APPALTO 154/2018.
ACCORDO QUADRO DELLA DURATA DI 42 MESI - FORNITURA DI MOTRICI TRANVIARIE
MONODIREZIONALI A PAVIMENTO RIBASSATO DA ADIBIRE AL SERVIZIO PASSEGGERI
SULLA RETE TRANVIARIA TORINESE
CUP J10F18000000004.; CIG 76615921BB
PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 54 E 123 DEL D.LGS. 50/2016.

COMUNICAZIONE PER I CONCORRENTI N. 9

Si intende dare risposta ai seguenti quesiti:
D: L'Allegato 3: Servizio di Material Management (SMM) - Paragrafo 1 riporta:
"Il servizio di material management (SMM) consiste nella fornitura dei ricambi per la manutenzione
preventiva delle motrici tranviarie e la fornitura di quei ricambi per la manutenzione correttiva
derivante da urti, atti vandalici, uso improprio.".
Si chiede di confermare che in merito alle voci "urti, atti vandalici e uso improprio", non essendo
prevedibili dalla lA, le Parti condivideranno, prima dell'inizio del progetto, le tipologie e le quantità da
acquistare e gestire attraverso il SMM.
R: Le parti condivideranno lo stock iniziale. La gestione operativa del SMM dovrà garantire quanto
previsto al par. 4 dell’all.3
D: Il documento SCHEDA OFFERTA TRAM riporta: “Prezzi delle Opzioni - Servizio di Material
Management”
Si chiede di confermare se il prezzo da esporre per SMM in questa sezione debba rappresentare
l'ammonta re totale per l'intera durata della garanzia oppure il prezzo valorizzato sul singolo mese.
R : Il prezzo valorizzato sul singolo mese.
D: Si chiede di conoscere la massima insufficienza di sopraelevazione, in particolare nelle curve strette
(R = 15 m) sia su sede promiscua (strada + linea tranviaria) che su sede propria.
R: Tenuto conto che i binari sono in piano, la massima insufficienza di sopraelevazione,
così come definita in UNI 7836:2018 (insufficienza di sopraelevazione: differenza tra la
sopraelevazione applicata e la sopraelevazione di equilibrio, nel caso in cui
quest’ultima sia maggiore di quella applicata). corrisponde all’altezza di equilibrio.
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