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PARTE I - CONDIZIONI GENERALI 
 
1. DEFINIZIONI 

 
Ai fini del presente Capitolato si definiscono le seguenti legende: : 
• GTT, Amministrazione, Ente Appaltante, Stazione Appaltante: Committente 
• D.A. Impresa, Impresa Appaltatrice, Appaltatore, Assuntore, Aggiudicatario,: Impresa 

Aggiudicataria 
 
Art 1.1  FIGURE PROFESSIONALI 
Per GTT: 
• R.U.P.: responsabile unico del procedimento di GTT: colui che svolge le funzioni ed i 

compiti di cui all'art. 31 del D.Lgs 50/2016, nonché le funzioni di coordinamento, direzione e 
controllo tecnico-contabile nella fase di esecuzione del contratto che potrà servirsi di 
assistenti presso i singoli impianti.  

Per la DA: 
• R.G.C.: responsabile generale del contratto della D.A.: colui che sovrintende alla gestione 

generale del contratto. 
 
2. OGGETTO DELL’APPALTO - OPZIONE 
 
L’appalto ha per oggetto l’affidamento, per il triennio 2016 – 2019 dell’attività di controllo 
CND/US degli assili e delle ruote appartenenti alle diverse tipologie di rotabili come in 
avanti precisato ed ha lo scopo di accertare l’integrità degli assili e delle ruote equipaggianti i 
rotabili ferroviari GTT al fine di garantire la sicurezza del trasporto ferroviario. La verifica deve 
essere effettuata con l’utilizzo di specifiche apparecchiature  e/o strumenti ad ultrasuoni, così 
come prescritto sia dalle normative vigenti in materia emesse dal Ministero dei Trasporti e da 
ANSF, sia dai piani di manutenzione di ciascuna tipologia di rotabile, sia dalle disposizioni proprie 
di GTT.  
In base alla periodicità chilometrica o temporale con cui effettuare i controlli, gli stessi riguardano: 
 per i rotabili di tipo A: tutti gli assili e le ruote monoblocco i cui controlli CND/US devono 

essere effettuati con periodicità kilometrica; 
 per i rotabili di tipo B: tutti gli assili e le ruote, sia monoblocco che ricerchiate, i cui 

controlli CND/US devono essere effettuati con periodicità temporale. 
 

ROTABILI TIPO A  
 

Nel dettaglio i controlli associati a tali rotabili da effettuare nell’arco temporale della esecuzione 
del contratto sono:  
 n.224 controlli US degli assili cavi e  n.448 controlli US delle ruote monoblocco costituenti 

le sale montate in opera su n.19 elettrotreni tipo TTR Minuetto di costruzione ALSTOM 
Ferroviaria ( rif. disegno n.66L107_2 per le sale motrici, disegno n.66L107_1 per le sale 
portanti); 

 n.60 controlli US degli assili cavi e n.120 controlli US delle ruote monoblocco costituenti 
le sale montate in opera su n. 3 elettrotreni tipo ETR234 Coradia Meridian di costruzione 
ALSTOM Ferroviaria (rif. disegno n.66L281_1 per le sale motrici, disegno n.66L281_2 per 
le sale portanti); 

 n.40 controlli US degli assili pieni e n.80 controlli US delle ruote monoblocco costituenti le 
sale montate in opera su n.5 elettrotreni tipo ETR Y-0530 di costruzione FIAT Ferroviaria 
(rif. disegno n.1573399 per le sale motrici, disegno n.1573400 per le sale portanti). 

 
 

ROTABILI DI TIPO B  
 

Nel dettaglio i controlli associati da effettuare nell’arco temporale della esecuzione del contratto 
sono: 
 n.288 controlli US degli assili pieni e n.288 controlli US delle ruote con cerchione 

costituenti le sale montate in opera su n.6 elettrotreni ALe054/056 (rif. disegno Ferrovie 
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Belghe n.402.2.550M per le sale motrici, disegno Ferrovie Belghe n.402.2.553M per le 
sale portanti); 

 n.60 controlli US degli assili pieni e n.120 controlli US delle ruote con cerchione 
costituenti le sale montate in opera su n.5 automotrici ALn 668.900ST rif. disegno Fiat 
Ferroviaria Savigliano n.1531304 per le sale motrici, disegno Fiat Ferroviaria Savigliano 
n.1531306 per le sale portanti); 

 n.12 controlli US degli assili pieni e n.24 controlli US delle ruote con cerchione costituenti 
le sale montate in opera su n.1 locomotore Deutz KG 230B e n.1 locomotore Deutz KG 
275 B (rif. disegno Deutz n.S 2127-2);  

 n.18 controlli US degli assili pieni e n.36 controlli US delle ruote con cerchione costituenti 
le sale montate in opera su n.1 locomotore  E 626 (rif. figura n.2 del manuale per le sale 
montate); 

 n.9 controlli US degli assili pieni e n.18 controlli US delle ruote con cerchione costituenti 
le sale montate in opera su n.1 locomotore Badoni 245 (rif.disegno F.S. n.234620/4); 

 n.12 controlli US degli assili pieni e n.24 controlli US delle ruote costituenti le sale 
montate in opera su n.1 carrello ferroviario CF-35 (rif. disegno Blue Group 
n.140205_01P) e n.1 carrello ferroviario CF-70 (rif. disegno Blue Group n.-140205_02P);  

 n.6 controlli US degli assili pieni e n.12 controlli US delle ruote costituenti le sale montate 
in opera su n.1 carrello ferroviario CF-36 (rif. disegno GRECO n.1.60-01-01); 

 n.6 controlli US degli assili pieni e n.12 controlli US delle ruote costituenti le sale montate 
in opera su n. 1 carrello ferroviario CF-71 (rif. disegno NEW RAIL n.5-04.01.004-0). 

Al termine delle operazioni di tornitura delle ruote, GTT, su indicazione del RUP, potrà richiedere i 
controlli US con sonda Tandem semiautomatica o manuale per esaminare lo stato superficiale e 
sub superficiale fino alla profondità di 20mm delle stesse. Tali ulteriori prestazioni e fino ad un 
massimo di 24.000 euro (Iva esclusa) costituiscono una opzione a favore di GTT che potrà 
esercitarla, nel corso della  durata del contratto, con l’obbligo della D.A. di eseguire le ulteriori 
prestazioni in opzione alle stesse condizioni economiche offerte e di contratto. In caso di mancato 
esercizio del diritto di opzione nessuna pretesa potrà richiedere l’appaltatore. 
 
