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BANDO DI GARA PER L' AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DI REALIZZAZIONE E
FORNITURA DI ROTAIE DI TIPOLOGIA VARIA PER LA TRENOVIA TRIESTE -

OPICINA

CHIARIMENTI 

QUESITO 1)
Si sottopongono i diversi profili simili a quanto da Voi richiesto:

• Rotaia AFNOR 36 
• Rotaia 50E6 
• Rotaia 51R1

RISPOSTA
Acquisito il parere del progettista Mercitalia, si comunica che le caratteristiche geometriche delle
rotaie non sono purtroppo compatibili per dimensioni con quelle messe a gara. 
Con riferimento alle rotaie 50E6 e 36E2, anche se differiscono di  pochi millimetri,  hanno una
sensibile differenza di misura alla suola che le renderebbe inutilizzabili  con le piastre di attacco
standard previste. Le piastre sono infatti previste nel progetto di posa dei binari e devono essere
compatibili anche con il sistema di fissaggio previsto nell'appalto delle traverse.
Per tali ragioni la proposta non può essere accettata. 

QUESITO 2)
Facendo seguito alla Vs. gara di cui in oggetto, con la presente desideriamo chiederVi i seguenti
chiarimenti: 

È possibile offrire le rotaie del profilo VI50E5 anche nella qualità R400HT? 

È possibile offrire le rotaie del profilo RI51R1 anche nella qualità R340GHT? 

Al punto 7.2 del disciplinare di gara è indicato che il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo 
triennio dalla data di pubblicazione del bando forniture di rotaie ANALOGHE a quelle oggetto 
dell’appalto per un importo complessivo pari almeno ad Euro 133.918,41 ovvero pari al valore a 
base di gara. Si chiede cortesemente di voler precisare che cosa si intende con „analoghe“.

RISPOSTA
Vista la difficoltà di reperire il materiale nuovo in barre d’acciaio R260 e vista l’esigua quantità del
materiale da fornire tale che l'eventuale maggior consumo delle ruote diventa ininfluente, al fine di
garantire la massima partecipazione alla gara e la libera concorrenza, per quanto riguarda le sole
rotaie 50E5 si potranno accettare anche forniture con acciai più duri purché vengano rispettate le
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dimensioni relative alla sagoma della rotaia richiesta al fine di garantire la sostanziale equivalenza
del prodotto a quanto richiesto nel capitolato. 

Per il  profilo R51R1,  vista l’esigua  quantità del  materiale da fornire,  si  può anche accettare la
proposta di rotaie in acciaio R340GHT, ma rimane comunque preferibile l’utilizzo di acciai più
teneri come prescritto in capitolato. 

Per la giurisprudenza del Consiglio di Stato "un servizio o una fornitura può considerarsi analoga a
quella posta a gara se rientrante nel medesimo settore imprenditoriale o professionale cui afferisce
l’appalto  in  contestazione,  cosicché  possa  ritenersi  che  grazie  ad  essa  il  concorrente  abbia
maturato  la  capacità  di  svolgere  quest’ultima.  Di  conseguenza  per  soddisfare  il  requisito  in
argomento è sufficiente che il concorrente abbia maturato il fatturato richiesto nell'ambito della
fornitura di rotaie per il trasporto su rotaia e non che le precedenti forniture abbiano ad oggetto
anche la medesima tipologia di materiale oggetto della gara. 

Il Direttore del Servizio Appalti e Contratti
Riccardo Vatta
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