
Procedura aperta sottosoglia comunitaria per l’affidamento del servizio di revisione di tipo 
R2 per n°12 Gruppi Climatizzatori compatti cabina di guida (p/n 9689462) e n°18 Gruppi 
Climatizzatori compatti comparto passeggeri (P/N 9689464), installati su complessi STADLER 
a due o tre casse delle Ferrovie Appulo Lucane s.r.l. 

CIG: 944244581C: 

 

QUESITO 2 
In riferimento alla Lett. B) di cui alla pag. 10 del disciplinare di gara - per l’attribuzione dei 
punteggi si chiede di chiarire in che modo verrà assegnato il punteggio? Salvo errori la ns 
interpretazione ci porta alla determinazione che il punteggio verrà assegnato a posteriori. Si 
chiede di chiarire. 
 
RISPOSTA QUESITO 2 
Con riferimento al quesito n. 2, si precisa che l’assegnazione del punteggio di gara è disciplinata nella 
macro-sezione 5.1 del disciplinare di gara, nella quale è ricompreso anche il criterio di punteggio 
richiamato dalla citata lett. b) “elemento qualitativo “Service Level Agreement” (SLA)”: pertanto, in 
sede di valutazione della “offerta tecnica”, la Commissione di gara attribuirà il punteggio, per il 
criterio medesimo, offerto da ciascun operatore economico ammesso. 

QUESITO 3 
In riferimento alla Lett. B) di cui alla pag. 11 del disciplinare di gara - per l’attribuzione dei 
punteggi si chiede di chiarire se il tempo di intervento viene calcolato dal momento in cui 
viene riscontrato il guasto (e quindi in opera al rotabile) oppure dal momento della messa a 
disposizione degli impianti HVAC (e quindi a terra nell’ area magazzino)?  
 
RISPOSTA QUESITO 3 
Con riferimento al quesito n. 3, si chiarisce che il tempo di intervento previsto in caso di guasto 
riscontrato su uno dei lotti revisionati per attività di R2 decorre dal momento in cui l’appaltatore riceve 
da parte della Stazione Appaltante il relativo avviso di intervento. 
 
QUESITO 4 
Considerato che la revisione degli impianti HVAC è da eseguirsi FO c/o opificio 
dell’appaltatore, qualora si rendesse necessaria “ricerca guasti” e conseguente 
consultazione della documentazione tecnica (vedi schemi elettrici, manuale di 
funzionamento, topografici etc etc) è previsto il rilascio di una copia della stessa da parte 
della S.A.? In caso negativo si chiede di chiarire in che modo si debba procedere. 
 
RISPOSTA QUESITO 4 
Con riferimento al quesito n. 4, si rappresenta che non è previsto il rilascio di copia della 
documentazione tecnica. Nel contempo, resta ferma la disponibilità del personale tecnico FAL a 
fornire tutte le indicazioni e/o istruzioni tecniche che l’appaltatore riterrà dirimenti, eventualmente 
anche presso la sede dell’aggiudicatario. 
 
QUESITO 5 
Considerato che è prevista la sostituzione sistematica di alcuni componenti e la stessa 
bisogna effettuarla con componenti originali e che non vi è documentazione disponibile da 
consultare tra i documenti di gara si chiede di poter avere marca, modello e codice del 
produttore almeno dei seguenti componenti: Contattore riscaldatore comparto e cabina - 
Elemento fusibile comparto e cabina – Corto circuitatore comparto e cabina. 
 
RISPOSTA QUESITO 5 
Con riferimento al quesito n. 5, nell’elenco in basso riportiamo i codici degli elementi richiesti, di cui 
non conosciamo con certezza il fabbricante. 



- Contattore riscaldatore: p/n 9084400 (cabina guida), p/n 9084400, 9073515 (comparto 
passeggieri); 

- Elemento fusibile: p/n 9074790 (cabina guida), p/n 1733702 (comparto passeggieri); 
- Cortocircuitatore: p/n 9079926 (cabina guida), p/n 9079927 (comparto passeggieri). 

Si precisa che le informazioni fornite risultano datate 2012, motivo per il quale sussiste la possibilità, 
seppur remota, che alcuni degli elementi citati risultino superati e/o obsoleti. 
 
QUESITO 6 
Considerato che è richiesto l’utilizzo del software di interfaccia FAIVELEY/WABTEC per 
effettuare il collaudo degli HVAC e che si riscontrano enormi difficoltà per reperire lo stesso, 
si chiede se eventualmente la S.A. può dare in comodato d’uso il software in questione (anche 
a valle della stipula di un accordo di riservatezza). Per altro va tenuto presente che non vi è 
alcuna possibilità di utilizzare un software alternativo in quanto non vi è possibilità di 
consultare documentazione tecnica a corredo degli impianti stessi 
 
RISPOSTA QUESITO 6 
Il software di interfaccia FAIVELEY/WABTEC (v.0.61), per effettuare il collaudo degli HVAC, non è 
in possesso di FAL attualmente e quindi non sarà possibile concederlo in comodato d’uso. 
 
QUESITO 7 
Si chiede, in virtù dei suddetti chiarimenti, se è possibile concedere una proroga ai termini di 
scadenza per la presentazione delle offerte della presente procedura di gara. 
 
RISPOSTA QUESITO 7 
Con riferimento al quesito n. 7, alla stregua delle risposte fornite ai quesiti che precedono, la Stazione 
Appaltante intende concedere una breve proroga in relazione al termine ultimo per la presentazione 
delle offerte della presente procedura di gara: l’indicazione specifica di detto termine verrà reso noto 
sul sito aziendale della Stazione Appaltante. 
 

 

          Il RUP 