3. REQUISITI DELL’ APPALTATORE 
 

La Ditta appaltatrice deve essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnica ed 
economica: 

1. N. 1 Referenza bancaria rilasciata da un primario istituto di credito. 

2. Dichiarazione attestante l’esecuzione di servizi di 
revisione/riparazione/manutenzione riconducibili agli impianti di Rodiggio compresi 
controlli a ultrasuoni, effettuati nell’ultimo triennio precedente la pubblicazione 
dell’avviso di gara a favore Enti / Aziende operanti nel campo del trasporto 
ferroviario per un importo complessivo pari ad almeno € 150.000,00. 

3. Dichiarazioni di buon esito delle forniture relative ai servizi di cui al precedente 
punto  rilasciate da una o più Imprese Ferroviarie in possesso di Certificato di 
Sicurezza oppure da parte di uno o più  Costruttori. 

4. Dichiarazione di pregressa esperienza – almeno ultimi 3 anni precedente la 
pubblicazione dell’avviso di gara -in qualità di fornitore del servizio anche similare 
ad altre Imprese Ferroviarie in possesso di Certificato di Sicurezza. 

5. Certificazione ISO 9001/2008 (nella certificazione relativamente al campo di 
applicabilità della stessa dovrà essere fatto riferimento esplicito a “manutenzione 
ferroviaria” o equivalente). 

6. Dichiarazione attestante la disponibilità a ricevere audit da parte di GTT. 

7. Dichiarazione attestante la disponibilità a rispettare le modalità di gestione di 
eventuali criticità/non conformità emerse nel corso di audit/verifiche presso il 
fornitore o emerse nel corso della gestione del contratto.  

8. Dichiarazione di essere in possesso di un Sistema di Gestione delle Competenze, 
per il raggiungimento e il mantenimento delle competenze utili all’effettuazione 
dell’attività, conformemente alla normativa in vigore.  
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4. NORME GENERALI E PARTICOLARI DA OSSERVARE NELL’ESECUZIONE DEL 
CONTRATTO 
 

4.1 Requisiti specifici della D.A. per l’esecuzione del contratto: 
La D.A. si impegna, in caso di aggiudicazione, ad eseguire i controlli ad ultrasuoni sugli assili 
e ruote di cui al presente capitolato nel rispetto delle seguenti condizioni: 

1. eseguire i lavori con dipendenti aventi la qualifica di “tecnici operatori CND/US 
certificati” di livello 2 con estensione nel settore ”Manutenzione Ferroviaria”, 
secondo norme UNI EN ISO 9712 (integrate in base alle Linee guida ANSF n. 
02/2012);  

2. garantire la supervisione tecnica delle prestazione da parte di un “dipendente 
tecnico” CND / US di livello 3 con specializzazione in ”Manutenzione Ferroviaria”, 
secondo norme UNI EN ISO 9712 (integrate in base alle Linee guida ANSF n. 
02/2012) per verificare in capo ai tecnici operatori di livello 2, la  correttezza delle 
attività, il mantenimento delle competenze e la regolare continuità operativa;  

3. presentare, per i tecnici di livello 2, incaricati per i controlli e per quelli di livello 3 
incaricati della supervisione, la regolare certificazione UNI EN ISO 9712:2012 con 
specializzazione in “Manutenzione Ferroviaria”,  secondo quanto disposto dalle 
Linee guida ANSF n. 02/2012; 

4. assicurare e comprovare il costante mantenimento delle necessarie competenze 
tecniche e la regolare continuità operativa dei propri tecnici operatori addetti all’ 
esecuzione dei controlli CND / US, come previsto dalle Linee guida ANSF n. 
02/2012. In linea con la nota ANSF 4447/10 le procedure devono prevedere anche 
le mitigazioni del rischio derivante dall’eventuale errore dell’operatore; 

5. operare con proprie “Procedure Tecniche” per l’esecuzione dei controlli con metodo 
“UT”, firmate dal livello 3 di manutenzione ferroviaria  e propri campioni di taratura. 
Le procedure devono essere validate da un VIS competente per l’attività in oggetto 
qualora non siano redatte da progettisti o costruttori di assili e ruote; 

6. consegnare le certificazioni di legge (abilitazioni, idoneità, attestati) richieste per la 
realizzazione del servizio in oggetto unitamente all’elenco del personale abilitato 
per l’esecuzione dei lavori; 

7. comunicare ogni variazione delle abilitazioni, compreso anche il mancato 
mantenimento delle competenze del personale impiegato; 

8. consegnare la documentazione relativa all’attività svolta quali fogli di lavoro, misure, 
ecc.; 

9. rilasciare la dichiarazione di conformità del servizio fornito alle specifiche/norme 
dichiarate dalla D.A; 

10. comunicare a GTT eventuali criticità individuate dalla stessa D.A o dal costruttore 
ovvero verificatesi presso altri utilizzatori ed impegnarsi ad intervenire anche oltre il 
periodo di garanzia con le azioni necessarie per la risoluzione della criticità; 

11. (in caso di subappalto) trasmettere la dichiarazione del subappaltatore a ricevere 
audit  da parte di GTT. 

La documentazione sopra indicata, con esclusione del punto 11, deve essere consegnata nel 
termine che sarà comunicato dal RUP, anche in pendenza della firma del contratto / emissione 
ordine e comunque non più tardi della sottoscrizione del contratto stesso.  

La documentazione di cui al punto 11 deve essere consegnata invece unitamente alla 
domanda di subappalto e costituisce condizione per l’autorizzazione al subappalto stesso.  

Si dà atto fin da ora e la D.A. accetta tale condizione, che la mancata disponibilità del 
personale come sopra precisato e comunque il mancato rispetto delle condizioni di cui ai punti 
sopra indicati costituiscono causa di revoca dell’aggiudicazione o di risoluzione del contratto 
con escussione della cauzione e segnalazione della circostanza all’ANAC, fatto salvo il 
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risarcimento per il maggior danno.  

