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Circolare di chiarimento n. 3 del 22.10.2021 

  

AA  sseegguuiittoo  ddii  qquueessiittoo  ppeerrvveennuuttoo  ssii  pprreecciissaa  ee  cchhiiaarriissccee  qquuaannttoo  sseegguuee::  

  

QQuueessiittoo  IIDD  882255  

  
1. In merito al documento “Informativa Aziendale” (all. 2b) ci necessitano i seguenti 

chiarimenti: • Art. 8 (Stazioni e Passaggi a livello). Quali sono le caratteristiche dei 5 
passaggi a livello nella tratta San Vito-Lanciano, diramazione verso il deposito di “Torre 
Della Madonna”. 
Risposta 
I cinque passaggi a livello sulla diramazione verso “Torre della Madonna” sono: 
n. 3 di tipo pubblico  
su attraversamento di strada comunale e con barriere a chiusura automatica; 
n. 2 di tipo privato,  
(l’accesso è consentito solo a chi, a seguito di apposita convenzione, deve raggiungere la 
propria abitazione ) 
Eventuali difformità rispetto all’informativa di precedenti analoghe gare sono dovute a 
precedenti refusi. 

2. Art. 9 ( Numero e lunghezza di ponti, viadotti e gallerie) Per quanto riguarda la tratta 
Lanciano – San Vito Marina la lunghezza delle gallerie artificiali risulta essere di 152 m, 
mentre nel documento “Informativa Aziendale” della gara dell’anno scorso risulta di m 78. A 
cosa è dovuta questa differenza ?  
Risposta 
La lunghezza delle galleria è di m. 152. Il dato pubblicato nelle precedenti gare è dovuto a 
precedenti refuso. 

3. Art. 10 (Caratteristica del Tracciato). Le informazioni contenute nell’articolo differiscono 
rispetto a quelle previste nel documento “Informativa aziendale” della gara dello scorso 
anno. Potete illustrarci i motivi?  
Risposta 
Le caratteristiche del tracciato sono invariate rispetto agli anni precedenti, ma si prega di 
tener conto delle indicazioni pubblicate nella corrente gare in quanto corrette da refusi. 

4. Quali sono le linee per le quali è valido il Certificato di Sicurezza (all. 2d)  
Risposta 

Il certificato di Sicurezza è valido su tutta l’Infrastruttura Gestita da RFI e sul tratto 

Lanciano-San Vito gestito da TUA. 

5. Conferma che il sottolimite per la garanzia “Interruzioni o Sospensioni di Attività” (Art. 5, 
Parte III del capitolato) sia di € 10.000.000,00 sia per sinistro che per anno 
Risposta 

Si conferma che il sottolimite per la garanzia “Interruzioni o Sospensioni di Attività” è di € 

10.000.000,00 per sinistro per anno. 
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6. Conferma che il sottolimite per la garanzia “Danni a terzi da incendio” di € 2.000.000,00 è 
da intendersi sia per sinistro che per anno.  
Risposta 

Si conferma che il sottolimite per la garanzia Danni da Inquinamento accidentale è di € 

2.500.000,00 per sinistro per anno. 

7. Conferma che il sottolimite per la garanzia Danni da Inquinamento accidentale (Art. 7, Parte 
III del Capitolato) sia di € 2.500.000,00 per sinistro e per anno 6. A pag. 12 del capitolato 
(allegato 1: Estratto dal PIR 2023) leggiamo: “Responsabilità civile verso terzi, a garanzia di 
tutte le attività svolte dal GI e per i correlati danni eventualmente sofferti dalle IF, dai loro 
clienti, da terzi: massimale di 300/Mln di Euro per sinistro e per anno” Potete confermarci 
che quanto sopra non ha alcuna attinenza con la gara in oggetto, tenuto conto che il 
massimale per sx e anno previsto dal capitolato di RC da Circolazione Ferroviaria è di € 
100.000.000,00 per sx e anno? 
Risposta 

Quanto previsto dal PIR : “Responsabilità civile verso terzi, a garanzia di tutte le attività 

svolte dal GI e per i correlati danni eventualmente sofferti dalle IF, dai loro clienti, da terzi: 

massimale 300/Mln di Euro per sinistro e per anno” riguarda solo il GI ovvero Rete 

Ferroviaria Italiana e non ha diretta attinenza con la gara. 

8. Chiediamo se è possibile inserire nel capitolato la seguente esclusione: • L’Assicurazione 
non comprende i danni direttamente o indirettamente causati o derivati da, o verificatisi in 
occasione di atti di guerra, di guerra civile, di insurrezione, di occupazione militare, di 
invasione e simili; e la seguente clausola SANCTION CLAUSE La Società non è obbligata 
a garantire copertura assicurativa né è tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una 
prestazione in applicazione del presente contratto se il fatto di garantire la copertura 
assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone la Società 
a sanzioni, divieti o restrizioni, sanzioni finanziarie o commerciali, derivanti da risoluzioni 
delle Nazioni Unite, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d’America, del 
Regno Unito o dell’Italia. 
Risposta 
Si autorizza l’inserimento delle clausole proposte  

  

  

              IILL  RREESSPPOONNSSAABBIILLEE  DDEELL  PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTOO  

                                DDEELLLLAA  FFAASSEE  DDII  AAFFFFIIDDAAMMEENNTTOO  

                              DDIIRRIIGGEENNTTEE  AACCQQUUIISSTTII  EE  AAPPPPAALLTTII  

                                            ((DDootttt..  PPaaoolloo  MMAARRIINNOO))  

                  FF..ttoo  


