviario Commerciale”;  



- l’Allegato A.8.2 “CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO  PRESTAZIONALE”  

prevede tra l’altro che: … “Intende stabilire le linee guida per la redazione del 

Progetto Definitivo di gara e successivi livelli di progettazione e per le modalità di 

realizzazione dell’opera, consentendo all’affidatario dell’appalto di adottare, in 

piena autonomia, le soluzioni che ritiene più adeguate al raggiungimento dei 

migliori standard qualitativi”. 

Dunque, rispondendo al quesito in commento, il committente attende la costruzione 

dell’opera finita in ogni sua parte, omologabile, attivabile all’esercizio commerciale. 

L’opera finita, comprende anche, e necessariamente, “la realizzazione del Posto 

Centrale ERTMS/ETCS e GSM-R presso il fabbricato di Arezzo-Pescaiola. 

Integrato con il Sistema CTC (DCO) attualmente in servizio” [Rif. §6.1 Allegato A.2].  

 

QUESITO N°8 

Si chiede conferma che nel presente Appalto è inclusa la sola realizzazione e 

messa in servizio delle apparecchiature per la gestione del comando e controllo del 

PL dal sistema centrale, mentre sono ad esclusivo carico della Stazione Appaltante 

l’adeguamento e messa in servizio del PL stesso a normativa UNIFER 11117, le 

attrezzature di piazzale, pedale, cdb fonico, quadro di alimentazione, batterie, cavi, 

componenti meccanici, barriere, luci stradali, cassa, cartellonistica. In caso di 

risposta negativa si chiede di specificare in dettaglio le forniture e le attività 

comprese nel presente appalto. 

 

RISPOSTA QUESITO N°8 

 

Al riguardo, negli atti di gara, si rinvengono le seguenti disposizioni tecniche:  

- l’Allegato A.1 “OGGETTO CONTRATTUALE”, Art.3,  prevede: “l’esecuzione in 

appalto delle prestazioni per la progettazione, realizzazione, installazione, verifica 

nel Trial Site, dei Sottosistemi di Terra (SST) e di Bordo (SSB), del Sistema 

ERTMS/ETCS Livello 2 e GSM-R da implementare sugli impianti A.C.E.I. I/019 

Tipo semplificato-Telecomandati in DCO, sui Passaggi a Livello UNIFER 11117 

esistenti sulle linee Ferroviarie Arezzo-Stia e Arezzo-Sinalunga, compreso il 

supporto alla definizione delle Specifiche Funzionali e di Sistema (già redatte in 

forma preliminare, da RFI con il committente LFI/TFT) e l’omologazione del 

Sistema di Sicurezza ERTMS/ETCS Livello 2”; 



- l’Allegato A.2 “RELAZIONE TECNICA DEGLI INTERVENT I” , prevede, tra 

l’altro, che:  ….. “Rientra a carico dell’Appaltatore ogni altra attività di Progettazione, 

Fornitura e Posa per garantire gli impianti-sistemi omologabili, attivabili all’Esercizio 

Ferroviario Commerciale”;  

- l’Allegato A.8.2 “CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO  PRESTAZIONALE”  

prevede tra l’altro che: … “Intende stabilire le linee guida per la redazione del 

Progetto Definitivo di gara e successivi livelli di progettazione e per le modalità di 

realizzazione dell’opera, consentendo all’affidatario dell’appalto di adottare, in 

piena autonomia, le soluzioni che ritiene più adeguate al raggiungimento dei 

migliori standard qualitativi” e che “ 

- il committente attende la costruzione dell’opera finita in ogni sua parte, 

omologabile, attivabile all’esercizio commerciale”; 

- l’Allegato 3.1 “OGGETTO DEL CONTRATTO” , prevede, “Fornitura in opera di 

materiali per la trasformazione di Passaggio a Livello di Linea con Sistema di 

protezione Ottico-Acustica in Sistema di protezione con Barriere Complete, 

normativa UNIFER 11117; Per l'interfacciamento del GEC con alcuni PL di linea è 

prevista la realizzazione dei seguenti GEPL, che permettono la gestione 

“concentrata” di più PLL. Eventuali impianti di protezione che saranno realizzati in 

ottemperanza al D.M. 05/08/2016, applicativo del D.Lgs. 112/2015 e Nota ANSF 

prot. n. 09956/2016”. [Rif. §6.2.3 e §6.2.3.1 Allegato A.2]; 

- le “LINEE GUIDA PER LA PROGETTAZIONE DELL’APPALTATORE 

ALLEGATO A.8.4  prevedono: “Il P.A. dovrà essere composto, … dai piani di 

approvvigionamento dei materiali”. 

In conclusione, rispondendo al quesito, si segnala che la realizzazione, 

l’adeguamento e le forniture sono ad esclusivo carico dell’Appaltatore. I dettagli dei 

lavoro e delle forniture sono determinati nell’ambito del Progetto Definitivo 

dell’Appaltatore, che “…dovrà essere sviluppato tecnicamente come naturale 

estensione e in stretta coerenza con il Progetto denominato “Progetto Definitivo del 

Committente” di LFI S.p.A., posto a base di gara di cui l’Appaltatore ha preso 

perfetta e particolareggiata conoscenza.” [Allegato A.8.4.§1.1]. 

 

QUESITO N°9 

Si chiede quantità e progressiva chilometrica dei Passaggi a Livello Campestri. 

 



RISPOSTA QUESITO n°9 

 

Ferrovia Arezzo-Stia, n°5 Passaggi a Livello Campestri chiusi con sbarrette e chiavi 

all’utente: 

PLC Km 14+907; 

PLC Km 17+352; 

PLC Km 38+750; 

PLC Km 41+058; 

PLC Km 41+556. 

Ferrovia Arezzo-Sinalunga, n°3 Passaggi a Livello Campestri chiusi con sbarrette 

e chiavi all’utente: 

PLC Km 5+271; 

PLC Km 17+850; 

PLC Km 24+063. 

 

QUESITO N°10 

Si chiede conferma che la realizzazione e messa in servizio delle apparecchiature 

necessarie per attuare un autonomia dell’alimentazione di 8 ore è relativa soltanto 

alle apparecchiature del sistema TLC e GSM-R, ma non alle apparecchiature del 

Sistema ETCS (RBC, GEC, GEPL, GEA). In caso contrario si chiede di specificare 

l’autonomia richiesta per tutte le apparecchiature. [REQ-RTI-47] 

 

RISPOSTA QUESITO n°10.  

 

 [Relazione Tecnica degli Interventi Allegato A.2].   

“L'Appaltatore dovrà fornire una Stazione di Energia unica con il Sistema di 

Alimentazione previsto per le apparecchiature IS, nei siti dove è previsto un GEA o 

un GEPL.  

L'Appaltatore dovrà fornire una Stazione di Energia opportunamente dimensionata 

per garantire un'alimentazione del sito per un periodo di almeno 8 ore in 

autonomia”. 

Si conferma che la realizzazione e messa in servizio delle apparecchiature 

necessarie per attuare un autonomia dell’alimentazione di 8 ore è relativa non solo 



alle apparecchiature del sistema TLC, GSM-R, ma anche alle apparecchiature del 

Sistema ETCS (RBC, GEC, GEPL, GEA). 

 

QUESITO N°11 

Origine di corsa in stazione in L2 in assenza di segnali luminosi SRSV1_69 

Poiché il valore di velocità del treno in modalità SR è vincolata al valore nazionale 

V_NVSTFF (Unisig §7-7.5.1.166), che sarà valorizzato secondo quanto richiede il requisito 

in esame, si chiede conferma che l’eventuale modifica di tale velocità potrà essere ottenuta 

mediante procedura operativa da adottare a carico del PdC (come sembra confermato 

dalla nota al req. SRSV1_404). 

 

 RISPOSTA QUESITO n°11 

 

Il valore nazionale V_NVSTFF trasmesso da RBC è pari a 10 km/h (vedi § 21.1 e 

SRSV1_403); si conferma che l’eventuale modifica di tale valore è a carico del PdC previa 

autorizzazione del DCO. Nel contesto di cui al requisito SRSV1_69 (origine corsa) non è 

però richiesta alcuna modifica del valore di velocità in SR. 

 

QUESITO N°12 

Protezione rispetto ai rallentamenti e alle riduzioni di velocità. 

SRSV1_128, SRSV1_129 

I requisiti SRSV1_128 ed SRSV1_129 richiedono l’invio di un messaggio di testo ad un 

treno in modalità operativa SR ed avente posizione NON nota, con fine visualizzazione a 

bordo coincidente con il punto di fine del rallentamento. Si ritiene che, nelle condizioni 

operative descritte, il SSB non sia in grado di accettare e gestire alcun messaggio riferito 

a posizioni geografiche e, quindi, potrebbe scartare o considerare non valido tale 

messaggio di testo. 

Si chiede quindi di confermare che i requisiti in oggetto, per quanto facoltativi, non possono 

essere recepiti perché intrinsecamente errati. 

 

RISPOSTA QUESITO n°12.  

 

Il messaggio di testo deve essere mostrato da subito e rimosso nel momento in cui il 

veicolo esce dalla condizione di SR (se il treno si localizza e rimane in SR, RBC deve 



trasmettere anche una TSR con pck 65: in tal caso il controllo di velocità convive con il 

messaggio di testo sebbene questo possa permanere anche dopo aver superato il punto 

di fine rallentamento).  

Quanto sopra significa configurare le variabili come di seguito: 

Il NID_LRBG trasmesso nel general message da RBC deve assumere il valore (finito) di 

uno dei NID BG presenti nella sezione dove il RBC stima trovarsi il treno dopo confronto 

tra NID_TRAIN e numero treno caricato nel sistema di supervisione. 

Nel pacchetto 72 deve essere presente 

Q_DIR = “both” (vedi req. Sub026   3.6.3.1.3.1) 

Le restanti variabili potrebbero essere valorizzate come di seguito: 

Q_TEXTDISPLAY = 1 

D_TEXTDISPLAY = 0 

M_MODETEXTDISPLAY = SR 

M_LEVELTEXTDISPLAY = 5 (The display of the text shall not be limited by the level) 

[….] 

L_TEXTDISPLAY = 32767 (The display of the text shall not be distance limited) 

T_TEXTDISPLAY = 1023 (no limited by time) 

M_MODETEXTDISPLAY = SR 

M_LEVELTEXTDISPLAY = 5 (The display of the text shall not be limited by the level) 

Il comportamento desiderato sopra descritto è confermato dal Sub076-5-2-3060300 Test 

case 5.  

 

QUESITO N°13 

Riavvio in linea L2.  

 SRSV1_412, SRSV1_475 

Entrambi i requisiti prescrivono l’invio di una TSR (con applicazione immediata della 

restrizione di velocità) ad un treno avente una posizione NON nota (senza cioè un 

riferimento di una boa che funga da LRBG). Il valore del campo NID_LRBG presente nel 

messaggio GENERAL MESSAGE (24) non può essere quindi valorizzato. In tali condizioni 

il bordo non sarebbe quindi in grado di accettare ed applicare alcun comando e comunque 

non riferisca una posizione geografica ben precisa e comunque non riferita ad una LRBG 

nota. 



Si chiede quindi di confermare che nella presente formulazione i due requisiti non sono 

implementabili o, in alterativa, di fornire i chiarimenti utili alla corretta interpretazione degli 

stessi. 

 

 

RISPOSTA QUESITO N°13.  

 

Valgono le considerazioni di cui al punto precedente. Inizialmente la TSR deve essere 

configurata come valida per entrambe le direzioni di marcia (Q_DIR = both). Come indicato 

dai requisiti, quando il treno si localizza, seppur rimanga in SR, il RBC deve trasmettere 

una TSR corrispondente al minimo valore della velocità di rango incontrabile dal treno nel 

suo verso di marcia a partire dal punto in cui si è localizzato. 

 

QUESITO N°14 

Riavvio in linea L2 SRSV1_412, SRSV1_416, SRSV1_475 

Poiché la velocità massima ammessa in modalità SR, pari a 50 Km/h (si veda nota allegata 

al requisito SRSV1_403), è inferiore alla minima velocità di rango su entrambe le sotto-

tratte della linea, si chiede conferma della reale necessità dei requisiti in esame. 

 

RISPOSTA QUESITO N°14.  

 

Il limite di 50 km/h in modalità SR è solo normativo (il PdC potrebbe immettere un valore 

maggiore nella fase di modifica del dato treno) pertanto la mitigazione tecnologica, fermo 

restando quanto precisato al precedente punto, si realizza per mezzo dei requisiti 

SRSV1_412, SRSV1_416 e SRSV1_475. 

 

QUESITO N°15 

Protezione rispetto a movimento di retrocessione.  SRSV1_168 

Si richiede conferma che dovrà essere configurata un’area di REVERSING, secondo le 

modalità prescritte, in prossimità di ogni marciapiede, ponte e galleria presente nell’area 

supervisionata da ETCS. 

In caso negativo, si richiede l’elenco dei punti, ivi compresi eventuali punti non 

corrispondenti alle tipologie sopra elencate, per i quali si prevede la configurazione di 

un’area di REVERSING, al fine di poterne valutare l’impatto. 



Si evidenzia, inoltre, che l’utilizzo della modalità REVERSING per l’eventuale correzione 

della posizione del treno rispetto al punto di normale fermata sul marciapiede, richiede 

l’effettuazione di una procedura di EoM e successiva SoM per la normale ripresa della 

marcia. 

 

RISPOSTA QUESITO N°15.  

 

Il RV mitiga hazard legati all’evacuazione/discesa dal treno di passeggeri (vedi RA 

funzione F19) pertanto si conferma la necessità di configurare le aree di reversing come 

richiesto nelle SRS. 

 

QUESITO N°16 

RTB SRSV1_427 

Si richiede conferma che, in assenza di un apparato RTB ad oggi installato sulla linea e in 

previsione dell’introduzione futura di tali apparati, il requisito SRSV1_427 debba essere 

inteso come una predisposizione da parte di RBC all’acquisizione ed alla gestione delle 

informazioni provenienti dai futuri apparati RTB. 

 

RISPOSTA QUESITO N°16.  

 

Nel momento in cui sarà installato il dispositivo RTB, la sua gestione da parte del RBC 

(req. SRSV1_427) dovrà essere possibile senza necessità di modifiche al RBC (la sola 

modifica consisterà nel collegamento per mettere a disposizione del RBC l’informazione di 

allarme).  

 

QUESITO N°17 

TRACK CONDITIONS ed informazioni ausiliarie (ponti, gallerie, tratto neutro, fermate, 

tromba, PL, PLL) SRSV1_203 

Si richiede conferma che l’elenco dei punti dove sia necessario suonare la tromba/fischio 

(Track condition) richiamati dal requisito SRSV1_203 sarà fornito dal Committente 

all’Appaltatore in fase di progettazione. In alternativa, si chiede di conoscere le regole da 

applicare per la determinazione di tali punti da parte dell’Appaltatore. 

 

RISPOSTA QUESITO n°17.  



 

Dovranno essere considerati tutti i punti ove già oggi è previsto il suono della tromba; in 

fase di Progetto Esecutivo, il Committente, comunicherà l’elenco dei punti dove sia 

necessario suonare la tromba/fischio (Track condition) richiamati dal requisito SRSV1_203 

a completamento del requisito. 

 

QUESITO N°18 

Operatori a terra SRSV1_312 

Il requisito in esame sembra duplicato e ridondante rispetto al requisito SRSV1_310. Se 

ne chiede conferma o, in alternativa, si richiede di chiarire quali siano le differenze 

funzionali fra i due. 

 

RISPOSTA QUESITO N°18.  

 

Si conferma che il contenuto dei due requisiti è equivalente. 

 

QUESITO N°19 

Origine di corsa in stazione SRSV1_449 

Il requisito SRSV1_449 definisce le condizioni di impianto per le quali RBC non è 

autorizzato a concedere il consenso all’apertura del segnale luminoso di partenza, ma non 

è esplicitato quando tale consenso debba essere inviato. 

Si chiede quindi conferma che il “Consenso” citato nel requisito in esame debba essere 

inviato da RBC ad IXL appena RBC rileva la connessione radio del treno. 

In caso contrario, si chiede di conoscere quali siano le condizioni di impianto che RBC 

deve verificare per inviare il consenso all’apertura del segnale di partenza. 

 

RISPOSTA QUESITO N°19.  

 

Si conferma che il “Consenso” citato nel requisito in esame debba essere inviato da RBC 

ad IXL (impianto ACEI della stazione di Sinalunga) appena RBC rileva la connessione 

radio del treno. 

 

QUESITO N°20 

Ingombri e assorbimenti SRSV1_315 



Il requisito SRSV1_315 sembra richiedere un assorbimento massimo totale di 1 kW per 

tutto il sistema ETCS. 

Si chiede pertanto conferma che per “sottosistema di terra ETCS” si possa intendere 

esclusivamente il componente RBC. 

In caso di risposta negativa si chiede l’elenco delle apparecchiature da considerare 

all’interno di tale sottosistema ETCS, fermo restando che se fossero inserite anche le 

postazioni operatore, i monitor, le apparecchiature di rete, di registrazione cronologica di 

eventi e di diagnostica, riteniamo tale requisito eccessivamente penalizzante. 

 

RISPOSTA QUESITO N°20. 

 

Nel req. SRSV1_315, con Sotto Sistema di Terra ETCS, si considera RBC con relativa 

postazione operatore, presenti al posto Centrale di Pescaiola e l’interfaccia ETCS con gli 

apparati presenti nei posti periferici. 

 

QUESITO N°21 

Apparati TLC. 

Per la gestione dei siti radio è previsto l’utilizzo dell’apparato BSC di RFI situato a 

Firenze Campo di Marte. 

Al fine di non alterare la par condicio tra gli operatori economici che presenteranno 

offerta si chiede conferma che nel presente Appalto la riconfigurazione 

dell’apparato BSC di RFI situato a Firenze Campo di Marte è a carico del 

Committente e pertanto escluso da questo contratto. 

 

RISPOSTA QUESITO N°21. 

 

 [Relazione Tecnica degli Interventi Allegato A.2]:   

Il collegamento tra RBC e MSC dovrà essere realizzato tramite flussi 2Mbit/s resi 

disponibili all'Appaltatore. 

La riconfigurazione dell'MSC del NOC di Roma Tuscolana per l'interfacciamento 

dell'RBC non è a carico dell'Appaltatore.  

L'Appaltatore dovrà provvedere a realizzare tutti gli interventi atti a garantire il 

collegamento tra le apparecchiature ERTMS/ETCS Livello 2 e GSM-R di fornitura 



e l'armadio di attestazione fibre/ripartitore, punto di interconnessione fra la Rete 

SDH RFI e la Rete SDH LFI, nella stazione di Arezzo RFI. 

Si conferma che la riconfigurazione dell’apparato BSC di RFI situato a Firenze 

Campo di Marte è a carico del Committente. 

 

QUESITO N°22 

Cellulari GSM-R. 

Per consentire al personale di RFT (LFI) (LFI) e TFT di comunicare mediante le 

rete radio GSM-R proprietaria che sarà realizzata sulle Linee di RFT (LFI) (LFI) 

Arezzo-Stia e Arezzo-Sinalunga, è necessario assegnare agli utenti telefoni 

radiomobili in grado di operare in banda R-GSM (banda GSM-R + GSM-P). 

Si chiede di chiarire se la fornitura di cellulari GSM-R è inclusa in questo appalto 

oppure no. Se è inclusa, si chiede di chiarire quanti apparati è necessario fornire. 

 

RISPOSTA QUESITO N°22. 

 

 [RFT (LFI) P SRF GSMR A01 A] § 14.2 Cellulari GSM- R 

Per consentire al personale di RFT (LFI) e TFT di comunicare mediante la rete 

radio GSM-R proprietaria che sarà realizzata sulla linea Pratovecchio - Stia - 

Arezzo - Sinalunga, è necessario assegnare agli utenti telefoni radiomobili in grado 

di operare in banda R-GSM (banda GSM-R + GSM-P). 

Al personale che svolge funzioni di esercizio (Personale di bordo, manutentori 

dell’infrastruttura ferroviaria) si prevede di assegnare un telefono GSM-R di tipo 

GPH (General Purpose Handheld) abilitato alla funzione di Emergenza treni. 

Tali apparati devono soddisfare i requisiti obbligatori inclusi nelle specifiche 

EIRENE I requisiti opzionali richiesti nelle tabelle 5.9.1 e 5.9.2 del documento di 

Specifica dei Requisiti Funzionali Rete RFT (LFI) - TFT ed infine i requisiti descritti 

nella specifica “RFI TC.SCC SR TC 07 M01 A -  TT602 Specifica dei requisiti 

funzionali nazionali e modalità di test per terminali GSM-R tipo GPH/OPH”. 

Si richiede inoltre che, qualora tali apparati non siano già accompagnati dalla 

certificazione d’idoneità all’uso nella rete GSM-R di RFI rilasciata da quest’ultima, 

siano sottoposti, antecedentemente alla fornitura, al “Processo di Certificazione” 

previsto da RFI.  

Si conferma la fornitura degli apparecchi è parte integrante dell’Appalto. 



Sono da fornire n° 120 apparati GSM-R. 

 

QUESITO N°23 

 

Consolle Telefoniche per operatore DCO- Adeguamento Tecnologico. 

Sara cura dell’Appaltatore la fornitura e posa in opera presso il locale tecnologico 

TLC di RFI a Firenze C.M. e il locale Tecnologico di RFT (LFI) (LFI), presso il Posto 

centrale di Arezzo-Pescaiola, della coppia di apparati dedicati alla remotizzazione 

delle due utenze ISDN con trasporto su rete SDH. 

Si chiede conferma che per le attività di fornitura e posa in opera presso il locale 

tecnologico di RFI a Firenze C.M. e il locale tecnologico di RFT (LFI) (LFI), presso 

il Posto Centrale di Arezzo-Pescaiola, l’Appaltatore farà riferimento esclusivamente 

al Committente per qualsiasi tipo di comunicazione, autorizzazione, interferenza. 

 

RISPOSTA QUESITO N°23. 

 

 [RFT (LFI) P SRF GSMR A01 A] § 15.2 Consolle Telef oniche per operatore 

DCO. 

Le attività di fornitura e posa in opera delle Consolle Telefoniche sono parte 

integrante del presente Appalto, le attività di posa presso il locale tecnologico di 

RFI a Firenze Campo di Marte, saranno concordate dal Committente con la 

Direzione Tecnica di RFI. 

Si conferma che l’Appaltatore farà riferimento al Committente. 

 

QUESITO N°24 

Dall’esame della documentazione di gara, scaturisce il richiamo a diversi 

documenti di indicati come riferimento tecnico, in particolare si richiede di fornire i 

documenti sotto elencati: 

� Rif. [13] Specifica dei requisiti funzionali nazionali e modalità di test per 

terminali GSM-R tipo GPH, OPH; 

� Rif. [18] Fascicolo Orario RFT (LFI); 

� Rif. [37] Normativa per la fornitura di cavi ottici dielettrici multiuso a tubetti 

24 F.O.; 



� Rif. [38] Schematico RFT (LFI) Assieme allestimento interno Shelter RFT 

(LFI) Tipo “A”; 

� Rif. [39] Schematico RFT (LFI) Schema dei circuiti elettrici dell’impianto di 

segnalamento del sistema P.L.  Automatico; 

� Rif.[40] Documento RFT (LFI) ARCHITETTURA POSTO CENTRALE CTC 

di Pescaiola; 

� Rif. [41] 050-L1-DI-203-0 Arezzo-Sinalunga (Profilo) 03/2007; 

� Rif. [42] 050-L2-DI-303-0 Arezzo-Stia (Profilo) 03/2007; 

� Rif. [43] schematico RFT (LFI) Schematico della tratta Arezzo RFI - S. 

Giuliano della Ferrovia Arezzo-Sinalunga; 

� Allegato A.3.6. Architettura ETCS PLC; 

� RFI DTD STSSSTB SR IS 02 043 B; 

� Progetti di dettaglio del “Sistema di Gestione della Circolazione in Comando 

C.T.C. sulle Linee Ferroviarie Arezzo-Stia ed Arezzo-Sinalunga”. 

 

RISPOSTA QUESITO N°24. 

 

I documenti sopra elencati saranno inviati per posta elettronica ai concorrenti che 

ne faranno richiesta formale, resta inteso la validità del documento di riservatezza 

già firmato in occasione del ritiro della documentazione di gara. 

 

QUESITO N°25 

Per la valutazione della stima economica l’Appaltatore dovrà riferirsi alle seguenti 

tariffe depositate FS. 

In considerazione del fatto che nelle Tariffe FS 2014 non riportava tariffe inerenti il 

prodotto ERTMS, si chiede a quale tariffa l’Appaltatore dovrà riferirsi per periziare 

gli impianti ERTMS/ETCS. 

 

RISPOSTA QUESITO N°25. 

 

Le perizie del Concorrente dovranno fare riferimento alle tariffe FS, dove non 

applicabili formulerà la migliore offerta sulla base delle proprie stime. 

 

QUESITO N°26 



Con riferimento alla richiesta di cui alla email PEC in calce, premesso che il Disciplinare di 

Gara prevede, al paragrafo 3.5, il sopralluogo obbligatorio da parte di un Legale 

Rappresentante dell’Impresa o di un suo Delegato, si chiede di indicare più di un 

partecipante, vista la necessità di reperire informazioni da parte di figure professionali con 

competenze diverse. 

 

RISPOSTA QUESITO N°26 

 

Vista la necessità di reperire informazioni da parte di figure professionali con competenze 

diverse, al sopralluogo possono essere presenti più tecnici delegati dall’impresa. 

A tale riguardo, avuto riguardo alla disciplina del sopralluogo, tenuto conto della complessità 

e della articolazione delle prestazioni oggetto dell’appalto da eseguire, a parziale modifica 

e precisazione delle prescrizioni di cui all’art. 3.5 del Disciplinare di Gara, si dispone che è 

ammessa la delega anche a più soggetti comunque riconducibili alla struttura organizzativa 

dell’impresa concorrente, purché identificati.  

Una precisazione in tal senso sarà introdotta all’interno dell’art. 3.5 del Disciplinare. 

 

QUESITO N°27 

Protezione rispetto alla velocità massima ammessa dalla frenatura SRSV1_160 

RBC non ha modo di sapere dal SSB la velocità massima ammessa dal grado di frenatura 

della linea e della PMF in quanto tale informazione non è prevista in alcun messaggio Unisig. 

In aggiunta, nel caso in cui tale valore impostato si SSB sia inferiore alla velocità massima 

ammessa, il SSB protegge la marcia rispetto al valore più restrittivo tra i due. 

Per quanto riportato, il requisito SRSV1_160 non sembra implementabile e si richiede 

pertanto di chiarire secondo quali condizioni tale requisito sia applicabile. 

 

RISPOSTA QUESITO N°27  

 

La funzione da usare è la Permitted Braking Distance (PBD) attraverso l’uso del pk 52. 