 
4.2 Requisiti generali  
I controlli CND ad ultrasuoni sugli assili e ruote dei veicoli ferroviari GTT in oggetto devono 
essere eseguiti da Ditta specializzata operante nel settore della “Manutenzione Ferroviaria”,  
nel rispetto delle norme UNI  EN ISO previste in materia, nonché delle norme e disposizioni 
dell’ ANSF (Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie). 
A fronte dell’avvenuta pubblicazione con nota ANSF 03804/12 del 29.05.2012 delle “Linee 
guida ANSF n. 02/2012 per la qualificazione del personale addetto ai Controlli non Distruttivi 
(CND) nella manutenzione ferroviaria”, la Ditta specializzata suddetta deve operare in totale 
conformità al disposto generale di tali linee guida ANSF. 
I controlli ad ultrasuoni sugli assili e ruote in oggetto devono essere eseguiti nel rispetto delle 
normative UNI EN ISO e delle disposizioni tecniche ANSF vigenti in materia al momento dei 
controlli stessi, utilizzando come riferimenti operativi le apposite specifiche/istruzioni/procedure 
tecniche  certificate da un tecnico CND / US di livello 3 (ove necessita) con specializzazione in 
”Manutenzione Ferroviaria”, secondo norme UNI EN ISO 9712 (integrate in base alle Linee 
guida ANSF n. 02/2012 ). 
La Ditta appaltatrice deve avere la disponibilità delle suddette apposite 
specifiche/istruzioni/procedure tecniche certificate, da utilizzare come riferimenti operativi nei 
controlli ad ultrasuoni in oggetto, e disporre inoltre di appositi campioni di calibrazione 
universali o Full-Scale. 
La Ditta appaltatrice dichiara che la fornitura in oggetto risponde a tutti i requisiti 
normativi/standard tecnici vigenti e si impegna a darne evidenza delle stesse prima  della 
stipula del contratto.  
 
4.3 Programma lavori  
 
GTT fornirà alla Ditta appaltatrice una programmazione di massima relativamente alla 
tempistica dei controlli CND/US in oggetto da effettuarsi nel periodo di riferimento del contratto, 
in base alle scadenze di tali controlli US previste dai Piani di Manutenzione per i vari 
elettrotreni interessati. 

 Per ogni intervento effettivo di controllo, il RUP invierà, con almeno 20 giorni di anticipo, 
comunicazione scritta al responsabile del contratto della Ditta appaltatrice, ove indica la data di 
prevista per l’intervento e l’officina/e di manutenzione GTT in cui i rotabili saranno 
effettivamente disponibili per l’effettuazione dei controlli US. 

 Qualora la D.A. non sia in grado di eseguire i controlli per tale data, dovrà comunicare per 
iscritto, entro e non oltre 3 giorni lavorativi successivi alla ricezione della comunicazione del 
RUP,  tale impedimento con adeguata motivazione e proporre una data alternativa. 

 In assenza di tale comunicazione si intenderà valida, anche ai fini dell’applicazione delle 
penali, la data di intervento comunicata dal RUP. 

 In ogni caso qualora non vi sia accordo tra le parti circa la data di esecuzione degli interventi il 
RUP fisserà tale data che sarà vincolante per la D.A.  

 

5.   SOPRALLUOGHI E INFORMAZIONI 
Il concorrente dovrà effettuare il sopralluogo obbligatorio come regolato dalla lettera per la 
presentazione offerta. In quell’occasione saranno consegnate le planimetrie con l’indicazione 
degli spazi dedicati allo svolgimento delle attività. 
Potrà richiedere tutti i sopralluoghi che riterrà comunque necessari ed opportuni e potrà 
altresì richiedere tutte le informazioni supplementari che riterrà utili per la compilazione 
dell’offerta.  
Si intende che con la presentazione dell’offerta l’Appaltatore implicitamente riconosce di aver 
esaminato e di essersi reso pienamente edotto anche di tutte le attuali e prevedibili 
circostanze e altro a esse connesso che possano influire sull’esecuzione del lavoro 
(possibilità esecutive, tempi, costi, etc.) e di aver preso esatta conoscenza delle condizioni 
ambientali, della possibilità di reperimento e alloggiamento della manodopera, di 
approvvigionamento e di fornitura dei materiali necessari per dare il servizio compiuto 
secondo le prescrizioni di contratto. 
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Le società concorrenti, con la presentazione dell’offerta, implicitamente dichiarano di essere 
in grado di dare esecuzione al contratto nella loro qualità di Ditta giuridicamente, 
finanziariamente e tecnicamente idonea allo scopo e quindi di poter destinare, oltre ai propri 
mezzi e alla propria organizzazione, l’opera di maestranze qualificate alle proprie dipendenze. 
L’aggiudicatario non potrà quindi sollevare eccezioni, dopo la presentazione dell’offerta, per 
mancata o errata e insufficiente conoscenza di condizioni e per l’insorgere di fatti o elementi 
non valutati o valutati insufficientemente. 

 
6. DANNI, GUASTI E SOTTRAZIONI -  RESPONSABILITA’. 
 La Ditta Aggiudicataria è responsabile dei controlli effettuati.  
 GTT notificherà alla D.A. eventuali difetti riscontrati attraverso fax/PEC. La Ditta Aggiudicataria 

entro 3 giorni lavorativi dalla data della comunicazione, è tenuta ad iniziare i necessari 
interventi a propria cura e spese. Il termine di riconsegna del veicolo dovrà essere concordato 
con il RUP di GTT. In caso di ritardo sarà applicata la penale prevista all’art. 13.1.  

 La Ditta Aggiudicataria dovrà adottare tutte le necessarie predisposizioni e i provvedimenti 
necessari o anche solo opportuni per evitare il verificarsi di infortuni o danni alle persone o alle 
cose, durante l’esecuzione del servizio. 

 L’Impresa sarà responsabile dei danni arrecati a GTT e a terzi: nessuna responsabilità sarà 
pertanto da attribuire a GTT per danni derivanti dall’espletamento del servizio. 

 Qualunque danno a persone e/o cose, guasto o sottrazione di materiali e oggetti di proprietà 
GTT o di terzi, causati dal personale della Ditta aggiudicataria, sarà a carico della Ditta stessa 
la quale dovrà di conseguenza provvedere al risarcimento e/o al ripristino. 

 L’Appaltatore deve presentare una polizza assicurativa per danni ad impianti e attrezzature di 
GTT, verificatisi durante l’esecuzione del contratto per un massimale non inferiore ad € 
500.000, nonché la polizza per la responsabilità civile verso i terzi, con un massimale non 
inferiore a € 500.000. 

   
 

7. SORVEGLIANZA. 
 La ditta appaltatrice assume pienamente il rischio di impresa e ha l’onere esclusivo di 

organizzare l’appalto; esercita pieno potere organizzativo e direttivo nei confronti del proprio 
personale impiegato nelle prestazioni. I rapporti tra GTT e i lavoratori della DA saranno tenuti 
esclusivamente attraverso le figure designate nel presente articolo. 

 La DA al momento della stipula del contratto dovrà nominare e comunicare al RUP di GTT:  
 il nominativo e i recapiti del Responsabile del contratto (RGC) a cui farà riferimento il RUP 

di GTT per qualsiasi problematica attinente il contratto; 
 Il nominativo del responsabile tecnico di livello 2 o livello 3 (ove necessita) con 

specializzazione in ”Manutenzione Ferroviaria” al quale il RUP di GTT farà riferimento per 
le questioni  di effettiva esecuzione delle prestazioni; 

 Il capo squadra in cantiere al quale gli assistenti del RUP di GTT faranno riferimento per il 
lavoro giornaliero nei cantieri presso le officine GTT.  

