
QUESITO N.1: Disciplinare di gara – Art. 2 Documenti a base di gara. Chiarimenti. Comunicazioni 

Il Disciplinare di gara all’art. 2.1 prevede tra la documentazione posta a base di gara anche il DUVRI, il DGUE 

e n. 7 allegati al Capitolato tecnico. 

Poiché sul sito internet (www.ferrovieappulolucane.com) la predetta documentazione non è visibile, si 

chiede cortesemente di:  

1) volerla rendere disponibile sul portale e quanto al DGUE trasmetterlo in formato editabile; 

2) voler fornire, altresì, uno schema di cauzione provvisoria; 

3) Voler fornire i documenti da predisporre in formato editabile. 

Risposta quesito n. 1 

1. La documentazione è disponibile sul profilo del committente. 

2. Per quel che concerne la richiesta n. 2) si evidenzia che la predisposizione di un modello di cauzione 

provvisoria non è stata ipotizzata perché il Disciplinare di gara rinvia integralmente sul punto alla 

disciplina del Codice e non reca peculiarità che rendano opportuna/necessaria la pubblicazione 

dello schema richiesto.  

3. Non è previsto che i documenti siano forniti in formato editabile. 

 

 

 

QUESITO N.2: Disciplinare di gara – Art. 11 Contenuto della busta A – Documentazione amministrativa 

Il Disciplinare di gara all’Art. 11.1 prevede tra i documenti da inserire all’interno della Busta A il DGUE di cui 

all’art. 85 D. Lgs. 50/16 contenente tutte le informazioni di cui alle lettere da b1) a b9) del Disciplinare di 

gara. 

Si chiede cortesemente voler chiarire: 

1) se in caso di compilazione completa di tutti i campi del DGUE l’Operatore economico deve produrre 

ulteriori dichiarazioni complementari; 

2) la lettera b.5) relativa all’Art. 11 prevede la compilazione delle informazioni di cui alla Parte III, 

Sezione A, del DGUE, relative all’insussistenza del motivo di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 

del Codice con indicazione di tutti i soggetti indicati dal comma 3 del medesimo art. 80. Si chiede 

voler chiarire se tale elencazione nominativa debba essere prodotta in una dichiarazione sostitutiva 

o se vada inserita e/o allegata al DGUE. 

3) nell’ipotesi in cui l’offerente decida di predisporre singole dichiarazioni, il DGUE deve essere 

compilato in ogni caso 

Risposta quesito n. 2 

1. Si conferma che in caso di compilazione del DGUE completa e rispettosa delle istruzioni di dettaglio 

fornite nel Disciplinare di gara non sarà necessario procedere alla presentazione di dichiarazioni 

complementari ulteriori. 

2. Si conferma che l’elencazione nominativa dei soggetti rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 

80, comma 3 del Codice e dell’art. 85, D.lgs. n. 159/2011, effettuata mediante la compilazione della 

parte III, Sezioni A e D del DGUE, vale ad ogni effetto di legge quale dichiarazione sostitutiva (v.  

Parte VI del DGUE) resa dal sottoscrittore del DGUE per conto dei soggetti ivi elencati. Resta in ogni 

caso ferma la possibilità per l’operatore economico di produrre dichiarazioni sostitutive rese 

singolarmente da parte di ciascuna delle persone fisiche rientranti nelle elencazioni di cui agli artt. 

80, comma 3 del Codice e 85, D.lgs. n. 159/2011. 

http://www.ferrovieappulolucane.com/


3. Si conferma che la presentazione di dichiarazioni individuali, attestanti il possesso dei requisiti di cui 

all’art.  80, commi 1 e 2 del Codice da parte dei soggetti rientranti nelle elencazioni di cui agli artt. 

80, comma 3 del Codice e 85, D.lgs. n. 159/2011, non esonera il concorrente dalla presentazione 

del DGUE, che dovrà comunque essere compilato nei campi diversi da quelli indicati all’art. 11.1, 

lett. b.5) e b.7) del Disciplinare di gara. L’operatore economico potrà astenersi dalla presentazione 

del DGUE solo qualora renda dichiarazioni sostitutive che attestino tutte le informazioni inserite nel 

DGUE. Per evitare omissioni dichiarative, si suggerisce in ogni caso di utilizzare il modello di DGUE 

reso disponibile da FAL. 

 

 

 

QUESITO N.3: Disciplinare di gara – Art. 4 Requisiti di partecipazione 

L’Art. 4 – lett. c) del Disciplinare di gara tra i requisiti di partecipazione prevede il “conseguimento, negli 

ultimi tre esercizi finanziari, di un fatturato globale annuo non inferiore, per ciascun esercizio finanziario, ad 

€ 46.000.000,00 IVA esclusa” ; alla lettera d) il “conseguimento, negli ultimi tre esercizi finanziari, di un 

fatturato specifico annuo derivante dall’esecuzione di attività analoghe a quella oggetto dell’appalto (…)” e 

alla lettera e) “aver effettuato negli ultimi tre anni antecedenti la pubblicazione del bando di gara (…)”. 

