Quesito n. 5

A. TRENI FIREMA
1. Nell’Elenco degli interventi da eseguirsi a pag. 59 del C.T., è citata la Revisione del

Pantografo: non rileviamo tale voce nel quadro economico. In che modo e in che
misura verrà remunerata?
RISPOSTA
Le attività di revisione dei pantografi non devono essere eseguite in quanto i
treni verranno consegnati con i pantografi revisionati.
2. Nello stesso Elenco di cui sopra, non sono citate le Revisioni dei Convertitori Statici

e dei Banchi di Manovra. Ciò vuol dire che tali operazioni non dovranno essere
effettuate? In caso contrario, in che modo e in che misura verranno remunerate?
RISPOSTA
Le attività di revisione dei Convertitori Statici non devono essere eseguite in
quanto i treni verranno consegnati con tali apparecchiature revisionate.
Per quanto riguarda i Banchi di Manovra le attività di revisione saranno
compensate attingendo all’importo per le prestazioni accessorie e impreviste
da eseguire a misura che potranno essere attivate solo su formale ed esplicita
decisione del Committente e comunque nel limite dell’importo massimo di
€. 25.000 a treno.
3. A pag. 110 del C.T. viene citato l’Allegato n°9a, che descrive le attività di revisione

generale del motore di trazione: non abbiamo rinvenuto tale allegato nei documenti
allegati alla garaRISPOSTA
Si allega il documento richiesto, mancante dagli allegati alla gara per un mero
errore di caricamento.

B. TRENI ALSTOM
4. Nell’Elenco degli interventi da eseguirsi a pag. 60 del C.T., sono citate

le Revisioni dell’Interruttore principale extrarapido, dell’Invertitore di marcia ed
Escluditore motori di trazione, dell’Inverter di trazione, del Convertitore Statico
e del Pantografo: non rileviamo tali voci nel quadro economico. In che modo e in
che misura verranno remunerate?
RISPOSTA
Ogni treno verrà consegnato con i pantografi ed gli interruttori extrarapidi
revisionati. Per quanto riguarda l’Invertitore di marcia l’Escluditore dei motori
di trazione, l’Inverter di trazione, e i Convertitori Statici le attività saranno
compensate attingendo all’importo per le prestazioni accessorie e impreviste
da eseguire a misura che potranno essere attivate solo su formale ed esplicita
decisione del Committente e comunque nel limite dell’importo massimo di
€. 25.000 a treno.
5. Nello stesso Elenco di cui sopra, non sono citate le Revisioni dei cestelli SA4860

Alstom, dei Convertitori di servizio, dei Banchi di Manovra e degli Armadi comparti
passeggeri. Ciò vuol dire che tali operazioni non dovranno essere effettuate? In caso
contrario, in che modo e in che misura verranno remunerate?
RISPOSTA
Gli interventi di revisione dei cestelli SA4860 Alstom, dei Convertitori di
servizio, dei Banchi di Manovra e delle apparecchiature interne agli Armadi
comparti passeggeri non devono essere eseguiti.

C. TRENI MA200

6. Adeguamento porte alla normativa EN14752: E' da intendersi un adeguamento alla

normativa in tutti i suoi punti oppure vanno rispettati solo alcuni dei punti della
normativa? Nel secondo caso vorremmo fossero specificati i punti oggetto
dell'adeguamento.
RISPOSTA
L’Obiettivo minimo è quello di adeguare le porte dei treni MA200 alla nuova
normativa UNI 14752-2015 per i seguenti importanti aspetti legati alla sicurezza
di esercizio:


Assicurare la porta in chiusura in caso di avaria tramite l’inserimento di
un blocco meccanico; (rif art. 5.1.6 UNI EN 14752:2015)



Eliminazione della possibilità della sola esclusione elettrica; (rif art. 5.1.6
UNI EN 14752:2015)



Modifica dell’impianto al fine di impedire l’apertura delle porte con il treno
in marcia (v > 3 km/h); (rif art. 5.3.2 UNI EN 14752:2015)



Adeguamento sensibilità di identificazione dell’ostacolo per spessori a 30
mm; (rif art. 5.2.1.4 UNI EN 14752:2015)



Adeguamento dello sforzo di chiusura; (rif art. 5.2.1.4.2 UNI EN
14752:2015)



Adeguamento dello sforzo per rimuovere un ostacolo intrappolato di
spessore 10 mm; (rif art. 5.2.1.4.3 UNI EN 14752:2015)

La centralina di comando attualmente montata sulle porte MA200 è già in grado
di assicurare tali caratteristiche di funzionamento.
L’intervento dell’appaltatore dovrà quindi essere quello di integrare
l’operatività di tale centralina con opportune modifiche elettriche e meccaniche
agli attuatori di comando della porta.

7. Per quanto riguarda la revisione delle semibarre e degli accoppiatori, è specificato

che ci si deve attenere alle schede tipo C (controllo semestrale) per le semibarre, e
ispezione tipo E per gli accoppiatori ( 500000 km o sei anni). Ciò premesso, per
quanto riguarda gli accoppiatori dovrebbe trattarsi di una normale revisione
intermedia oppure è da intendersi una revisione generale molto più pesante che
normalmente si fa a un chilometraggio maggiore e/o dopo un numero di anni molto
elevato?
RISPOSTA
La Revisione Generale degli Accoppiatori va eseguita ogni 500.000 km secondo
le indicazioni delle schede da 4.1 a 4.5 del Manuale Manutenzione e Revisione
Generale – Parte Meccanica – Vol. 1 – Sez. 1-15 (vedi pagg. da 4-69 a 4-86).

8. Installazione di nuovi compressori CRV T6:si richiede se l’alimentazione elettrica 400
V AC 50 Hz (in sostituzione alla precedente in CC) è già disponibile
RISPOSTA
L’alimentazione elettrica 400 V AC 50Hz è già disponibile sul treno.

