
Attività di revisione e ammodernamento delle carrozze tranviarie utilizzate lungo la linea 
Trieste – Opicina. Risposte ai quesiti relativi alla gara.  

RISPOSTE A QUESITI AMMINISTRATIVI 
SCHEDE DI PARTECIPAZIONE 
In via generale, se il soggetto che partecipa alla gara è una costituenda A.T.I. tra 1 Consorzio e 1 Impresa, vanno distinti: 
- i requisiti soggettivi (schede 1 e 2) che debbono essere posseduti e dichiarati da ciascun componente il costituendo 
raggruppamento; 
- i requisiti oggettivi (di idoneità tecnica, organizzativa, economica ecc.) che debbono essere posseduti, nella misura indicata 
dagli atti di gara dall'ATI nel suo complesso (capogruppo e mandante). 
Quindi: 
a) le schede n. 1e 2 vanno compilate dalla mandataria e dalle mandanti la costituente A.T.I.. In caso di Consorzio sarà da 
allegare le schede limitatamente alle imprese consorziate che materialmente eseguiranno l'appalto. 
b) la scheda n.3 deve essere relativa all'A.T.I. nel suo complesso secondo le entità indicate negli atti di gara. In relazione alla 
natura  giuridica del Consorzio esso deve  possedere "in proprio" i requisiti di ammissione ovvero può avvalersi di quelli delle 
consorziate, e di un tanto si dovrà dare conto nella documentazione. 
c) le schede dal n.4 al n. 8 attengono all'offerta, per la quale valgono le considerazioni sub b). 
 
CAUZIONE PROVVISORIA 
La cauzione provvisoria è pari al 2% dell'importo a base di gara, cioè dovrà ammontare a euro 36.000,00. 
Trattasi pertanto di errore materiale l'indicazione della cauzione provvisoria pari a euro 45.840,00 contenuta nel bando di gara. 
 
OFFERTE IN AUMENTO 
non è ammissibile un' offerta in aumento rispetto all'importo posto a base di gara.  
In mancanza della comminatoria dell'esclusione la Commissione giudicatrice attribuirà all'offerta in aumento il coefficiente 
MINIMO (0) per tale elemento di valutazione. 
 
SUBAPPALTO 
Trattandosi di un appalto di servizi, può essere subappaltata una quota di attività per un ammontare complessivo massimo del 
30% dell’importo contrattuale 
 
PENALI 
In merito ai termini contrattuali, l’eventuale ritardo sulle singole fasi intermedie per fatti imputabili all’aggiudicatario saranno 
sanzionate come indicato all’art. 10) Penalità -  del disciplinare contrattuale; 

RISPOSTE A QUESITI TECNICI 
 

  Risposte 
                  Argomenti relativi al disciplinare contrattuale 

a) 
 
 

Art.7 
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Con la locuzione..”il compenso come sopra indicato si intende riferito alle prestazioni descritte nel 
presente contratto, in esse intendendosi comunque compresa la remunerazione anche di attività 
diverse che, a parità di condizioni, potranno essere disposte dal Comune e dall’Alta Sorveglianza”, si 
è inteso disciplinare espressamente l’ipotesi per cui, rispetto alle prestazioni non previste nel CSA 
possono essere richieste, anche da soggetti terzi, lievi modifiche non sostanziali che, a parità di 
condizioni, l’appaltatore dovrà eseguire. I soggetti terzi possono essere organi istituzionalmente 
competenti (soggetto gestore, organi tecnici di vigilanza, Soprintendenza, ecc…), e associazioni. Si 
rammenta che il tram di Opicina riveste nell’immaginario della collettività locale particolare valenza 
culturale, storica e sociale. 

       Argomenti relativi al disciplinare di gara o alle schede di partecipazione 
b) 

 
Art.7  
Pag.8 
§ 2.2 

Scheda n. 5 – Le cinque pagine sono da intendersi complessive per tutti i temi in cui va articolata la 
relazione.  

c) 
 
 

Art.7  
Pag.8 
§ 2.2 

 

Per sistemi di sicurezza e controllo linea si intendono tutti quelli descritti in capitolato e/o previsti 
dalla corrispondente normativa, es: dispositivo uomo presente, pressostato bassa pressione aria che 
inibisce la marcia del tram, dispositivo che in caso di mancata segnalazione di uomo presente, oltre 
quella elettrica inserisce la frenatura pneumatica, dispositivo di gestione dell’antiskid, ecc. Se tali 
dispositivi sono richiesti in capitolato o previsti dalla normativa vigente, sono a carico del 
appaltatore, salvo quelli espressamente menzionati come forniti dall’esercente (es. trasmettitore 
Siemens per l’attivazione dei semafori, di cui il appaltatore ne curerà comunque il cablaggio).   