Si chiede voler cortesemente precisare: 

1) in merito alla lettera sub c) cosa si intende per “fatturato globale annuo” e a quale periodo preciso 

si fa riferimento con la dicitura “negli ultimi tre esercizi finanziari”:; 

2) in merito alla lettera sub d) cosa si intende per “fatturato specifico annuo” e a quale periodo si fa 

riferimento con la dicitura “negli ultimi tre esercizi finanziari”; 

3) in merito alla lettera sub d), il periodo preciso di riferimento relativo agli “ultimi tre anni 

antecedenti la pubblicazione del bando di gara”. 

Risposta quesito n. 3 

1) Si precisa che per “fatturato globale annuo” deve intendersi il fatturato complessivamente conseguito 

dall’impresa negli ultimi tre esercizi finanziari disponibili in base alla data di costituzione o all’avvio delle 

attività dell’operatore economico e, dunque, negli ultimi tre esercizi finanziari per i quali, alla data di 

scadenza del termine per la presentazione delle offerte, siano disponibili i relativi bilanci approvati. 

2) Si precisa che per “fatturato specifico annuo” deve intendersi il fatturato conseguito dall’impresa negli 

ultimi tre esercizi finanziari (v. sopra) derivante dall’attività di costruzione di automotrici ferroviarie nuove a 

scartamento ridotto. 

3) Si precisa che il periodo di riferimento del requisito di capacità tecnico professionale di cui all’art.4, 

lett.d) del Disciplinare coincide con i tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara sulla 

Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (v. GUUE GU/S S242 del16/12/2017). Il periodo cui occorre riferirsi è 

quindi quello intercorrente tra il 16.12.2014 e il 16.12.2017 

 

 

 

QUESITO N.4: ARTICOLO 6 – Subappalto 

L’Art. 6 alla lettera c) prevede l’indicazione di una “terna di subappaltatori conformemente a quanto 

previsto per gli appalti di importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria, dall’art. 105 comma 6, D. 

Lgs n. 50/2016”. 



In merito, si chiede voler chiarire se: 

1) la terna dei subappaltatori può essere indicata successivamente all’aggiudicazione della gara; 

2) può essere indicato un solo subappaltatore; 

3) in caso di risposta affermativa, fornire in caso di aggiudicazione, la documentazione che deve 

essere prodotta anche dal subappaltatore; 

4) la terna dei subappaltatori indicata in fase di presentazione dell’offerta possa essere modificata in 

corso di aggiudicazione e/o esecuzione del contratto. 

Risposta quesito n. 4 

1. Si precisa che l’indicazione in gara della terna dei subappaltatori e delle prestazioni da subappaltare 

costituisce condizione necessaria all’autorizzazione del subappalto. 

2. Si precisa che, conformemente a quanto previsto dall’art. 105 comma 6 del Codice, è obbligatoria 

l’indicazione di una terna di subappaltatori. 

3. Si ribadisce che il concorrente che intenda riservarsi la possibilità di ricorrere al subappalto e 

proceda dunque ad indicare la terna di subappaltatori in fase di gara, dovrà attenersi alle 

prescrizioni stabilite dal Disciplinare e produrre tutta la documentazione ivi indicata. 

4. Si precisa che l’eventuale sostituzione dei subappaltatori indicati in sede di gara dal concorrente 

che sia risultato aggiudicatario sarà consentita nei limiti stabiliti dall’art. 105 del Codice (v. comma 

12). 

 

 

 

QUESITO N.5: Art. 11 Contenuto della busta A – Documentazione amministrativa punto 11.1.f - PASSOE 

L’art 11 al punto 11.1.f prevede “che l’offerente fornisca il “PASSOE” relativo alla procedura di gara e 

comunque … il “PASSOE” non esonera l’operatore economico dall’obbligo di presentare le dichiarazioni 

previste dalla normativa vigente e dal presente Disciplinare in ordine al possesso dei requisiti per la 

partecipazione alla procedura di affidamento”. 

In merito si chiede di voler chiarire se: 

1) in considerazione della circostanza che l’operatore deve in ogni caso presentare le dichiarazioni 

previste dalla normativa vigente e dal disciplinare di gara, è possibile non fornire il PASSOE; 

2) in subordine è possibile perfezionare la procedura relativa a quanto innanzi entro i tempi di 

sottoscrizione del contratto considerando che nel tentativo di collegare il profilo dell’utente 

registrato alla procedura di cui in oggetto, il sistema dell’Autorità di vigilanza non consente 

l’abbinamento in quanto non risulta il CIG. 