Al fine di semplificare la progettazione si ritiene che il pk 52 sia trasmesso da RBC lungo 

l’intera linea senza distinguere le tratte in cui la velocità GdF sia inferiore a quella del rango. 

RBC deve pertanto essere configurato con un insieme di valori di D_PBD e G_PBDSR che 

consentano di determinare al EVC, in funzione della sua PMF, un valore di velocità di tetto 



confrontabile con quello oggi previsto, a pari GdF, dalle tabelle PGOS di RFI utilizzate da 

SCMT. 

Q_PBDSR può essere configurata al valore 0 (= la PBD deve essere garantita mediante 

l’applicazione della EBI). 

Qualora necessario, la configurazione del RBC potrebbe prevedere, per la stessa tratta, 

due coppie di valori di D_PBD e G_PBDSR: una da trasmettere ai treni con freno merci ed 

una ai treni con freno passeggeri (RBC conosce questa informazione perché p prevista nei 

Train data trasmessi da EVC a RBC). 

 

QUESITO N°28 

Con riferimento al Programma attrezzaggio veicoli di Trasporto Ferroviario Toscano ed alla 

Nota 1 dello stesso per cui il numero dei veicoli da attrezzare con SSB ETCS L2 può subire 

aggiornamenti si richiede di chiarire se questa nota è: - una opzione e quindi ordinata/pagata 

a parte oppure:  

- se debba intendersi compresa nell’offerta economica. 

In tale secondo caso si richiede di indicare il numero univoco di veicoli da considerare quale 

scopo di lavoro, in quanto: 

>trattasi di elemento essenziale per la corretta formulazione dell’offerta e 

>per consentire a tutti gli operatori economici la sottomissione di offerte basate sulle 

medesime assunzioni. 

 

RISPOSTA QUESITO N°28.  

 

La nota 1 del documento Allegato A.5.1, si riferisce ad una mera eventualità il cui verificarsi, ad oggi, 

non è prevedibile (e cioè il caso in cui l’attrezzaggio di alcuni veicoli dovesse, nel tempo, non più 

essere necessario in considerazione dell’evoluzione del parco rotabile) Detta eventualità è stata 

menzionata nell’allegato Programma attrezzaggio veicoli di Trasporto Ferroviario Toscano solo per 

completezza dell’informazione. Si conferma pertanto che l’offerta dovrà essere presentata con 

riferimento al parco rotabile esistente senza prendere in considerazione, ai fini della formulazione 

dell’offerta tecnica e del ribasso percentuale di cui all’offerta economica, eventuali mutamenti dei 

veicoli da attrezzare, trattandosi di un’eventualità incerta nel suo verificarsi e nella sua eventuale 

tempistica. 

 

QUESITO N°29 



Realizzazione della rete TLC (trasmissione/ricezione) e GSM-R.  

Fornitura in opera di BTS, tecnologia Nokia-Flexi, interfaccia con GSM-R RFI nella Stazione 

di Arezzo. 

Al fine di non alterare la par condicio tra gli operatori economici che presenteranno offerta 

si chiede di eliminare dalla fornitura le tecnologia per le BTS “Nokia-Flexi” e di prevedere 

che tale fornitura sarà a carico del Committente e data in conto lavoro all’Appaltatore. 

 

RISPOSTA QUESITO N°29. 

 

Nell’allegato denominato “RFT (LFI) P SRF GSMR A01 A] [Allegato C.1]” con riferimento 

alla “Rete Radio GSM-R di RFT (LFI)-TFT - Adeguamento Tecnologico” si prevede che 

“l’intervento proposto consiste nella realizzazione della copertura radio GSM-R delle linee 

Arezzo - Sinalunga e Arezzo - Stia con implementazione della ridondanza di copertura a 

standard AV basata su tecnica “Interleaved” da realizzarsi con BTS di RFT (LFI) in 

tecnologia NOKIA di “generazione Flexi” interconnesse al BSC di RFI in tecnologia NOKIA 

di “generazione Flexi” di Firenze Campo Marte il quale sarà a sua volta interconnesso con 

la centrale di commutazione MSC di RFI in tecnologia NOKIA di “generazione Legacy” di 

Roma. 

L’Appalto prevede la fornitura in opera di siti BTS con tecnologia Nokia-Flexi e Stazione e 

lungo linea per comunicazioni Terra-Treno”. 

Si conferma che l’Appalto prevede la fornitura in opera, a carico dell’Appaltatore, di siti BTS 

con tecnologia Nokia-Flexi in Stazione e lungo linea per comunicazioni Terra-Treno. 

Si precisa che la tecnologia NOKIA-Flexi non è eliminabile dalla fornitura in quanto la Rete 

Radio GSM-R, con tecnologia NOKIA-Flexi, è oggetto di una Convenzione tra RFI S.p.A. e 

LFI S.p.A. in forza della quale quest’ultima è obbligata a dotare la propria linea con la 

tecnologia ora citata per ovvie ragioni di interconnessione e di sicurezza con la rete 

nazionale ed anche con la rete dell’Alta Velocità (anch’essa dotata di tecnologia Nokia). Dal 

momento che la rete radio di LFI S.p.A. è una diramazione della Rete Radio GSM-R 

nazionale di RFI S.p.A, la quale è basata su tecnologia Nokia, la linea di LFI S.p.A. non può 

avere una rete radio con tecnologia diversa da quella nazionale di RFI. S.p.A. 

 

QUESITO N°30 

397_0_00_RE_01_00 ALLEGATO A.2 (8.1) [REQ-RTI-10] 



Si chiede conferma che anche le attività di riconfigurazione degli apparati di riconfigurazione 

degli apparati BSC e MSC di proprietà RFI per l’inserimento delle nuove BTS, saranno a 

carico alla committenza e non fanno parte della fornitura inclusa nel presente appalto. 

 

 

 

RISPOSTA QUESITO N°30 

 

Si conferma che anche le attività di riconfigurazione degli apparati di riconfigurazione degli 

apparati BSC e MSC di proprietà RFI per l’inserimento delle nuove BTS saranno a carico 

alla committenza. 

[REQ-RTI-29] La riconfigurazione dell'MSC del NOC di Roma Tuscolana per 
l'interfacciamento dell'RBC non è a carico dell'Appaltatore.  

 

QUESITO N°31 
397_0_00_RE_01_00 ALLEGATO A.2 (8.1) [REQ-RTI-11] 

Si chiede conferma che la frase: 

“L'Appaltatore dovrà provvedere a realizzare tutti gli interventi atti a garantire il collegamento 

tra le apparecchiature ERTMS/ETCS Livello 2 e GSM-R di fornitura e l'armadio di 

attestazione fibre/ripartitore, punto di interconnessione fra la Rete SDH RFI e la Rete SDH 

RFI, nella stazione di Arezzo RFI.”  Sia da leggersi “fra la Rete SDH RFI e la Rete SDH LFI”. 

Inoltre si chiede di specificare il livello STM con cui si deve realizzare tale collegamento. 

 

RISPOSTA N°31 

[REQ-RTI-30] Si conferma che il requisito [REQ-RTI-11] è da legg ersi: L'Appaltatore 

dovrà provvedere a realizzare tutti gli interventi atti a garantire il collegamento tra le 

apparecchiature ERTMS/ETCS Livello 2 e GSM-R di fornitura e l'armadio di attestazione 

fibre/ripartitore, punto di interconnessione fra la Rete SDH RFI e la Rete SDH LFI, nella 

stazione di Arezzo RFI.  



[REQ-RTI-31] Il collegamento delle nuova rete SDH di LFI all’app arato ADM della rete 

SDH di RFI può essere effettuato in STM 1, STM-4 o STM-16. 

 

QUESITI N°32 
397_0_00_RE_01_00 ALLEGATO A.2 (8.1) [REQ-RTI-11] 

Si chiede conferma che le attività di riconfigurazione della rete SDH di proprietà RFI per il 

collegamento delle nuove BTS e delle consolle telefoniche (da Arezzo Stazione RFI) al BSC 

e PABX di Firenze Campo di Marte e per la configurazione dei nuovi flussi tra il BSC a 

Firenze Campo di Marte e l’MSC a Roma Tuscolana saranno in carico alla committenza e 

non fanno parte della fornitura presente appalto. 

 

RISPOSTA N°32 

 

Cfr. RISPOSTA QUESITO n°23 

 “[Relazione Tecnica degli Interventi Allegato A.2] :  

 “Il collegamento tra RBC e MSC dovrà essere realizzato tramite flussi 2Mbit/s resi 

disponibili all'Appaltatore. 

La riconfigurazione dell'MSC del NOC di Roma Tuscolana per l'interfacciamento dell'RBC 

non è a carico dell'Appaltatore.  

L'Appaltatore dovrà provvedere a realizzare tutti gli interventi atti a garantire il collegamento 

tra le apparecchiature ERTMS/ETCS Livello 2 e GSM-R di fornitura e l'armadio di 

attestazione fibre/ripartitore, punto di interconnessione fra la Rete SDH RFI e la Rete SDH 

LFI, nella stazione di Arezzo RFI”. 

Si conferma che le attività di riconfigurazione delle rete SDH di RFI sono in carico alla 

Committenza. 

“[RFT (LFI) P SRF GSMR A01 A] § 15.2 Consolle Telef oniche per operatore DCO. 

Le attività di fornitura e posa in opera delle due Consolle Telefoniche presso il Posto 

Centrale DCO di Arezzo Pescaiola e di fornitura in opera dei convertitori e dei necessari 

collegamenti presso il locale PABX di RFI a Firenze C.M. e presso il Posto Centrale DCO di 

LFI di Arezzo Pescaiola, per: 



• Trasportare su E1 le utenze ISDN delle consolle telefoniche dal ripartitore del PABX 

RFI sino all’apparato ADM RFI anch’esso installato nel locale PABX di RFI a Firenze 

C.M.  

• Estrarre dai flussi E1, messi a disposizione dall’apparato ADM LFI previsto in 

fornitura presso il Posto Centrale DCO di LFI di Arezzo Pescaiola, le utenze 

telefoniche ISDN suddette, sono in carico all’Appaltatore. 

Si conferma che l’Appaltatore farà riferimento al Committente per le attività da svolgere in 

ambito RFI S.p.A. 

 

QUESITI N°33 
397_0_00_RE_01_00 ALLEGATO A.2 (13.1.3)] 

In riferimento alla frase “Il sistema sarà dotato di un sistema di gestione e supervisione degli 

apparati BTS di LFI S.p.A.”: si prega di confermare che è disponibile un sistema centrale di 

RFI al NOC di Roma Tuscolana con capacità disponibile per configurare le apparecchiature 

dei nuovi siti e che quindi nulla si deve fornire per il posto centrale di Arezzo-Pescaiola. Si 

chiede di specificare la tipologia del sistema esistente (sistema di supervisione attiva). 

 

RISPOSTA N°33 

E’ presente al NOC di RFI un sistema OMC-R centrale (Netact) di supervisione e gestione 

di BTS, Moduli Radio Frequenza GSM-R remoti / Convertitori Ottici con capacità adeguata 

a prendere in carico le stazioni radio base (BTS) che saranno installate sulle linee di LFI 

S.p.A.  

Con riferimento a tale sistema, presso il posto centrale di Arezzo Pescaiola, l’Appaltatore 

dovrà fornire due Postazioni Operatore idoneamente configurate per supervisionare le BTS 

ed i Moduli Radio Frequenza GSM-R remoti / Convertitori Ottici di LFI S.p.A.  

Si precisa che tale sistema non  è il sistema di supervisione attiva. 

I requisiti richiesti per il sistema di Controllo e Supervisione degli Impianti Tecnologici (OMC-

SGIT) dei siti di LFI S.p.A. sono descritti al capitolo 16 dell’Allegato A.7.5 e dettagliate 

nell’Allegato A.7.9 allo Schema di Contratto. 

 

QUESITO N°34 
397_0_00_RE_01_00 ALLEGATO A.2 (13.1.3)] 



In riferimento al sistema di supervisione attiva di RFI al NOC di Roma Tuscolana, si chiede 

di specificare se le attività di riconfigurazione e upgrade HW/SW del sistema centrale sono 

a carico della committenza o dell’appaltatore. 

 

RISPOSTA QUESITO N°34 

 

Il quesito non è pertinente poiché per la fornitura e messa in opera del nuovo sistema di 

Controllo e Supervisione degli Impianti Tecnologici (OMC-SGIT) dei siti di LFI S.p.A. non 

sono previste attività di riconfigurazione e upgrade HW/SW del sistema centrale (OMC-

SGIT) utilizzato da RFI, essendo i due sistemi completamente indipendenti. 

 

QUESITO N°35 

397_0_00_RE_01_00 ALLEGATO A.2 (13.1.3)] 

In riferimento alla frase “ il sistema sarà dotato di un sistema di gestione e supervisione degli 

apparati BTS di LFI S.p.A.”: si prega di confermare se è richiesta la fornitura e la messa in 

servizio dei sistemi periferici del sistema supervisione attiva da collegarsi ad un sistema 

supervisione attiva da collegarsi ad un sistema centrale esistente o di nuova fornitura, in 

tutti i siti. 

 

RISPOSTA QUESITO N°35 

Con riferimento alla frase “ il sistema sarà dotato di un sistema di gestione e supervisione 

degli apparati BTS di LFI S.p.A.” si conferma che i requisiti di tale sistema sono ampiamente 

descritti nell’allegato A.7.7 Cap. 5, Paragrafo: “Supervisione apparati Accesso Radio GSM-

R.”  

Con riferimento alla frase “si prega di confermare se è richiesta la fornitura e la messa in 

servizio dei sistemi periferici del sistema supervisione attiva da collegarsi ad un sistema 

supervisione attiva da collegarsi ad un sistema centrale esistente o di nuova fornitura, in 

tutti i siti.” si conferma che in tutti i siti è richiesta la fornitura e la messa in servizio dei sistemi 

periferici del sistema di Supervisione e Gestione degli Impianti Tecnologici da collegarsi ad 

un sistema centrale di nuova fornitura da installare presso il Posto centrale di Arezzo 



Pescaiola. Inoltre, come riportato nell’allegato A.7.7 Cap. 5, Paragrafo: “Supervisione e 

Gestione Impianti Tecnologici”, oltre all’allarmistica riportata al sistema di gestione della 

supervisione attiva, dovranno essere implementati anche n. 3 allarmi riportati come contatti 

secchi sulla morsettiera degli apparati di trasporto e quindi resi disponibili al sistema di 

gestione della Rete di Trasporto SDH: 

• Guasto stazione di energia. 

• Segnalazione di minima tensione di batteria. 

• Mancanza rete.  

 

QUESITO N°36 

397_0_00_RE_01_00 ALLEGATO A.2 (13.1.3)] 

 Si chiede se è possibile effettuare un’ottimizzazione del numero e della posizione dei siti 

GSM-R, rispetto a quelli individuati nel progetto preliminare. In caso affermativo si chiede 

quale sia il requisito di ridondanza e di copertura che deve essere garantito. 

 

RISPOSTA QUESITO N°36 

 

Si conferma: 

[Rif. RFT P SRF GSMR A00 A §5.4 COPERTURA RADIO E REQUISITI 

INTERFERENZIALI DEL SISTEMA TLC/GSM-R DI LFI (RFT)-TFT], ove si prevede che: 

“[REQ-GSM-R-5] E’ richiesto che la progettazione radio del sistema TLC/GSM-R di 

LFI(RFT)-TFT venga sviluppata nella banda di frequenze UIC GSM-R (larghezza di banda 

4 MHz; Uplink: 876-880 MHz; Downlink: 921-925 MHz – n°19 portanti) in modo 

“armonizzato” con la progettazione radio del sistema TLC/GSM-R di RFI. 

[REQ-GSM-R-6] E’ richiesto che la progettazione radio del sistema TLC/GSM-R di LFI 

(RFT)-TFT venga sviluppata con implementazione della ridondanza di copertura radio GSM-

R a standard AV basata su tecnica “Interleaved” mediante BTS di LFI (RFT) che verranno 

interconnesse al BSC di RFI e con assegnazione di frequenze non adiacenti a BTS 

consecutive sia in condizioni normali sia in condizioni di degrado. Eventuali differenti 

soluzioni di realizzazione della ridondanza di copertura radio rispetto a quella su tecnica 



“interleaved” potranno essere sottoposte dall’Appaltatore sotto la propria responsabilità. In 

ogni caso la soluzione proposta dovrà garantire il rispetto dei requisiti EIRENE e soddisfare 

i requisiti prestazionali richiesti per il funzionamento “end to end” del sistema ERTMS/ETCS-

L2. Dette soluzioni dovranno essere corredate da adeguata ed esaustiva documentazione 

avente lo scopo di presentare i dettagli progettuali, tecnici ed impiantistici, le analisi di 

affidabilità e disponibilità e le garanzie a supporto della proposta.” 

[REQ-GSM-R-7] “E’ richiesto che la progettazione radio del sistema TLC/GSM-R di LFI 

(RFT)-TFT assicuri sulla linea ferroviaria un livello di copertura radio, garantito in fase di 

chiamata dalla cella servente, superiore a -95 dBm in down-link al 95° percentile in ogni 

intervallo di 100 m della linea ferroviaria, sia in condizioni normali che in condizioni di 

degrado, cioè di indisponibilità contemporanea di più celle radio della linea, purché 

reciprocamente non adiacenti. Tale livello deve essere garantito al connettore di ricezione 

dell’antenna isotropica installata sull’imperiale dei treni (circa 4 m) con guadagno pari a 0 

dBi. Inoltre ipotizzando che la sensibilità delle BTS sia di 5 dB migliore rispetto a quella 

offerta dai moduli radio di classe 2 utilizzati per trasmissioni dati ETCS e per comunicazioni 

terra-treno nei Cab Radio (-104 dBm), si richiede che il corrispondente livello di copertura 

radio per la tratta up-link sia superiore a -100 dBm, con le medesime condizioni applicative 

utilizzate per la tratta down-link.” 

 

[REQ-GSM-R-8] “E’ richiesto che la progettazione radio del sistema TLC/GSM-R di LFI 

(RFT)-TFT assicuri, nella tratta down-link, il rispetto dei valori del rapporto C/I (Carrier / 

Interference) co-canale come di seguito indicato: 

a) C/I (minimo) condizioni nominali: 25 dB, nelle condizioni più sfavorevoli associate 

al traffico di rete (il caso peggiore si verifica quando le portanti TCH delle celle radio sono 

in trasmissione) e con DTX disabilitato; 

b) C/I (minimo) condizioni di degrado: 15 dB, nelle condizioni più sfavorevoli 

associate al traffico di rete (il caso peggiore si verifica quando le portanti TCH delle celle 

radio sono in trasmissione) e con DTX disabilitato.” 

È possibile effettuare una ottimizzazione del numero e della posizione dei siti GSM-R, nel 

rispetto dei requisiti sopra citati in particolare e della specifica richiamata in generale. 

Resta inteso che se la realizzazione del sito richiede l’esproprio di terreni e la 

realizzazione dei servizi sono a carico dell’Appaltatore. 



[REQ-RTI-37] “Sarà compito e onere dell’Appaltatore l’ottenimento dei benestare 

necessari alla costruzione e attivazione dei siti radio GSM-R ai sensi delle normative 

comunali/regionali/nazionali esistenti.” 

 

QUESITO N°37 

397_0_00_RE_01_00 ALLEGATO A.2 (14)] 

In riferimento alla frase “Il progetto prevede la realizzazione di una rete SDH costituita da 

una dorsale 622 Mbit/s che si collegherà all'attuale rete di RFI dallo Shelter tecnologico di 

Arezzo fino agli apparati di trasmissione dati esistenti, e da una dorsale di secondo livello a 

155 Mbit/s con ADM tra tutti i locali tecnologici e le BTS del GSM-R.” 

Si chiede dove si trovano i citati apparati di trasmissione esistenti a cui collegare la rete SDH 

STM-4 a 655 Mbps. 

Inoltre si chiede conferma della richiesta dell’installazione a carico dell’Appaltatore, di 

apparati SDH-4 a 655 Mpbs? In caso affermativo si prega di specificarne il numero e la 

collocazione. 

 

RISPOSTA QUESITO N°37 

Gli apparati della rete SDH di RFI si trovano presso il locale tecnologico posto nel 

Fabbricato Viaggiatori della Stazione di Arezzo. 

Per la risposta fare riferimento alla specifica [RFT P SRF GSMR A02 C] PRESCRIZIONI 

TECNICHE DI BASE RETE SDH, allegata ai documenti di gara. 

 

QUESITO N°38 

397_0_00_RE_01_00 ALLEGATO A.2 (13.1.3)] 

Si chiede di esplicitare i requisiti di ridondanza HW delle BTS e se possibile di fornire una 

composizione tipologica. 

 

RISPOSTA QUESITO N°38 

 



E’ completa responsabilità dell’Appaltatore individuare i requisiti di ridondanza HW delle 

BTS e la relativa composizione atta a garantire il raggiungimento dei requisiti RAM del 

sistema TLC/GSM-R di LFI S.p.A., specificati al § 5 dell’Allegato A.7.4 allo Schema di 

Contratto. 

 

 

QUESITO N°39 

397_0_00_RE_01_00 ALLEGATO A.2 (15.1)] [REQ-RTI-44] [REQ-RTI-45] 

Si chiede se il [REQ-RTI-44] è valido anche per l’alimentazione dei siti GSM-R in edificio e 

lungo linea; in caso affermativo è applicabile anche il [REQ-RTI-45] 

 

RISPOSTA QUESITO N°39 

 

[REQ-RTI-44] : “Sarà messa a disposizione dell'Appaltatore una linea di alimentazione 

prelevata dalla rete stradale. 

Il requisito è valido per l’alimentazione dei siti GSM-R individuati nel Progetto Definitivo 

del Committente posto a base di gara. 

[REQ-RTI-45] : L'Appaltatore dovrà predisporre l'impianto di alimentazione per 

l'allacciamento con un convertitore alimentato dalla linea di contatto a 3 KVcc, nella 

Stazione di Arezzo-Pescaiola per l’alimentazione del posto centrale RBC/CTC, di 

riserva.” 

La soluzione riportata nel requisito sopra citato è stata considerata nel Progetto 

Preliminare del Committente. 

 

QUESITO N°40 

397_0_00_RE_01_00 ALLEGATO A.2 (16.1)] 

Si chiede di confermare se è richiesto un sistema di sicurezza fisica, TVCC, AI, CA per gli 

edifici. 

 



RISPOSTA QUESITO N°40 

 

Si conferma quanto richiesto: le caratteristiche del sistema di Controllo e Supervisione degli 

Impianti Tecnologici (OMC-SGIT) dei siti di LFI sono descritte al capitolo 16 dell’Allegato 

A.7.5 e dettagliate nell’Allegato A.7.9 allo Schema di Contratto. 

 

QUESITO N°41 

397_0_00_RE_01_00 ALLEGATO A.2 (16.2)] [REQ-RTI-51] [REQ-RTI-52] 

Si chiede conferma che per ogni nuovo sito GSM-R è a carico dell’appaltatore la fornitura 

e la messa in opera di: 

• Shelter compreso basamento; 

• Palo porta antenna e relativo basamento; 

• Antenne; 

• Apparato BTS; 

• Cablaggio tra BTS e Antenne; 

• Sistema trasmissivo SDH STM-1 a 155 Mbps; 

• Sistema di supervisione attiva; 

• Trasformatore di isolamento, stazione di energia, quadri di distribuzione e batterie 

per 8 ore, condiviso con GEA o GEPL se presenti; 

• Sistema di sicurezza fisica TVCC, AI, CA; 

• Sistema di condizionamento; 

• Sistema di rilevamento fumi; 

• Tutti cablaggi interni. 

 

RISPOSTA QUESITO N°41 

Si conferma: 

397_0_00_RE_01_00 ALLEGATO A.2 (16.2)] [REQ-RTI-51] [REQ-RTI-52] prevede che: 



[REQ-RTI-51] “La realizzazione dei nuovi Shelter si intende comprensiva di posa in opera di 

Shelter prefabbricati per l'alloggiamento delle nuove apparecchiature e relativa 

impiantistica. 

[REQ-RTI-52] La realizzazione dei nuovi Shelter si intende comprensiva di vasca di 

fondazione, basamento per lo shelter e plinto di fondazione per antenna GSM-R.” 

La realizzazione dei siti oggetto del quesito è descritta nelle specifiche dei requisiti 

funzionali, ALLEGATI. A.7, al Progetto Definitivo del Committente: 

• RFT P SRF GSMR A00 A; 

• RFT P SRF GSMR A01 A; 

• RFT P SRF GSMR A02 A; 

• RFT P SRF GSMR A02 B; 

• RFT P SRF GSMR A02 C; 

• RFT P SRF GSMR A02 D. 

 

QUESITO N°42 

Architettura Generale di Sistema – Allegato A.3.1 - 397_0_00_AR_01_00 

Riguardo le postazioni IAP rappresentate al posto centrale: si chiede conferma che siano 

parte di un sistema esistente escluso dal presente appalto e che non sia previsto alcun 

intervento sia al posto centrale e/o nei posti periferici. 

 

RISPOSTA QUESITO N°42 

 

Il documento, Architettura Generale di Sistema – Allegato A.3.1 - 397_0_00_AR_01_00, è 

parte integrante del Progetto Definitivo del Committente, l’architettura rappresentata si 

riferisce alle postazioni che fanno parte del sistema ERTMS/ETCS Livello 2. Le postazioni 

IaP rappresentate al posto centrale non sono parte di un sistema esistente fanno parte della 

nuovo fornitura a carico dell’appaltatore. 

 

QUESITO N°43 

Si chiede conferma che le postazioni operatore richieste OMC-R e OMC-SDH di RFI, sono 

da intendersi delle remotizzazioni dei sistema di RFI esistenti al NOC di Roma Tuscolana e 

in affermativo se la configurazione degli apparati centrali al NOC è a carico della 

committenza o dell’appaltatore. 



 

RISPOSTA QUESITO N°43 

 

Cfr. RISPOSTA QUESITO N°22. 

Si conferma che le postazioni operatore in fornitura da realizzare presso il Posto Centrale 

LFI S.p.A. di Arezzo - Pescaiola per i sistemi OMC-R e OMC-SDH, sono da intendersi delle 

remotizzazioni dei sistema di RFI esistenti al NOC di Roma Tuscolana e che la 

configurazione degli apparati centrali al NOC è a carico della committenza  

 

QUESITO N°44 

397_0_00_RE_01_00 ALLEGATO A.2 (13.1.1) 

Si chiede conferma che con la richiesta del server GPRS si intenda la fornitura di un PC 

server da collegare appositamente al core GPRS di RFI, nel quale caricare ad esempio 

applicazioni proprietarie LFI (vedi anche capitolo 15.2 del documento allegato A.7.5_RFT P 

SRF GSMR A01 A firmata); tali applicazioni non sono ad ogni modo incluse nello scopo 

dell’appalto. In caso affermativo, si chiede di fornire dettagli riguardo i requisiti minimi del 

server GPRS da predisporre. 

