
      

 

F.A.L. srl Sede Legale: Corso Italia, 8 70123 BARI Tel. 080.5725411 Fax 080.5234321  www.ferrovieappulolucane.it 
PEC: sgprotocollo@fal.postecert.it Partita IVA 05538100727 Capitale sociale € 18.000.000,00 

Sede di Potenza: Via Vaccaro, 189 85100 POTENZA Tel. 0971.603207 Fax 0971.471664 

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA ATTREZZAGGIO E MESSA IN SERVIZIO DI 

UN NUOVO  SISTEMA DI  SEGNALAMENTO DI BORDO  TRENO DI  TIPO  SCMT‐SSC 

ESPANDIBILE  AD  ERTMS,  CON  DISINSTALLAZIONE  DELL’ESISTENTE   

[CIG_94821261EA – CUP_G40F16000000001] 

 

ULTERIORI QUESITI E RISPOSTE 

 

QUESITO: 

Si chiede conferma, così come da Normativa vigente, che nel testo del Contratto verrà recepita la 
clausola di revisione prezzi di cui all’art. 29 del D.L. n. 4/2022, contrariamente a quanto riportato 
all’Art. 2 comma 3) dello Schema di Contratto stesso. 

RISPOSTA: 

 In riscontro alla richiesta, si veda il documento “Integrazione al Capitolato Tecnico” pubblicata e la 
contestuale modifica del documento “Schema di contratto”. 

Si precisa che con tale integrazione non è disposta proroga dei termini in ragione del fatto che la 
stessa non modifica le modalità di presentazione e redazione dell’offerta. 

 

QUESITO: 

Si chiede di rendere disponibile il fac-simile della domanda di partecipazione da inserire all'interno 
della busta A documentazione amministrativa. 

RISPOSTA: 

Per mero refuso è stata prevista la predisposizione da parte nostra degli allegati. Ad ogni modo è 
stato pubblicato sul nostro sito il fac-simile della domanda di partecipazione, fermo il carattere 
assolutamente facoltativo dell’utilizzo dello stesso. 

 

QUESITO: 

In riferimento al requisito 10.3 d) si chiede se, in assenza di certificati rilasciati dall'ente contraente, 
a comprova del requisito, siano sufficienti le fatture e documenti attestanti l'avvenuto pagamento. 

RISPOSTA: 

Si, purché accompagnati dal Contratto di affidamento. 
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QUESITO: 

In relazione al periodo di riferimento richiesto di ultimi 3 anni, richiediamo cortesemente di 
estenderlo agli ultimi 5 anni, in quanto la causa di forza maggiore della avvenuta Pandemia di 
Covid 19, ha come noto fortemente impattato anche sulla esecuzione di contratti in essere, con 
una minor numero di SSB messi in esercizio nel periodo impattato dalle varie restrizioni. 

RISPOSTA: 

La richiesta non può essere accolta. 

 

QUESITO: 

Data la necessità di un approfondito studio della miglior soluzione tecnico - economica per la 
sostituzione dei sistemi esistenti, si chiedono 15 (quindici) giorni di proroga della scadenza di 
presentazione delle offerte, attualmente fissata per il 02/12/2022. 

RISPOSTA: 

La richiesta non può essere accolta. 

 

QUESITO: 

Siamo a sottoporVi richiesta di proroga pari a 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi rispetto al 
termine stabilito per la presentazione dell’offerta. Questa richiesta è motivata dalla necessità di 
effettuare approfondimenti volti ad una più accurata attività di valutazione qualitativa e quantitativa 
delle attività, nonché di preparazione dell’offerta e alle difficoltà di ricevere in tempi brevi le offerte 
dai fornitori di materiale. 

RISPOSTA: 

La richiesta non può essere accolta. 

 

QUESITO: 

In riferimento al punto 10.3 “requisiti di capacità tecnico-professionale” riportato nel disciplinare di 
gara, si chiede di confermare che siano valide le referenze su contratti non ancora conclusi in 
termini numeri di installazioni complessive. 

RISPOSTA: 

Si, purché venga comprovato che quanto installato in esercizio nell’ultimo triennio sia di importo 
pari a quello dell’appalto. 
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QUESITO: 

Si assume che i contratti firmati prima dell’ultimo triennio ma ancora in corso d’opera, con parte 
della flotta in parte circolante / in esercizio, vengono considerati validi ai fini del possesso dei 
requisiti di cui al punto 10.3 del disciplinare. Si chiede conferma. 

RISPOSTA: 

Si, purché venga comprovato che quanto installato in esercizio sia di importo pari a quello 
dell’appalto. 

 

QUESITO: 

Ai fini del possesso dei requisiti di cui al punto 10.3, si assumono validi i contratti in cui l’oggetto di 
fornitura sia un sistema SCMT SSC BL3. Si prega di confermare. 

RISPOSTA: 

Si conferma. 

 

QUESITO: 

Nel bando e disciplinare sono citati come allegate le dichiarazioni di inserire nella BUSTA A –
Amministrativa, ma non sono presenti sul sito FAL. Si prega di integrare i modelli di dichiarazione 
di cui alla busta A richiamati nel disciplinare. 

RISPOSTA: 

L’indicazione è contenuta per mero refuso. È consentita la predisposizione diretta da parte dei 
Concorrenti delle dichiarazioni. Ad ogni buon conto sono stati pubblicati sul nostro sito i fac-simile 
dei modelli, fermo il carattere assolutamente facoltativo dell’utilizzo degli stessi. 

 

QUESITO: 

Si assume che la cauzione provvisoria si possa presentare in formato elettronico con firma digitale 
caricata su supporto informatico (CD o chiavetta USB) da inserire nel plico della documentazione 
amministrativa. Si prega di confermare. 

RISPOSTA: 

Si conferma. 

 