 

Risposta quesito n. 5 

1. Si precisa che il perfezionamento della procedura relativa al PAAOE può avvenire successivamente 

alla consegna dell’offerta. 

 

 

 

QUESITI DI CARATTERE TECNICO 

QUESITO N.6: PARAGRAFO III - Capitolato Tecnico 



In riferimento al paragrafo innanzi indicato si chiede di confermare che le automotrici debbano essere 

realizzate in accordo alla norma UNI CEI 11170:2005 “Veicoli ferrotranviari - Linee guida per la protezione al 

fuoco dei veicoli ferrotranviari ed a via guidata” e non alla norma EN 45545 “Applicazioni ferroviarie — 

Protezione al fuoco per i rotabili ferroviari” 

Risposta quesito n. 6 

Si conferma che le automotrici debbano essere realizzate in accordo alla norma UNI CEI 11170:2005 

“Veicoli ferrotranviari - Linee guida per la protezione al fuoco dei veicoli ferrotranviari ed a via guidata”. 

 

 

 

QUESITO N.7: PARAGRAFO II - Capitolato Tecnico 

Con riferimento al punto 8 della sezione 3.1.2 “Caratteristiche tecniche e prestazionali soggette ad offerte 

migliorative e a valutazione in sede di gara” siamo a chiedere se il Nulla Osta Tecnico al Progetto Esecutivo 

è da intendersi come Nulla Osta Tecnico al Progetto Definitivo o quali altre definizioni debbano essere 

intese a tal proposito. 

Risposta quesito n. 7 

Si conferma che il NOT al Progetto Esecutivo è da intendersi come Nulla Osta Tecnico al Progetto Definitivo 

 

 

 

QUESITO N.8: PARAGRAFO II - Capitolato Tecnico 

Con riferimento al Par. II, nel cap. 3 “Descrizione delle automotrici” siamo a richiedere se l’aggettivo “simili” 

sia da intendersi come un refuso di scrittura. 

Risposta quesito n. 8 

Con riferimento al Par. II, nel cap. 3 “Descrizione delle automotrici”, si conferma che l’aggettivo “simili” è da 

intendersi come un refuso di scrittura. 

 

 

 

QUESITO N.9: PARAGRAFO II - Capitolato Tecnico 

Con riferimento al Par. II, nel punto 6 della sezione 3.1.1 “Caratteristiche tecniche e prestazionali minime ed 

inderogabili delle automotrici” si fa riferimento alle “dimensioni della sagoma limite allegata”. Vi preghiamo 

di rendere disponibile questo allegato. 

Risposta quesito n. 9 

Il documento di cui trattasi è disponibile sul profilo del committente. 

 

 

 

QUESITO N.10: PARAGRAFO II - Capitolato Tecnico 

Con riferimento al punto 5 della sezione 3.1.2 “Caratteristiche tecniche e prestazionali soggette ad offerte 

migliorative e a valutazione in sede di gara” siamo a richiedere se l’assenza di “gradini esterni” sia da 

intendere come “scalini di salita interni o esterni al veicolo in prossimità del vestibolo” e di confermare che 

non sia riferito ad eventuali pedane estraibili 



Risposta quesito n. 10 

Con riferimento al punto 5 della sezione 3.1.2 “Caratteristiche tecniche e prestazionali soggette ad offerte 

migliorative e a valutazione in sede di gara”, si conferma che l’assenza di “gradini esterni” è da intendere 

esclusivamente come “scalini di salita interni o esterni al veicolo in prossimità del vestibolo” 

 

 

 

QUESITI DI CARATTERE CONTRATTUALE 

QUESITO N.11: SCHEMA DI CONTRATTO ART. 4 

Con riferimento allo „Schema di Contratto“ ART. 4 “Fatturazione e pagamento – Tracciabilità finanziaria” ed 

in particolare ai punti 4.1 e 4.2, si richiede quanto segue: 

Si richiede di esplicitare nel dettaglio le fonti di finanziamento in quanto non note e/o esplicitate nella 

documentazione di gara disponibile. 

Risposta quesito n. 11 

La fonte di finanziamento è la DGR 1484 del 28/09/2017 della Regione Puglia. 

 

 

QUESITO N.12: SCHEMA DI CONTRATTO ART.4 

Si richiede di esplicitare nel dettaglio le modalità nonché i termini di pagamento insieme con le relative 

modalità. 