 Il Personale GTT incaricato delle verifiche opererà con delega del RUP di GTT.  Qualora ve 
ne fosse la necessità segnalerà al Responsabile del contratto della Ditta appaltatrice 
eventuali anomalie rilevate in ordine al corretto e completo svolgimento delle lavorazioni 
previste nel contratto; non potranno essere richieste prestazioni e/o applicazioni di 
procedure operative diverse da quelle contrattuali. 

 Accertata congiuntamente la fondatezza dei rilievi mossi da GTT, la Ditta appaltatrice sarà 
tenuta a introdurre immediatamente i correttivi necessari. 

 
8. BREVETTI E PRIVATIVE INDUSTRIALI. 
 La Ditta Aggiudicataria sarà responsabile nel caso di uso di metodi di lavoro e/o materiali 

sottoposti a brevetto. 
 La Ditta appaltatrice della fornitura di servizi in oggetto assumerà a proprio carico ogni diritto 

di terzi che debba essere corrisposto per l’utilizzo di manufatti, elaborati o procedure 
sottoposte a privative industriali, tenendo esente GTT da ogni pretesa di terzi. 

 L’espletamento delle attività oggetto del presente capitolato comporta per le parti la 
conoscenza e l’utilizzo di dati personali riguardanti le parti stesse. A questi effetti le parti si 
impegnano ad utilizzare tali dati nel pieno rispetto degli obblighi previsti dalla L. 196/03 e 
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successive modifiche. Le parti non dovranno fare un uso dei dati e delle notizie inerenti il 
contratto  tale da  recare reciprocamente pregiudizio alcuno. In particolare si impegnano: 

1. a trattare e conservare i dati concernenti il presente contratto come previsto dalle 
leggi in materia; 

2. a non utilizzare i suddetti dati sotto qualsiasi forma, eccezione fatta nel corso 
dell’esecuzione del presente contratto, in via strettamente riservata e limitatamente 
all’incarico conferito; 

3. a non diffondere a terzi parzialmente o totalmente i seguenti dati: 
a) informazioni scritte o verbali; 

b) documenti contrattuali; 

c) procedure aziendali. 

Tutti i supporti GTT, informatici o cartacei, contenenti i dati sopra indicati, se forniti da GTT, 
dovranno essere accuratamente custoditi presso la Ditta. 
Qualora dalla violazione di uno qualsiasi degli obblighi di cui sopra derivi pregiudizio per 
GTT, questi potrà rivalersi sulla Ditta per il risarcimento dei danni salvo comunque il suo 
diritto di risolvere il contratto. 
L’obbligo di riservatezza è estesa anche al periodo successivo al termine del contratto. 

 
9. OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI, NORME ANTINFORTUNISTICHE, DI IGIENE 

DEL LAVORO E DEI CONTRATTI COLLETTIVI 
 La D.A. si impegna all’osservanza di tutte le Leggi, Decreti e Regolamenti di carattere normale 

e/o eccezionale vigenti o emanati anche in corso dei lavori da Autorità competenti e relativi sia 
a questioni tecniche, sia a questioni amministrative, assicurative, sociali, fiscali. La D.A. è 
tenuta ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Nazionale di lavoro 
per il settore di attività comunicando a GTT quale contratto collettivo viene applicato.  

 La D.A. dovrà inoltre attenersi nell’esecuzione del contratto, oltre alle norme già citate nel 
presente capitolato, alle norme tecniche prescritte da leggi, decreti e regolamenti anche se 
emanati durante l’esecuzione dei lavori, che riguardino in qualunque modo l’oggetto del 
presente appalto; GTT avrà il diritto di pretendere l’ottemperanza delle suddette norme anche 
se di esse non è fatto cenno nei documenti contrattuali. 

 La D.A. si obbliga all’osservanza di leggi, regolamenti, norme antinfortunistiche e di sicurezza. 
 In particolare, in ottemperanza D.lg.81/2008, il Committente ha redatto i Documento Unico di 

Valutazione dei Rischi da Interferenze ed i conseguenti costi della sicurezza che ammontano a 
Euro 421,60. 

 Tale documento potrà essere aggiornato in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o 
organizzativo incidenti sulle modalità realizzative del servizio che dovessero intervenire in 
corso d’opera. 

 Inoltre prima dell’avvio dei lavori contrattuali saranno espletate ulteriori attività di 
coordinamento e cooperazione tra le parti al fine di definire operativamente gli interventi di 
prevenzione e sicurezza da interferenze da attuare per quanto di competenza. 

 Le maestranze della Ditta Aggiudicataria dovranno essere dotate di ogni mezzo di protezione 
antinfortunistico richiesto da leggi e regolamenti. Per tutti gli altri rischi non riferibili alle 
interferenze resta immutato l’obbligo della Ditta Aggiudicataria di valutare i rischi inerenti la 
propria attività, di adottare il proprio documento di valutazione rischi e di provvedere 
all’attuazione delle misure necessarie per diminuire o ridurre al minino tali rischi. 

 L’espletamento delle attività oggetto del presente contratto comporta per le parti la conoscenza 
e l’utilizzo di dati personali riguardanti le parti stesse.  

 A questi effetti le parti si impegnano ad utilizzare tali dati nel pieno rispetto degli obblighi 
previsti dalla L. 196/03 e successive modifiche. 

 La Ditta Aggiudicataria è tenuta a comportamenti conformi ai principi e valori riconosciuti nel 
Codice di comportamento adottato da GTT (consultabile sul sito internet dalla Società). Il caso 
di comportamenti tali da evidenziare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal D.Lgs. 
231/2001 integra un inadempimento del presente contratto e può determinare la risoluzione 
dello stesso ai sensi dell’art.1456 c.c., nonché il risarcimento di tutti i danni eventualmente 
subiti da GTT. 
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10. ASSUNZIONE PERSONALE. 
 Non ricorre. 

 
11. CAUZIONE. 
 L’aggiudicatario sarà tenuto a versare una garanzia definitiva nella misura del 10% 

dell’importo del contratto non riducibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 103 D.Lgs 
50/2016. La cauzione può essere costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa o 
rilasciata da intermediari finanziari.   

 La cauzione definitiva è prestata a garanzia degli impegni tutti di cui al presente contratto e 
deve avere validità per tutto il periodo di durata del contratto.  

