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Fornitura ed installazione di impianti sollevamento casse rotabili ferroviarie 

(Rif. G16-07)  CIG 6818241E74 

Risposta quesiti N. 2 

Quesito n. 3: “Capitolato Speciali d’Oneri, Articolo 20 Oneri fiscali. Chiediamo gentilmente di conoscere se il 
contratto verrà redatto sotto forma di scrittura privata o, in caso contrario, in quale forma. Inoltre, 
chiediamo di sapere quali saranno le “spese amministrative” da sostenere a carico della Ditta 
aggiudicataria. 
Risposta quesito n. 3: Il contratto verrà stipulato sotto forma di scrittura privata e le spese amministrative 
al momento della stipula riguardano i valori bollati da applicare sul contratto in questione. 

Quesito n. 4: “… di poter offrire come opzionali le celle di carico da installare sopra le benne di ogni 
colonna…” 
Risposta quesito n. 4: Si precisa che il dispositivo di rilevamento presa carico deve essere provvisto di 
misurazione e rilevamento del carico, quindi, entrambi le funzioni. 

Quesito n. 5: Dal bando di gara rileviamo che l’offerta è … siamo invece stati informati che la gara dovrebbe 
prevedere quantità diverse da quelle indicate per sedi di Catanzaro e Cosenza. Chiediamo delucidazioni 
circa quanti set/gruppi dobbiamo offrire. 
Risposta quesito n. 5: Le quantità e le tipologie sono solo ed esclusivamente quelle indicate nei documenti 
di gara (n. 2 impianti: uno da otto colonne con due consolle e uno da quattro colonne con una consolle), e 
si precisa che, come già risposto al quesito n. 1 del 03/10/2016, i luoghi di destinazione dei set di 
sollevamento sono le officine di Ferrovie della Calabria, come indicato anche nel bando ai punti II.1.2 e 
II.1.5.  

Quesito n. 6: In riferimento … caratteristiche tecniche delle colonne si fa riferimento ad “dispositivo di 
rilevamento presa carico provvista di misurazione/rilevamento del carico ... con questa si fa riferimento ad 
una misurazione del carico effettivo o ci si riferisce ad un dispositivo per rilevamento della presenza del 
carico? 
Risposta quesito n. 6: Si precisa che il dispositivo di rilevamento presa carico deve essere provvisto di 
misurazione e rilevamento del carico, quindi, entrambi le funzioni. 

Quesito n. 7: In riferimento ... caratteristiche tecniche delle colone si fa riferimento ad altezza minima della 
mensola di sollevamento.. con questa si fa riferimento all’altezza minima di presa del rotabile da livello 0 
(inteso come piano del pavimento) oppure ci si riferisce allo spessore della mensola? 
Risposta quesito n. 7: Si fa riferimento ad all’altezza minima di presa del rotabile da livello 0 (inteso come 
piano del pavimento). 

Quesito n. 8: nel documento “Capitolato Speciale d’Oneri G16-07”… si parla di console di comando … qual’è 
la quantità richiesta di consolle di comando da prendere in considerazione? 
Risposta quesito n. 8: come espressamente indicato nei documenti di gara, si tratta di due consolle di 
comando per l’impianto a otto colonne e una consolle di comando per l’impianto a quattro colonne con le 
funzione precisate nel Capitolato Speciale all’articolo 6, rispettivamente, al comma tre ad al comma 
quattro. 

Catanzaro, 18 ottobre 2016. 
Il Responsabile 

del Procedimento  
 Dott. Alfredo Sorace 