 

RISPOSTA QUESITO N°44 

 

Le caratteristiche dell’architettura del sistema GPRS è descritta nel § 15 del documento 

allegato A.7.5_RFT P SRF GSMR A01 A. 

Si chiede la fornitura da parte dell’Appaltatore di un SERVER RADIUS per la gestione del 

GPRS. 

 

QUESITO N°45 

397_0_00_RE_01_00 ALLEGATO A.2 (13.1.1) 

Si chiede conferma che l’utilizzo e l’interfacciamento della rete GPRS di RFI sia disponibile 

e che nessuna attività su questo sistema (al di fuori della fornitura del PC server) sia a carico 

dell’appaltatore. 

 

RISPOSTA QUESITO N°45 

 



L’utilizzo e l’interfacciamento della rete GPRS di RFI è a carico del committente. È a carico 

dell’appaltatore la realizzazione del sistema GPRS di LFI S.p.A. come descritto nel § 15 del 

documento allegato A.7.5_RFT P SRF GSMR A01 A. 

 

QUESITO N°46 

Allegato A.7.5_RFT P SRF GSMR A01 A. (13.2) 

Si chiede conferma della disponibilità del centralino RFI di Firenze Campo di Marte a cui 

attestare le consolle GSM-R denominate “Fixed Dispatcher Terminal (FDT)” oggetto di 

fornitura e della capacità di gestire le chiamate GSM-R richieste (gruppo, emergenza, etc.) 

come da specifiche EIRENE.  

Si richiedono dettagli riguardo la postazione operatore da fornire. 

Si chiede conferma del fatto che tutte le attività eventualmente necessarie all’aggiornamento 

del centralino PABX di RFI per ospitare la connessione della consolle GSM-R oggetto di 

fornitura, saranno in carico alla committenza e non fanno parte parte del presente appalto. 

 

RISPOSTA QUESITO N°46 

 

Cfr. la RISPOSTA QUESITO N°24. 

Per il collegamento alla rete mobile di RFI delle due consolle telefoniche di LFI S.p.A., 

presso il PABX di Firenze C.M. di RFI saranno rese disponibili due utenze ISDN BRI 2B+D 

abilitate, oltre ai servizi standard ISDN quali CLIP, chiamata in attesa, sospensione di 

chiamata, deviazione di chiamata, chiamata in conferenza, anche ai servizi a standard 

EIRENE MLPP, UUS1. 

Si conferma che l’Appaltatore farà riferimento al Committente. per le attività da svolgere in 

ambito RFI coperte da convenzione 

 

QUESITO N°47 

Allegato A.7.5_RFT P SRF GSMR A01 A. (13.2) 

In riferimento alla consolle DCO, si chiede conferma che questa non debba essere 

interfacciata con i circuiti telefonici lunga linea o altre linee esterne? 

 

RISPOSTA QUESITO N°47 

 



La consolle telefonica, oggetto di fornitura e posa del presente appalto, dovrà essere 

configurata in modo tale da permettere al DCO di LFI S.p.A. l’utilizzo di linee esterne tipo 

GSM-P e ISDN Attualmente i DCO opera con linea pubblica, le linee telefoniche pubbliche 

dovranno essere inserite nelle nuove consolle. 

Si conferma che la consolle DCO non dovrà essere interfacciata con i circuiti telefonici lunga 

linea o altre linee esterne.  

 

 

QUESITO N°48 

397_0_00_RE_01_00 ALLEGATO A.2 (14.1.1) 

Si chiede conferma, che sia da prevedere la derivazione della fibra ottica dalla dorsale cavo 

48 fibre di nuova fornitura, al locale tecnico dove è installato in nodo SDH, tramite giunto di 

spillamento e cavo fibre LSHZ, distinti per andata e ritorno, in unico cavidotto e unico 

pozzetto. 

 

RISPOSTA QUESITO N°48 

 

Di seguito si riportano i requisiti presenti nel documento: [Rif.397_0_00_RE_01_00 

ALLEGATO A.2 (14.1)]: 

[REQ-RTI-38] “Il cavo sarà costituito con 48 fibre ottiche SMR e 8 fibre NZD attestati 

in armadi in tecnica N3 (in accordo a norme ETSI ETS 300-119) che supporteranno 

l'equipaggiamento di un sistema trasmissivo SDH a 155 Mbit/s (ADM) e 622 Mbit/s 

(ADM).”  

[REQ-RTI-40] “La posa dei cavi dovrà essere compatibile con le esigenze di 

estrazione delle fibre ottiche dedicate per i sistemi di segnalamento (GEC, GEA GEPL, 

PLC).” 

[REQ-RTI-43] “I cavi ottici pari e dispari dovranno essere sempre posati in 

canalizzazioni distinte e/o su percorsi diversi per garantire il principio di ridondanza di 

percorso.” 

 

QUESITO N°49 

397_0_00_RE_01_00 ALLEGATO A.2 (14.1.1) 



In riferimento alla derivazione della dorsale in fibra ottica cavo a 48 fibre di nuova fornitura, 

si chiede se presso le stazioni è necessario attestare tutte le fibre ottiche sul pannello ottico. 

 

RISPOSTA QUESITO N°49 

 

Si, è necessario attestare tutte le fibre sul pannello ottico. 

 

 

 

QUESITO N°50 

Disciplinare di Gara (Allegato B.1) 6.1.C- Progetto Definitivo dell’Appaltatore (Sezione 

“Servizi di manutenzione ed Assistenza- Requisiti RAM) 

Si chiede conferma che la “Relazione RAM” citata nel Disciplinare di Gara non è stata fornita 

tra i documenti di gara e che tale dicitura risulta un refuso di precedenti Disciplinari. 

In tal caso, si prega di confermare che i requisiti RAM da rispettare siano quelli richiesti nei 

documenti forniti, in particolare: 

• Allegato A.7.1; 

• Allegato A.7.3; 

• Allegato A.7.4. 

 

RISPOSTA QUESITO N°50 

 

Si conferma che la “Relazione RAM” citata nel Disciplinare di Gara non è stata fornita tra i 

documenti di gara e che tale dicitura non risulta un refuso di precedenti Disciplinari. È 

richiesta una “Relazione RAM” all’appaltatore, per tutte le apparecchiature suddivise per 

ciascuna tecnologia/sottosistema, come riportato nel documento citato al §6.1.C. 

Si confermare che i requisiti RAM da rispettare sono quelli richiesti nei documenti forniti, in 

particolare: 

• Allegato A.7.1; 

• Allegato A.7.3; 

• Allegato A.7.4. 

 

QUESITO N°51 



 

Schema di Contratto (Allegato C.1) Articoli n°32 e n°33. 

Al fine di calcolare il quantitativo di scorte in accordo a quanto richiesto nel documento 

“Schema di Contratto”, si chiede di specificare il numero di magazzini nei quali si prevede 

di stoccare le scorte. Nel caso in cui si preveda lo stoccaggio delle scorte in più di 1 

magazzino, si prega di specificare le tratte di afferenza per ciascun magazzino. 

 

 

RISPOSTA QUESITO N°51 

 

Si prevede lo stoccaggio dei materiali di scorta in tre siti, in particolare: 

• N°1 sito afferente la linea Ferroviaria Arezzo-Stia; 

• N°1 sito afferente la linea Ferroviaria Arezzo-Sinalunga; 

• N°1 sito presso il Posto Centrale di Pescaiola. 

 

QUESITO N°52 

Con riferimento all'obbligo di indicare la terna di subappaltatori previsto dall'art. 105 comma 

6 del D.Lgs. n. 50/2016, si chiede di confermare che codesta Spettabile Stazione appaltante 

accetti l'eventualità che possa essere indicato, in sede di gara, il medesimo subappaltatore 

da parte di più imprese concorrenti, vista l'Impossibilità di conoscere preventivamente le 

scelte commerciali delle altre imprese concorrenti e la difficoltà di reperire sul mercato dei 

subappaltatori che - non avendo certezza dell'affidamento del lavoro in caso di 

aggiudicazione- si impegnino in via esclusiva con il singolo concorrente. 

 

RISPOSTA QUESITO N°52 

Sì, si conferma quanto richiesto. 

 

QUESITO N° 53 



Premesso che l'articolo 10 “PAGAMENTI" dello schema di contratto prevede all'art. 10.1 

che: "L'Appaltatore avrà diritto ad un'anticipazione sul prezzo dell'appalto che sarà 

corrisposta nei limiti di cui all'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 quindici giorni, dall'effettivo inizio 

dei lavori del trial-site in cantiere", si chiede di confermare che si intendeva indicare - quale 

riferimento normativo - l'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016; si chiede, inoltre, di 

confermare che l'anticipazione del prezzo calcolato sul valore stimato dell'appalto è da 

Intendersi calcolato sul "valore del contratto". 

 

 

RISPOSTA QUESITO N°53 

Come previsto dall’avviso di rettifica pubblicato in data 24 gennaio 2017, a rettifica di un 

precedente refuso, nell'art. 10.1 Schema di Contratto, il riferimento all'art. 36 D.Lgs. 50/2016 

è sostituito con l'art. 35 co.18 D.Lgs. 50/2016. 

L’anticipazione di cui all'art. 35 co.18 D.Lgs. 50/2016, conformemente al disposto di tale 

articolo, sarà calcolata sul valore presunto dell’appalto. 

 

QUESITO N°54 

Nell'Allegato A.5.1 - Programma attrezzaggio Veicoli TFT rev.03 i due elettrotreni Jazz sono 

previsti come opzionali; nell'Allegato B.1.2 schema offerta economica _ rev. 03 e nelle WBS 

contrattuali non è stata prevista alcuna voce relativa a tale opzione; si chiede di confermare 

che il prezzo da formulare nell'offerta include solo l'attrezzaggio dei primi 10 rotabili. 

 

RISPOSTA QUESITO N°54 

Si conferma quanto richiesto  

Cfr. la RISPOSTA QUESITO N°28 

La nota 1 del documento Allegato A.5.1, si riferisce ad una mera eventualità il cui verificarsi, 

ad oggi, non è prevedibile (e cioè il caso in cui l’attrezzaggio di alcuni veicoli dovesse, nel 

tempo, non più essere necessario in considerazione dell’evoluzione del parco rotabile) Detta 

eventualità è stata menzionata nell’allegato Programma attrezzaggio veicoli di Trasporto 

Ferroviario Toscano solo per completezza dell’informazione. Si conferma pertanto che 



l’offerta dovrà essere presentata con riferimento al parco rotabile esistente senza prendere 

in considerazione, ai fini della formulazione dell’offerta tecnica e del ribasso percentuale di 

cui all’offerta economica, eventuali mutamenti dei veicoli da attrezzare, trattandosi di 

un’eventualità incerta nel suo verificarsi e nella sua eventuale tempistica.” 

 

QUESITO N°55 

Nell'Allegato A.5.1 - Programma attrezzaggio Veicoli TFT rev.03 sono previsti un totale di 

10 rotabili più uno opzionale; nell'Allegato A.2 - Relazione Tecnica 397_0_00_01_00 PDC 

rev.03, nel capitolo "12 Sottosistema di Bordo" il [REQ-RTI-29] Indica un quantitativo 

generico: "sul veicoli di TFT"; nello schema di contratto, §3.2 punto 3 lettera d punto 1 viene 

Indicato genericamente: "Attrezzaggio di veicoli TFT con N°2 (due) SSB dotati di ERTMS 

L2/SCMT/GSM-R"; 

Si prega di confermare che il quantitativo richiesto è quello riportato nell'Allegato A.5.1. 

 

RISPOSTA QUESITO N°55 

Allegato A.2 - Relazione Tecnica 397_0_00_01_00 PDC, §"12 Sottosistema di Bordo" il 

[REQ-RTI-29] ove si prevede che: 

[REQ-RTI-32] “L'Appaltatore avrà in carico la fornitura ed installazione, sui veicoli di 

TFT S.p.A., di n°2 (1 per ciascuna cabina di guida) Sottosistemi di Bordo (SSB) 

ERTMS/ETCS di Livello 2 che includano le funzionalità richieste dalle SRS ETCS 

Baseline 3 versione 3.4.0.” 

Nel documento Allegato C.1 Schema di Contratto, §3.2 punto 3 lettera d punto 1 viene 

indicato genericamente: "Attrezzaggio di veicoli TFT con N°2 (due) SSB dotati di ERTMS 

L2/SCMT/GSM-R"; il punto si riferisce al §3. PROVE in CAMPO. Per i test nel trial Site è 

necessario attrezzare n°2 veicoli, qualora, per esigenze di servizio, non fosse possibile, da 

parte di TFT S.p.A., mettere a disposizione i veicoli; questo sarà a carico dell’Appaltatore. 

 “RISPOSTA QUESITO N°28.   

La nota 1 del documento Allegato A.5.1, si riferisce ad una mera eventualità il cui verificarsi, 

ad oggi, non è prevedibile (e cioè il caso in cui l’attrezzaggio di alcuni veicoli dovesse, nel 

tempo, non più essere necessario in considerazione dell’evoluzione del parco rotabile) Detta 

eventualità è stata menzionata nell’allegato Programma attrezzaggio veicoli di Trasporto 



Ferroviario Toscano solo per completezza dell’informazione. Si conferma pertanto che 

l’offerta dovrà essere presentata con riferimento al parco rotabile esistente senza prendere 

in considerazione, ai fini della formulazione dell’offerta tecnica e del ribasso percentuale di 

cui all’offerta economica, eventuali mutamenti dei veicoli da attrezzare, trattandosi di 

un’eventualità incerta nel suo verificarsi e nella sua eventuale tempistica.” 

 

QUESITO N°56 

Si prega di confermare che i primi tre rotabili Ale-Le 054 dell'Allegato. A.5.1 - Programma 

attrezzaggio Veicoli TFT rev.03, contraddistinti dai numeri 961, 969 e 965, corrispondono 

come tipologia a quella rappresentata nella parte alta della sezione dedicata alle ALe-Le05x 

del disegno di cui all'Allegato.A.05 – 397_0_00_LO_01 CPT rev.00; si prega inoltre di 

confermare la correttezza della rappresentazione, ovvero che in tali rotabili non è richiesto 

l'attrezzaggio SCMT. 

 

RISPOSTA QUESITO N°56 

 

I veicoli rappresentati nel documento [Allegato.A.05 – 397_0_00_LO_01 CPT rev.00] sono 

così rappresentati: 

• Ale-Le 05x (rotabili n°02, n°03, n°969) sono riportati nella figura sotto riportata: 

 

 



• Ale-Le 05x (rotabili n°961 monocabina, n°965 monocabina) sono riportati nella figura 

sotto riportata: 

 

Nel documento Allegato C.1 “Schema di Contratto” §4.2 è richiesta la realizzazione, per il 

SSB, di Sistema ETCS Livello 2 con STM/SCMT. 

[RFT P SRF ETCS A00 B] 

1 “Requisiti di Contesto applicativo 

[REQ-1] L’attrezzaggio delle linee e dei veicoli ammessi a circolare su di esse, deve 

essere conforme ai requisiti tecnologici e operativi dello standard ETCS e rispettare i 

requisiti di interoperabilità in accordo alle SRS ERTMS/ETCS Baseline 3 Livello 2 che 

si appoggia sul canale trasmissivo GSM-R, di seguito sistema ETCS, prevedendo la 

transizione verso il sistema nazionale di classe B SCMT.” 

 

[RFT P SRS ETCS A00 B] 

§2 Sistema di protezione della marcia di riferiment o 

[SRSV1_3] “Dovendo i veicoli circolare anche su tratti di linee attrezzate con SCMT, il SSB 

deve includere le funzioni del sistema nazionale SCMT (STM SCMT) di cui al Rif.[31]” 

 

QUESITO N°57 

Si prega di confermare che il terzo e il quarto rotabile Ale-Le 054 dell'Allegato A.5.1 - 

Programma attrezzaggio Veicoli TFT rev.03, contraddistinti dal numeri 02 e 03, 

corrispondono come tipologia a quella rappresentata nella parte bassa della sezione 

dedicata alle ALe-Le05x del disegno di cui all'Allegato A.5 - 397_0_00_LO_01_00 CPT 



rev.00; si prega inoltre di confermare che in tali rotabili non è richiesto l'attrezzaggio SCMT 

e che nella tabella relativa ai dati attuali Rotabili viene erroneamente riportato un quantitativo 

pari a 1 unità mentre dovrebbe essere pari a 2 unità. 

 

RISPOSTA QUESITO N°57 

 

I due veicoli rappresentati nel documento [Allegato.A.05 – 397_0_00_LO_01 CPT rev.00] 

sono così rappresentati: 

• Ale-Le 05x (rotabili n°02, n°03, n°969) sono riportati nella figura sotto riportata: 

 

 

Nel documento Allegato C.1 “Schema di Contratto” §4.2 è richiesta la realizzazione, per il 

SSB, di Sistema ETCS Livello 2 con STM/SCMT. 

[RFT P SRF ETCS A00 B] 

2 “Requisiti di Contesto applicativo 

[REQ-2] L’attrezzaggio delle linee e dei veicoli ammessi a circolare su di esse, deve 

essere conforme ai requisiti tecnologici e operativi dello standard ETCS e rispettare i 

requisiti di interoperabilità in accordo alle SRS ERTMS/ETCS Baseline 3 Livello 2 (vedi 

Annex A) che si appoggia sul canale trasmissivo GSM-R, di seguito sistema ETCS, 

prevedendo la transizione verso il sistema nazionale di classe B SCMT.” 

[RFT P SRS ETCS A00 B] 

§2 Sistema di protezione della marcia di riferiment o 



[SRSV1_3] “Dovendo i veicoli circolare anche su tratti di linee attrezzate con SCMT, il SSB 

deve includere le funzioni del sistema nazionale SCMT (STM SCMT) di cui al Rif.[31]” 

 

QUESITO N°58 

Nell'Allegato A.2 - Relazione Tecnica 397_0_00_01_00 PDC rev.03, nel capitolo "12 

Sottosistema di Bordo" viene espressamente richiesto il doppio attrezzaggio ERTMS/ETCS 

Livello 2 e SCMT dei veicoli di TFT S.p.A. per garantire l'interoperabilità; stesso requisito 

nello schema di contratto (§3.2 punto 3 lettera d punto 1) mentre nella sezione dedicata alle 

ALe-Le05x del disegno di cui all’Allegato.A.05 – 397_0_00_LO_01_00 CPT rev.00 non è 

richiesto l'attrezzaggio SCMT. Si prega di chiarire. 

 

RISPOSTA QUESITO N°58 

 

“..stesso requisito nello schema di contratto (§3.2 punto 3 lettera d punto 1)” il punto si 

riferisce ai veicoli necessari per i test nel Trial Site. 

Per le rappresentazioni grafiche riportate nell’Allegato A.5, Layout Sottosistema di Bordo, si 

precisa che sono rappresentati i veicoli da attrezzare, in particolare le “ALe-Le05x”, nello 

stato attuale e nello stato sovrapposto dove viene evidenziata la modifica dell’attrezzaggio 

del SSB. 

Nel documento Allegato C.1 “Schema di Contratto” §4.2 è richiesta la realizzazione, per il 

SSB, di Sistema ETCS Livello 2 con STM/SCMT. 

[RFT P SRF ETCS A00 B] ove si prevede che: 

3 “Requisiti di Contesto applicativo 

[REQ-3] “L’attrezzaggio delle linee e dei veicoli ammessi a circolare su di esse, deve 

essere conforme ai requisiti tecnologici e operativi dello standard ETCS e rispettare i 

requisiti di interoperabilità in accordo alle SRS ERTMS/ETCS Baseline 3 Livello 2 (vedi 

Annex A) che si appoggia sul canale trasmissivo GSM-R, di seguito sistema ETCS, 

prevedendo la transizione verso il sistema nazionale di classe B SCMT.” 

[RFT P SRS ETCS A00 B] 

§2 Sistema di protezione della marcia di riferiment o 



[SRSV1_3] “Dovendo i veicoli circolare anche su tratti di linee attrezzate con SCMT, il SSB 

deve includere le funzioni del sistema nazionale SCMT (STM SCMT) di cui al Rif.[31]” 

 

QUESITO N°59 

Nell'Allegato A.5.1 1 Programma di Attrezzaggio veicoli di TFT S.p.A. (Veicolo Jazz), 

mancano alcune informazioni: si prega di fornire i dati attuali di questi due rotabili e quale 

adeguamento (opzionale) sia richiesto. 

 

RISPOSTA QUESITO N°59 

Si ritiene sufficiente confermare la risposta quesito n°28: 

“La nota 1 del documento Allegato A.5.1, si riferisce ad una mera eventualità il cui verificarsi, 

ad oggi, non è prevedibile (e cioè il caso in cui l’attrezzaggio di alcuni veicoli dovesse, nel 

tempo, non più essere necessario in considerazione dell’evoluzione del parco rotabile) Detta 

eventualità è stata menzionata nell’allegato Programma attrezzaggio veicoli di Trasporto 

Ferroviario Toscano solo per completezza dell’informazione. Si conferma pertanto che 

l’offerta dovrà essere presentata con riferimento al parco rotabile esistente senza prendere 

in considerazione, ai fini della formulazione dell’offerta tecnica e del ribasso percentuale di 

cui all’offerta economica, eventuali mutamenti dei veicoli da attrezzare, trattandosi di 

un’eventualità incerta nel suo verificarsi e nella sua eventuale tempistica”. 

 

QUESITO N°60 

La presenza di sistemi di bordo SCMT operanti sui rotabili oggetto di questo appalto viene 

evidenziata nell'elaborato grafico Allegato A.5.1 - Programma attrezzaggio Veicoli TFT 

rev.03. 

La possibilità di adeguare e riconfigurare i sistemi SCMT esistenti pone i relativi fornitori 

nonché possibili partecipanti a questa procedura di gara, in una posizione di grande 

vantaggio rispetto agli altri: al fine dì rendere più equilibrata la competizione, si chiede 

pertanto di scorporare dall'oggetto dell'appalto le forniture di tali bordi o altrimenti di rendere 

mandatoria la sostituzione di tutto il sistema di bordo SCMT esistente; Si richiedono 



maggiori informazioni su questi sistemi, in particolare il fornitore, il nome del prodotto e la 

versione delle specifiche SCMT implementate per ogni rotabile equipaggiato. 

 

RISPOSTA QUESITO N°60 

 

Il parco rotabili di TFT S.p.A. è costituito dai seguenti veicoli attrezzati con Sistema CMT: 

• N°4 ETT Minuetto-STB (produttore Alstom) attrezzati con SCMT ALSTOM; 

Architettura del sistema: 

• Il Sistema Tecnologico di Bordo (STB) del costruttore ALSTOM integra i SSB SCMT, 

ARB, DIS e OV, con i sottosistemi preesistenti a bordo treno (TCMS); 

• La Figura seguente riporta l’architettura di Sistema evidenziando i SSB SCMT, ARB, DIS 

e OV, riportando con blocco tratteggiato il sistema TCMS, già presente a bordo del 

rotabile; 

• Vengono evidenziati i sottosistemi componenti, la relativa ubicazione sul rotabile (cabina, 

cassa, sottocassa), le connessioni tra i vari elementi. 

 
 



• Il STB richiede l’integrazione dei seguenti sottosistemi: 

• - Sottosistema di bordo Controllo Marcia Treno, SSB SCMT; 

• - Sottosistema di bordo Cab Radio del tipo ARB (Apparato Radio di Bordo); 

• - Sottosistema di Bordo DIS (Driver Information System); 

• - Sottosistema di Bordo OV (Organi di Vigilanza); 

• - Sottosistema Antenna; 

• I precedenti sottosistemi vengono integrati mediante collegamenti a bus MVB di 

veicolo; 

• (Multifunction Vehicle Bus) e tramite opportuni contatti filari. 



 

 
 

Sottosistema di bordo Controllo Marcia Treno, SSB S CMT 

E’ descritto il Sottosistema di Bordo SCMT installato su sola una motrice, considerando 

perfettamente uguale l’altra motrice. 

Il Sottosistema di Bordo SCMT è composto dai seguenti elementi: 

- un armadio principale (Cubicle) di contenimento dell’elettronica ubicato nell’armadio 

sistemato alle spalle dell’aiuto macchinista ma raggiungibile dal corridoio del comparto; 

- due cruscotti MMI (uno sul banco di manovra e uno di riserva installato nell’armadio 

sistemato alle spalle dell’aiuto macchinista), che realizzano la funzione di interfaccia 

uomo/macchina del SSB; 

- un Indicatore Tachimetrico installato sul banco di manovra per la visualizzazione della 

velocità del treno, con associati n° 2 Indicatori Ottici (uno di colore blu e l’altro di colore 

rosso) e n° 1 indicatore di Avaria Tachimetro ed un display per la segnalazione di avaria 

dell’indicatore di velocità; 

- un avvisatore Acustico sistemato sul cielo della cabina di guida sopra il macchinista; 

- un Quadro di Distribuzione dell’Alimentazione (24 Vcc) (QdA) contenente gli interruttori 

automatici di protezione, i relè di potenza, ecc., sistemato nell’armadio sistemato alle spalle 

dell’aiuto macchinista che si interfaccia con la batteria del rotabile, al cui interno sono 

presenti il selettore CEA, di esclusione del SSB SCMT, ed il selettore EVIG, di esclusione 

funzionalità Vigilante; 



 

- un Gruppo Elettropneumatico (Piastra Pneumatica) per l’inserzione del SSB e per 

l’applicazione della frenatura di emergenza, sistemata nell’armadio sistemato alle spalle 

dell’aiuto macchinista ma raggiungibile dal corridoio del comparto; 

- due generatori tachimetrici del tipo con interfaccia a 2 fili presenti uno su di un asse del 

carrello motore e l’altro su di un asse del carrello portante; 

- due antenne Eurobalise/RSDD per la ricezione delle informazioni del discontinuo 

provenienti dal SST (una installata sul carrello motore ed una sul carrello portante); 

- due captatori RSC (installati entrambi sul carrello motore) per la ricezione delle 

informazioni analogiche di tipo continuo (Captatori RSC di tipo attivo ridondato e ridotto); 

- un dispositivo CEA di esclusione del SSB ubicato sul pannello frontale del QdA; 

- Un dispositivo EDIS di esclusione data entry da DIS anch’esso ubicato sul pannello frontale 

del QdA. 

Il SCMT SSB si interfaccia inoltre con i seguenti organi di bordo treno: 

- Circuiti di taglio trazione (TT); 

- Contatto di abilitazione del banco di guida; 

- Organi di vigilanza, costituiti da n°2 pedali, uno sotto il banco e uno per la guida affacciata 

(lato sinistro cabina di guida); 

- Dispositivo DIS; 

- Alimentazione BT (batteria treno) (24 Vcc). 

