QUALIFICAZIONE FERROVIARIA LIS-C
La quali cazione LIS-C rilasciata da Rete Ferroviaria Italiana riguarda i lavori di piazzale e di linea
necessari per la realizzazione, modi ca, manutenzione, adeguamento degli impianti di Sicurezza e
Segnalamento, RTB, Telecomunicazioni, Informazioni al Pubblico, Sistemi di Video-sorveglianza ed
impianti di Luce e Forza Motrice di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
Le attività previste sono ad esempio le seguenti:
•

rimozione e posa di cavi

•

lavori di giunzione, terminazione, derivazione su cavi IS, TLC e LFM

•

realizzazione di canalizzazioni in cunicolo, tubo o canaletta per il contenimento dei cavi

•

realizzazione o risanamento blocchi di fondazione

•

realizzazione o risanamento garitte del B.A., dei P.L. Automatici, degli impianti RTB

•

posa in opera di portali IS

•

adeguamento/posa sostegni segnali

•

realizzazione/manutenzione barre collettrici delle messe a terra

•

adeguamento impianti di messa a terra

•

posa casse induttive e costruzione dei basamenti relativi

•

rimozione e posa apparati CdB, Boe, pedali, enti di piazzale in genere

•

realizzazione/manutenzione protezioni in c.l.s. per casse di manovra

•

sostituzione casse di manovra deviatoi e PL.

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.

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

•

dispone di adeguata struttura per la Direzione Cantieri, la gestione dei lavori e l’esecuzione dei
lavori comprendente 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 e di personale autorizzati alla guida di
mezzi ferroviari

•

dispone di mezzi stradali e ferroviari, di mezzi d’opera e di attrezzature specializzate

•

dispone di personale specializzato per l’esecuzione di lavorazioni in ambito ferroviario

fi

•

fi

ha precedenti esperienze ed è dotata di struttura con personale di suf ciente esperienza,
nell’esecuzione di interventi in campo ferroviario delle attività di piazzale;

fi

•

fi

fi

fi

fi

Tale attestazione dimostra che la Bitfox srl (a socio unico):

La Bitfox srl (a socio unico) ha rilevante esperienza nella realizzazione, modi ca e manutenzione di
impianti di segnalamento ferroviario di tipo ACEI, ACC, ACS e di sistemi SCMT, RTB, MTR.
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