Risposta quesito n. 12 

Il corrispettivo sarà erogato con le modalità di seguito indicate: 

- 5% dell’importo alla sottoscrizione del contratto e comunque previa erogazione dei fondi; 

- 10% a seguito dell’ottenimento dei finanziamenti spettante dopo l’attestazione del RUP di concreto 

“inizio dei lavori”;  

- 20% alla consegna della prima automotrice, purché il fornitore abbia già documentato di aver 

sostenuto spese per un importo pari all’80% delle somme già erogare dalla Regione; 

- 20% alla consegna della seconda automotrice, purché il fornitore abbia già documentato di aver 

sostenuto spese per un importo pari all’80% delle somme già erogare dalla Regione; 

- 20% alla consegna della terza automotrice purché il fornitore abbia già documentato di aver 

sostenuto spese per un importo pari all’80% delle somme già erogare dalla Regione; 

- 20% alla consegna della quarta automotrice purché il fornitore abbia già documentato di aver 

sostenuto spese per un importo pari all’80% delle somme già erogare dalla Regione; 

- 5% previa acquisizione del certificato di collaudo tecnico–amministrativo e, comunque, dopo aver 

conseguito l’autorizzazione di messa in esercizio e all’emissione del provvedimento di omologazione 

della spesa complessiva sostenuta per l’intervento. 

 

 

 

QUESITI DI CARATTERE GENERALE 

QUESITO N.14 – DISCIPLINARE DI GARA – ART. 7 GARANZIA PROVVISORIA – GARANZIA DEFINITIVA 

L’Art. 7 del Disciplinare di gara prevede la presentazione di una “garanzia provvisoria pari al 2% 

dell’importo posto a base d’asta (e quindi pari ad € 922.080,00) presentata in conformità a quanto stabilito 



dall’art. 93 del Codice, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto” importo riducibile in caso di 

possesso dei requisiti di cui all’art. 93, comma 7 del Codice. 

Il comma 7 dell’art. 93 D. Lgs. 50/16 prevede la possibilità, tra le altre, di ridurre la cauzione del 50% in caso 

di possesso della Certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI EN ISO 9000 e 

dell’ulteriore 20% in caso di possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. 

Poiché la …………….. è in possesso di entrambe le suddette certificazioni si chiede la possibilità di presentare 

la cauzione provvisoria ridotta del 70%. 

Risposta quesito n. 14 

In caso di possesso di entrambe le certificazioni, è possibile presentare la cauzione provvisoria ridotta del 

70%. 

 

 

 

QUESITO N.15: Disciplinare di gara – Art. 7 Garanzia provvisoria – Garanzia definitiva 

Il Disciplinare di gara all’art. 7 Garanzia provvisoria – Garanzia definitiva – punto 7.4 prevede ”In ogni caso, 

le offerte devono altresì essere corredate dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha 

rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare, qualora l’offerente dovesse risultare aggiudicatario, la 

garanzia definitiva di cui all’art. 103 del Codice, qui da intendersi richiamato e trascritto ai fini della sua 

applicazione alla presente procedura di affidamento” ed al successivo punto 7.5 prevede “Il concorrente che 

risulterà aggiudicatario della gara, a garanzia dell’esatta osservanza degli obblighi assunti e prima della 

stipula del contratto, dovrà pertanto prestare una garanzia definitiva con le modalità e secondo le 

condizioni previste dagli articoli 93 e 103 del Codice. Siffatta garanzia definitiva verrà progressivamente 

svincolata secondo il disposto dell’art. 103 del Codice”. 

Posto che l’attuale formulazione dell’impegno del fideiussore a fornire la garanzia definitiva di cui all’art. 

103 del Codice fa generico riferimento “all’esatta osservanza degli obblighi assunti”, senza specificare se la 

stessa debba fare riferimento solo alla parte fissa dell’appalto concernente la fornitura di n. 4 automotrici o 

anche alla parte opzionale delle ulteriori n. 4 automotrici che FAL si riserva di ordinare. 

Al fine di contenere gli elevati costi finanziari legati alle fideiussioni, Vi chiediamo gentilmente di chiarire se: 

A) l’impegno del fideiussore deve intendersi: 

1) correttamente limitato alla garanzia da emettersi in relazione alla fornitura di n. 4 

automotrici relative alla parte fissa della presente gara d’appalto;  

2) esteso anche all’ulteriore fornitura di n. 4 automotrici relative alla parte opzionale della 

presente gara d’appalto. 

B) nell’ipotesi in cui si ricada nel caso sub. 1), può essere precisato nel documento contenente 

l’impegno del fideiussore a fornire la “Cauzione definitiva” che tale impegno: 

1) sarà limitato alla fornitura delle prime 4 automotrici; 

2) potrà ritenersi adempiuto alla data di emissione della cauzione definitiva relativa alle prime 

4 automotrici. 

 

Risposta quesito n. 15 

L’impegno del fidejussore può intendersi limitato alla garanzia da emettersi in relazione alla fornitura di n. 4 

automotrici relative alla parte fissa della presente gara d’appalto. 



In questo caso, tale impegno potrà essere limitato alla fornitura delle prime 4 automotrici e potrà ritenersi 

adempiuto alla data di emissione della cauzione definitiva relativa alle prime 4 automotrici. 

 

 

 