Nel SSB SCMT sono sempre ridondati i seguenti elementi: 

- Il cruscotto; 

- I segnali provenienti dai Captatori RSC; 

- I segnali provenienti dai generatori tachimetrici. 

- L’antenna per la captazione dei Punti Informativi. 

 

 
• N°1 Locomotore E464.880-STB (produttore Bombardier) attrezzato con SCMT 

ALSTOM; 

Architettura del sistema 



 

 

 
 

� Il SSB SCMT del costruttore ALSTOM, installato sulla Loco E464, si compone 

essenzialmente degli apparati elencati di seguito: 

� Un Armadio Principale (Cubicle), di contenimento dell’elettronica, ubicato nella zona 

inferiore del Quadro QERS, all’interno della sala macchine;  

� Un Quadro di Distribuzione delle Alimentazioni 24 Vcc (QdA), contenente gli 

interruttori automatici di protezione, i relè di potenza, ecc., ubicato nella zona 

superiore del Quadro QERS, all’interno della sala macchine; 

� Una Piastra Pneumatica, per l’inserzione del SSB e per l’applicazione della frenatura 

di emergenza, ubicata nel corridoio della sala macchine; 

� N° 2 Antenne Eurobalise / RSDD, installate sotto cassa, per la ricezione delle 

informazioni del discontinuo provenienti dalla terra; 

� N° 2 Captatori RSC, per la ricezione delle informazioni analogiche di tipo continuo 

(Captatori RSC di tipo attivo ridondato e ridotto); 



 

� Un Cruscotto (Normale), ubicato sul banco della cabina di guida, ed un Cruscotto 

(Riserva, ubicato nella zona centrale del Quadro QERS, all’interno della sala 

macchine; 

� Un Avvisatore Acustico, ubicato in Cabina di guida; 

� Un Indicatore Tachimetrico (attualmente oscurato), installato in Cabina di guida, per 

la visualizzazione della velocità del treno, con associati N° 2 Indicatori Ottici (uno di 

colore blu e l’altro di colore rosso) ed un Indicatore di Avaria Tachimetro (attualmente 

disabilitato); 

� Un Dispositivo CEA di esclusione del SSB, posto sul pannello frontale del QdA; 

� Un Dispositivo EDIS di esclusione data entry da DIS (pos. 19 ), anch’esso ubicato sul 

pannello frontale del QdA. 

� N° 2 Generatori Tachimetrici del tipo a 2 fili (magnetico SKF), installati 

rispettivamente su: 

� GIT1 Asse 2 – Boccola 3  

� GIT2 Asse 3 – Boccola 6 

� Il SSB SCMT, installato sulla Loco E464, si interfaccia con i seguenti organi di bordo 

treno: 

� Circuiti di frenatura elettrica (FE); 

� Circuiti di taglio trazione (TT); 

� Rubinetto elettronico (RE); 

� Circuito del Franchini; 

� Contatto di abilitazione del banco di guida; 

� Organi di vigilanza, ubicati in Cabina di guida, e costituiti da: 

� N° 1 pedale; 

� N° 1 pulsante destro; 

� N° 1 pulsante sinistro; 

� Organi di vigilanza, ubicati in Cabina di manovra, e costituiti da: 

� N° 1 pulsante; 

� Sistema di registrazione a punte del tipo Teloc2000 a 5 tracce (3 punte); 

� Sistema Diagnostico di Bordo (DIS); 

� Alimentazione BT (batteria treno 24 Vcc); 

Nel SSB SCMT, installato sulla Loco E464, sono ridondati i seguenti elementi: 

� Il Cruscotto; 

� L’Antenna per la captazione del discontinuo; 



 

� I segnali provenienti dai Captatori RSC; 

� I segnali provenienti dai Generatori Tachimetrici. 

 

 
 
 
 
 
Disposizione delle apparecchiature che compongono l’Impianto SSB SCMT installato a 

bordo della Loco E464. 

 

 
 
 

Dispositivo  Versione SW  Data 
SCMT 7.4.1 05/09/10 



 

 
 

Schema di interconnessione semplificato del SSB. 
 

 
 

• N°1 Pilota “Vivalto” (produttore OFV) attrezzata con SCMT ANSALDO. 

Architettura del sistema 



 

Il Sottosistema di Bordo del costruttore ANSALDO è parzialmente ridondato. 

E’ caratterizzato dalla presenza di una piastra pneumatica, mentre risultano ridondati 

l’armadio principale ALA, il cruscotto, i captatori RSC, l’antenna RSDD e la relativa 

interfaccia BTM. 

 

 
 
 
 
 
Il Sistema Tecnologico di Bordo è costituito dai seguenti elementi: 

 

• Sotto Sistema di Protezione e Controllo della marcia del treno: SSB SCMT nella 

configurazione prevista per I rotabili con una cabina di guida, con una piastra pneumatica, 

due antenne RSDD, due captatori RSC e due Balise Trasmission Module esterni; 

• Sotto Sistema di Controllo della Presenza e Vigilanza dei Personale di Condotta che 

realizza le seguenti funzioni: controllo atto partenza e vigilanza incluse nel SSB SCMT, 

con possibilità di dissociazione della funzione vigilanza tramite il commutatore EVIG; 

organi di vigilanza collegati al SSB SCMT, costituiti da una pedana posto sotto il banco 

di manovra e due pulsanti sotto i finestrini laterali; 



 

• Sotto Sistema di Misura e Visualizzazione della velocità costituito da:  

− Funzioni di misura della velocità e pilotaggio del tachimetro meccanico SCMT incluse 

nel SSB SCMT, con tachimetro a comando e rilettura dell'indice, collegato a SSB 

SCMT, 

− Funzione di misura e visualizzazione della velocità di soccorso pilotata dal Sotto 

Sistema di Registrazione Cronologica degli Eventi di Condotta e visualizzata su 

monitor strumenti presenti sul banco di manovra; 

• Sotto Sistema di Registrazione Cronologica degli Eventi di Condotta costituito da una 

apparecchiatura DIS, collegata a SSB SCMT mediante bus MVB e logica cablata; 

• Sotto Sistema di Ausilio alla Condotta costituito da apparecchiatura rodio di bordo GSM-

R ARB con scheda di reiterazione degli organi di vigilanza presente e scollegata; 

• Sotto Sistema di interfacciamento al rotabile: limitatamente all'interfacciamento ai Sotto 

Sistemi di cui sopra, collegato agli stessi mediante bus MVB e logica cablata. 

 

 
 

QUESITO N°61 

Allo scopo di individuare eventuali hazard e/o prevedere scenari di test, si richiede se 

nell'esercizio della linea è prevista la possibilità di far viaggiare due rotabili accoppiati, e in 

tal caso quali tipologie siano abilitate a tali accoppiamenti. 

 

RISPOSTA QUESITO N°61 

 

Nell’esercizio della linea è prevista la possibilità di far viaggiare rotabili accoppiati, sono 

abilitate le seguenti tipologie di veicoli: 

• ETR Minuetto; 

• ALe-Le05x, con le modalità: 



 

� Rotabili: n°02, n°03; 

� Rotabili: n°961 monocabina, n°965 monocabina e n°969. 

 

QUESITO N°62 

Con riferimento all'Allegato A.05 – 397_0_00_LO_01_00 CPT rev.00 e all’Allegato A.05.1 - 

Programma attrezzaggio Veicoli TFT rev.03 - Nel presente bando è prevista la fornitura di 

sistemi di bordo per 4, se non 5 rotabili diversi. Allo scopo di valutare nella maniera più 

opportuna l'interfaccia con Il software di bordo si richiedono maggiori informazioni, come ad 

esempio una descrizione generale del sistema, un elenco dei parametri di Input/Output 

previsti, l'eventuale presenza di un MVB Bus o similari. 

 

RISPOSTA QUESITO N°62 

 

Le informazioni a disposizione sono state descritte nella RISPOSTA QUESITO N°60. 

 

QUESITO N°63 

Nell’Allegato A.10.1 "WBS modalità di salizzazione PDC_rev.03" è prevista la WBS 8.3 

"Installazione su rotabili del SSB- Trial Site", si chiede di confermare che tale voce si riferisce 

alla fase di trial site e quindi all'Installazione del sistema di bordo ETCS di un solo rotabile, 

si chiede inoltre di indicare a quale WBS appartiene l'installazione del nove (ovvero 10) bordi 

previsti per la fase successiva al trial site. 

 

RISPOSTA QUESITO N°63 

 

La dizione “Trial Site”, prevista alla WBS 8.3 "Installazione su rotabili del SSB- Nell’Allegato 

A.10.1 WBS modalità di salizzazione PDC_rev.03, deve considerarsi un refuso, da 

eliminare.  Tale voce va intesa riferita sia alla fase di trial site che all’installazione degli altri 

nove bordi previsti per la fase successiva. La contabilizzazione verrà ammessa “… in modo 



 

convenzionale a fronte di constatazioni verbalizzate in contraddittorio con l’Appaltatore,  

….”, così come previsto alla nota introduttiva dello stesso Allegato A.10.1. 

Viene prodotto un nuovo documento Allegato A.10.1 rev.01 

 

QUESITO N°64 

Nell’Allegato. A.02- Relazione Tecnica, al §6.1 si introduce l'interfaccia da realizzare con il 

posto centrale CTC(DCO) esistente; nel §6.2 si introduce l'interfaccia da realizzare con i 

posti periferici del CTC. Con la presente si chiede di specificare meglio le caratteristiche di 

tale CTC, come ad esempio la disponibilità di un MVB Bus, se è previsto un protocollo di 

Interfacciamento, etc. 

 

RISPOSTA QUESITO N°64 

 

Di seguito si specificano alcune caratteristiche dell’impianto CTC 

Il sistema di elaborazione di Posto Centrale si basa su di una architettura di tipo Client-

Server, costituita da una serie di calcolatori collegati in rete locale (LAN) ridondata di tipo 

Ethernet 802.3 10/100 Mbit/sec, i collegamenti di rete sono realizzati con cavo UTP 

categoria 6e. 

La rete locale è di topologia “a stella” e l’architettura della rete LAN si basa su due switch 

Ethernet collegati tra loro con un link GigaEthernet in rame. 

Le utenze della rete locale di Posto Centrale sono collegate al competente switch mediante 

link ridondato realizzato con cavo in rame conforme allo standard Cat. UTP 6 e ad ogni 

utenza viene assegnata una banda di 100 Mbps dedicati. 

Al fine di collegare le utenze di rete locale e i server, gli switch di Posto Centrale sono 

entrambi equipaggiati con 24 porte 10/100 Base-T: si soddisfa in questo modo sia l’esigenza 

di connessione in rete LAN degli apparati di Posto Centrale sia il requisito di avere più del 

50% di porte libere disponibili per future espansioni. 

Ognuno dei 2 router utilizzati per i collegamenti per la WAN del CTC Stia-Arezzo-Sinalunga 

è collegato al corrispondente switch mediante un link a 1 Gbps (tramite porte 

10/100/1000Base-T). 



 

Il Data Base Server implementa le funzionalità richieste per il sistema (CTC e IaP), compito 

di questi server è gestire i processi di elaborazione ed il data base di ORACLE. Data 

l’importanza ed i requisiti richiesti per queste funzioni è prevista un’architettura in alta 

affidabilità che garantisce la continuità di servizio a fronte di un guasto. 

Il DataBase Server è costituito da una coppia di server in architettura CLUSTER con DISK 

ARRAY ridondato e condiviso, il sistema operativo è NOVELL SUSE linux (SLES). 

L’architettura di rete per interconnettere il Posto Centrale con gli apparati presenti nei Posti 

Periferici è basata su protocolli di trasporto TCP/IP. Tale architettura è definita da una LAN 

ridondata di Posto Centrale collegata con i Posti Periferici tramite una WAN strutturata in 

n°2 coppie in fibra ottica single mode, conformi allo standard G.652, definite su cavo a 24 

fibre. 

Il CTC non usa protocollo MVB, il colloqui tra PP e PC è di proprietà Ansaldo. Il protocollo 

di colloquio tra sistemi limitrofi (direttissima scambio numero treno) standard RFI. 

Si riportano n°2 schemi delle architetture: 

• Schema Data Base server e Disk Array; 

• Architettura dorsali di trasmissione dati. 
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QUESITO N°65 

[Allegato A.5.1 Programma attrezzaggio Veicoli di TFT] 

Si chiede di conoscere, per ogni tipologia di veicolo, il valore di tensione nominale di batteria 

ed i relativi range. 

 

RISPOSTA QUESITO N°65 

 

La tensione nominale dei pacchi batterie è di 24V. Il range è di 18V-30V. 

 

QUESITO N°66 

Programma attrezzaggio veicoli TFT S.p.A. [Rif. 397_0_00_LO_01_00] 

ALe-Le05x in totale sono indicati 4 rotabili di cui 3 a due casse ed uno a quattro casse, 

mentre nel documento [2016_05_16 Allegato A.5.1. Programma attrezzaggio Veicoli 

TFT_rev.03 la tabella A.5.1. se ne riporta 5. 

Potete informarci del numero corretto di veicoli “Ale-Le-054”? 



 

 

RISPOSTA QUESITO N°66 

 

I veicoli rappresentati nel documento [Allegato.A.05 – 397_0_00_LO_01 CPT rev.00] sono 

così Ale-Le 05x (rotabili n°02, n°03, n°969) sono riportati nella figura sotto riportata: 

 

 

• Ale-Le 05x (rotabili n°961 monocabina, n°965 monocabina) sono riportati nella figura 

sotto riportata: 

 

• ALe054.969 (due casse collegate inscindibilmente ognuna delle quali ha una cabina 

in testa) 

• ALe054.02 (due casse collegate inscindibilmente ognuna delle quali ha una cabina 

in testa) 



 

• ALe054.03 (due casse collegate inscindibilmente ognuna delle quali ha una cabina 

in testa) 

• ALe054.965 (due casse collegate inscindibilmente. Soltanto una cassa ha la cabina 

di guida in testa, l’altra cassa non ha cabina di guida) 

• ALe054.961 (due casse collegate inscindibilmente. Soltanto una cassa ha la cabina 

di guida in testa, l’altra cassa non ha cabina di guida). 

 

QUESITO N°67 

Programma attrezzaggio veicoli TFT S.p.A. [Rif. 397_0_00_LO_01_00] 

Per quanto riguarda i rotabili Ale-Le54 (2 e 4 carrozze), le composizioni sono bloccate? 

 

RISPOSTA QUESITO N°67 

 

Le composizioni non sono bloccate. Tuttavia bisogna evidenziare che: 

1. Possono essere accoppiate le ALe054.02 ed ALe054.03. Le stesse non possono 

essere accoppiate con le altre ALe054. 

2. Le ALe054.965 ed ALe054.961 non possono viaggiare singolarmente in quanto 

ciascuna ha soltanto una cabina di guida. Possono tuttavia essere accoppiate alla 

ALe054.969 (es. ALe054.961+ALe054.969 oppure ALe054.965+ALe054.969). 

 

QUESITO N°68 

Programma attrezzaggio veicoli TFT S.p.A. [Rif. 397_0_00_LO_01_00] 

Si chiede conferma se la Semipilota sia prima o seconda serie. 

 

RISPOSTA QUESITO N°68 

 

La Semipilota “Vivalto” è una II°serie. 

 



 

QUESITO N°69 

Programma attrezzaggio veicoli TFT S.p.A. [Rif. 397_0_00_LO_01_00] 

Nei veicoli attrezzati con Sistema CMT (E464, Minuetto e Semipilota) il CAB Radio, DIS, 

Captatori RSC, piastra pneumatica e GIT, se ritenuti compatibili possono essere integrati 

nel sistema fornito o ne è richiesta la sostituzione? 

 

RISPOSTA QUESITO N°69 

 

La valutazione su tali profili è rimessa ai concorrenti. 

 

QUESITO N°70 

[Allegato A.5.1 Programma attrezzaggio Veicoli di TFT] 

Per poter definire quali interventi rientrino nella fornitura si richiede se i rotabili indicati a 

pag.3 del documento di riferimento siano in garanzia. 

 

RISPOSTA QUESITO N°70 

 

� ETT Minuetto: fuori Garanzia 

� ALe054.961-965-969: fuori Garanzia 

� ALe054.02-03 fuori Garanzia (da verificare successivamente al revamping in corso) 

� Complesso Vivalto: fuori Garanzia 

 

QUESITO N°71 

[Allegato A.5.1 Programma attrezzaggio Veicoli di TFT] 

Si chiede dettagli relativi ai Bus di comunicazione dei seguenti rotabili: 

• E464; 

• Semipilota; 

• Minuetto; 



 

• Jazz. 

 

RISPOSTA QUESITO N°71 

 

� E464 

Il sistema di comando per la locomotiva E464 può essere considerato come suddiviso in 

Aree funzionali connesse tra loro attraverso il bus MVB. 

La parte dorsale del bus MVB, che attraversa tutta la locomotiva dalla testa alla coda è 

realizzata su supporto elettrico in configurazione ridondante (EMD). La dorsale è suddivisa  

in due segmenti, R1 ed R2, disaccoppiati tra loro tramite un Bus Coupler (BCT); i dispositivi 

ridondati vengono connessi ai rispettivi segmenti in maniera da garantire il funzionamento 

del veicolo anche in caso di totale perdita di uno dei due segmenti. I dispositivi non ridondati 

vengono connessi all’uno o all’altro segmento in modo da ottimizzare le interruzioni sulla 

linea. I moduli di input/output vengono invece connessi a due linee dedicate non ridondate; 

una linea chiamata BUS1 a cui sono interfacciati tutti i moduli del ramo di interfacciamento 

1 e una linea chiamata BUS2 a cui sono interfacciati tutti i moduli del ramo di 

interfacciamento 2. 

La suddivisione dei diversi segmenti è esclusivamente elettrica, mentre, da un punto di vista 

funzionale esiste un solo Bus-MVB.  

 

Il Bus di comunicazione utilizzato dalla logica di comando è il Bus MVB. Sul Bus sono 

Interfacciati tutti i moduli che costituiscono la logica: 

- Moduli VCU1, VCU2 e VCU3. 

- Interfacce di ingresso / uscita DX, AX. 

- Nodo TCN/TCN* (Gateway). 

- Controllo azionamento DCU1 e DCU2. 

- Terminale diagnostico e strumenti TD e TS. 

- Carica batteria CB1 e CB2. 

- Cartelli indicatori destro e sinistro. 

- Centralina freno (Wabcotrol). 

 

Il Bus MVB, che dal punto di vista logico è un unico bus di veicolo, è suddiviso in quattro 

Bus MVB fisici disaccoppiati tra loro. I Bus MVB fisici prendono il nome di: 



 

- R1 segmento 1 della dorsale. 

- R2 segmento 2 della dorsale. 

- Bus1 linea dedicata disaccoppiata da R1. 

- Bus2 linea dedicata disaccoppiata da R2. 

 

In figura si riporta l’immagine che illustra la suddivisione in aree funzionali della locomotiva 

E464. 

 

 

� Semipilota DP 

La Carrozza Semipilota CDPTR sarà dotata di un’architettura di controllo e 

comunicazione modulare di tipo distribuito. Tale architettura consente il controllo, il 

comando e l’interfacciamento con gli apparati di telecomando e con gli impianti che 

hanno impatto sulla condotta del convoglio, come il banco di manovra unificato FS93. 

La comunicazione tra i dispositivi è basata sul bus seriale MVB ("Multifunction Vehicle 

Bus") specificato dallo standard internazionale IEC 61375. 

Per ogni veicolo sono previste due dorsali MVB che utilizzano, come supporto fisico per 

la trasmissione/ricezione dei dati, conduttori elettrici isolati galvanicamente da 

trasformatori. 

In accordo allo standard, i segmenti con tale supporto sono indicati con la sigla EMD 

TRAFO (“Electrical Middle Distance”). 

La Carrozza Semipilota sarà in grado di comunicare con le carrozze rimorchiate e con 

la motrice attraverso un sistema di telecomando che supporterà sia la modalità TCN sia 

il sistema parallelo tradizionale FS 78 poli. 

Il telecomando TCN, specificato dallo standard IEC61375, si basa su un bus seriale 

ridondato che attraversa tutto il convoglio (WTB), utilizzando i conduttori del cavo 18 poli 

previsti dalla Fiche UIC 558. 

Il cuore dell’architettura di controllo della Carrozza Semipilota è il nodo TCN. Questo 

ospita le applicazioni di gestione della comunicazione di treno (Gateway), le applicazioni 



 

di gestione della comunicazione di veicolo (bus administrator) e le applicazioni di 

controllo e supervisione del rotabile (logica di controllo, gestore terminali, diagnostica). 

Sulla Carrozza Semipilota sarà installato un nodo TCN ridondato. Per garantire le 

funzionalità di carrozza, in caso di perdita del nodo TCN, sarà installato un ulteriore bus 

administrator nell’unità CCU-D (Diagnostica e supervisione). 

La rete di comunicazione TCN (MVB + WTB), utilizzata per le funzionalità di controllo e 

supervisione del rotabile, è affiancata da una LAN Ethernet per la gestione di servizi 

multimediali e di informazione ai passeggeri. 

 

Bus MVB 

La comunicazione tra i dispositivi costituenti il SICCD è basata sul bus seriale MVB 

("Multifunction Vehicle Bus"), specificato dallo standard internazionale IEC 61375. 

Per carrozze Semipilota sono presenti due dorsali MVB che utilizzano, come supporto 

fisico per la trasmissione/ricezione dei dati, conduttori elettrici isolati galvanicamente da 

Trasformatori. In accordo allo standard i segmenti con tale supporto sono indicati con la 

sigla EMD TRAFO (“Electrical Middle Distance”). 

E’ possibile individuare due gruppi di apparati elettronici, dotati di interfaccia MVB, che 

sono stati suddivisi sulle due dorsali secondo un criterio funzionale e topografico come 

di seguito specificato: 

1. Dispositivi elettronici legati alle funzionalità di condotta (individuati nella cabina di 

guida): questi sovrintendono alla gestione della comunicazione MVB, al controllo del 

veicolo, ai servizi di diagnostica e MMI per il PdM e alla gestione delle differenti modalità 

di telecomando (TCN, 78 poli, router TCN – 78 poli). 

I dispositivi ridondati appartenenti a questo gruppo sono stati suddivisi su entrambe le 

dorsali MVB per garantire le funzionalità vitali alla marcia del treno in caso di 

indisponibilità di una qualsiasi delle due dorsali MVB, mentre i dispositivi non ridondati 

sono interfacciati sulla dorsale MVB A allo scopo di garantire le funzionalità vitali alla 

marcia del treno in caso di indisponibilità della dorsale MVB B. 

2. Dispositivi elettronici di gestione funzionalità di carrozza (individuati nella parte di 

carrozza della Semipilota): sono interfacciati sulla dorsale MVB B allo scopo di garantire 

le funzionalità vitali alla carrozza in caso di indisponibilità della dorsale MVB A. 

Per quanto riguarda il dettaglio degli assiemi elettronici e dei dispositivi interfacciati sulle 

dorsali MVB EMD TRAFO A e B fare riferimento alla tabella seguente. 



 

 

L’accoppiamento fra le due dorsali avviene tramite un Bus Coupler configurato come 

Repeater MVB (BC – 12KF04). 

Per carrozze Rimorchiate è presente un’unica dorsale MVB che utilizza, come supporto 

fisico per la trasmissione/ricezione dei dati, conduttori elettrici isolati galvanicamente da 

trasformatori. Il segmento con tale supporto è indicato come EMD TRAFO («Electrical 

Middle Distance»). 

Il BUS MVB elettrico è realizzato mediante accoppiamento EMD trafo. Le 

apparecchiature sono interconnesse tramite fruste MVB intestate da una parte su un 

connettore maschio e dall’altra su un connettore femmina. I dispositivi interfacciati sono 

dotati di due appositi connettori, uno maschio e l’altro femmina, necessari al 

collegamento delle fruste MVB garantendo così la continuità del bus. 

 

� Minuetto 

La comunicazione fra i diversi dispositivi allocati sui veicoli viene garantita dai due bus 

MVB. Il Bus 1 collega le utenze dei veicoli A ed M con il GW A, il Bus 2 collega i dispositivi 

del veicoli B con il GW B. I dispositivi TCMS si interfacciano con entrambe le linee MVB 



 

in modo tale da svolgere la funzione di ponte fra i due Bus, essi sono inoltre gli unici 

dispositivi in grado di assumere la mastership sui Bus MVB. 

Il GW A ed il GW B rappresentano le due unità di un unico nodo ridondato che connette 

i Bus di veicolo con il Bus WTB di linea treno. 

Pertanto su ogni treno sono presenti i seguenti bus seriali TCN: 

� Una linea WTB ridondata; 

� Due linee MVB ridondate. 

La frequenza di trasmissione BR (Baud Rate) per una trasmissione MVB è fissato a 1,5 

Mbit/s. 

 

Specifiche di interfaccia del mezzo trasmissivo per  il bus MVB 

 

Ogni segmento di bus MVB è conforme ai requisiti di una doppia linea di connessione 

EMD costituita da una coppia di cavi schermati intrecciati totalmente schermata. 

 

Topologia della rete 

Come descritto precedentemente, il mezzo trasmissivo MVB consiste di un conduttore 

(due coppie di cavi) collegate da dispositivo a dispositivo e terminati ad ognuna delle 

estremità. 

In Fig. 1-6 è visibile la topologia scelta allo scopo di evitare problematiche di riflessioni 

dovute alla presenza di tratti lunghi di linea non terminati in corrispondenza dei punti di 

collegamento dei nodi. 

Quindi per gli utenti dal numero 1 ad n, il cavo seriale entra in un dispositivo e ne esce, 

ottenendo all’interno del nodo una connessione a T molto corta. 

 



 

 

 
Collegamento tra le linee MVB ed il TCMS 
 

 

 

 

QUESITO N°72 

[Allegato A.5.1 Programma attrezzaggio Veicoli di TFT] 

Per l’installazione dei rotabili sono a disposizione i depositi del cliente? 

 

 



 

RISPOSTA QUESITO N°72 

 

No, non sono a disposizione i depositi locomotive di TFT S.p.A. 

 

QUESITO N°73 

Concezione e definizione del Sistema ERTMS/ETCS L2 su rete gestita da LFI e Veicoli di 

TFT Rif. [Allegato A.7.1_SRF ETCS L2 RFT e TFT_B Firmato] [Rif.§8.2 REQ-29] 

Si chiede la consegna dei Fascicoli Orari delle linee Arezzo-Stia e Arezzo-Sinalunga. 

 

RISPOSTA QUESITO N°73 

 

I documenti richiesti sono riportati nella RISPOSTA QUESITO N°24 (Rif. [18]  Fascicolo 

Orario RFT (LFI); saranno inviati per posta elettronica ai concorrenti che ne faranno richiesta 

formale, resta inteso la validità del documento di riservatezza già firmato in occasione del 

ritiro della documentazione di gara. 