 GTT potrà avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per i lavori da 
eseguirsi di ufficio. 

 La garanzia fideiussoria deve essere tempestivamente reintegrata se, in corso d’opera, venga 
incamerata, parzialmente o totalmente, dall’Amministrazione. In difetto di reintegra GTT 
effettuerà la reintegra a valere sui ratei di saldo da corrispondere all’appaltatore. 

 

12. DEFINIZIONE DEL CORRISPETTIVO – VARIANTI  
 Il corrispettivo è costituito dal prezzo unitario delle lavorazioni indicato nel listino prezzi che 

sarà inviato con la lettera di invito, al netto dello sconto percentuale offerto moltiplicato per il 
numero di lavorazioni effettuate. Nel caso di lavorazioni svolte su più giorni consecutivi il 
costo del noleggio delle attrezzature sarà riconosciuto solo per i giorni di effettivo utilizzo di 
ogni specifica attrezzatura.  

 Il prezzo come sopra determinato sarà applicato anche per le prestazioni oggetto del diritto di 
opzione.  

 Eventuali modifiche o varianti in corso d’opera sono apportate nel rispetto delle condizioni e 
della disciplina di cui all’art. 106 D. Lgs. 50/2016.   

 Nel caso in cui in corso di esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una 
diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, 
l’Appaltatore è tenuto ad eseguire le opere in aumento o in diminuzione alle stesse condizioni 
previste nel contratto originario. In tal caso l’Appaltatore non può far valere il diritto alla 
risoluzione del contratto e la perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di 
sottomissione che l’Appaltatore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato 
dissenso.  

 Per le varianti in diminuzione nei limiti del sesto quinto, il RUP deve comunicare 
all’Appaltatore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto 
dell’importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all’Appaltatore a titolo di indennizzo.  

 
 

13. CONTROLLI, PENALITA’, VALUTAZIONE DEL SERVIZIO 
13.1 Penale per ritardo sul termine di esecuzione degli interventi 
Le penali per ritardo rispetto ai tempi di esecuzione delle singole prestazioni secondo 
quanto previsto dall’art 4.3 sono quantificate in Euro 100,00 per ogni giorno solare di 
ritardo.    
13.2 Fatturazione penali 
Le penali saranno fatturate da GTT e il pagamento avrà scadenza 60 giorni f.m.d.f. 
Potranno essere compensate con i crediti della Ditta Aggiudicataria stessa ai sensi di legge 
Ove mancasse il credito da parte della Ditta aggiudicataria, saranno prelevate 
dall’ammontare della cauzione. La Ditta Aggiudicataria, in quest’ultimo caso, dovrà 
provvedere a ripristinare nel suo valore la cauzione nel termine di 15 giorni da quello 
dell’invito, sotto pena di decadenza dalla convenzione e della perdita della cauzione, la 
quale sarà incamerata senza bisogno di atti giudiziari. 
Nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali raggiungesse il 10% del valore di 
contratto, GTT ha facoltà di risolvere il contratto e di escutere la cauzione, salvo il 
risarcimento del danno ulteriore. 
13.3 Non conformità  
È previsto il rilascio di Non Conformità sulla forniture nei seguenti casi: 
1) criticità rilevate a seguito di audit nel corso dell’esecuzione del servizio;  
2) valutazione del RUP di criticità riguardanti l’esecuzione del servizio.  
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Nel caso in cui venga rilasciata una NC, la D.A. si impegna ad intraprendere tutte le 
necessarie delle azioni correttive per la risoluzione delle criticità. 
 

14. CONTABILIZZAZIONE.  
La D.A. emetterà fattura dopo l’esecuzione di ciascuna sessione di verifica CND/US e 
solo dopo l’autorizzazione in tal senso emanata dal RUP nella quale saranno specificati il 
n. aziendale della motrice, l’officina di esecuzione e i chilometri trasferimento. L’Impresa 
Appaltatrice, al fine di consentire al RUP l’autorizzazione di cui sopra, dovrà fornire allo 
stesso il certificato d’esame e la relativa documentazione di tutti i controlli effettuati. 
Costituisce in particolare condizione per l’autorizzazione alla fatturazione l’invio da parte 
della D.A. della documentazione di cui ai punti 8 e 9 del precedente articolo 4.1. 
L’autorizzazione è inoltre subordinata all’acquisizione del Durc della D.A. e di eventuali 
subappaltatori.   

 
15. PAGAMENTI E TRATTENUTE. 

I pagamenti saranno effettuati a 60 giorni fine mese data fattura per veicoli consegnati e 
collaudati con esito favorevole. 
Sui pagamenti verrà operata la ritenuta dello 0,50 come previsto all’art. 30 comma 5 
D.Lgs 50/2016  
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 
della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.  
GTT  accrediterà all’appaltatore gli importi spettanti esclusivamente su un  conto corrente 
dedicato previa comunicazione delle persone abilitate ad operare sul conto stesso . 
L’appaltatore si obbliga a sottoporre ad approvazione preventiva di GTT SPA la clausola 
da inserire nei contratti con i subappaltatori e subcontraenti, con cui essi assumono gli 
obblighi di tracciabilità di cui alla l. 136/2010, nonché di sottoporre a GTT la medesima 
clausola immediatamente dopo la sottoscrizione. 
L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla 
Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Torino della notizia 
dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi 
di tracciabilità finanziaria.  
 

16. ESECUTIVITA’ DEL CONTRATTO. 
L’esecutività del contratto è subordinata all’approvazione dell’organo GTT competente e 
agli accertamenti previsti dalla legge. 
 

17.  DURATA DEL CONTRATTO  
Il contratto in oggetto avrà validità tre anni decorrenti dalla data di messa a disposizione del 
primo rotabile come da procedura di cui all’articolo 4.3. In ogni caso, il contratto si intenderà 
concluso all’effettivo completamento di tutti i controlli CND/US in esso previsti, anche se 
tale circostanza dovesse verificarsi prima o anche dopo la scadenza temporale sopra 
indicata. 

 
18. REVISIONE PREZZI. 

I prezzi degli interventi compresa quelli previsti in opzione rimarranno fissi ed invariabili 
per l’intero periodo di validità del contratto.   

