QUALIFICAZIONE FERROVIARIA LIS-A
La quali cazione LIS-A rilasciata da Rete Ferroviaria Italiana riguarda la progettazione e la
realizzazione di impianti di sicurezza e segnalamento con tecnologia di tipo elettromeccanico. Più
speci catamente i lavori si riferiscono alle attività di progettazione esecutiva, modi ca, realizzazione e
messa in servizio delle cabine di controllo e degli enti di piazzale.
Tale quali cazione attesta il possesso da parte della Bitfox srl (a socio unico) della capacità tecnica/
produttiva ed organizzativa aziendale della qualità come previsto dalla “Normativa del Sistema di
Quali cazione delle imprese per la realizzazione degli impianti di segnalamento ferroviario” di Rete
Ferroviaria Italiana.
Tale attestazione dimostra che la Bitfox srl (a socio unico) è in grado di assumere i seguenti incarichi
•

Progettazione e realizzazione di nuovi impianti a tecnologia di tipo elettromeccanico

•

Progettazione, manutenzione, rinnovo e modi ca di impianti esistenti a tecnologia di tipo
elettromeccanico

•

Esecuzione di prove, veri che tecniche ed assistenza alla messa in servizio

•

Ricon gurazione degli impianti già realizzati che si rendono necessarie per intervenute
disposizioni tecniche o modi che all’infrastruttura

A titolo indicativo e non esaustivo le tipologie di impianti che ricadono nella categoria sono: ACEI,
ACE, ACEIT, CTC, Sistemi di Blocco tradizionali (BCA, BCAM, BA, …), RTB, Pai PL, PL, MTR,
Diagnostica, SCMT.
Per l’esecuzione di tali lavorazioni la Bitfox srl (a socio unico) è dotata di
•

una adeguata struttura per la direzione cantieri e gestione dei lavori

•

un idoneo uf cio tecnico con Direttore Tecnico dotato di esperienza di oltre 10 anni nella
progettazione di impianti di Segnalamento Ferroviario

•

una struttura per l’esecuzione dei lavori e le installazioni di cabina e di cantiere con tecnici in
possesso della quali cazione IS-0 “Installatore di Impianti di Sicurezza e Segnalamento di tipo
elettromeccanico” rilasciata da Rete Ferroviaria Italiana a seguito di esame presso una
commissione di istruttori

•

adeguato parco mezzi stradali, ferroviari e d’opera

•

adeguata attrezzatura

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

Bitfox srl