 

QUESITO N°74 

Rif. [Allegato A.4 Piani Schematici] 

Si richiede la consegna delle versioni editabili dei Piani Schematici di gara (PdS e tratti di 

linea) consegnati attualmente in formato .pdf. 

 

RISPOSTA QUESITO N°74 

 

I documenti richiesti saranno inviati, in formato editabile, per posta elettronica ai concorrenti 

che ne faranno richiesta formale, resta inteso la validità del documento di riservatezza già 

firmato in occasione del ritiro della documentazione di gara. 

 

QUESITO N°75 

Rif. [Allegato A.6 Lay-out locali]] 



 

Si richiede la consegna delle versioni editabili dei Piani Schematici di gara (PdS e tratti di 

linea) consegnati attualmente in formato .pdf. 

 

RISPOSTA QUESITO N°75 

 

I documenti richiesti saranno inviati, in formato editabile, per posta elettronica ai concorrenti 

che ne faranno richiesta formale, resta inteso la validità del documento di riservatezza già 

firmato in occasione del ritiro della documentazione di gara. 

 

QUESITO N°76 

DISCIPLINARE DI GARA, Allegato B.1 rif. [§8] 

Si chiede conferma che l’area di Trial Site comprenda tutte le stazioni e le sotto-tratte 

comprese tra Bibbiena (e) e Porrena (e) 

 

RISPOSTA QUESITO N°76 

 

[Rif. Allegato A.2 Relazione Tecnica 397_0_00_01_00 - §20] ove si prevede che: 

4 “ TRIAL SITE 

Per consentire la messa in servizio del Sistema ERTMS/ETCS Livello 2 e rate radio GSM-

R dovrà essere pianificata una idonea campagna di test e verifica dei Requisiti Funzionali e 

di Sistema per l’applicazione del Sistema di Sicurezza su una linea regionale con la 

presenza di passaggi a livello. Questi test dovranno prevedere scenari mono e multi treno. 

È stato individuato un tratto di linea della Ferrovia Arezzo-Stia, tratta compresa tra le 

Stazioni di Bibbiena – Poppi – Porrena, denominata “TRIAL SITE”, dove verranno espletati 

i test.” 

Come si evince dal documento sopra riportato il Trial Site sarà realizzato tra le Stazioni di 

Bibbiena (inclusa), Poppi (inclusa) e Porrena (inclusa) e le tratte di linea tra gli impianti citati 

della Ferrovia Arezzo-Stia. 

 



 

QUESITO N°77 

Si chiedono le planimetrie del ferro degli impianti consegnati. 

 

RISPOSTA QUESITO N°77 

 

I documenti richiesti saranno inviati per posta elettronica ai concorrenti che ne faranno 

richiesta formale, resta inteso la validità del documento di riservatezza già firmato in 

occasione del ritiro della documentazione di gara. 

 

QUESITO N°78 

Si chiede di identificare quali siano i “PL Campestri” all’interno dell’elenco dei PL presenti 

nelle linee Arezzo-Stia e Arezzo-Sinalunga 

 

RISPOSTA QUESITO N°78 

 

Cfr. la “RISPOSTA QUESITO N°9 

“Ferrovia Arezzo-Stia, n°5 Passaggi a Livello Campestri chiusi con sbarrette e 

chiavi all’utente: 

PLC Km 14+907; 

PLC Km 17+352; 

PLC Km 38+750; 

PLC Km 41+058; 

PLC Km 41+556. 

Ferrovia Arezzo-Sinalunga, n°3 Passaggi a Livello Campestri chiusi con sbarrette 

e chiavi all’utente: 

PLC Km 5+271; 

PLC Km 17+850; 

PLC Km 24+063.” 

 

 



 

QUESITO N°79 

ETCS su rete gestita da LFI rif. [RFT P ETCS A00 B] RIF.[§8.18] 

Si chiede dettagli in merito alla frase che il sistema ETCS deve gestire un RTB per ciascuna 

delle linee. 

 

RISPOSTA QUESITO N°79 

 

[Rif. RFT P SRS ETCS A00 B §7.1.19] ove si prevede che: 

“RTB  
Con l’introduzione di ETCS si prevede di introdurre dei punti RTB sulla rete LFI in modo da 

rendere indipendente dai dispositivi di RFI la verifica della temperatura delle boccole sulla 

flotta TFT. 

La protezione RTB deve seguire i criteri operativi indicati dalla disposizione RFI 48/2001, 

determinando, quando necessario, l’arresto del veicolo al segnale di partenza del PdS che 

assume anche funzione di PVB.  

La protezione di ETCS della funzione RTB consiste pertanto nel garantire l’arresto del 

veicolo in allarme al segnale del PVB disposto a v.i.  

La procedura per la verifica e la ripresa della marcia (uso di apposito pulsante nei pressi del 

segnale da azionare a cura del PdC) si intendono già disciplinate dalla disposizione RFI 

48/2001 che costituisce codice di buona pratica.   

SRSV1_427  RBC deve acquisire l’informazione di allarme RTB e trasmettere un 

messaggio di testo per informare il PdC agevolandone l’operatività.” 

Rif.[RFT P PHA ETCS A00 B §4.2.37 F37 – RTB] 

“F37: RTB 
Errore. 

L'origine 

riferimento 

non è stata 

trovata. 

§ 8.19 

F37: RTB Hazard identificati  Mitigazioni Valutazione 

rischio residuo 



 

Attualmente sulla rete gestita da LFI non sono previsti punti di rilevamento della temperatura delle boccole 

in quanto presenti sulla rete RFI nelle località adiacenti di Figline e Rigutino percorse dai treni di TFT. Con 

l’introduzione di ETCS si prevede comunque di introdurre anche sulla rete gestita da LFI dei punti RTB in 

modo da rendere indipendente dai dispositivi di RFI la verifica della temperatura delle boccole sulla flotta 

TFT. 

La protezione RTB deve seguire i criteri operativi indicati dalla disposizione RFI 48/2001 e progettato 

secondo gli standard previsti sulla rete convenzionale di RFI, determinando, quando necessario, l’arresto 

del veicolo al segnale di partenza del PdS che assume anche funzione di PVB.  

La protezione di ETCS della funzione RTB consiste pertanto nel garantire l’arresto del veicolo in allarme al 

segnale del PVB disposto a v.i.  

La procedura per la verifica e la ripresa della marcia (uso di apposito pulsante nei pressi del segnale da 

azionare a cura del PdC) si intendono già disciplinate dalla disposizione RFI 48/2001 che costituisce codice 

di buona pratica.   

La presente trattazione non include gli hazard tecnologici inerenti la mancata rilevazione della temperatura 

da parte dei dispositivi RTB. 

RBC deve acquisire l’informazione di allarme RTB e trasmettere un messaggio di testo per informare il PdC 

agevolandone l’operatività (requisito di prestazione #32 ). 

Per quanto sopra non vi sono hazard specifici per i quali ETCS costituisca mitigazione.” 

 

 

QUESITO N°80 

Si chiede la consegna dei schemi di principio dei Passaggi a Livello per le varie tipologie di 

PL (SBA, BA, SOA) 

 

RISPOSTA QUESITO N°80 

 

I documenti richiesti sono riportati nella RISPOSTA QUESITO N°24; saranno inviati per 

posta elettronica ai concorrenti che ne faranno richiesta formale, resta inteso la validità del 

documento di riservatezza già firmato in occasione del ritiro della documentazione di gara. 

 

QUESITO N°81 

Si richiedono i piani cavi e canalizzazioni per PdS e tratti di linea. 



 

 

RISPOSTA QUESITO N°81 

 

I documenti richiesti, a nostra disposizione, sono riportati nella RISPOSTA QUESITO N°24; 

saranno inviati per posta elettronica ai concorrenti che ne faranno richiesta formale, resta 

inteso la validità del documento di riservatezza già firmato in occasione del ritiro della 

documentazione di gara. 

 

QUESITO N°82 

Si chiede la consegna dei schemi dei Piani Schematici (PdS e tratti di linea) oggi esistenti 

comprensivi degli impianti limitrofi (Arezzo, Stia e Sinalunga) 

 

RISPOSTA QUESITO N°82 

 

La documentazione richiesta fa parte, già dei documenti di gara consegnati 

 

QUESITO N°83 

Rif. [Allegato A.4 Piani Schematici P.S. Tratta Rassina-Bibbiena] 

Nel piano schematico della tratta P.S. Tratta Rassina-Bibbiena è rappresentato uno Shelter 

presso la fermata di Bibbiena-Corsalone mentre tale Shelter non risulta elencato nel 

Documento “Relazione Tecnica degli Interventi”. Si richiede conferma della disponibilità da 

tale Shelter. 

 

RISPOSTA QUESITO N°83 

 

Rif.[397_2_09_PS_01_00_CPT_Rev.00] 

Nel piano schematico della tratta P.S. Tratta Rassina-Bibbiena è rappresentato lo Shelter in 

opera presso la fermata di Bibbiena-Corsalone, utilizzato come punto di spillatura del cavo 

in Fibra Ottica esistente, tale Shelter non risulta elencato nel Documento “Relazione Tecnica 



 

degli Interventi [Allegato A.2 397_0_00_AR_01_00] perché non sono previsti nel Progetto 

Definitivo del Committente interventi sullo Shelter 

Si conferma la disponibilità dello Shelter. 

 

QUESITO N°84 

Rif. [Allegato A.4 Piani Schematici P.S. Tratta Arezzo RFI-Giovi] 

Si chiede conferma della disponibilità di eventuali locali nel fabbricato di Ceciliano. 

 

RISPOSTA QUESITO N°84 

 

No, non sono disponibili locali nel fabbricato di Ceciliano. 

 

QUESITO N°85 

Rif. [Allegato A.6 lay out locali fermata di Pratovecchio Area PLL Km 41+270] 

L’edificio della fermata di Pratovecchio (all’interno del Casello Ferroviario, Km 41+270) 

riportato nel documento Lay-out Locali non risulta presente nel corrispettivo piano 

Schematico della Tratta P.S. Porrena – Stia (in quanto unicamente rappresentato fabbricato 

viaggiatori, Km 43+197). Si chiede conferma della disponibilità del locale nella Fermata di 

Pratovecchio. 

 

RISPOSTA QUESITO N°85 

 

No, non sono disponibili locali nel fabbricato della Fermata di Pratovecchio. Nel Progetto 

Definitivo del Committente è stato ipotizzato l’utilizzo dei locali del Casello Ferroviario posto 

al km 41+270 della Ferrovia Arezzo-Stia. Rif. [Allegato 3.1.58 397_2_15_LO_01_00]. 

 

 



 

QUESITO N°86 

 

Rif. [Allegato A.4 Piani Schematici P.S. Tratta Civitella B.P. - Monte S. Savino] 

Nei PS della tratta indicata risultano presenti 2 PL BA ed PL SBA. Tramite Google Earth 

non si trova corrispondenza in quanto solo 2 risultano presenti. 

Si chiede conferma della loro presenza. Il PL al 19+165 risulta n….. 

 

RISPOSTA QUESITO N°86 

 

Si conferma la presenza dei Passaggi a livello di Linea automatici posti alle progressive, 

della Ferrovia Arezzo-Sinalunga: 

• Km 15+328; 

• Km 19+165; 

• Km 21+375. 

 

QUESITO N°87 

Rif. [Allegato A.4 Piani Schematici P.S. Tratta Civitella B.P. - Monte S. Savino] 

Nei PS della tratta indicata risultano presenti 2 PL BA ed PL SBA. Tramite Google Earth 

non si trova corrispondenza in quanto solo 2 risultano presenti. 

Si chiede conferma della loro presenza. Il PL al 19+165 risulta essere stato sostituito da un 

sottopasso. Si richiede conferma che tale PL sia stato soppresso. 

 

RISPOSTA QUESITO N°87 

 

Si conferma la presenza del PLL al Km 19+165 della Ferrovia Arezzo-Sinalunga. Non è 

stato sostituito da un sottopasso, il PLL non è stato soppresso. 

 



 

QUESITO N°88 

Rif. [Allegato B.1 Disciplinare di Gara §6.1C] 

Nel documento si cita al punto 2 “Il Progetto definitivo non Potrà essere quantitivamente 

inferiore al progetto Definitivo del Committente” si richiede conferma se tale affermazione si 

applichi alla sola documentazione in Allegato 4. Piani Schematici e Allegato 6 Lay-out dei 

Locali. 

 

RISPOSTA QUESITO N°88 

 

Rif. [Allegato B.1 Disciplinare di Gara §6.1C] 

“6.1.C - Progetto Definitivo dell’Appaltatore 

Premessa  

Il Progetto Definitivo dell’Appaltatore/Concorrente (PDA), da redigere sulla base del 

Progetto Definitivo del Committente (PDC), sarà articolato nella parte generale e nelle tre 

sezioni di seguito specificate e dovrà soddisfare, al minimo, i sottoelencati requisiti: 

1. Dovrà comprendere almeno gli elaborati elencati nell’Allegato allo Schema di Contratto 

A.13 (Elenco Documenti di Riferimento), nonché tutti gli altri elaborati necessari per 

assicurare un corretto livello di definizione delle prestazioni e delle forniture, in linea con 

gli elementi contenuti nei documenti posti a base di gara, che richiamano le condizioni e 

i requisiti, inderogabili. Dovrà dare particolare evidenza ai contenuti tecnici, funzionali e 

migliorativi, oggetto di valutazione dell’Offerta Tecnica.  

2. Non potrà essere tecnicamente e quantitativamente inferiore al Progetto Definitivo del 

Committente (PDC), costituito da tutti i documenti posti a base di gara.  

3. I computi metrici inseriti nel progetto definitivo dovranno essere articolati coerentemente 

con le WBE di ultimo livello delle WBS contrattuali e suddivisi per voci accorpate come 

riportato in All. A.10.1 (Computo Metrico Estimativo) e coerenti con i punti dell’Art. 7 dello 

Schema di Contratto (Importo del Contratto). La loro compilazione dovrà essere fatta in 

modo da renderle facilmente comparabili.  

4. Le quantità riportate nei computi metrici dovranno essere computate facendo riferimento, 

per quanto possibile, alle voci delle tariffe in uso presso RFI S.p.A. Qualora ciò non fosse 



 

possibile, dovranno essere predisposte opportune Voci Aggiuntive corredate dalla 

relativa descrizione dettagliata ed esaustiva (Avvertenza alla voce).  

5. Nei computi metrici dovranno essere riportate tutte le forniture e lavorazioni oggetto 

dell’appalto, comprese quelle per cui non è stato predisposto il relativo elaborato grafico 

progettuale, e per quanto occorrente per dare i “Sistemi” completi, funzionali, 

omologabili, attivabili all’esercizio commerciale delle linee ferroviarie gestite dal 

Committente, oggetto dell’intervento. 

La Progettazione Definitiva dell’Appaltatore (PDA), dovrà essere effettuata in 

coerenza alle planimetrie, ai piani schematici ed ai profili di linea del Progetto 

Definitivo del Committente posto a base di gara. E sulla base di ogni sopralluogo 

necessario e/o indagine occorrente”. 

 

QUESITO N° 89 

Rif. [Allegato B.1 Disciplinare di Gara §6.1.C] 

Il Progetto definitivo viene suddiviso in tre sezioni caratterizzate: 

• ERTMS ETCS livello 2 e GSMR; 

• Servizi e Manutenzione; 

• Fasi di Verifica. 

I contenuti di fase sembrerebbero ridondanti rispetto a quanto richiesto nelle relazioni 

tecniche al punto 6.1.B (Architetture, componenti e funzionalità – Specifiche ERTMS ETCS. 

Possono le relazioni al punto 6.1.B essere considerate come appartenenti al progetto 

definitivo Sezione 1? 

 

RISPOSTA QUESITO N° 89 

 

Rif. [Allegato B.1 Disciplinare di Gara §6.1.B e §6.1.C] 

I due capitoli hanno lo scopo di dare le linee guida per la redazione del Progetto Definitivo 

dell’Appaltatore, si integrano e si completano  

 

 



 

QUESITO N°90 

Rif. [Allegato B.1 Disciplinare di Gara §6.1.B] 

La documentazione richiesta come ultimo punto del §6.1.B (Opere di Piazzale ERTMS 

GSM-R) richiede dettagli associabili ad un progetto definitivo (Relazione tecnica per PdS e 

tratta di linea, layout locali e layout treno….). È corretto considerare tale documentazione 

come appartenente alla Sezione 1 ERTMS ETCS Livello 2 e GSMR di progetto definitivo? 

 

RISPOSTA QUESITO N°90 

 

Rif. [Allegato B.1 Disciplinare di Gara §6.1.B] 

“6.1.B – Relazione esplicativa del progetto 

L’offerta tecnica dovrà contenere una specifica relazione da cui sia desumibile il rispetto dei 

requisiti specificati richiesti dal Committente, evidenziando gli eventuali parametri/elementi 

migliorativi proposti/offerti. 

Fermo restando il contenuto minimo richiesto dal presente disciplinare, resta inteso che il 

concorrente potrà integrarlo con tutte le indicazioni ritenute necessarie per renderle 

complete ed esaustive, e se ritenuto potrà proporre/offrire elementi migliorativi 

complementari ai sistemi. 

Opere di piazzale ERTMS e GSM-R 

Per ogni impianto, tratta e interconnessione dovranno essere forniti:  

� Relazione tecnica illustrativa delle particolarità d’impianto e delle modalità 

realizzative ETCS per i sottosistemi di terra e di bordo;  

� Piani schematici e profili di linea ERTMS; 

� Layout sottosistema di bordo dei veicoli attrezzati con ETCS L2; 

� Piani schematici e profili di linea GSM-R;  

� Elenco PI specializzati in misti e puri; 

� Descrizione della fornitura User-bit funzionali alle Transizioni di Livello. (Stazione di 

Arezzo RFI)” 

 

 



 

QUESITO N°91 

Rif. [Allegato A.5.1 programma Attrezzaggio Veicoli di Trasporto] 

Si chiede di conoscere a chi fa capo l’AMIS dei veicoli. 

 

RISPOSTA QUESITO N°91 

 

Rif. [Allegato A.5.1 Programma Attrezzaggio Veicoli di Trasporto Ferroviario Toscano 

S.p.A.] e Rif. [Risposta Quesito N°28] 

L’AMIS dei veicoli: 

� ETT Minuetto fa capo a Trenitalia S.p.A; 

� Semipilota Vivalto fa capo a Nuova OFV; 

� Locomotore E464-880, non esiste (Lettera Cimoli). 

 

QUESITO N°92 

Rif. [Allegato B.1 Disciplinare di gara – Progetto definitivo §6.1] 

Al punto “b” del §6.1 del disciplinare si richiede che la relazione (relazione relativa al §6.1B) 

sia articolata in tante sezioni quante sono le tabelle al §8, tabelle relative non al solo punto 

6.1.B ma anche al 6.1.C (progetto definitivo). Si chiede chiarimento a riguardo. 

 

RISPOSTA QUESITO N°92 

 

Rif. [Allegato B.1.1 Disciplinare di Gara §6.1]: “…una relazione esplicativa del progetto 

articolata in tante sezioni quante sono le tabelle di cui al successivo par. 8 che costituiscono 

gli elementi valutativi dell’offerta. Questa relazione dovrà contenere un indice dei riferimenti 

relativo alle voci delle tabelle di seguito riportate al fine di rendere agevole alla Commissione 

giudicatrice la valutazione dell’offerta tecnica e l’attribuzione dei relativi punteggi” 

“..dal Progetto Definitivo dell’Appaltatore composto da tutti gli elaborati tecnici indicati 

nell’Allegato allo Schema di Contratto A.13 (Elenco Documenti di Riferimento), 

costituente lo sviluppo del Progetto Definitivo del Committente. Questo progetto dovrà 



 

contenere un indice dei riferimenti relativo alle voci delle tabelle di seguito riportate al 

fine di rendere agevole alla Commissione giudicatrice la valutazione dell’offerta tecnica 

e l’attribuzione dei relativi punteggi” 

È evidente lo scopo di avere riferimenti nel Progetto Definitivo dell’Appaltatore per rendere 

agevole alla Commissione giudicatrice la valutazione dell’offerta tecnica. 

 

QUESITO N°93 

Rif. [Allegato A.13 - 397_0_00_EL_02_00 §3.2] 

Limitatamente al punto 58 si chiede conferma che la specifica IS 365 che concerne le norme 

tecniche per i trasformatori di isolamento, sia da applicarsi esclusivamente per l’isolamento 

galvanico tra le rete pubblica e la distribuzione elettrica interna al sito di riferimento. Si 

chiede infine conferma che ne sia escluso l’impiego per realizzare un sistema di tipo multi-

trasformatore, ognuno dedicato all’alimentazione e separazione della singola tecnologia. 

 

RISPOSTA QUESITO N°93 

 

Rif. [Allegato A.13 - 397_0_00_EL_02_00 §3.2-p58]: “IS 365: Norme tecniche per la 

fornitura ed il collaudo di trasformatori monofasi e trifasi a raffreddamento naturale in aria 

destinati agli impianti di sicurezza e segnalamento;” 

Si chiede il rispetto della norma. 

 

QUESITO N°94 

Rif. [allegato A.13 397_0_00_EL_02_00 §3.2] 

Limitatamente ai punto 59 e 63 si chiede di confermare che i nuovi sistemi di alimentazione 

No-Break a servizio degli impianti IS, NON dovranno essere conformi alla specifica IS 732 

e alla nota RFI DMA\A0011\P\200713553. 

 

RISPOSTA QUESITO N°94 

 

Rif. [Allegato A.13 - 397_0_00_EL_02_00 §3.2-p59 e p63]: 



 

“59-IS 732 “Sistema integrato di alimentazione e protezione per impianti di sicurezza e 

segnalamento;” 

“63- Sistemi integrati di alimentazione e protezione, trasmessa con nota RFI- 

DMA\A0011\P\2007\3553 del 03/12/2007;” 

Si chiede il rispetto della norma e s.m.i. Saranno valutate dalla commissione proposte che 

prevedono la fornitura di sistemi modulari di alimentazione e protezione No-Break per 

Impianti di Sicurezza e Segnalamento a Specifica RFI. 

 

QUESITO N°95 

Rif. [allegato A.2 397_0_00_AR_01_00 §15.1] 

Limitatamente agli impianti TLC nei siti ove coesiste un impianto IS, si chiede conferma che 

la fornitura di un sistema No-Break NON dovranno essere conformi alla specifica IS 732 e 

alla nota RFI DMA\A0011\P\2007\3553. 

Si chiede altresì conferma che nei casi ove si presenta tale soluzione impiantistica, il backup 

time dovrà essere di 8 ore. 

 

RISPOSTA QUESITO N°95 

 

Si chiede il rispetto della norma e s.m.i. Saranno valutate dalla commissione proposte che 

prevedono la fornitura di sistemi modulari di alimentazione e protezione No-Break per 

Impianti di Sicurezza e Segnalamento a Specifica RFI. 

Si conferma che il backup time, delle stazioni di energia, dovrà essere di 8 ore. 

 

QUESITO N°96 

Rif. [Allegato A.13 - 397_0_00_EL_02_00 §3.2] 

Limitatamente ai punti 60/61/62 ove si evince il richiamo delle note RFI: TC.SS/009/523, 

DTC.DNS\A0011\P\2007\715 e TC.SS.TB/009/318. Si chiede conferma che le utenze non 

siano esercite in protezione per separazione elettrica. 

 

 



 

RISPOSTA QUESITO N°96 

 

Rif. [Allegato A.13 - 397_0_00_EL_02_00 §3.2-p60, p61 e p62]:  

60 - “Disposizioni integrative per la protezione contro le sovratensioni di apparati e impianti” 

emessa con nota RFI.DTC.DNS\A0011\P\2007\715 del 22/11/2007;” 

61 – “Protezione contro le sovratensioni dei sistemi di Controllo e di distanziamento treni, 

trasmessa con nota RFI/TC.SS.TB/009/318 del 03/10/2006;” 

62 – “Sistemi integrati di alimentazione e protezione, trasmessa con nota RFI- 

DMA\A0011\P\2007\3553 del 03/12/2007;” 

Si chiede il rispetto della normativa vigente per la protezione e la messa a terra negli impianti 

di categoria 0 (zero) e I (prima) si linee di trazione elettrica a corrente continua a 3000 Volt. 

 

QUESITO N°97 

Rif. [Allegato A.8.1 Capitolato speciale descrittivo delle funzionalità – alimentazione posti 

periferici pag.21/22] 

La documentazione descrive l’alimentazione dei posti periferici come di seguito: 

“L’alimentazione delle apparecchiature dei posti periferici sarà realizzata da un gruppo di 

continuità che fornirà una potenza adeguata per l’alimentazione degli impianti ACEI, 

RBC/CTC, GSM-R presenti nella stazione.” 

Non si danno indicazioni circa l’autonomia del sistema di alimentazione. Si chiede di 

confermare il backup time che dovrà essere garantito alle utenze No-Break. 

 

RISPOSTA QUESITO N°97 

 

Rif. [Allegato A.8.1 Capitolato speciale descrittivo delle funzionalità – Alimentazione posti 

periferici pag. 21]: 

“Alimentazione posti periferici  

LFI fornisce una linea di alimentazione prelevata dalla rete stradale. 



 

L’alimentazione delle apparecchiature dei posti periferici sarà realizzata da un gruppo di 

continuità che fornirà una potenza adeguata per l’alimentazione degli impianti A.C.E.I., 

RBC/CTC, GSM-R presenti nella Stazione.” 

L’autonomia del sistema di alimentazione No-Break dovrà avere un backup time garantito 

alle utenze di 8 ore. 

 

QUESITO N°98 

Rif. [allegato A.13 397_0_00_EL_02_00 §3.2] 

Limitatamente al punto 58 si chiede conferma che la specifica IS 365 che concerne le norme 

tecniche per i trasformatori di isolamento, sia da applicarsi esclusivamente per l’isolamento 

galvanico tra le rete pubblica e la distribuzione elettrica interna al sito di riferimento. Si 

chiede infine conferma che ne sia escluso l’impiego per realizzare un sistema di tipo multi-

trasformatore, ognuno dedicato all’alimentazione e separazione della singola tecnologia. 

 

RISPOSTA QUESITO N°98 

 

Cfr. RISPOSTA QUESITO N°93: 

Rif. [Allegato A.13 - 397_0_00_EL_02_00 §3.2-p58] 

“IS 365: Norme tecniche per la fornitura ed il collaudo di trasformatori monofasi e trifasi a 

raffreddamento naturale in aria destinati agli impianti di sicurezza e segnalamento;” 

Si chiede il rispetto della norma e s.m.i. 

 

QUESITO N°99 

Rif. [Allegato A.2 relazione tecnica §6.2] 

È previsto l’integrazione con gli attuali posti periferici del CTC. 