 

19. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - CONTROVERSIE 
Il Committente può procedere alla risoluzione del contratto con l’Appaltatore, oltre che 
nelle fattispecie espressamente previste nelle norme di cui al presente Capitolato ed in 
particolare quelle di cui all’art. 4, comunque e sempre per l’ipotesi di grave 
inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo tale da compromettere la buona riuscita 
delle prestazioni. 
Fatto salvo il caso di inadempimento alle obbligazioni di cui all’art. 4 del presente 
capitolato la cui violazione costituisce clausola risolutiva espressa, ai sensi dell’art. 1456 
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C.C., nelle altre ipotesi di inadempimento contrattuale, il RUP avvia il procedimento di 
contestazione regolato dall’art. 108 comma 3 D. Lgs 50/2016. 
Al di fuori di quanto sopra previsto il RUP qualora l’esecuzione delle prestazioni ritardi per 
negligenza dell’Appaltatore rispetto alle previsione di contratto, invia una diffida ad 
adempiere all’Appaltatore assegnandogli un termine non inferiore a 15 gg. per 
l’esecuzione delle prestazioni.  
Scaduto il termine di cui sopra e redatto processo verbale in contraddittorio con 
l’Appaltatore qualora l’inadempimento permanga GTT risolve il contratto, fatto salvo il 
pagamento delle penali.   
Costituiscono comunque grave inadempimento e/o grave irregolarità che consente al 
Committente la risoluzione di diritto del contratto (art. 1456 C.C.), oltre alle fattispecie 
espressamente indicate nel presente Contratto, le seguenti fattispecie: 
 frode nell'esecuzione della prestazione; 
 inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la 

sicurezza sul lavoro;   
 sospensione dell’esecuzione della prestazione da parte dell’Appaltatore senza 

giustificato motivo; 
 subappalto illegittimo o abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche 

parziale del contratto; 
 perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dell’appalto, quali il 

fallimento o altra procedura concorsuale e sempre che non si applichi l’articolo 
110 comma 3 e sgg D. Lgs 50/2016; 

 irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di 
contrattare con la pubblica amministrazione; 

 applicazione di una misura di una misura di prevenzione di cui alla normativa 
antimafia ovvero intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per uno 
dei reati di cui all’art. 80 D. Lgs 50/2016; 

 tutti gli altri casi di cui all’art. 108 comma 1 D. Lgs 50/2016. 
Ai sensi dell’art. 3 comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. il mancato 
utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la 
piena tracciabilità finanziaria delle operazioni di cui al presente contratto, costituisce 
causa di risoluzione del contratto.  
In tutti i casi di risoluzione del contratto l’Appaltatore ha diritto unicamente al pagamento 
delle prestazioni eseguite, decurtati degli oneri economici sostenuti da GTT derivanti dallo 
scioglimento del contratto.   

 Le parti riconoscono la competenza esclusiva del Foro di Torino con esclusione del 
ricorso alla procedura arbitrale.  

 
20. ONERI A CARICO DELLA DITTA 

La Ditta Aggiudicataria dovrà tempestivamente comunicare per iscritto al GTT ogni 
eventuale variazione di domicilio. 
Al fine di dare corretta applicazione all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016 la D.A. deve inviare entro 
il giorno  20 di ogni mese al  RUP di GTT : 

 Elenco nominativo delle persone che hanno lavorato nel mese precedente con il 
rispettivo livello di inquadramento. 

 Ore lavorate complessivamente nel mese da ciascuna delle persone elencate. 
 Orari, giorno per giorno, di ciascuna delle persone elencate. 

I dati dovranno essere trasmessi in formato excel. 
Costituiscono oneri dell’Appaltatore: 
a) dotare il proprio personale occupato nel cantiere, di apposito cartellino identificativo 
fornito dall'Appaltatore e recante le seguenti informazioni: 

o denominazione del datore di lavoro;  
o nome e cognome e data di nascita del lavoratore; 
o data di assunzione e numero di matricola aziendale e foto di 

riconoscimento. 
Si precisa  che il RUP e i suoi assistenti effettueranno controlli a campione al fine di 
accertare la corrispondenza tra il personale indicato dall’Appaltatore e quello effettivamente 
impiegato nei lavori, con facoltà di allontanare dal cantiere il personale non espressamente 
indicato dall’Appaltatore. 



 12 

b) applicare tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale e territoriale in 
vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro oggetto 
del presente contratto. 

 
21. SUBAPPALTO/CESSIONE DEL CONTRATTO/CESSIONE DEI CREDITI. 

E’ vietata la cessione totale o parziale del contratto. 
 E’ vietata la cessione totale o parziale dei crediti derivanti dal contratto. 

Il subappalto è regolato dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e deve essere richiesto in sede di 
offerta. 
 

TIMBRO E FIRMA DELLA DITTA 
 
Ai sensi dell’art. 1341 del C.C. sono specificatamente approvate, con la sottoscrizione del 
presente articolo, le clausole contenute negli articoli: ART. 2. OGGETTO DELL’APPALTO – 
OPZIONE; Art. 4. NORME GENERALI E PARTICOLARI DA OSSERVARE NELL’ESECUZIONE 
DEL CONTRATTO; Art.6. DANNI, GUASTI E SOTTRAZIONI:  RESPONSABILITA;  
Art.11.CAUZIONE;  Art.13 CONTROLLI, PENALITA’, VALUTAZIONE DEL SERVIZIO; ART. 17 
DURATA DEL CONTRATO;  ART. 18 REVISIONE; Art.19. CONTROVERSIE; Art.21. 
SUBAPPALTO/CESSIONE DEL CONTRATTO/CESSIONE DEI CREDITI. 
 
 
TIMBRO E FIRMA DELLA DITTA 
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- PARTE II – MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
 
22.  MODALITA’ E LUOGHI DI ESECUZIONE DEI  SERVIZI DI CONTROLLO CND/US 
 I servizi di controllo CND/US in oggetto dovranno essere eseguiti dalla Ditta appaltatrice    

presso le officine manutenzione treni GTT di Rivarolo Canavese (Via Beato Bonifacio, 20) e 
Ciriè (Via Mazzini, 5), in provincia di Torino, impiegando per l’espletamento delle attività 
richieste attrezzature proprie, ed operando in autonomia per quanto concerne 
l’organizzazione del lavoro. 

 Si specificano di seguito i controlli da eseguire sugli elettrotreni nelle singole officine GTT 
sopramenzionate.  

 

 ROTABILI TIPO A 
 22.1) Presso l’officina di Rivarolo Canavese il numero di controlli US da effettuare nell’arco 

temporale della esecuzione del contratto è: 

 n.144 controlli US degli assili cavi e n.288 controlli US delle ruote monoblocco 
costituenti le sale montate in opera su n.10 elettrotreni tipo TTR Minuetto (n.8 assili e 
n.16 ruote per ciascun rotabile); 

 n.60 controlli US degli assili cavi e n.120 controlli US delle ruote monoblocco 
costituenti le sale montate in opera su n.3 elettrotreni tipo ETR234 Coradia (n.10 assili 
e n.20 ruote per ciascun rotabile); 

 n.40 controlli US degli assili pieni e n.80 controlli US delle ruote monoblocco 
costituenti le sale montate in opera su n. 5 elettrotreni tipo ETR Y0530 (n.8 assili e 
n.16 ruote per ciascun rotabile). 

