Quesito n. 4

4.1) A pag. 3 del Capitolato tecnico, sia alla voce 1 (1.100 K€) che alla voce 3 (60 K€)del Quadro
Economico MA200, viene richiesta la progettazione, fornitura ed installazione di un vigilante
attivo. Chiediamo se si tratta di un refuso anche in ragione del fatto che nel Quadro
economico MA200 contenuto nel documento "Quadro Economico Complessivo" la richiesta
del vigilante attivo è presente solo nella voce 4 (60 K€)
RISPOSTA:
L’inserimento della progettazione, fornitura ed installazione di un vigilante attivo nella
voce 1 (1.100 K€) è un refuso. Tali attività sono previste e compensate dalla sola voce 3 (60
K€).

4.2) Chiediamo conferma che per le MA200 si richiede la sola fornitura del dispositivo vigilante
attivo, escludendo le funzioni tachigrafica e registrazione di eventi che dovrebbero essere già
presenti.
RISPOSTA:
Nel Capitolato Tecnico si richiede la sola progettazione, fornitura e installazione di un sistema
attivo di “controllo della vigilanza dell’agente di condotta” nel rispetto delle indicazioni di cui
al punto 3.3 dell’Allegato B “Regolamento per la Circolazione Ferroviaria” del Decreto ANSF
4/2012.
Risulta comunque evidente che tale nuovo sistema dovrà essere del tutto compatibile con gli
attuali sistemi tachigrafici e di registarzione di eventi, senza alterarne in alcun modo la
funzionalità.

1

4.3) Con riferimento ai seguenti punti del Capitolato tecnico:
a. quadro economico Treni Firema pag. 62, dove si indica la Revisione Registratore Hasler
mediante il recupero di apparecchiature Memotel.
b. capitolo 66 di pag 119, dove si indica che sul 50% dei convogli è installato il dispositivo
uomo morto di tipo passivo ...sull'altro 50% di convogli è installato il dispositivo di sicurezza
"MEMOTEL", con funzioni di Vigilante Attivo. Si deve pertanto installare un dispositivo con
Vigilante Attivo su tutte le UdT attualmente sprovviste.
c. capitolo 67 di pag. 120 dove si indica che su una parte dei convogli è installato un impianto
Hasler di segnalazione della velocità Rt12..... inoltre su altri convogli è stato installato il
dispositivo Memotel che comprende l'impianto tachigrafico, tachimetrico e uomo morto.
poniamo gentilmente le seguenti domande:

a. Quanti sono i convogli dotati di apparecchiatura Hasler ?
Risposta al quesito n. 4.3 a:
I convogli dotati di apparecchiatura Hasler sono n. 3 (matricole: 113/207/114, 115/208/116 e
117/209/118);
b. Quanti sono i convogli dotati di vigilante passivo e se sono gli stessi di quelli dotati di
Hasler ?
Risposta al quesito n. 4.3 b:
I convogli dotati di vigilante passivo sono gli stessi che hanno l’apparecchiatura Hasler;
c. I sistemi tachigrafici Hasler devono essere revisionati e mantenuti a bordo oppure al
contrario, devono essere sostituiti in toto con Memotel di recupero con funzioni di
vigilante attivo?

Risposta al quesito n. 4.3 c:
I sistemi tachigrafici Hasler non devono essere revisionati ma sostituiti con i Memotel;
d. I sistemi vigilante di tipo passivo devono essere tutti sostituiti da sistemi vigilante
Memotel di recupero dotato di tutti i componenti accessori come indicatori di banco,
pedali, generatore di velocità ?
Risposta al quesito n. 4.3 d:
Si conferma che i sistemi di vigilante passivo devono essere tutti sostituiti con i dispositivi
Memotel dotati di tutti i componenti accessori (pedali, indicatori di banco e generatore di
velocità);
e. Conferma che nessun intervento sostitutivo o di modifica deve essere fatto sui convogli
che sono già dotati di Memotel con funzioni di vigilante attivo.
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Risposta al quesito n. 4.3 e:
Si conferma che nessun intervento sostitutivo o di modifica deve essere fatto sui convogli
Firema che sono già dotati di Memotel con funzioni di vigilante attivo;
f.

Qual è la provenienza dei sistemi vigilante Memotel di recupero e se si pensa siano
necessari interventi di ricondizionamento (es. modifiche SW) per il loro riutilizzo ?

Risposta al quesito n. 4.3 f:
I sistemi di vigilante attivo Memotel provengono da quelli attualmente installati sui convogli
Alstom che devono essere tutti smontati, revisionati e recuperati per poi essere installati sui n.
3 convogli Firema attuamente dotati di apparecchiatura Hasler. Quelli che rimangono verranno
utilizzati come scorta.
g. E' possibile uniformare la flotta di 11 convogli Firema con la seguente configurazione ?:
funzione tachimetrica e registrazione eventi svolta da Memotel (conservazione di
quelli già installati e installazione di quelli di recupero);
funzione vigilante attivo svolta da un nuovo dispositivo che implementa tutte le
funzioni del decreto ANSF per tutti i convogli.
Risposta al quesito n. 4.3 g:
E’ possibile avanzare proposte su tale argomento.

4.4)

0ltre alla menzionata Direttiva ANSF 4/2012, quali sono le specifiche norme di prodotto da
applicare per il vigilante attivo ed il registratore eventi/tachigrafo?
Risposta al quesito n. 4.4
Non sono state menzionte altre norme oltre il citato decreto ANSF 4/2012.

4.5) Il sistema vigilante attivo e/o il registratore eventi/tachigrafo, devono essere collegati ad
un qualche bus di veicolo presente sui convogli?
Risposta al quesito n. 4.5
Il sistema vigilante attivo deve essere collegato ad un bus di veicolo dedicato.

4.6) La fornitura per i 10 convogli Alstom prevede la sostituzione del Memotel. E' prevista anche
la sostituzione degli indicatori di velocità sul banco di manovra?
Risposta al quesito n. 4.6
Per i convogli Alstom è prevista la sostituzione del Memotel con il dispositivo TELOC come
indicato nel par. 86 del Capitolato (pag. 202). Questo dispositivo prevede un indicatore di
velocità dedicato.
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