Rif. [Allegato A.2 relazione tecnica §6.2.1.1 

[REQ-RTI-2] l’Appaltatore avrà in carico la realizzazione della specifica di interfaccia 

funzionale GE-CTC] 

Con riferimento al quesito posto in data 03-gen-2017 e successiva risposta pubblicata in 

data 19-gen-2017, l’Appaltatore ribadisce che la tecnologia degli apparati attualmente in 



 

esercizio non è di pubblico dominio ma appartiene al Know-how di un solo operatore 

economico. Pertanto, non è oggettivamente possibile per l’Appaltatore svolgere attività di 

riconfigurazione e le modifiche del Sistema CTC esistente (posto centrale e posti periferici), 

proprio perché NON dispone delle informazioni necessarie e gli è impossibile ottenerle.  

Si chiede conferma, nel rispetto della par-condicio, quindi che l’Appaltatore dovrà fornire 

unicamente la specifica tecnica di interfaccia. 

 

RISPOSTA QUESITO N°99  

 

Si richiama la RISPOSTA QUESITO N°7. Si precisa che la gara prevede l’attrezzaggio dei 

SST e SSB con Sistema ERTMS/ETCS Livello 2 e la realizzazione della Rete Radio GSM-

R, è evidente che la nuova tecnologia andrà implementata sulle linee ferroviarie gestite da 

LFI e sui veicoli di TFT che attualmente effettuano un servizio di Trasporto Pubblico Locale 

con tecnologie diverse, fornite da OE diversi ognuno dei quali con il proprio Know-How. 

Si tratta di integrare, implementare le varie tecnologie per realizzare l’opera posta a base di 

gara. 

 

QUESITO N°100 

Rif. [Allegato B.1 Disciplinare di Gara §5.1.b] 

Documento di Gara unico Europeo (DGUE) 

Nella sezione D della parte II, il concorrente è tenuto a indicare se intende subappaltare o 

meno parte del contratto a terzi, fermo restando che le attività di progettazione non potranno 

essere subappaltate. In caso affermativo, è necessario indicare quali lavorazioni il 

concorrente intende subappaltare, nonché una terna di subappaltatori a norma dell’Art. 105 

del D.Lgs. 50/2016. 

In considerazione della Vostra risposta al quesito n°4 pubblicata il 19 gennaio 2017 si chiede 

conferma che l’indicazione della terna di subappaltatori è specifica per ciascuna categoria 

di lavorazioni, e dunque, ove l’OE intende ad esempio subappaltare attività sia dell’OS 09 

che dell’OS 019 potrà indicare subappaltatori in tutto o in parte diversi. 

 

 

 



 

RISPOSTA QUESITO N°100  

Si conferma l’obbligo di indicare la terna di subappaltatori con riferimento a tutte le categorie 

di lavorazioni (OS 09 e OS 019) e si conferma pertanto che i subappaltatori indicati 

nell’ambito delle due categorie ora citate potranno essere, in tutto o in parte, diversi. 

 

QUESITO N°101 

 

Rif. [Allegato B.1 Disciplinare di Gara §5.1.b] 

Documento di Gara unico Europeo (DGUE) 

Nella sezione D della parte II, il concorrente è tenuto a indicare se intende subappaltare o 

meno parte del contratto a terzi, fermo restando che le attività di progettazione non potranno 

essere subappaltate. In caso affermativo, è necessario indicare quali lavorazioni il 

concorrente intende subappaltare, nonché una terna di subappaltatori a norma dell’Art. 105 

del D.Lgs. 50/2016. 

Considerato che le attività in subappalto sono necessariamente altamente specializzate e 

con specifiche abilitazione del personale, si chiede se più OE possano indicare i medesimi 

subappaltatori. 

 

RISPOSTA QUESITO N°101  

 

Cfr. RISPOSTA QUESITO N. 52 

 

QUESITO N°102 

 

Rif. [Allegato C.1 Schema di Contratto §32] 

Periodo di assistenza all’esercizio. 

Assicurare la presenza sull’impianto di personale specializzato distribuito su due turni di 

lavoro per sette giorni la settimana, garantendo durante le ore scoperte dai turni la 

reperibilità del personale entro 2 ore dalla eventuale chiamata da parte del personale LFI 

S.p.A., per la risoluzione di guasti o malfunzionamenti ovvero nel corso dell’espletamento 

delle attività manutentive eseguite dal committente. 



 

In considerazione del forte impatto economico che tale previsione avrà sull’offerta, si chiede 

di confermarla, affinchè gli OE possano valutare congruamente nell’offerta che 

presenteranno. 

 

RISPOSTA QUESITO N°102 

 

Le linee guida del Service sono riportate nell’Allegato A.9 allo Schema di Contratto 

Le modalità di organizzazione delle attività descritte nel quesito non possono essere 

imposte dal Committente, in quanto le proposte di organizzazione del Service saranno 

valutate da parte della commissione giudicatrice delle offerte tecniche ed economiche. 

 

QUESITO N°103 

Rif. [Allegato C.1 Schema di Contratto §32] 

Periodo di assistenza all’esercizio. 

Assicurare la presenza sull’impianto di personale specializzato distribuito su due turni di 

lavoro per sette giorni la settimana, garantendo durante le ore scoperte dai turni la 

reperibilità del personale entro 2 ore dalla eventuale chiamata da parte del personale LFI 

S.p.A., per la risoluzione di guasti o malfunzionamenti ovvero nel corso dell’espletamento 

delle attività manutentive eseguite dal committente. 

In caso di risposta affermativa alla precedente domanda, sempre al fine di presentare offerte 

congrue, si chiede se i locali per il personale specializzato saranno messi a disposizione dal 

Committente e, in tal caso, se anche gli arredi saranno a carico del Committente. 

 

RISPOSTA QUESITO N°103 

 

No, non sono previsti locali a disposizione dell’Appaltatore. 

 

QUESITO N°104 

Rif. [Allegato A.9 Modalità delle prestazioni per i servizi di assistenza e service §3.2] 

Costituzione, gestione e mantenimento dei magazzini scorte. 

Tempi di riconsegna del materiale riparato. 

Premesso che: 



 

1) Al paragrafo 3.3. è indicato un tempo di riparazione e riconsegna del materiale 

riparato di 45 giorni; 

2) Al paragrafo 3.2 è specificato che l’Appaltatore dovrà ripristinare il magazzino 

locale entro 30 giorni per le scorte utilizzate durante gli interventi di 

manutenzione correttiva; 

3) Al paragrafo 3.1.1 è altresì indicato che il magazzino centrale dell’Appaltatore 

dovrà rifornire il magazzino locale, ove necessario, senza legami predefiniti tra 

i numeri seriali di identificazione delle apparecchiature e gli impianti di 

provenienza; tutto ciò e premesso, si richiede di specificare il tempo di 

riconsegna del materiale 

 

RISPOSTA QUESITO N°104 

 

Rif. [Allegato A.9 §3.2] “L’Impresa dovrà costantemente, nel più breve tempo possibile, e 

comunque entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione di LFI S.p.A. 

via e-mail o a mezzo fax, reintegrare presso il magazzino locale le scorte che saranno 

utilizzate per gli interventi di manutenzione correttiva.” Materiale sostituito negli interventi di 

manutenzione correttiva. 

Rif. [Allegato A.9 §3.3] “Il “Tempo di Riparazione”, entro il quale l’Appaltatore si impegna a 

riparare e riconsegnare il materiale è fissato in 45 (quarantacinque) giorni naturali consecutivi 

dal ricevimento del componente guasto”. Si tratta di tempo di riparazione e riconsegna del 

materiale collaudato. 

 

QUESITO N°105 

[Allegato A.2 Relazione Tecnica §5] Schema funzionale degli interventi. 

Nel disegno sono indicate un totale di 21 BTS per entrambe le linee. 

Da approfondita analisi e a seguito di sopralluoghi, tale numero (21 BTS) risulta insufficiente 

per la totale copertura della linea. 

Si chiede, in considerazioni del forte impatto economico a causa dell’unico fornitore 

(NOKIA), se la variazione del numero delle BTS rispetto a quanto indicato è da considerare 

come variante. 



 

 

RISPOSTA QUESITO N°105 

 

Il numero delle BTS riportato nel Progetto Definitivo del Committente è dato da un Radio 

Planning effettuato in rispetto delle prescrizioni date dal Specifiche dei Requisiti GSM-R 

allegate al Progetto. 

Il posizionamento è stato effettuato tenendo presente delle aree di proprietà LFI S.p.A. e la 

presenza di una fornitura di energia a carico del Committente. 

Non si ritiene opportuno considerare la variazione del numero delle BTS una variante. 

 

QUESITO N°106 

[Specifiche dei Requisiti di Sistema ERTMS/ETCS L2 su Rete gestita da LFI e veicoli di TFT 

- §7.1.10.3] 

La nota in oggetto indica che l’ingresso del treno nel parco manovra debba avvenire in 

modalità operativa SH. Per tale scopo è inoltre prevista l’installazione di un PI che comanda 

la transizione immediata al LNTC da posarsi a valle del deviatoio, lato parco manovre, della 

commutazione che può immettere in tale parco manovra [SRSV1_436] 

Poiché la transizione di livello ricevute dal SSB in modalità operativa SH son memorizzate 

ma non attuate immediatamente, si evidenzia che, nelle condizioni descritte, non è possibile 

impedire il movimento del treno in modalità SH all’interno del parco manovre, fino alla 

effettuazione da parte del PdC delle necessarie procedure. 

Si chiede quindi di confermare la volontà di effettuare in modalità MAN SCMT i movimenti 

all’interno del parco manovre e, in caso positivo, di evidenziare la necessità di definire le 

necessarie condizioni applicative procedurali che il Committente dovrà applicare nel caso in 

esame. 

 

RISPOSTA QUESITO N°106 

 

È corretto che in SH il comando di transizione di livello sia solo memorizzato in accordo con:  



 

“4.4.8.1.5 When in Shunting mode, the ERTMS/ETCS on-board shall not manage level 

transitions. However, an immediate level transition order or a conditional level transition 

order shall be stored and evaluated only when another mode than Shunting or Passive 

Shunting has been entered (i.e. when the Shunting movement is terminated)”. 

La procedura dovrà prevedere che superato il deviatoio di ingresso nel parco, il AdC effettui 

EoM e la transizione in LSTM con successiva selezione di MAN. Qualora il veicolo legga il 

primo PI del parco (che trasmette il comando di transizione a LNTC) in modo SH, viene 

comandato il Train Trip in quanto il PI non è nell’elenco dei PI superabili in SH; il SSB 

commuta quindi in LSTM (Sub026 5.11.3.1).   

 

QUESITO N°107 

[Specifiche dei Requisiti di Sistema ERTMS/ETCS L2 su Rete gestita da LFI e veicoli di TFT 

- §7.1.12] 

Protezione rispetto all’arresto su binario tronco. SRSV1_157 e Figura 25. 

Il requisito SRSV1_157 richiede che l’estensione del profilo in LS “parta dell’ultimo deviatoio 

che immette sul binario tronco”, mentre nella figura 25 associate allo stesso requisito, 

l’estensione del profilo LS sembra coprire soltanto il binario in prossimità del tronchino. 

Si chiede conferma che si debba privilegiare quanto specificato nel requisito e che quindi il 

profilo in LS deve partire dalla punta scambi dell’ultimo deviatoio che immette sul binario 

tronco ed arriva al tronchino. 

In caso contrario, si chiede esplicita indicazione che il requisito in esame debba essere 

inteso nel senso descritto in figura 25. 

 

RISPOSTA QUESITO N°107 

 

L’interpretazione corretta è quella della figura 25 ovvero il modo LS deve partire dallo 

stazionamento. 

QUESITO N°108 

[Specifiche dei Requisiti di Sistema ERTMS/ETCS L2 su Rete gestita da LFI e veicoli di TFT 

- §7.1.24] 



 

Track conditions ed informazioni ausiliarie (ponti, gallerie, tratto neutro, fermate, tromba, PL, 

PLL) 

SRSV1_428 

Si chiede conferma che le informazioni di posizione ed altezza del marciapiede che è 

necessario comunicare a SSB, richiamate al requisito SRSV1_428, saranno fornite dal 

committente all’Appaltatore in fase di progettazione. 

Si chiede conferma inoltre che tali informazioni saranno coerenti con quanto specificato 

dalle norme UNISIG al par. 7.5.1.75.5 (valori di M_PLATFORM) o, in alternativa, si chiede 

di conoscere le regole con cui convertire eventuali valori non ammessi in valori ammessi. 

 

RISPOSTA QUESITO N°108 

 

Si conferma che le informazioni di posizione ed altezza del marciapiede che è necessario 

comunicare a SSB, richiamate al requisito SRSV1_428, saranno fornite dal committente 

all’Appaltatore in fase di progettazione esecutiva. 

 

QUESITO N°109 

[Specifiche dei Requisiti di Sistema ERTMS/ETCS L2 su Rete gestita da LFI e veicoli di TFT 

- §6.4.4] 

Origine di corsa in stazione L2 in presenza di segnali luminosi. SRSV1_456 

In riferimento al requisito SRSV1_456, si chiede conferma che l’estesa da autorizzare in SR 

debba essere pari a 100 metri, dimensione usualmente indicata in altri requisiti nel caso di 

Autorizzazione SR concessa a treno con posizione nota, anche se localizzato tramite il 

contributo del CTC. 

 

RISPOSTA QUESITO N°109 

 

Si confermano 100m fermo restando che RBC può aggiornare la distanza percorribile in SR 

(msg 2 SR Authorisation) al fine di evitare che il sistema sia intrusivo sulla marcia prima 

della ricezione della MA in FS. 



 

In caso di partenza con OR, la prescrizione per AdC dovrà prevedere l’aggiornamento della 

distanza percorribile in SR qualora necessario. 

 

QUESITO N°110 

[Specifiche dei Requisiti di Sistema ERTMS/ETCS L2 su Rete gestita da LFI e veicoli di TFT 

- §7.1.19] 

RTB SRSV1_427 

In relazione al requisito citato ed alla risposta al quesito pari oggetto già formulato in 

precedenza, si chiede di ricevere informazioni sul numero di RTB che saranno installati e 

sulla loro posizione, in modo che sia possibile programmare la configurazione di RBC da 

subito, senza ulteriori necessità di modificare al momento della reale installazione degli 

apparati. Tale informazioni sono necessarie anche per definire una stima delle attività di 

progettazione associate a tale funzione. 

 

RISPOSTA QUESITO N°110 

 

Rif. RISPOSTA QUESITO N°79 

Con riferimento alle prescrizioni di ANSF ed allo standard RFI sono previste n°3 postazioni 

RTB, in particolare andranno protetti i punti di interconnessione con la rete gestita da RFI. 

 

QUESITO N°111 

[Specifiche dei Requisiti di Sistema ERTMS/ETCS L2 su Rete gestita da LFI e veicoli di TFT 

- §7.2.1.3] 

Degrado al PL di stazione SRSV1_424 

In relazione al requisito SRSV1_424, si chiede conferma che, a differenza di quanto 

descritto, l’effettuazione del comando sicuro “Prot PL assicurata” permetterà la trasmissione 

di una MA ad un veicolo fermo in prossimità del segnale di partenza e non in prossimità del 

PL/PLL in degrado. Nelle condizioni in esame, infatti, il segnale dovrà rimanere a v.i., per 

effetto del guasto sul PL di stazione, fino alla effettuazione del comando “Prot PL stazione”. 



 

 

RISPOSTA QUESITO N°111 

 

L’interpretazione è corretta se il degrado al PL avviene con treno che non ha ancora 

superato il segnale di partenza; qualora il degrado avvenga a seguito di superamento del 

segnale di partenza si applica il SRSV1_423 nota 4 e quindi il comando può essere attuato 

anche in prossimità del PL.  

 

QUESITO N°112 

[Allegato A.2 Relazione Tecnica §6.2] Apparati di Segnalamento. 

Il progetto prevede la realizzazione del Sistema ERTMS/ETCS Livello 2 utilizzando gli 

apparati di segnalamento attualmente in esercizio nelle stazioni (ACEI I/019 per quanto 

riguarda LFI, ACEI /017 per Arezzo RFI e ACEI I/019 per Sinalunga RFI) e in linea (PLL 

UNIFER 11117 tipo SBA e BA) con l’ottimizzazione di componenti HW e SW, del Blocco 

Conta Assi, di costruzione GETS/SILIANI, presente nelle tratte delle Ferrovia Arezzo-Stia e 

Arezzo-Sinalunga per l’inserimento de tasto condizionato ed il tasto incondizionato. 

Si chiede conferma che la realizzazione e messa in servizio delle apparecchiature 

necessarie per la modifica dell’apparato CONTASSI alle normative vigenti siano escluse dal 

presente appalto? 

 

RISPOSTA QUESITO N°112 

 

Rif. Allegato 8.1 

“Il distanziamento dei treni è effettuato con il Sistema Blocco Conta Assi questo dovrà 

essere implementato con il tasto di liberazione incondizionato.” 

Si conferma che la realizzazione e messa in servizio delle apparecchiature necessarie per 

la modifica dell’apparato CONTASSI alle normative vigenti sono incluse nel presente 

appalto. 

QUESITO N°113 

[Allegato A.2 Relazione Tecnica §13.1.13] Impianti GSM-R di Linea 



 

Riferimento Allegato A.3.5 

Dal profilo Apparecchiature GSM-R è prevista la realizzazione di 21 siti radio BTS e 1 sito 

RRH. Da analisi condotta sul campo è altamente probabile che tale numero di BTS, dovrà 

essere aumentato per garantire la perfetta copertura radio. 

Si chiede pertanto, di confermare che le variazioni in aumento a tali quantità di siti radio BTS 

saranno gestite come varianti, questo in ragione del fatto che le BTS che BTS impattano 

pesantemente sull’offerta economica e possono essere reperite esclusivamente presso un 

fornitore. 

 

RISPOSTA QUESITO N°113 

 

Riferimento RISPOSTA QUESITO N°105 

 

QUESITO N°114 

[Allegato B.1 Disciplinare di Gara §4.2.1 e §4.2.2] 

Con riferimento ai Paragrafi 4.2.1 “Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale” e 

4.2.2. “Capacità Economica e Finanziarie” si chiede di sapere se sono disponibili dei format 

di dichiarazione, o se, diversamente, il concorrente può produrre dichiarazioni proprie. 

 

RISPOSTA QUESITO N°114 

 

Come indicato nel disciplinare, il concorrente non può produrre dichiarazioni proprie, ma 

deve compilare il DGUE. 

 

QUESITO N°115 

[Allegato B.1 Disciplinare di Gara §4.2.3] 

Con riferimento al Paragrafo 4.2.3. Punti a), b), c), d), e), f), g), si chiede di specificare se, 

diversamente, bisogna già fornire la documentazione inerente per la comprova dei requisiti 

stessi. 



 

In particolar modo per il punto b), chiediamo di specificare se oltre alle dichiarazioni di 

possesso, bisogna già fornire, in questa fase, “lista lavori + certificati” 

 

RISPOSTA QUESITO N°115 

 

In occasione della partecipazione alla gara è sufficiente la dichiarazione di possesso e 

quindi la sola lista dei lavori. 

 

QUESITO N°116 

[Allegato B.1 Disciplinare di Gara §4.2.4] 

Con riferimento ai Punti a) e b) chiede di specificare se, in questa fase, basta dichiarare il 

possesso dei requisiti, o se, diversamente, bisogna già fornire la documentazione inerente, 

per la comprova dei requisiti stessi. 

 

RISPOSTA QUESITO N°116 

 

In occasione della partecipazione alla gara è sufficiente la dichiarazione di possesso. 

 

QUESITO N°117 

[Allegato B.1 Disciplinare di Gara] 

Al paragrafo 5.1 Punto a) si dice che l’Allegato B.1.1 Istanza di Partecipazione, contiene la 

dichiarazione sostitutiva, rilasciata con le modalità di cui al DPR 445/2000, contenente dati 

di iscrizione alla camera di Commercio; ma, in realtà, al punto 3 della dichiarazione Allegato 

B.1.1 si fa riferimento solo al caso di imprese cooptate. Si chiede, pertanto, di indicare dove 

vanno inseriti i dati relativi al caso generale (non imprese cooptate) 

 

RISPOSTA QUESITO N°117 

 

Il par. 3 dell’Allegato B.1.1 Istanza di Partecipazione si riferisce al solo caso, eventuale, 

dell’indicazione di impresa cooptata. Per quanto riguarda i dati i dati relativi alla CCIAA 



 

dell’operatore economico, gli stessi devono essere indicati nell’anagrafica riportata all’inizio 

del medesimo Allegato B.1.1 oltre che nel DGUE. 

 

QUESITO N°118 

Rif. Cronoprogramma Allegato A.12. rev.01 – Programma di massima degli interventi. 

L’ID 12 riporta testualmente descrizione dell’attività: “Pre-Esercizio Sistema di Sicurezza 

ERTMS/ETCS L2 GSM-R”. 

A questo riguardo si fa notare che in genere il Pre-Esercizio di linee ferroviarie viene fatto 

senza passeggeri (no esercizio commerciale), ma ovviamente questo processo non 

risulterebbe compatibile con le durate previste e riportate nel documento di riferimento (365 

gg). 

Si prega di chiarire questo aspetto, possibilmente specificando la durata effettiva del solo 

Pre-Esercizio. 

 

RISPOSTA QUESITO N°118 

 

Si conferma l’attività ID 12 dell’Allegato A.12 rev.01 – Cronoprogramma. 

Vista la particolarità dell’opera è indispensabile monitorare i sistemi SST e SSB 

implementati sull’infrastruttura ferroviaria gestita da LFI S.p.A. e sui veicoli di TFT S.p.A. 

con Esercizio Ferroviario Commerciale Attivo per il periodo indicato di 365 giorni n/c. 

 

QUESITO N°119 

Rif. Cronoprogramma Allegato A.12. rev.01 – Programma di massima degli interventi. 

L’ID 13 riporta testualmente la seguente descrizione: “Assistenza/Manutenzione Art.33 

Contratto” 

Si prega di chiarire cosa si intende con il termine “Assistenza”, specificando e descrivendo 

la tipologia dell’attività richiesta. 

 

 



 

RISPOSTA QUESITO N°119 

 

L’attività di “Assistenza” richiesta è descritta dall’Allegato C.1 Schema di Contratto Articolo 

32: Periodo di Assistenza all’Esercizio: 

“Periodo di Assistenza all’Esercizio 

Durata dei Periodi di Assistenza all'Esercizio 

L’Appaltatore dovrà effettuare l’assistenza alla messa in esercizio, al pre-esercizio e 

all’esercizio del Sistema ERTMS/ETCS Livello 2 e GSM-R nel periodo a decorrere dalla 

data di attivazione e fino al settecentotrentesimo (730°) giorno successivo all’esercizio; ”… 

Rif. Allegato C.1 Schema di Contratto Articolo 33: Manutenzione dell’Opera 

“Manutenzione dell’Opera 

Durata del periodo di Manutenzione. 

Il Periodo di Manutenzione ha una durata di 730 (settecentotrenta) giorni naturali consecutivi 

a partire dalla conclusione del periodo di Assistenza all’Esercizio”. 

 

QUESITO N°120 

Rif. Cronoprogramma Allegato A.12. rev.01 – Programma di massima degli interventi. 

L’ID 14 riporta testualmente la seguente dizione: “Garanzia”. 

A questo riguardo si fa notare che in genere nei contratti di tipo ferroviario la Garanzia 

decorre dalla fine del Pre-Esercizio e non dalla fine delle attività di 

Assistenza/Manutenzione, così come riportato nel documento di riferimento. 

Si prega di chiarire questo aspetto, specificando meglio le tempistiche. 

 

RISPOSTA QUESITO N°120 

 

Rif. Allegato C.1 Schema di Contratto Articolo 36: GARANZIA DI ASSENZA DI VIZI, 

DIFETTI O DIFFORMITÀ E DI BUON FUNZIONAMENTO. 



 

“La durata della garanzia di assenza vizi e difetti, così come la garanzia di buon 

funzionamento indicata al precedente articolo 36 è fissata in 2 (due) anni a decorrere dalla 

fine del Periodo di Manutenzione di cui all’articolo 33. Per le parti dell'Opera riparate o 

sostituite il suddetto periodo di garanzia decorre dall'avvenuta riparazione e sostituzione.” 

 

QUESITO N°121 

Rif. SPECIFICA GESTIONE QUALITA’ Allegato A.8.6 §II.2.1, §II.2.1.1_a) par. 6° 

La relazione descrittiva del PGF è documento di gara. Esso deve contenere anche >La 

copia “controllata” delle procedure di interfaccia con il Committente relative al controllo della 

documentazione e al controllo dei prodotti non conformi<. 

Si chiede cosa significa Copia “Controllata”. 

 

RISPOSTA QUESITO N°121 

 

Per Copia “Controllata” si intende la copia di un documento, del Sistema Gestione Qualità 

dell’Appaltatore, controllato, registrato ed aggiornato. 

 

QUESITO N°122 

Rif. DISCIPLINARE DI GARA Allegato B.1  

Il Disciplinare di Gara Allegato B.1. richiede che i documenti di Offerta Tecnica debbano 

essere chiusi in una unica busta/plico denominato BUSTA “B”. 

Si chiede di sapere se, considerate le dimensioni fisiche dell’offerta, sia consentito 

presentare “n” plichi/buste debitamente sigillati e numerati progressivamente fino ad 

includere le n°5 copie cartacee richieste. 

Si chiede altresì la possibilità di collocare l’originale su DVD-ROM e la copia su DVD-ROM 

nel primo plico della serie così descritta (B1/n). 

Quindi la composizione complessiva, a titolo di esempio sarà: 

• Plico 1/n contenente: BUSTA “A”, BUSTA “C” e BUSTA “B1/n”; 

• Plico 2/n contenente: “B2/n” e cosi via….. 



 

Si chiede di confermare la nostra proposta per la chiusura dei plichi, o, diversamente di 

proporre una soluzione alternativa. 

 

RISPOSTA QUESITO N°122 

 

Rif. DISCIPLINARE DI GARA Allegato B.1 Capitolo 3 §3.1.1 

“Il plico dovrà contenere all’interno le seguenti tre buste, distinte e separate, chiuse, 

idoneamente sigillate in modo tale da garantirne l’integrità e la segretezza e controfirmate 

sui lembi di chiusura, recanti rispettivamente le seguenti diciture:  

� “Busta A”: “documentazione amministrativa”; 

� “Busta B”: “Offerta tecnica;  

� “Busta C”: “Offerta economica”. “ 

 

Rif. DISCIPLINARE DI GARA Allegato B.1 Capitolo 6 §6.1 

“L’Offerta Tecnica, comprensiva del PGF, della relazione e degli elaborati del Progetto 

Definitivo dell’Appaltatore, (vedi Allegato A.13) dovrà essere fornita in: 

� N° 1 originale su DVD-ROM in formato non editabile (.pdf), firmati digitalmente; 

� N° 1 copia su DVD-ROM nel formato, editabile, Microsoft Word per i testi, Microsoft Excel 

per le tabelle, Microsoft Project per il piano delle attività ed Autocad per i disegni; 

� N° 5 copie, con l’asseverazione che la stampa cartacea è stata ottenuta dal DVD-ROM 

firmato digitalmente.”  