 

 22.2) Presso l’ officina di Ciriè il numero di controlli US da effettuare nell’arco temporale della 
esecuzione del contratto è: 

 n.80 controlli US degli assili cavi e n.160 controlli US delle ruote monoblocco 
costituenti le sale montate in opera su n.9 elettrotreni tipo TTR Minuetto (n.8 assili e 
n.16 ruote per ciascun rotabile). 

 

ROTABILI TIPO B 
22.3) Presso l’officina di Rivarolo Canavese il numero di controlli US da effettuare nell’arco 

temporale dell’esecuzione del contratto è:: 

- n.6 controlli US degli assili pieni e n.12 controlli US delle ruote con cerchione 
costituenti le sale montate in opera su n.1 locomotore DEUTZ KG 230B(n.2 assili e 
n.4 ruote); 

- n.36 controlli US degli assili pieni e n.72 controlli US delle ruote con cerchione 
costituenti le sale montate in opera su n.3 rotabili tipo ALn 668.900ST (n.4 assili e n.8 
ruote per ciascun rotabile); 

 - n.6 controlli US degli assili pieni e n.12 controlli US delle ruote costituenti le sale 
montate in opera su n.1 carrello ferroviario CF-36 (n.2 assili e n.4 ruote); 

 - n.6 controlli US degli assili pieni e n.12 controlli US delle ruote costituenti le sale 
montate in opera su n. 1 carrello ferroviario CF-71 (n.2 assili e n.4 ruote); 

 

22.4) Presso l’officina di Ciriè, occorrerà sottoporre a controllo US: 

- n.6 controlli US degli assili pieni e n.12 controlli US delle ruote con cerchione 
costituenti le sale montate in opera su n.1 locomotore DEUTZ KG 275B (n.2 assili e 
n.4 ruote);  
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- n.24 controlli US degli assili pieni e n.48 controlli US delle ruote con cerchione 
costituenti le sale montate in opera su n.2 rotabili tipo ALn 668.900ST (n.4 assili e n.8 
ruote per ciascun rotabile); 

- n.288 controlli US degli assili pieni e n.288 controlli US delle ruote con cerchione 
costituenti le sale montate in opera su n.6 elettrotreni tipo ALe054/056 (n.8 assili e 
n.16 ruote per ciascun rotabile); 

 - n.6 controlli US degli assili pieni e n.12 controlli US delle ruote costituenti le sale 
montate in opera su n.1 carrello ferroviario CF-35 (n.2 assili e n.4 ruote); 

 - n.6 controlli US degli assili pieni e n.12 controlli US delle ruote costituenti le sale 
montate in opera su n.1 carrello ferroviario CF-70 (n.2 assili e n.4 ruote); 

 - n.9 controlli US degli assili pieni e n.18 controlli US delle ruote con cerchione 
costituenti le sale montate in opera su n.1 locomotore Badoni 245 (n.3 assili e n.6 
ruote); 

 - n.18 controlli US degli assili pieni e n.36 controlli US delle ruote con cerchione 
costituenti le sale montate in opera su n.1 locomotore E626 (n.6 assili e n.12 ruote). 

 

 Le operazioni tecniche necessarie per rendere accessibili gli assili e le ruote degli elettrotreni 
ai controlli US verranno eseguite da personale GTT. 

 Su richiesta di GTT, in base alle scadenze dei controlli US degli elettrotreni riferite ai rispettivi 
Piani di Manutenzione o ad altre esigenze tecniche/organizzative, dovranno essere previsti 
interventi della Ditta appaltatrice costituiti anche da due o più giorni consecutivi. 

 

23. TIPOLOGIE E REQUISITI DELLE ATTREZZATURE NECESSARIE PER I CONTROLLI 
CND/US.  

 Rotabili tipo A 
 Per poter eseguire i servizi di controllo ad ultrasuoni per i rotabili di tipo A , la Ditta 

appaltatrice deve possedere ed avere la disponibilità delle necessarie apposite attrezzature 
di prova per gli specifici assili e ruote dei rotabili GTT interessati, inclusi tutti i relativi tipi di 
sonde US necessarie. Tali attrezzature e sonde devono essere tecnicamente 
adeguatamente evolute, e sempre opportunamente omologate, certificate e tarate in base ai 
sistemi di garanzia di qualità, alle norme ANSF vigenti in materia e alla EN 12668. 

 Si elencano di seguito i tipi di apparecchiature e sonde specificatamente necessarie, 
suddivise per il tipo di rotabili da verificare.  

23.1) Per la verifica US degli assili forati dei TTR Minuetto e degli ETR234 Coradia Meridian: 
BOROSONDA automatica di nuova generazione (preferibilmente con accesso di 
controllo da un solo lato degli assili), con emissione di report cartaceo e digitale. 

23.2) Per la verifica US degli assili pieni degli ETR Y0530 : sonda ROTANTE 
MOTORIZZATA di nuova generazione, con emissione di report cartaceo e digitale. 

23.3) Per la verifica US delle ruote monoblocco dei TTR Minuetto, degli ETR 234 Coradia 
Meridian e degli ETR Y0530 : sonda TANDEM semiautomatica di nuova generazione 
con emissione di report cartaceo e digitale, e sonda TANDEM manuale. 

Inoltre, la Ditta appaltatrice deve avere la disponibilità della sonda EMAT (tecnica della 
“birifrangenza acustica”) di tipo automatico di nuova generazione, con emissione di report 
cartaceo e digitale, apposita per particolari verifiche di integrità delle ruote ferroviarie. L’ 
utilizzo di tale sonda sarà subordinato a specifiche richieste di GTT per i casi espressamente 
necessari. 

 Rotabili tipo B 

 Le operazioni tecniche necessarie per rendere accessibili gli assili dei rotabili ferroviari ai 
controlli US verranno eseguite da personale GTT. 
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 Su richiesta di GTT, in base alle scadenze dei controlli US degli elettrotreni riferite ai rispettivi 
Piani di Manutenzione o ad altre esigenze tecniche/organizzative, dovranno essere previsti 
interventi della Ditta appaltatrice costituiti anche da due o più giorni consecutivi.  