d) 
 
 
 

Art.7  
§ 3.1 
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Sk 8  

Come si evince dalla documentazione allegata, tutte le vetture tranviarie oggetto del revamping 
risultano asbesto-free in quanto sottoposte a risanamento già nel giugno del 1997. 
Per quanto attiene all’agibilità della linea per le prove in marcia, si assicura che sarà sempre 
possibile sezionare tratti di binario di lunghezza significativa, con esclusione della tratta funicolare, 
su cui condurre i veicoli revisionati per le prove di linea. Del resto gli interventi alle infrastrutture 
riguarderanno essenzialmente la parte edile della proprietà e solo alcuni brevi tratti dell’armamento 
ferroviario. Per quanto riguarda la disponibilità delle vetture da sottoporre contemporaneamente in 
revisione, questa sarà di due unità durante il periodo di funzionamento del servizio, mentre può 
essere sicuramente maggiore durante la fermata dello stesso per gli interventi previsti sulla 
funicolare. Vi deve essere però l’impegno categorico che alla ripresa dell'esercizio sia garantita la  
disponibilità almeno di 4 vetture funzionanti.  
Relativamente alla Sk n. 8 e alla redazione del nuovo CNP, si conferma che è richiesta l’assenza di 
condizionamenti. E’ chiaro che eventuali eventi imprevisti e/o imprevedibili non imputabili 
all’appaltatore dovranno venire considerati e conseguentemente saranno ritardate le scansioni 
temporali del CNP. La sospensione totale del servizio avverrà dal 1.06 al 31.12.2005. 

e) 
Art.7 
§ 3.1 

CSO art. 3 
§ 3.1 

pag. 1/1 

Anche se le 5 vetture tranviarie da sottoporre a revisione appaiono esteticamente simili, non si è in 
grado di garantire che lo siano anche strutturalmente, atteso anche che fanno parte di due lotti di 
produzione diversi e concepiti a distanza di sette anni l’uno dall’altro. Ciò premesso si è del parere 
che la verifica strutturale vada fatta per ogni vettura in funzione della preesistente struttura, dei 
carichi aggiuntivi e dei materiali utilizzati nella ricostruzione. Relativamente ai tempi di esecuzione 
delle lavorazioni, si rimanda a quanto riportato nella risposta d). 

f) 
 
     Art. 9  

Pag. 13 

Il meccanismo della gara impedisce la costruzione della offerta economicamente più vantaggiosa 
sino a conclusione delle procedure valutative su tutti gli elementi di offerta. 

              Argomenti relativi al capitolato speciale d’oneri 
g) 
 

Art. 2 
§ 2.1 
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Trattasi del caricabatteria PARIZZI che è appunto un inverter e che è presente anche sulla vettura 
405. 

h) 
 

Art. 2 
§ 2.1 
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I motori da attrezzare sono in numero di 20, quelli delle 5 vetture da revisionare. 
I collettori dei motori sono tutti tipologicamente uguali. 

i) 
 

Art. 2 
§ 2.4.5 
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Nulla osta all’utilizzo di materiali non metallici (es. VTR), sempre che questi abbiano una pari 
resistenza meccanica, siano garantiti contro il degrado dovuto ai all’esposizione ai raggi UV ed alle 
varie condizioni atmosferiche e soprattutto abbiano caratteristiche di autoestinguenza nei confronti 
del rischio di incendio. Si ricorda che tutti i materiali devono essere campionati alla Stazione 
Appaltante. 
 

j) 
 

Art. 2 
§ 2.8.2 
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Al posto di “piano orizzontale” leggasi “asse orizzontale” come si può rilevare dagli elaborati allegati 
al CSO. 
Per “posizione di isolamento” deve intendersi “posizione di coasting” 
Il segnale di posizionamento del manipolatore da inviare alla logica può essere rilevato o a mezzo di 
potenziometri o a mezzo di encoder di tipo ottico. La scelta la farà il progettista. 

k) 
 

Art. 2 
§ 2.8.2 
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Nel testo del CSO, là dove si parla del banco di manovra,  non si fa menzione di “assiemi” bensì di 
“sezioni” e ciò per indicare il posizionamento sulla consolle dei diversi comandi: a destra il 
predispositore (marcia avanti/indietro) e la chiave di abilitazione, al centro il comando di inserimento 
dei gruppi motore (1; 1+2; 2) ed a sinistra il manipolatore propriamente detto (marcia, coasting, 
frenatura, emergenza).  