In conclusione si conferma che ciascun concorrente dovrà presentare un solo plico (per il 

quale non sono previsti limiti dimensionali), contenente le tre buste sopra citate sub “A”, “B” 

e “C”, le quali – a loro volta – potranno contenere più raccoglitori, buste, etc. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

QUESITO N°123 

Rif. Schema di Contratto Allegato C.1, Cronoprogramma Allegato A.12 rev.01 

Articolo 32 pagina 91 

Si chiede conferma che il periodo di assistenza all’esercizio descritta nell’Artico 32 dello 

Schema di Contratto coincida con l’attività ID12 riportata nel Cronoprogramma. 



 

 

RISPOSTA QUESITO N°123 

 

Con riferimento alle risposte ai Quesiti n°118, n°119, n°120; con riferimento ai quesiti n° 

123, n°124 e n°125 si precisa che: 

� Il PERIODO di ASSISTENZA all’ESERCIZIO ha una durata di 730 giorni a partire 

dalla data di pre-esercizio del Sistema ERTMS/ETCS L2 e GSM-R: 

Rif. Schema di Contratto Allegato C.1 - Articolo 32 pagina 91 

“Durata dei Periodi di Assistenza all'Esercizio 

L’Appaltatore dovrà effettuare l’assistenza alla messa in esercizio, al pre-esercizio e 

all’esercizio del Sistema ERTMS/ETCS Livello 2 e GSM-R nel periodo a decorrere dalla 

data di attivazione e fino al settecentotrentesimo (730°) giorno successivo all’esercizio.” 

� Il PERIODO di MANUTENZIONE ha durata di 730 giorni giorni naturali consecutivi 

a partire dalla conclusione del PERIODO di ASSISTENZA all’ESERCIZIO: 

Rif. Schema di Contratto Allegato C.1 - Articolo 33 pagina 93 

“Durata del Periodo di Manutenzione 

Il Periodo di Manutenzione ha una durata di 730 (settecentotrenta) giorni naturali 

consecutivi a partire dalla conclusione del Periodo di Assistenza all’Esercizio”. 

� Il PERIODO di GARANZIA ha durata di 730 giorni a partire dalla fine del PERIODO 

di MANUTENZIONE: 

Rif. Schema di Contratto Allegato C.1 - Articolo 36 pagina 104 

“Durata della garanzia di assenza vizi e di buon funzionamento 

La durata della garanzia di assenza vizi e difetti, così come la garanzia di buon 

funzionamento indicata al precedente articolo 36 è fissata in 2 (due) anni a decorrere dalla 

fine del Periodo di Manutenzione di cui all’articolo 33. Per le parti dell'Opera riparate o 

sostituite il suddetto periodo di garanzia decorre dall'avvenuta riparazione e sostituzione.” 

Si conferma che il periodo decorre dall’inizio del Pre-Esercizio del Sistema. 

 

QUESITO N°124 

Rif. Schema di Contratto Allegato C.1, Cronoprogramma Allegato A.12 rev.01 



 

Articolo 32 pagina 91 

In caso risposta affermativa alla domanda precedente, si chiede conferma che il periodo di 

assistenza all’esercizio abbia una durata di 730 giorni e non 365 come evidenziato nel 

Cronoprogramma (ID12) che si provvede nuovamente a pubblicare con una rettifica in tal 

senso. 

 

RISPOSTA QUESITO N°124 

 

Riferimento RISPOSTA QUESITO N°123 

 

QUESITO N°125 

Rif. Schema di Contratto Allegato C.1 - Articolo 33 pagina 93 

Si chiede conferma che il periodo di manutenzione (di durata pari a 730 giorni) abbia inizio 

dalla conclusione del periodo di assistenza all’esercizio. 

 

RISPOSTA QUESITO N°125 

 

Riferimento RISPOSTA QUESITO N°123 

 

QUESITO N°126 

Rif. Specifiche dei Requisiti di Sistema ERTMS/ETCS L2 su Rete gestita da LFI e veicoli di 

TFT, §13.3 (pg 151) SRSV1_309. 

Con riferimento al requisito in oggetto, si chiedono maggiori dettagli sulle informazioni 

provenienti dal treno che occorre visualizzare sulla postazione Operatore di SST; in 

particolare: 

a)    Si chiede conferma che i messaggi da visualizzare siano soli messaggi di testo; 

b)    Si ha necessità di comprendere quali informazioni del treno si intende visualizzare. 

 

 



 

RISPOSTA QUESITO N°126 

 

Il requisito richiede una interfaccia di tipo testuale attraverso la quale l’operatore del RBC 

possa leggere tutti i messaggi ETCS (non solo i messaggi di testo) scambiati tra EVC e 

RBC. 

Pur non essendo esplicitato, trattandosi di interfaccia verso l’operatore RBC, sarebbe 

opportuno che le variabili ETCS ed il relativo valore fosse presentato “in chiaro”.  

 

QUESITO N°127 

Riferendosi all’attrezzaggio con SSB ETCS Baseline 3 Livello 2 dei veicoli Minuetto, E464, 

Vivalto ed Ale-Le054, desideriamo sapere quali di queste tipologie sono in grado di superare 

la velocità di 150 Km/h. 

RISPOSTA QUESITO N°127 

 

I veicoli da attrezzare con SSB ETCS Baseline 3 Livello 2 hanno le seguenti prestazioni: 

• Minuetto V> 150 Km/h; 

• E464 V> 150 Km/h; 

• Vivalto V> 150 Km/h; 

• Ale-Le054 Vmax = 130 Km/h. 

 

QUESITO N°128 

Nel caso in cui il detentore dell’attuale Ammissione Tecnica o AMIS per i veicoli oggetto 

della gara non fosse la stazione appaltante, desideriamo sapere da quando la stazione 

appaltante fornirà all’aggiudicatario della gara la messa a disposizione della 

documentazione tecnica necessaria per la progettazione e l’installazione delle 

apparecchiature atte all’attrezzaggio con SSB ETCS Baseline 3 Livello 2 e relativo CAB-

Radio (come richiesto dal bando di gara) ed il loro interfacciamento con gli altri apparati del 

veicolo (ad esempio sistema frenante, alimentazione elettrica, ecc.). si dà per scontato che 

i tecnici dell’aggiudicatario avranno libero accesso a ciascun rotabile per poter eseguire le 

modifiche necessarie all’installazione ed interfacciamento degli apparati suddetti. 

 

 

 



 

RISPOSTA QUESITO N°128 

 

Rif. RISPOSTA QUESITO N°91 (detentori AMIS veicoli) 

La stazione appaltante metterà a disposizione dell’appaltatore tutta la documentazione, in 

suo possesso, relativa ai veicoli da attrezzare con SSB ETCS Baseline 3 Livello 2 dal 

momento dell’aggiudicazione della gara. 

L’appaltatore presenterà e concorderà con il Committente, un programma di attrezzaggio 

dei veicoli. I tecnici dell’aggiudicatario avranno libero accesso a ciascun veicolo per eseguire 

le lavorazioni necessarie per l’attrezzaggio con SSB ETCS Baseline 3 Livello 2. 

 

QUESITO N°129 

In riferimento alla fornitura dei sistemi oggetto della gara, si domanda se, al completamento 

dell’installazione del nuovo sottosistema di bordo, dovrà essere eseguito l’iter autorizzativo 

previsto dalle linee guida dell’ANSF ad oggi vigenti. 

 

RISPOSTA QUESITO N°129 

 

Come si evince dai documenti di gara l’iter autorizzativo prevede una prima omologazione 

del prodotto a seguito del Trial Site ed una omologazione finale a seguito dell’attrezzaggio 

completo con SST e GSM-R delle linee ferroviarie gestite da LFI S.p.A. e con SSB dei veicoli 

di TFT S.p.A. secondo le linee guida di ANSF. 

 

QUESITO N°130 

Al fine di partecipare in costituendo RTI di tipo orizzontale o misto, si chiede se è corretto 

che il requisito di cui al punto 4.2.3 lett. b) del Disciplinare di Gara: 

(i) Sia posseduto e dimostrato interamente dalla Mandataria che si farà carico 

dell’esecuzione delle attività propriamente inerenti ai sistemi automatici della 

protezione della marcia dei treni che riguardano solo parzialmente le attività 

ricadenti nella categoria OS 09; e, di conseguenza, 

(ii) Non debba essere posseduto e dimostrato dalla Mandante che nell’ambito della 

categoria OS 09 (da essa comunque interamente coperta con qualifica soa 



 

illimitata) si farà carico dell’esecuzione delle restanti attività ricadenti all’interno 

della OS 09 quali a titolo di esempio, modifica apparati ACEI, lavorazione sui PL, 

cavi in fibra ottica ecc. 

 

 

RISPOSTA QUESITO N°130 

Dovendo limitare la risposta ai quesiti nel senso di fornire chiarimenti sugli atti di gara, ci si 

limita a segnalare che ai sensi dell’art. 4.1 del Disciplinare, relativamente al “requisito di cui 

al punto 4.2.3 lett. b) del Disciplinare di Gara”, “ogni operatore economico raggruppato o 

consorziato deve essere in possesso del requisito di qualificazione in misura non inferiore 

alla quota di partecipazione costituita dalla parte di lavori che intende assumere nell’ambito 

del raggruppamento o consorzio”. Si ricorda inoltre che gli atti di gara prevedono anche la 

possibilità di ricorrere all’istituto dell’avvalimento anche all’interno dei RTI. 

 

QUESITO N°131 

Rif. Disciplinare di Gara Allegato B.1 Compilazione DGUE (pag.18) 

Con specifico riferimento alla sezione D della Parte III, recante “Motivi di esclusione previsti 

esclusivamente alla legislazione nazionale”, si evidenzia che tutte le imprese tenute alla 

presentazione del DGUE sono tenute a selezionare la casella affermativa al  momento 

che l’elenco dei reati contenuto nell’art.57 della Direttiva 2014/24/UE, come riportato nel 

DGUE, non è esaustivo di tutte le fattispecie che, secondo il vigente ordinamento interno, 

impediscono di contrarre con la stazione appaltante pubblica. 

Con riferimento alla parte sottolineata, si chiede di confermare che la stessa non sia 

applicabile alla presente procedura atteso che il DGUE verrà compilato in formato cartaceo 

e non digitale. 

 

RISPOSTA QUESITO N°131 

Rif. Disciplinare di Gara Allegato B.1 Compilazione DGUE (pag.18) 

“Con specifico riferimento alla sezione D della Parte III, recante “Motivi di esclusione previsti 

esclusivamente dalla legislazione nazionale”, si evidenzia che tutte le imprese tenute alla 



 

presentazione del DGUE sono tenute a selezionare la casella affermativa dal momento che 

l’elenco dei reati contenuto nell’art. 57 della Direttiva 2014/24/UE, come riportato nel DGUE, 

non è esaustivo di tutte le fattispecie che, secondo il vigente ordinamento interno, 

impediscono di contrarre con la stazione appaltante pubblica. 

Nel campo “descrivere tali misure”, il concorrente dovrà indicare almeno la seguente 

testuale dichiarazione: 

“Ai sensi dell’art. 85, co. 1, del D.Lgs. 50/2016, l’operatore economico sottoscritto dichiara 

di soddisfare tutti i requisiti di partecipazione alla gara, e segnatamente: 

i) di non trovarsi in nessuna delle situazioni escludenti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

ii) di soddisfare [ovvero, concorrere a soddisfare] i criteri di selezione definiti ai punti III.1.1, 

III.1.2) e III.1.3) del Bando, come specificati nella Parte IV del DGUE. 

Si evidenzia che gli operatori economici in possesso delle prescritte attestazioni di 

qualificazioni SOA per i lavori oggetto di affidamento dovranno comunque compilare la Parte 

IV, ivi comprese anche le sezioni B e C della stessa.” 

Si precisa che, all’interno della frase sottolineata nell’ambito del quesito in commento, la 

parola “selezionare” deve intendersi nel senso che ai concorrenti è richiesto di  “compilare” 

la casella menzionata nel quesito. 

 

QUESITO N°132 

 

Rif. Disciplinare di Gara Allegato B.1 Compilazione DGUE (pag. 18) 

Si evidenzia che gli operatori economici in possesso delle prescritte attestazioni di 

qualificazioni SOA per i lavori oggetto di affidamento dovranno comunque compilare la 

Parte IV, ivi comprese anche le sezioni B e C della  stessa. 

Con riferimento alla parte sottolineata, si chiede di confermare che della Parte IV del DGUE 

debbano essere completati solo i campi pertinenti con i requisiti nel Disciplinare e non altri. 

Pertanto si richiede se i campi da compilare nella: 

� Parte IV sezione B siano i seguenti: 



 

• SEZIONE B – CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA – PUNTO 2 a 

(requisito Fatturato annuo specifico – punto 4.2.2 lettera a) del Disciplinare di 

Gara); 

• SEZIONE B – CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA – PUNTO 6 (requisito 

Referenze bancarie – punto 4.2.2 lettera b) del Disciplinare di Gara). 

� Parte IV sezione C siano i seguenti: 

• SEZIONE C – CAPACITA’ TECNICHE E PROFESSIONALI – PUNTO 1 a 

(requisito esecuzione Lavori Sistemi automatici protezione marcia treni – punto 

4.2.3 lettera b) del Disciplinare di Gara) 

• SEZIONE C – CAPACITA’ TECNICHE E PROFESSIONALI – PUNTO 2 (requisito 

Struttura organizzativa per prove e verifiche – punto 4.2.3 lettera c) del 

Disciplinare di Gara); 

• SEZIONE C – CAPACITA’ TECNICHE E PROFESSIONALI – PUNTO 13 

(requisito Norme Tecniche – punto 4.2.3 lettera d) del Disciplinare di 

Gara/Fatturato globale progettista – punto 4.2.4 lettera a) del Disciplinare di 

Gara). 

 

RISPOSTA QUESITO N°132 

Rif. Disciplinare di Gara Allegato B.1 Compilazione DGUE (pag. 18) 

Si conferma che non è sufficiente la compilazione della sezione “Alfa” della Parte IV del 

DGUE e che devono essere completati solo i campi pertinenti con i requisiti nel Disciplinare. 

 

QUESITO N°133 

 

Rif. Disciplinare di Gara Allegato B.1 §6.1 

Con riferimento al Paragrafo 6 “Offerta tecnica” al punto dove si dice che “l’offerta tecnica 

dovrà essere sottoscritta, a pena esclusione, dal legale rappresentante”, non è specificato 

se sia sufficiente la firma digitale su l’originale su DVD-Rom, o se diversamente, oltre alla 

firma digitale vada posta la firma manualmente. Inoltre si prega di specificare se anche le 5 

copie cartacee debbano eventualmente riportate anche la firma manuale. 

 



 

RISPOSTA QUESITO N°133 

 

Rif. Disciplinare di Gara Allegato B.1 §6.1 

“L’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta a pena di esclusione  dal legale rappresentante 

del soggetto offerente. In caso di concorrenti plurisoggettivi costituendi, l’offerta tecnica 

dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione , dal legale rappresentante di tutti soggetti 

facenti parte del raggruppamento.” 

“L’Offerta Tecnica, comprensiva del PGF, della relazione e degli elaborati del Progetto 

Definitivo dell’Appaltatore, (vedi Allegato A.13) dovrà essere fornita in: 

� N° 1 originale su DVD-ROM in formato non editabile (.pdf), firmati digitalmente; 

� N° 1 copia su DVD-ROM nel formato, editabile, Microsoft Word per i testi, Microsoft Excel 

per le tabelle, Microsoft Project per il piano delle attività ed Autocad per i disegni; 

� N° 5 copie, con l’asseverazione che la stampa cartacea è stata ottenuta dal DVD-ROM 

firmato digitalmente. “ 

Si conferma che l’offerta tecnica deve essere sottoscritta manualmente. 

Le 5 copie cartacee richieste possono riportare la firma oppure constare anche di semplici 

fotocopie. 

 

QUESITO N°134 

 

Rif. Disciplinare di Gara Allegato B.1  

Con riferimento agli elaborati tecnici, si prega di specificare se gli stessi debbano o meno 

riportare il timbro del progettista. 

 

RISPOSTA QUESITO N°134 

Gli elaborati tecnici devono essere firmati e timbrati da un professionista iscritto ad un albo 

professionale adeguato. 

 

 



 

QUESITO N°135 

Rif. Schema di Contratto Allegato C.1 ART.13 (pag. 41)  

In relazione alle coperture assicurative richieste nel contratto al punto 13.2 (Polizza per 

copertura assicurativa rischi di esecuzione, responsabilità civile terzi e garanzia di 

manutenzione), non essendo espressi i massimali, è da intendersi che gli stessi debbano 

essere pari e non superiori a €5.000.000,00? In caso negativo, chiediamo indicazioni dei 

massimali richiesti. 

 

RISPOSTA QUESITO N°135 

Gli atti di gara non specificano il massimale, di talché gli stessi potranno essere pari a 

€5.000.000,00, salva la pattuizione di un massimale superiore.  

 

 

QUESITO N°136 

Rif. Schema di Contratto Allegato C.1 ART.13 (pag. 44)  

In relazione alle coperture assicurative richieste nel contratto al punto 13.4 (Polizza a 

copertura della responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento 

delle attività di competenza del progettista), non essendo espressi i massimali, è da 

intendersi che gli stessi debbano essere pari e non superiori a €5.000.000,00? In caso 

negativo, chiediamo indicazioni dei massimali richiesti. 

 

RISPOSTA QUESITO N°136 

Gli atti di gara non specificano il massimale, di talché gli stessi potranno essere pari a 

€5.000.000,00, salva la pattuizione di un massimale superiore.  

 

QUESITO N°137 

 

Rif. Disciplinare di Gara Allegato B.1 Compilazione DGUE [Rif. Parte IV Sezione C]  



 

Con riferimento alla Parte IV Sezione C, Punto 6 “Indicare i titoli di studio e professionali 

di cui in possesso” , si chiede di specificare se tale Punto fa riferimento al Punto 5, o 

viceversa quali sono i soggetti di cui bisogna “Indicare i titoli di studio e professionali di 

cui sono in possesso”  sia nell’opzione a), che nell’opzione b) prevista dal format. 

 

RISPOSTA QUESITO N°137 

Il Punto 6 in commento dovrà essere compilato con riferimento a tutti i soggetti rilevanti ai 

fini della verifica dei requisiti di capacità tecnica e professionale (es. 4.2.3.c), di talché si 

richiede la compilazione tanto della lettera “a” quanto della lettera “b”. 

 

QUESITO N° 138 

Rif. Disciplinare di Gara Allegato B.1 Compilazione DGUE [Rif. Parte IV Sezione C]  

Con riferimento alla parte IV Sezione C, Punto 9 “Per l’esecuzione dell’appalto 

l’operatore economico disporrà dell’attrezzatura, d el materiale e 

dell’equipaggiamento tecnico”  si chiede di esemplificare a quali attrezzature, materiale 

ed equipaggiamento tecnico bisogna fare riferimento. 

 

RISPOSTA QUESITO N°138 

La compilazione del Punto 9 in esame è rimessa al singolo concorrente.  

 

QUESITO N° 139 

Rif. Disciplinare di Gara Allegato B.1 Compilazione DGUE 

Si prega di specificare in che punto del DGUE vadano inserite le “Capacità Tecniche e 

Professionali del Progettista” di cui al punto 4.2.4 del Disciplinare di Gara, nel caso in cui il 

Costruttore e Concorrente sia anche il Progettista. 

 

RISPOSTA QUESITO N°139 

Nel ribadire che la compilazione del DGUE è rimessa al singolo concorrente, con riferimento 

alla fattispecie oggetto del quesito, si segnala la Parte IV del DGUE lettera C, punto 13. 



 

QUESITO N° 140 

Rif. 2015_08_04 Allegato A.2 Relazione Tecnica – 397_0_00_01_00PDC_rev.03 

La figura 1 riporta lo schema funzionale degli interventi che vede anche la stazione di Arezzo 

RFI e Sinalunga RFI la realizzazione di GEA. I requisiti al §6.2.2 confermano la presenza 

del GEA di SINALUNGA ma non quello di Arezzo. Si richiede conferma che sia richiesto 

l’acquisizione delle informazioni da ACEI anche presso la stazione di Arezzo. 

RISPOSTA QUESITO N°140 

Il progetto di attrezzaggio, con Sistema ERTMS/ETCS L2 e GSM-R, delle linee Ferroviarie 

gestite da LFI S.p.A. prevede n°3 modalità di partenza da stazione di origine corsa. In 

particolare, come evidenziato nel documento RFT P SRS ETCS A00 B, abbiamo: 

� §6.4.4 Origine di corsa in stazione L2 in presenza di segnali lumino, caso della 

Stazione RFI di Sinalunga; 

� §6.4.5 origine di corsa in stazione LNTC (SCMT) in presenza di segnali luminosi 

[Rif.§7.1.18.1], caso della Stazione di Arezzo RFI. 

“Transizione tra sistemi ETCS e SCMT 

Transizione da SCMT verso ETCS (partenza dalla stazione di confine in LNTC SCMT) 

Se la partenza dalla stazione di confine (Arezzo) avviene in LNTC (SCMT), non è 

necessario l’interfacciamento del RBC con tutti gli enti interessati dagli itinerari che 

conducono dal segnale di partenza verso le linee ETCS ma risulta necessario posare dei 

PI di connessione radio ed annuncio transizione di livello.” 

 

QUESITO N° 141 

Rif. Allegato C.1 Schema di Contratto Art. 3.2-1 Specifica Requisiti di Sistema. 

Assistenza alla redazione, in revisione “C” e s.m.i. della Specifica dei Requisiti del Sistema 

ERTMS/ETCS Livello 2 sulle linee ferroviarie gestite da LFI e sui veicoli di TFT, riutilizzando 

e adeguando i sistemi esistenti nelle Stazioni (ACEI/019), in linea (Passaggi a livello 

UNIFER 11117) e nel Posto Centrale (CTC). L’attività consta nella partecipazione ai gruppi 

di lavoro costituiti da RFI e LFI/TFT (come da Schema di Contratto” tra RFI e LFI/TFT 

stipulata in data 06/11/2014). 



 

Si chiede lo Schema di Contratto tra RFI e LFI/TFT stipulato in data 06/11/2014, al fine di 

conoscere l’impegno dell’Appaltatore nella partecipazione al gruppo di lavoro. 

 

RISPOSTA QUESITO N°141 

Il documento, “CONVENZIONE Fornitura di servizi di Ingegneria Ferroviaria relativi al 

Sistema di Sicurezza ERTMS/ETCS – L2 GSM-R per le linee Ferroviarie Regionali a 

semplice binario gestite da LFI S.p.A. e sui materiali rotabili di TFT S.p.A.”, non fa parte dei 

documenti di gara ed è riservato. 

Il programma dei Gruppi di Lavori per la redazione, in revisione “C” e s.m.i. della Specifica 

dei Requisiti del Sistema ERTMS/ETCS Livello 2 sulle linee ferroviarie gestite da LFI e sui 

veicoli di TFT, riutilizzando e adeguando i sistemi esistenti nelle Stazioni (ACEI/019), in linea 

(Passaggi a livello UNIFER 11117) e nel Posto Centrale (CTC). L’attività consta nella 

partecipazione ai gruppi di lavoro costituiti da RFI e LFI/TFT sarà concordato tra gli attori 

coinvolti all’inizio delle attività dell’appalto. 

 

QUESITO N° 142 

Rif. Allegato B.1 Disciplinare di Gara. 

“3.2 -. Le Buste “A”, “B” e “C” dovranno contenere la documentazione specificata nei 

successivi punti 4, 5 e 6 tutta redatta in lingua italiana o corredata di traduzione certificata 

“conforme al testo straniero” dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare 

ovvero da un traduttore ufficiale asseverato”. 

Si chiede di confermare che le specifiche ed i data sheet provenienti da organismi 

dell’Unione Europea o da fornitori da Voi indicati e disponibili solo in lingua inglese, in 

considerazione anche della mole, non debbano essere anche in lingua italiana. 

 

RISPOSTA QUESITO N°142 

 

Si conferma quanto riportato nel documento, Allegato B.1 Disciplinare di Gara §3.2: 

“3.2 -. Le Buste “A”, “B” e “C” dovranno contenere la documentazione specificata nei 

successivi punti 4, 5 e 6 tutta redatta in lingua italiana o corredata di traduzione certificata 



 

“conforme al testo straniero” dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare 

ovvero da un traduttore ufficiale asseverato”. 

 

QUESITO N° 143 

Rif. Risposta al Quesito N°22 – Cellulari GSM- 

RISPOSTA AL QUESITO N°22 

Si conferma la fornitura degli apparecchi è parte integrante dell’Appalto. 

Sono da fornire n°120 apparati GSM-R. 

Dal Computo Metrico Estimativo A.10.2 non risultano tali apparati. Si chiede pertanto di dare 

evidenza nell’inclusione di tali apparati nell’importo a base di gara fornendo il computo 

metrico estimativo con il dettaglio delle singole voci di tariffa 2014 e relative quantità o in 

caso contrario di conferma che gli stessi non fanno parte dell’Appalto. 

 

RISPOSTA QUESITO N°143 

 

Rif. RFT P SRF GSMR A01 A §12 Cellulari GSM-R. 

“Il documento sopra citato definisce i criteri progettuali, le linee guida ed i requisiti funzionali, 

prestazionali e tecnologici dei sistemi TLC/GSM-R per l’implementazione del Sistema di 

Sicurezza ERTMS/ETCS-L2 per le Linee Ferroviarie Regionali a semplice binario gestite da 

LA FERROVIARIA ITALIANA S.p.A. e sui materiali rotabili di TRASPORTO FERROVIARIO 

TOSCANO S.p.A.” 

“Al personale che svolge funzioni di esercizio (personale di bordo, manutentori 

dell’infrastruttura ferroviaria) si prevede di assegnare un telefono GSM-R di tipo GPH 

abilitato alle funzioni di Emergenza treni.” 

Rif. Allegato A.2 Relazione Tecnica degli interventi 

Gli apparati citati nel quesito fanno parte integrante degli elementi che compongono la 

dotazione del Sistema Radio GSM-R e sono compresi e compensati nella VCA.4 del 

Computo Metrico Estimativo A.10.2 “Siti GSMR e trasmissione dati”. 



 

Non esistono al momento applicazioni che prevedono l’implementazione del Sistema 

ERTMS L2 su una linea a semplice binario con impianti ACEI I/019 e passaggi a livello a 

logica relè FS 58 a Norma UNIFER 11117 simili ed analoghi progetti da seguire come guida, 

l’analisi dei prezzi si è basata principalmente su stime e dati forniti dai costruttori. La 

realizzazione dell’opera richiede che ogni OE applichi il proprio Know-how sviluppato nel 

campo della tecnologia ERTMS e GSM-R. 