 Per poter eseguire i servizi di controllo ad ultrasuoni in oggetto, la Ditta appaltatrice deve 
possedere ed avere la disponibilità delle necessarie apposite attrezzature di prova per gli 
specifici assili e ruote dei rotabili GTT interessati, inclusi tutti i relativi tipi di sonde US 
necessarie. Tali attrezzature e sonde devono essere tecnicamente adeguatamente evolute, 
e sempre opportunamente omologate, certificate e tarate in base ai sistemi di garanzia di 
qualità,  alle norme ANSF vigenti in materia e alla EN 12668. 

 Si elencano di seguito i tipi di apparecchiature e sonde specificatamente necessarie, Per 
l’esecuzione delle verifiche US: 

- sonda di testata tipo rotante con emissione di report cartaceo e digitale 

 Per la verifica US delle ruote monoblocco  montate sugli assili di tutti  rotabili indicati nei 
rotabili tipo B: sonda TANDEM semiautomatica di nuova generazione con emissione di report 
cartaceo e digitale, e sonda TANDEM manuale. 

Inoltre, la Ditta appaltatrice deve avere la disponibilità della sonda EMAT (tecnica della 
“birifrangenza acustica”) di tipo automatico di nuova generazione, con emissione di report 
cartaceo e digitale, apposita per particolari verifiche di integrità delle ruote ferroviarie. 
L’utilizzo di tale sonda sarà subordinato a specifiche richieste di GTT per i casi 
espressamente necessari. 

 

24. MODALITA’ E REQUISITI PER LA CERTIFICAZIONE DEI CONTROLLI CND/US 
 I tecnici CND/US della Ditta appaltatrice e il loro responsabile, a seguito di ogni intervento di 

controlli ad ultrasuoni in oggetto e per ogni veicolo ferroviario verificato, devono rilasciare  al 
responsabile dell’ officina GTT in cui  è avvenuto il controllo stesso  un’ apposita immediata 
certificazione/dichiarazione scritta, attestante in modo chiaro ed inequivocabile l’ esito dei 
controlli CND/US eseguiti (“favorevole” o “sfavorevole”). 

 A seguito del documento suddetto, la Ditta appaltatrice deve emettere e trasmettere a GTT, 
nel minor tempo possibile, il relativo certificato di conformità CND/US definitivo ed ufficiale 
attestante tutto quanto di seguito indicato : 

 a) n. identificativo del veicolo; 

 b) data del controllo CND/US e corrispondente montante chilometrico del veicolo; 

 c) n. US di ogni assile/sala esaminato (e relativa posizione sotto il veicolo); 

 d) il tipo di controllo CND/US effettuato; 

 e) le specifiche/istruzioni/procedure tecniche di riferimento utilizzate (con specifico 
riferimento al tipo di componente/materiale esaminato ed al controllo eseguito); 

 f) le tipologie ed i relativi numeri di matricola delle apparecchiature di prova e delle  varie 
sonde  utilizzate, con indicazione della validità per la loro taratura/calibrazione; 

 g) l’esito dell’ esame; 

 h) identificativo e firma dell’operatore/i CND/US livello 2 che ha eseguito il controllo. 

 Il suddetto certificato di conformità CND/US definitivo ed ufficiale dovrà inoltre essere 
controfirmato per supervisione anche da un tecnico CND/US certificato livello 3 (se richiesto 
dalla norma) con specializzazione in ”Manutenzione Ferroviaria”, secondo norme UNI EN ISO 
9712 (integrate in base alle Linee guida ANSF n. 02/2012).  

Tutto quanto sopra sempre in riferimento alle disposizioni ANSF vigenti in materia.  
 
 
25.  INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO 

 Prima dell’inizio delle attività di controllo CND/US in oggetto, in concomitanza con la riunione di 
coordinamento, GTT consegnerà alla Ditta appaltatrice la documentazione tecnica relativa 
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all’identificazione delle aree di lavoro interessate alle attività suddette presso le officine di 
Rivarolo e di Ciriè. 

 
Costituiscono invece documentazione tecnica specifica di riferimento per l’esecuzione dei 
controlli CND/US in oggetto: 

a) “Linee guida ANSF n. 02/2012 per la qualificazione del personale addetto ai Controlli non 
Distruttivi (CND) nella manutenzione ferroviaria”, pubblicate con nota ANSF 03804/12 del 
29.05.2012, ed altre note/disposizioni ANSF relative ai controlli CND/US sugli assili e ruote 
ferroviarie; 

b) Norme UNI EN ISO 9712 (integrate in base alle Linee guida ANSF n. 02/2012); 

c) Specifiche/istruzioni/procedure tecniche di riferimento per i tecnici operatori esecutori dei 
controlli, regolarmente certificate e validate in base alle disposizioni ANSF e di proprietà 
della Ditta appaltatrice; 

d) Disegni tecnici delle sale montate motrici e portanti degli elettrotreni GTT da controllare: 

 
 ROTABILI TIPO A  
 disegno n. 66L107_2 per le sale montate motrici dei TTR Minuetto; 
 disegno n. 66L107_1 per le sale montate portanti dei TTR Minuetto; 
 disegno n. 66L281_1 per le sale montate motrici degli ETR 234 Coradia Meridian; 
 disegno n. 66L281_2 per le sale montate portanti degli ERT 234 Coradia Meridian; 
 disegno n. 1573399 per le sale montate motrici degli ETR Y0530; 
 disegno n. 1573400 per le sale montate portanti degli ETR Y0530 
 
 ROTABILI TIPO B  
 disegno n. 402.2.550M per le sale montate motrici ALe 054/056 
 disegno n. 402.2.553M per le sale montate portanti ALe 054/056 
 disegno n. 1531304      per le sale montate motrici Aln 668.900ST 
 disegno n. 1531306      per le sale montate portanti Aln 668.900ST 
 disegno n. S 21127 – 2 per le sale montate  DEUTZ KG 230B; 
 disegno n. S 21127 – 2 per le sale montate  DEUTZ KG 275B 
 disegno n. 234620/4    per le sale montate  Badoni 245 
 disegno n. 1.60-01-01  per le sale montate motrici CF 36 
 disegno n. 140205_01P per le sale montate CF 35 
 disegno n. 140205_02P per le sale montate CF 70 
 disegno n. 15-04.01.004-0 per le sale montate motrici CF 71 
 disegno n. Fig.2 de manuale per le sale montate E626 
 

 
26. RESPONSABILITA’ SULLE ATTIVITA’ DI CONTROLLO CND/US ESEGUITE  

La Ditta appaltatrice è responsabile del lavoro eseguito, e tale responsabilità rimane in capo  
alla suddetta Ditta limitatamente alle lavorazioni oggetto del presente contratto. 
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