l) 
 

Art. 2 
§ 2.8.3 
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No! L’attuale sistema di scaldiglie, oltre che essere alimentato a 600 V con i conseguenti problemi di 
isolamento e sicurezza elettrica, è autocostruito per cui non è reperibile come ricambio in 
commercio. 

m) 
 

Art. 2 
§ 2.8.4 
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Valuti l’offerente le migliorie da apportare ai dispositivi previsti.  

         n) 
 

Art. 2 

Valuti l’offerente le dimensioni più appropriate e razionali per i dispositivi proposti. 



§ 2.8.4 
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o) 
 

Art. 2 
§ 2.9.1 
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E’ consentito per le controsoffittature l’utilizzo di materiale alternativo sempre che questo venga 
certificato come autoestinguente ed a bassa emissione di fumi nocivi. Vale anche in questo caso 
l’obbligo delle campionature alla Stazione Appaltante. 

p) 
 

Art. 2 
§ 2.10/11 
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17 

I materiali da utilizzare per la revisione dei carrelli BRILL sono tutti da costruire a par disegno o a 
par campione (non di tutti i particolari sono disponibili i disegni). 
Non esistono stock di materiali/sottoassiemi di ricambio da utilizzare allo scopo se non quelli 
utilizzati dall’esercente per la manutenzione ordinaria.  

q) 
 

Art. 2 
§ 2.12.1 

p.17 

Sarà cura della Stazione Appaltante agevolare un rapporto collaborativo fra i due appaltatori  

r) 
 

Art. 2 
§ 2.12.2 

p.18 

Si conferma che la vettura 401 monta un kit di telecamere e monitors oramai obsoleti, con tubi a 
catodo caldo e praticamente esauriti dall’uso e dal tempo: da qui la richiesta della loro sostituzione 
con un kit nuovo a spese dell’aggiudicatario. Per le restanti vetture si rinvia a quanto previsto nel 
CSO. 

s) 
 

Art. 2 
§ 2.12.4 

p.18 

Trattasi di eventuali elementi innovativi che il concorrente potrà proporre nella sua offerta. 

t) 
 

Art. 3 
§ 3 1/1)-2) 
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Evidentemente l’impegno maggiore al quale è chiamato l’aggiudicatario è concentrato solo 
nell’approntamento della prima macchina, non a caso per la preparazione della prima vettura il 
cronoprogramma prevede un tempo più lungo che per le altre vetture, proprio perché durante la 
predisposizione della prima vettura c’è la fase di studio ed ingegnerizzazione dell’intera operazione. 
Circa la definizione dei tempi se sono da considerarsi come giornate lavorative o giorni naturali 
consecutivi, si rimanda alla precedente nota di risposta n. prot. 18/9-2/04 (9) dd. 19.04.05. 

u) 
 

Art. 3 
§ 3 1/1 
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Il manuale di condotta va realizzato e consegnato contestualmente alla consegna di ciascun tram 
revisionato. 
Vanno distinte le due terminologie: manuale di manutenzione e documenti per la manutenzione. Il 
primo è riferito alla descrizione di tutti gli interventi manutentivi e controlli ispettivi, il secondo è 
riferito al reparto manutenzione che è quel settore gestito dall’esercente che è deputato al controllo 
dei vari steps delle lavorazioni effettuate dall’appaltatore. Mentre il documento relativo alla prima 
dizione (manuale di manutenzione) può essere consegnato nell’immediatezza della messa in 
esercizio della vettura, i documenti per la manutenzione devono essere  consegnati alla Stazione 
Appaltante in tempo utile per l’effettuazione dell’audit presso la sede dell’appaltatore da parte 
dell’esercente; la consegna deve avvenire, pertanto, entro la fase di progettazione, e quindi decorsi 
al massimo 50 giorni dall’aggiudicazione.   

v) 
 

Art. 3 
§ 3 1/1 
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Per manutenzione meccanica si intendono tutte quelle operazioni di controllo ispettivo o di 
intervento periodico effettuato su tutte le parti che esulino dalla  competenza della manutenzione 
elettrica, es.: meccanismi porte, sistema frenante, carrelli, impianto pneumatico, punti di 
ingrassaggio e relativo intervallo temporale, ecc. 

w) 
 

