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CHIARIMENTI DI INTERESSE GENERALE 

 

 

 

CHIARIMENTO N. 1 DEL 28/08/2018 

 
Quesito: 
"Il titolo della gara è “Fornitura e sostituzione legnami e giro rotaie su ponti 
con travate metalliche”. Nel CME non è prevista la fornitura dei legnami. Si 
chiede se sono forniti dalla stazione appaltante. 
 
Risposta: 
Le voci presenti in CME sono già comprensive di fornitura legnami 

(longherine e traversoni) come indicato da Tariffario RFI. 

CHIARIMENTO N. 2 DEL 28/08/2018 

 
Quesito: 
Si chiede se gli altri materiali di cui è prevista la sostituzione nel CME, in 
particolare traverse in cap e rotaie nonché il relativo materiale minuto, sono 
forniti dalla stazione appaltante. 
Ancora in merito alla voce precedente non è prevista nel CME la fornitura 
delle traverse da sostituire né del materiale minuto. È a carico della stazione 
appaltante?" 
 
Risposta: 
FER fornirà le traverse in CAP presso i magazzini di Ferrara via Bologna (il 
trasporto è a carico dell’aggiudicatario). 
 

CHIARIMENTO N. 3 DEL 28/08/2018 

 
Quesito: 
Si chiede se il pietrisco di cui è previsto lo scarico nel CME, è fornito dalla 
stazione appaltante. 
 
Risposta: 
FER fornirà il pietrisco presso impianto da definire (il trasporto è a carico 
dell’aggiudicatario). 
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CHIARIMENTO N. 4 DEL 28/08/2018 

 
Quesito: 
Nel CME alla voce Nr. Ord. 21 sono previsti “Trasporti eccezionali materiali FER”; si chiede un 
chiarimento sulle dimensioni, pesi e distanze. 
 
Risposta: 
È previsto il trasporto di pietrisco e rotaia (di lunghezza massima di 12 metri) via gomma (solo in caso 

sia necessario). 

CHIARIMENTO N. 5 DEL 28/08/2018 

 
Quesito: 
Nel contratto all’art. 2 pag. 5 è indicato a completo carico dell’impresa “l’onere per provvedere allo 
smaltimento dei materiali di risulta in discariche…”. Nel CME è previsto il solo smaltimento dei legnami 
alla voce 20; nulla si dice in merito allo smaltimento delle traverse in cap ricambiate previste alla voce 
14, né dei rifiuti di cui è previsto il trasporto alla voce 16. Si chiede un chiarimento in merito. 
 
Risposta: 
È previsto il solo smaltimento a carico dell’aggiudicatario dei legnami. Il materiale in CAP sarà smaltito 
a cura di FER. 
 

CHIARIMENTO N. 6 DEL 28/08/2018 

 
Quesito: 
Nel CME, come indicato prima, è riportato alla voce 16 il trasporto di rifiuti. Di tali rifiuti non è stata 
individuata la lavorazione che ne provoca l’origine. Si chiede un chiarimento in merito. 
 
Risposta 
Si tratta dello smaltimento delle traverse e legnami risultati dalla lavorazione sui ponti ed 

eventualmente i doppioni a bordo ponte. 

CHIARIMENTO N. 7 DEL 28/08/2018 

 
Quesito: 
Nel CME alla voce 5 è prevista la revisione generale dell’armamento come da tariffa AM.RG.A.2101.A. 
Questa voce prevede che le operazioni di ricambio e rilavorazione di traverse siano compensate a 
parte con i prezzi della voce AM.TR.B. che però non sono previste nel CME. Si chiede un chiarimento in 
merito. 
 
Risposta 
Non sono richieste operazioni di ricambio e rilavorazione di traverse. 
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CHIARIMENTO N. 8 DEL 28/08/2018 

 
Quesito: 
Ancora in merito alla voce precedente non è prevista nel CME la fornitura delle traverse da sostituire 
né del materiale minuto. È a carico della stazione appaltante?" 
 
Risposta 
L’onere di fornire materiale minuto è da intendersi ricompreso all’interno delle voci di lavorazione. 

 

Davide D’Avanzo 

Responsabile del Procedimento  

 

 