 Come infatti si legge nel documento di gara Allegato A.2 Relazione Tecnica degli Interventi, 

pag. 50, “Rientra a carico dell’Appaltatore ogni altra attività di Progettazione, Fornitura e 

Posa per garantire gli impianti-sistemi omologabili, attivabili all’Esercizio Ferroviario 

Commerciale.” 

 Come si legge nel documento di gara Allegato B.1 Disciplinare di Gara pag. 30 §6.1 C 

comma 5…. “Nei computi metrici dovranno essere riportate tutte le forniture e lavorazioni 

oggetto dell’appalto, comprese quelle per cui non è stato predisposto il relativo elaborato 

grafico progettuale, e per quanto occorrente per dare i “Sistemi” completi, funzionali, 

omologabili, attivabili all’esercizio commerciale delle linee ferroviarie gestite dal 

Committente, oggetto dell’intervento”. 

 

QUESITO N° 144 

Rif. Risposta al Quesito N°42  

RISPOSTA AL QUESITO N°42 

Il documento, Architettura Generale di Sistema – Allegato A.3.1 - 397_0_00_AR_01_00, è 

parte integrante del progetto Definitivo del Committente, l’architettura rappresentata si 

riferisce alle postazioni che fanno parte del Sistema ERTMS/ETCS Livello 2. Le postazioni 

IaP rappresentate al posto centrale non sono parte di un sistema esistente fanno parte della 

nuova fornitura a carico dell’appaltatore. 

Si evidenzia che dalla documentazione le postazioni IaP rappresentate al posto centrale 

risultano parte di un sistema esistente, infatti: 

� Nell’Allegato A.3.1 il sistema IaP è rappresentato di colore nero e non di colore rosso 

o blu, il che seguendo la legenda da voi fornita significa che trattasi di apparati 

esistenti; 



 

� Nella tabella A.12.2 del Disciplinare di Gara la fornitura del sistema IaP è prevista 

come mera miglioria e quindi lasciata alla discrezionalità degli OE concorrenti. 

Pertanto si chiede di dare evidenza dell’inclusione di tali apparati nell’importo a base di gara 

fornendo il computo metrico estimativo con il dettaglio delle singole voci di tariffa 2014 e 

relative quantità o in caso contrario di confermare che gli stessi non fanno parte dell’oggetto 

dell’Appalto. 

 

RISPOSTA QUESITO N° 144 

 

Rif. Allegato 3.1.4 Architettura generale di Sistema 397_0_00_AR_01_00 

Le postazioni IaP rappresentate nel documento sono parte integrante del Sistema ERTMS 

site nella sala di controllo nel Posto Centrale di Pescaiola. È lasciata all’OE la possibilità di 

implementare/migliorare l’Informazione al Pubblico esistente o di fornire in opera un nuovo 

sistema di Informazione al Pubblico di pari o superiori prestazioni. 

L’attività è computata nella VCA.7 Realizzazione opere di cabina: “Apparati elettronici GEC, 

GEA, GEAPL e INTERFACCE è integrata nella fornitura in opera dell'hardware e del 

software di base del Posto Centrale”. 

Non esistono al momento applicazioni che prevedono l’implementazione del Sistema 

ERTMS L2 su una linea a semplice binario con impianti ACEI I/019 e passaggi a livello a 

logica relè FS 58 a Norma UNIFER 11117 simili ed analoghi progetti da seguire come guida, 

l’analisi dei prezzi si è basata principalmente su stime e dati forniti dai costruttori. La 

realizzazione dell’opera richiede che ogni OE applichi il proprio Know-how sviluppato nel 

campo della tecnologia ERTMS e GSM-R. 

Come infatti si legge nel documento di gara Allegato A.2 Relazione tecnica degli Interventi, 

pag. 50, “Rientra a carico dell’Appaltatore ogni altra attività di Progettazione, Fornitura e 

Posa per garantire gli impianti-sistemi omologabili, attivabili all’Esercizio Ferroviario 

Commerciale.” 

 Come si legge nel documento di gara Allegato B.1 Disciplinare di Gara pag. 30 §6.1 C 

comma 5…. “Nei computi metrici dovranno essere riportate tutte le forniture e lavorazioni 

oggetto dell’appalto, comprese quelle per cui non è stato predisposto il relativo elaborato 



 

grafico progettuale, e per quanto occorrente per dare i “Sistemi” completi, funzionali, 

omologabili, attivabili all’esercizio commerciale delle linee ferroviarie gestite dal 

Committente, oggetto dell’intervento”. 

 

QUESITO N° 145 

Rif. Risposta al Quesito N°51 

RISPOSTA AL QUESITO N°51 si prevede lo stoccaggio dei materiali di scorta in tre siti, in 

particolare: 

� N°1 sito afferente la linea Ferroviaria Arezzo-Stia; 

� N°1 sito afferente la linea Ferroviaria Arezzo-Sinalunga; 

� N°1 sito presso il Posto Centrale di Pescaiola. 

La messa a disposizione di tre siti non è prevista nella documentazione di gara né 

esplicitamente né implicitamente, anzi, nello schema di contratto si cita “un magazzino”, 

Allegato C.1, Art. 32§ “Le attività a carico dell’Appaltatore”. 

Si chiede di dare evidenza dell’inclusione di tale fabbisogno nell’importo a base di gara 

fornendo il computo metrico estimativo con il dettaglio delle singole voci di tariffa 2014 e 

relative quantità. In caso contrario di confermare che gli stessi non devono essere 

considerati nella predisposizione dell’offerta. 

 

RISPOSTA QUESITO N°145 

 

I tre siti sono messi a disposizione dell’OE da parte della stazione appaltante senza oneri 

economici. 

Si conferma la soluzione riportata nella risposta al QUESITO N°51 e si evidenzia che nella 

VCA.11 sono computati i costi della FORNITURA MATERIALI DI SCORTA. 

 

QUESITO N° 146 

Rif. Risposta al Quesito N°72 



 

RISPOSTA QUESITO N°72 NO, Non sono a disposizione I Depositi Locomotive di TFT 

S.p.A. 

Nei contratti stipulati con altre stazioni appaltanti avanti ad oggetto analoghe prestazioni il 

deposito viene messo a disposizione dalla stazione appaltante stessa o, in alternativa, nella 

documentazione di gara si precisa che si tratta di un’obbligazione a carico dell’OE. Si chiede 

di dare evidenza dell’inclusione di tale fabbisogno nell’importo a base di gara fornendo il 

computo metrico estimativo con il dettaglio delle singole voci e relative quantità. 

 

RISPOSTA QUESITO N° 146  

 

Viste le dimensioni delle Ns. strutture, viste le dimensioni del Deposito Locomotive di 

Pescaiola, unico sito di manutenzione ordinaria e straordinaria dei veicoli di TFT S.p.A., non 

è possibile mettere a disposizione dell’OE parte del Deposito Locomotive di Pescaiola. Si 

conferma sul punto l’indicazione degli atti di gara, 

Si conferma che si tratta di un obbligazione a carico dell’OE (voce a corpo 8). 

 

QUESITO N° 147 

Rif. Risposta al Quesito N°102 

RISPOSTA AL QUESITO N°102. Le linee guida del Service A.9 allo Schema di Contratto. 

Le modalità di organizzazione delle attività descritte nel quesito non possono essere 

imposte dal Committente, in quanto le proposte di organizzazione del Service saranno 

valutate da parte della Commissione Giudicatrice delle offerte tecniche ed economiche. 

Tale previsione pare contraddire lo schema di contratto, che prevale rispetto alle linee guida 

del Service, all’Articolo 32: PERIODO DI ASSISTENZA ALL’ESERCIZIO pag. 91 che esige 

la presenza di personale dell’OE presso l’impianto. 

Si chiede pertanto: 

• Di chiarire quale delle due previsioni prevalga; 

• In caso prevalga il contratto di dare evidenza dell’inclusione di tali attività nell’importo 

a base di gara fornendo il computo metrico estimativo con il dettaglio delle singole 

voci e relative quantità. 



 

 

RISPOSTA QUESITO N° 147 

 

[Rif. Allegato C1 Schema di Contratto] 

L’ Art. 32 dell’Allegato C.1 Schema di Contratto definisce “l’Assistenza alla messa in 

esercizio, Pre-Esercizio e all’Esercizio del Sistema ERTMS/ETCS L2 e GSM-R a decorrere 

dalla data di attivazione e fino al settecentrentesimo (730°) giorno successivo all’esercizio.” 

L’ Allegato A.9 Modalità delle prestazioni per i servizi di assistenza tecnica – SERVICE, 

prevede: 

“L’Impresa dovrà costituire un Centro di Assistenza, operativo 24 ore al giorno per tutto 

l’anno (365 giorni), in grado di assicurare assistenza al personale LFI S.p.A. addetto alla 

manutenzione/gestione degli impianti nel corso degli interventi manutentivi per la risoluzione 

di avarie, criticità, compresa la risoluzione di problemi software legati alla sostituzione di 

componenti di natura informatica. 

A tal fine l’Impresa dovrà mettere a disposizione di LFI S.p.A un indirizzo di posta elettronica, 

un numero telefonico di fax ed “un numero telefonico verde” operativi h24 per tutto l’anno a 

cui risponda proprio personale in grado di attivare entro trenta minuti dalla chiamata, un 

tecnico esperto e specializzato per guidare il personale LFI S.p.A nelle operazioni di ripristino 

del funzionamento dell’impianto. (LFI S.p.A. si riserva di valutare i tempi di risposta del Call 

Center) 

In caso di mancata risposta telefonica da parte del personale dell’Impresa, LFI S.p.A. 

provvederà ad inviare via e-mail od a mezzo fax al numero che l’Impresa metterà a 

disposizione, la comunicazione della richiesta di assistenza, specificando data e ora, 

nominativo, numero di telefono e fax del chiamante nonché la motivazione della richiesta 

stessa.” 

Si tratta di due attività distinte. Il periodo di ASSISTENZA ALL’ESERCIZIO [Rif. Art. 32 

Allegato C.1] che prevede una durata di 730 giorni dall’attivazione in pre-esercizio del 

Sistema ERTMS L2, Terminato questo periodo inizia il distinto periodo di MANUTENZIONE 

[Rif. Art. 33 Allegato C.1] di pari durata con le modalità definite nell’Allegato A.9. Al termine 

dei suddetti periodi partirà l’effettivo SERVICE da parte dell’OE: il corrispettivo di detto 



 

service non è compreso nel computo metrico in quanto lo stesso sarà pagato a parte e cioè 

con risorse diverse da quelle di cui alla base di gara. 

 

QUESITO N° 148 

Rif. Allegato C.1 SCHEMA DI CONTRATTO 

È a carico dell’Appaltatore l’onere di individuare, almeno 10 (dieci) giorni prima della 

“Consegna dei lavori” al di fuori della propria organizzazione e previa gradimento del RL del 

Committente, un professionista con i requisiti di Coordinatore per la Sicurezza in fase di 

Progettazione (CSP) e in fase di esecuzione (CSE) soggetti incaricati dell’esecuzione dei 

compiti di cui al D.Lgs.81/08 s.m.i 

Si richiede di dare evidenza dell’inclusione di tali attività nell’importo a base di gara fornendo 

il computo metrico estimativo con il dettaglio delle singole voci e relative quantità atteso che 

le Tariffe 2014 non comprendono tale corrispettivo. 

 

RISPOSTA QUESITO N° 148 

 

Le attività del Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) sono state 

calcolate in base al DM 143/2013, l’importo è compreso nella VCA.1.  

Le attività del Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione (CSE) sono comprese 

nelle VAC che compensano tutte le attività per la realizzazione dell’intero sistema ERTMS 

L2, come evidenziato nell’Allegato A.10.1 Rev. 01 “WBS e modalità di salizzazione”. 

 

QUESITO N° 149 

Rif. RISPOSTA AL QUESITO N°122 

“L’offerta Tecnica, comprensiva del PGF, della relazione e degli elaborati del progetto 

Definitivo dell’Appaltatore, (vedi Allegato A.13) dovrà essere fornita in:  

• N°1 originale su DVD-ROM in formato non editabile (.pdf), firmati digitalmente; 



 

• N°1 copia su DVD-ROM nel formato editabile, Microsoft Word per i testi, Microsoft 

Excel per le tabelle, Microsoft Project per il piano delle attività ed Autocad per i 

disegni; 

• N°5 copie, con l’osservazione che la stampa cartacea e stata ottenuta dal DVD-ROM 

firmato digitalmente”. In conclusione si conferma che ciascun concorrente dovrà 

presentare un singolo plico (per il quale non sono previsti limiti dimensionali), 

contenente le tre buste sopracitate sub “A”, “B” e “C”, le quali – a loro volta- potranno 

contenere più raccoglitori, buste, etc. 

• In considerazione che dai nostri calcoli il peso dell’offerta supererà i 300 Kg. E con 

un volume che supererà il metro cubo siamo a chiederVi nuovamente se è possibile 

utilizzare “n” plichi/buste debitamente sigillati e numerati progressivamente fino ad 

includere le n°5 copie cartacee richieste. 

 

RISPOSTA QUESITO N° 149 

 

[Rif. RISPOSTA QUESITO N°122] 

Si conferma che ciascun concorrente dovrà presentare un solo plico (per il quale non sono 

previsti limiti dimensionali), contenente le tre buste sopra citate sub “A”, “B” e “C”, le quali – 

a loro volta – potranno contenere più raccoglitori, buste, etc. 

Al fine di ridurre la dimensione dell’offerta – ferme restando le modalità di presentazione 

previste dagli atti di gara – si comunica la riduzione da n°5 a n°2 del numero di copie 

cartacee contenenti l’asseverazione che la stampa cartacea è stata ottenuta dal DVD-ROM 

firmato digitalmente. 

Pertanto in deroga a quanto previsto dal terzo capoverso del par. 6.1 del Disciplinare e di 

quanto richiamato nella risposta al quesito 133, il capoverso ora citato del Disciplinare deve 

intendersi sostituito dal seguente: 

“L’Offerta Tecnica, comprensiva del PGF, della relazione e degli elaborati del Progetto 

Definitivo dell’Appaltatore, (vedi Allegato A.13) dovrà essere fornita in: 

� N° 1 originale su DVD-ROM in formato non editabile (.pdf), firmati digitalmente; 

� N° 1 copia su DVD-ROM nel formato, editabile, Microsoft Word per i testi, Microsoft Excel 

per le tabelle, Microsoft Project per il piano delle attività ed Autocad per i disegni; 



 

� N° 2 copie, con l’asseverazione che la stampa cartacea è stata ottenuta dal DVD-ROM 

firmato digitalmente “. 

 

QUESITO N° 150 

Rif. RISPOSTA AL QUESITO N°123 

Con riferimento alle risposte ai Quesiti n°118, n°119, n°120; con riferimento ai quesiti n° 

123, n°124 e n°125 si precisa che: 

� Il PERIODO di ASSISTENZA all’ESERCIZIO ha una durata di 730 giorni a partire 

dalla data di pre-esercizio del Sistema ERTMS/ETCS L2 e GSM-R: 

Rif. Schema di Contratto Allegato C.1 - Articolo 32 pagina 91 

“Durata dei Periodi di Assistenza all'Esercizio 

L’Appaltatore dovrà effettuare l’assistenza alla messa in esercizio, al pre-esercizio e 

all’esercizio del Sistema ERTMS/ETCS Livello 2 e GSM-R nel periodo a decorrere dalla 

data di attivazione e fino al settecentotrentesimo (730°) giorno successivo all’esercizio.” 

� Il PERIODO di MANUTENZIONE ha durata di 730 giorni giorni naturali consecutivi 

a partire dalla conclusione del PERIODO di ASSISTENZA all’ESERCIZIO: 

Rif. Schema di Contratto Allegato C.1 - Articolo 33 pagina 93 

“Durata del Periodo di Manutenzione 

Il Periodo di Manutenzione ha una durata di 730 (settecentotrenta) giorni naturali 

consecutivi a partire dalla conclusione del Periodo di Assistenza all’Esercizio”. 

� Il PERIODO di GARANZIA ha durata di 730 giorni a partire dalla fine del PERIODO 

di MANUTENZIONE: 

Rif. Schema di Contratto Allegato C.1 - Articolo 36 pagina 104 

“Durata della garanzia di assenza vizi e di buon funzionamento 

La durata della garanzia di assenza vizi e difetti, così come la garanzia di buon 

funzionamento indicata al precedente articolo 36 è fissata in 2 (due) anni a decorrere dalla 

fine del Periodo di Manutenzione di cui all’articolo 33. Per le parti dell'Opera riparate o 

sostituite il suddetto periodo di garanzia decorre dall'avvenuta riparazione e sostituzione.” 

Si conferma che il periodo decorre dall’inizio del Pre-Esercizio del Sistema. 

La risposta al Quesito N°123 amplia notevolmente l’oggetto a base di gara in quanto: 



 

• Il cronoprogramma inserito Allegato A.12 rev.01_Cronoprogramma CPT_rev.03 

riporta: 

• >365 giorni di Pre-Esercizio Sistema di Sicurezza ERTMS/ETCS L2 GSM-R n.c. a 

partire dal termine della Voce suddetto Cronoprogramma CVT “intero sistema”; 

• >contestualmente la voce “Assistenza/Manutenzione Art.33 Contratto “indica una 

durata di 730 giorni a partire dal termine della Voce del suddetto Cronoprogramma 

CVT “intero sistema”; 

• >infine la Voce “Garanzia” indica una durata di 730 giorni n.c. a partire dal termine 

della Voce “Assistenza/Manutenzione Art.33 Contratto”. 

Pertanto la durata totale a valle della Vostra risposta ai Quesiti passa da 1460 giorni n.c. a 

2190 giorni n.c. 

Si chiede pertanto di dare evidenza dell’inclusione di tale modifica dello scopo contrattuale 

fornendo il computo metrico estimativo con il dettaglio delle singole voci di tariffa 2014 e 

relative quantità. 

 

RISPOSTA QUESITO N° 150 

 

Con riferimento alla Vs. richiesta si segnala che non è intervenuta alcuna modifica dello 

scopo contrattuale e si precisa quanto segue: 

� Il PERIODO di ASSISTENZA all’ESERCIZIO ha una durata di 730 giorni a partire 

dalla data di pre-esercizio del Sistema ERTMS/ETCS L2 e GSM-R: 

Rif. Schema di Contratto Allegato C.1 - Articolo 32 pagina 91 

“Durata dei Periodi di Assistenza all'Esercizio 

L’Appaltatore dovrà effettuare l’assistenza alla messa in esercizio, al pre-esercizio e 

all’esercizio del Sistema ERTMS/ETCS Livello 2 e GSM-R nel periodo a decorrere dalla 

data di attivazione e fino al settecentotrentesimo (730°) giorno successivo all’esercizio.” 

� Il PERIODO di MANUTENZIONE ha durata di 730 giorni giorni naturali consecutivi 

a partire dalla conclusione del PERIODO di ASSISTENZA all’ESERCIZIO: 

Rif. Schema di Contratto Allegato C.1 - Articolo 33 pagina 93. 

“Durata del Periodo di Manutenzione 



 

Il Periodo di Manutenzione ha una durata di 730 (settecentotrenta) giorni naturali 

consecutivi a partire dalla conclusione del Periodo di Assistenza all’Esercizio”. 

� Il PERIODO di GARANZIA ha durata di 730 giorni a partire dalla fine del PERIODO 

di MANUTENZIONE: 

Rif. Schema di Contratto Allegato C.1 - Articolo 36 pagina 104 

“Durata della garanzia di assenza vizi e di buon funzionamento 

La durata della garanzia di assenza vizi e difetti, così come la garanzia di buon 

funzionamento indicata al precedente articolo 36 è fissata in 2 (due) anni a decorrere dalla 

fine del Periodo di Manutenzione di cui all’articolo 33. Per le parti dell'Opera riparate o 

sostituite il suddetto periodo di garanzia decorre dall'avvenuta riparazione e sostituzione.” 

Si conferma che il periodo decorre dall’inizio del Pre-Esercizio del Sistema. 

Conseguentemente, con riferimento alla richiesta di fornire il computo metrico estimativo 

con il dettaglio delle singole voci di tariffa 2014 e relative quantità si rileva che la VAC 11 

prevede l’Assistenza pre-esercizio ed esercizio, addestramento personale, fornitura 

materiali di scorta, manutenzione. 

A maggior chiarezza di quanto già riportato nell’Al legato C1 Schema di Contratto  si 

riporta il Cronoprogramma – Allegato A.12 Rev. 02 con le tre attività esplicitate. 

La VAC 11 prevede l’Assistenza pre-esercizio ed esercizio, addestramento personale, 

fornitura materiali di scorta, manutenzione. 

Il Committente dovrà essere seguito dall’Appaltatore nei periodi che si succederanno 

all’attivazione del Sistema ERTMS L2. 

Non esistono al momento applicazioni che prevedono l’implementazione del Sistema 

ERTMS L2 su una linea a semplice binario con impianti ACEI I/019 e passaggi a livello a 

logica relè FS 58 a Norma UNIFER 11117 simili ed analoghi progetti da seguire come guida, 

l’analisi dei prezzi si è basata principalmente su stime e dati forniti dai costruttori. La 

realizzazione dell’opera richiede che ogni OE applichi il proprio Know-how sviluppato nel 

campo della tecnologia ERTMS e GSM-R. 

“Rientra a carico dell’Appaltatore ogni altra attività di Progettazione, Fornitura e Posa per 

garantire gli impianti-sistemi omologabili, attivabili all’Esercizio Ferroviario Commerciale.” 



 

Come infatti si legge nel documento di gara Allegato A.2 Relazione tecnica degli Interventi, 

pag. 50, “Rientra a carico dell’Appaltatore ogni altra attività di Progettazione, Fornitura e 

Posa per garantire gli impianti-sistemi omologabili, attivabili all’Esercizio Ferroviario 

Commerciale.” 

 Come si legge nel documento di gara Allegato B.1 Disciplinare di Gara pag. 30 §6.1 C 

comma 5: “Nei computi metrici dovranno essere riportate tutte le forniture e lavorazioni 

oggetto dell’appalto, comprese quelle per cui non è stato predisposto il relativo elaborato 

grafico progettuale, e per quanto occorrente per dare i “Sistemi” completi, funzionali, 

omologabili, attivabili all’esercizio commerciale delle linee ferroviarie gestite dal 

Committente, oggetto dell’intervento”. 

 

 

ID Nome attività Inizio Fine Durata
20202017 2021 2022

ott ott ottott

2 5g05/09/201701/09/2017
AGGIUDICAZIONE 
DELLA GARA

90g28/08/201731/05/2017

Invio progetto definitivo 
dell’Appaltatore (PDA) 
alla Regione Toscana 
e enti preposti per 
approvazione 

3 36g11/10/201706/09/2017Affidamento Gara

4 10g20/10/201711/10/2017
Stipula Contratto con 
Appaltatore

5 30g18/11/201720/10/2017
Attività propedeutiche 
la consegna lavori

6 1000g13/08/202018/11/2017

RealizzazioneSistema 
ERTMS/ETCS L2 
GSM-R – SST/SSB 
Consegna lavori intera 
opera

70g26/01/201818/11/2017
Progettazione 
Esecutiva Trial Site

365g25/01/201926/01/2018
Realizzazione Trial 
Site e Aggiornamento 
SRS/SRF

515g10/08/202015/03/2019

Realizzazione Sistema 
di Sicurezza ERTMS/
ETCS L2 GSM-R su 
linee gestite da LFI

50g15/03/201925/01/2019
Progettazione Intero 
Sistema

60g10/08/202012/06/2020CVT intero sistema

365g09/08/202110/08/2020
Pre-Esercizio Sistema 
di Sicurezza ERTMS/
ETCS L2 GSM-R

730g09/08/202210/08/2020
Periodo di Assistenza 
Art.32 Schema di 
Contratto

730g31/12/202502/01/2024Garanzia

2019 20232018

ottott ott

16

14

12

10

8

7

9

11

1

15 730g07/08/202409/08/2022
Periodo di 
Manutenzione Art.33 
Schema di Contratto

13 0g10/08/202110/08/2021
Esercizio Sistema 
ERTMS/ETCS L2 

 

QUESITO N°151 

Risposte ai quesiti Rif.  QUESITO N°133 

Con riferimento alla risposta del quesito nr.133, chiediamo conferma che si debbano 

prevedere per l’offerta tecnica: 



 

N°1 originale cartaceo firmato e timbrato manualmente sia dal Rappresentante legale (su 

tutte le pagine) che dal progettista abilitato (sul cartiglio) 

N°1 originale su DVD-ROM in formato con file pdf, firmati digitalmente dal Rappresentante 

Legale, .pdf ottenuti dalla scansione dell’originale cartaceo con le firme apposte 

manualmente; 

N° 5 copie cartacee, anche semplici fotocopie dell’originale; con l’asseverazione che la 

stampa cartacea è stata ottenuta dal DVD-ROM firmato digitalmente. “ 

N°1 copia su DVD-ROM contenente i soli file editabili senza alcuna firma né timbro 

 

 

RISPOSTA QUESITO N° 151 

 

Riferimento RISPOSTA QUESITO N°149 

 

QUESITO N°152 

Con riferimento al bando di gara, si chiede di precisare quali siano i punti da compilare 

nella Parte IV Sezione B e Sezione C del DGUE. 

 

RISPOSTA QUESITO N° 152 

 

Rif. Allegato B.1 Disciplinare di Gara pag. 18 QUESITO N°132, nonché QUESITI 138 e 

139. 

Si ribadisce che la compilazione del DGUE è rimessa al singolo concorrente. 

 

QUESITO N°153 

Con riferimento al Punto 4.2.3 b), si chiede di confermare che per “lavori relativi ad impianti 

di Sistemi automatici della protezione della marcia dei Treni”, si intendano, in virtù 

dell’oggetto dell’appalto, solo lavori di SCMT e ERTMS eseguiti esclusivamente per società 

del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. e/o per gestori di reti ferroviarie europee. 

Contemporaneamente, si chiede, inoltre, di confermare che non possa essere considerato 



 

il sistema SSC perché, per la sua implementazione non si utilizzano elementi tecnologici in 

linea con i requisiti dell’Appalto in oggetto (ad esempio utilizzo di boe). 

 

RISPOSTA QUESITO N° 153 

Con Rif. All’Allegato B.1 Disciplinare di Gara § 4.2.3 b) si precisa che nella categoria dei 

SISTEMI AUTOMATICI DELLA PROTEZIONE DELLA MARCIA DEI TRENI, sono 

comprese le tecnologie sotto elencate: 

1) SISTEMA DI PROTEZIONE E CONTROLLO AUTOMATICI DELLA MARCIA DEL 

TRENO SCMT; 

2) ETCS (European Train Control System); 

3) SSC (Sistema Supporto Condotta). 

 