Art. 3 
§ 3 1/3 
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Una cosa è il manuale di condotta che tiene conto della guida non disgiunta dal tipo di percorso che 
il mezzo è chiamato a coprire, nonché una sommaria descrizione delle anomalie che si possono 
riscontrare in esercizio e alle quali può sopperire il manovratore stesso con semplici interventi di 
automanutenzione, cosa diversa è il manuale di guida che descrive il mezzo, il significato delle 
singole spie e dei pulsanti, l’utilizzo dei diversi manettini e l’uso di ogni altro comando accessibile al 
manovratore.  

x) 
 

Art. 3 
§ 3 1/4 
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Un sistema esperto è un programma che si comporta come un esperto in un dato dominio problemico. 
Esso deve essere in grado di spiegare le sue decisioni ed il ragionamento che ne sta alla base. Le 
applicazioni tipiche dei sistemi esperti comprendono attività come la diagnosi medica, la localizzazione 
di guasti in un dato tipo di macchinario o l'interpretazione di dati relativi a misurazioni. I sistemi 
esperti devono essere in grado di risolvere problemi che richiedono delle conoscenze esperte in un 
particolare dominio e mettere in grado persone, che esperte non sono, alla riparazione del guasto. Un 
sistema esperto deve esser in qualche modo capace, come fanno gli esperti umani, di spiegare 
all'utente il suo comportamento e le sue decisioni.Ciò premesso, per progettazione di un sistema 
esperto si intende la creazione dell’albero dei guasti a cui è soggetta un’apparecchiatura e la 



conduzione passo passo da parte del sistema, attraverso la valutazione di varie ipotesi dell’operatore, 
alla soluzione del problema stesso (esempio tipico ciò che fa  la guida in linea di WINDOWS) Il 
sistema esperto è quindi uno strumento operativo diagnostico che è cosa diversa da un SIM, Sistema 
Informativo di Manutenzione (quello che utilizza attualmente l’esercente è MAXIMO), che è un gestore 
delle attività manutentive che collega fra loro gli interventi, le risorse umane ed i materiali per cui non 
necessariamente i due sistemi devono interfacciarsi, almeno in questa fase.  

y) 
 

Art. 7 
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Il corso di addestramento non comporta assolutamente il rilascio di un patentino di guida che a par 
normativa può essere rilasciato solo dall’USTIF e del quale peraltro i manovratori ne sono già 
provvisti, ma serve a mettere in grado il personale di guida di conoscere il funzionamento dei diversi 
comandi e le diverse reazioni della macchina alle sollecitazioni a cui può essere sottoposta. 

 
 

•  Il numero di denti del pignone motore è di 14, mentre quello della corona calettata sull’asse delle ruote è di 

75 quindi il rapporto di riduzione sarà 0,186; 

• Il diametro a nuovo dei cerchi, rettificati e pronti per il montaggio è di 720 mm, mentre quello di fine vita del 

cerchio è di 696 mm; 

• Vero è che la corrente nominale dei motori è di 104 A, però la corrente continuativa è di 140 A e la corrente 

max all’avviamento può arrivare a 500 A, valore della corrente per il quale attualmente scatta il line-breker (le 

vetture tranviarie hanno a vuoto un peso di circa 16.800 kg ed un peso a pieno carico di circa 25.800 kg e con 

questi carichi possono trovarsi a spuntare su una pendenza dell’8%!); 

• L’accelerazione max nella modalità trazione è di 0,8 m/s2 in partenza con una corrente max all’avviamento di 

circa 500 A. 

• La decelerazione max in frenata è di 1 m/s2. 

• La ridondanza dell’azionamento è una prescrizione ben precisa del capitolato dalla quale non si può quindi 
derogare, del resto la sua funzione è descritta nel paragrafo del capitolato dal titolo  ARCHITETTURA DEL 
SISTEMA che qui si riporta integralmente: 

 

• Il chopper necessita di una portata doppia di corrente perché ciascuna colonna di azionamento deve essere in 

grado di alimentare tutti e quattro i motori che sono collegati in serie/parallelo, inoltre ciascuna vettura dovrà 

essere in grado di trainarne un'altra  anche nelle condizioni planoaltimetriche gravose che sono proprie della 

linea Trieste-Opicina; 

 

• Per i casi di guasto bisogna distinguere due fattispecie: guasto ad una colonna chopper o guasto ad un 

carrello: nel primo caso, avendo disponibile un secondo azionamento, posso riconfigurare il sistema per il 

funzionamento con l’altro gruppo e continuare il servizio senza soluzione di continuità. Se invece si guasta un 



carrello, posso riconfigurare il chopper per disalimentare i motori del carrello guasto e riportare, a prestazioni 

ridotte, in rimessa il tram per la riparazione e facendo completare la corsa ai passeggeri;   

• I motori di trazione sono in numero di quattro, due per carrello, in grado di erogare, con un’alimentazione di 
600/2 Volt, una potenza continuativa di 25 kW a 970 g/min ed una potenza oraria di 33,5 kW a 880 g/min. I 
motori sono del tipo GDTM 1252 a 4 poli con eccitazione in serie, riavvolti in classe H. Con i dati disponibili 
conoscendo il rapporto di trasmissione ed il diametro dei cerchi, con facili calcoli è possibile verificare che alla 
potenza continuativa di 25 kW a 970 g/min la vettura presenta una velocità di 26 km/h, alla potenza oraria di 
33,5 kW a 880 g/min la vettura viaggia ad una velocità di 23,6 km/h, alla potenza max a 2100 g/min il tram 
viaggia ad una velocità di 53 km/h. 
 

 
• I veicoli di cui all’oggetto sono mezzi in esercizio sin dal 1935, è per questo motivo che in premessa al 

capitolato viene detto che la revisione deve salvaguardare le caratteristiche estetiche delle carrozze, di cui la 
conservazione del legno di rovere per il tetto e gli interni sono un fatto essenziale. Quanto poi all’applicabilità 
della norma UNIFER E 10.17.932.0 vi è da dire che in premessa all’elencazione delle norme riportate al punto 
1.1 del capitolato c’è scritto testualmente: 

 
che le norme vanno rispettate ove applicabile. Del resto il capitolato è omnicomprensivo di lavori di 
meccanica, carpenteria in legno e ferro e di elettromeccanica ed elettronica e la norma viene citata una volta 
per tutte queste lavorazioni. Resta il fatto che anche il legno, trattato con opportuni impregnanti può contribuire 
a diminuire il rischio di incendio o quantomeno le sue conseguenze letali per la vita umana: basti pensare alle 
vernici intumescenti che rallentano la velocità di propagazione della fiamma, cosa che in un che in un mezzo 
utilizzato per il trasporto di persone non è cosa da poco. 

 
 

• I veicoli di cui all’oggetto non sono da reinventare o ricostruire ex novo, ma semplicemente da sottoporre a 
revisione strutturale per quanto attiene al telaio ed alla cassa ed a revamping per quanto attiene all’impianto 
elettrico di trazione e dei servizi ausiliari. Premesso un tanto, dato che sulla struttura preesistente verranno 
applicati presumibilmente dei carichi aggiuntivi, prudenza vuole che siano richieste, in fase di verifica, tutte o in 
parte, quelle dichiarazioni contemplate nel documento EN 12663 alle quali, vi è da presumere, che un 
costruttore di rotabili ferroviari non può derogare, anche perché detta norma definisce i requisiti strutturali 
minimi per le casse dei veicoli di categoria P-V (vetture tranviarie). 

 
• Deve essere prodotto il calcolo e l’analisi ad elementi finiti tenendo cono del materiale impiegato nella revisione, 

di quello preesistente, del nuovo regime dei carichi a seguito del revamping e della geometria della linea 
(almeno nei tratti più acclivi e con minor raggio di curvatura sia in salita che in discesa) e della velocità max che 
potrà raggiungere il convoglio una volta revisionato. Una volta individuate sulle deformate le sezioni critiche, lì 
vanno effettuate le verifiche di pressoflessione, taglio, torsione fattore di sicurezza. Tale documentazione è 
stata espressamente richiesta dal Direttore dell’USTIF in occasione di precedente analoga operazione di 
revamping su altra carrozza. 

 
• Sono da approntare tutte quelle prove che l’USTIF riterrà necessarie per poter autorizzare all’esercizio le vetture 

sottoposte a revamping, così come testualmente citato nel capitolato: 

 



 
 
 

• Le prove eseguite sulla vettura 405 che ha subito modifiche analoghe a quelle previste dalla gara in oggetto, 
sono state di tipo statico e di linea, ed ancora prove di tipo e prove individuali; esse fanno parte di un protocollo 
estrapolato, in accordo col Direttore dell’USTIF che ha tenuto conto che non si trattava di veicolo nuovo, dal 
fascicolo CEI EN 50215. 

• Verranno messi a disposizione dell'appaltatore tutti i documenti ed i risultati delle prove effettuate sulla carrozza 
405 che è stata oggetto di revamping. 


