
 

Linee Ferroviarie – Autoservizi – Impianti a fune – Autostazioni/Parcheggi – Treni turistici – Noleggi 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Sede Legale: 88100 - Catanzaro - Via Milano, 28         Tel. 0961-896334/340 Fax. 0961-896289 www.ferroviedellacalabria.it 
Codice Fiscale e Partita Iva: 02355890795 Capitale Sociale: € 4.864.520,00 i.v. 

segreteria@ferroviedellacalabria.com segreteria@pec.ferroviedellacalabria.com 

 

 
ferrovie della calabria s.r.l. 
Società di servizi di trasporto pubblico 
                           

 
 

 
 

Disposizione a Contrarre  
AI_37_2022 

 
per “Supplemento riparazione carrellino elettronico per la diagnostica del binario CTS-950 Matricola 2018-006” 

   
 

Ferrovie della Calabria S.r.l. al fine di formalizzare la procedura, avvia procedura per il “Supplemento riparazione 
carrellino elettronico per la diagnostica del binario CTS-950 Matricola 2018-006” e precisa quanto segue: 

 
 Caratteristiche Fornitura: Intervento di manutenzione a seguito ispezione sullo strumento per la 

diagnostica del binario CTS-950 presso lo stabilimento V&P, incluso controllo e pulitura di tutte le parti 
componenti, pulitura professionale e di precisione delle ruote, sostituzione del sensore di inclinazione, 
della molla, delle minuterie varie. 

 Importo presunto: Euro 990,00 oltre IVA; 

 Operatore economico individuato a presentare offerta:  Ditta COMMEL Srl - Via Nomentana, 13 – 00161 
Roma  –    C.F._ 00465390581 -  P.IVA_ 00900201005;   

 Tipo di procedure e criteri: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 14, lettera a) del Regolamento Aziendale 
per gli acquisti sotto soglia; L’O. E. dovrà essere in possesso dei requisiti di cui all’ art. 80 del D. Lgs. n. 
50/2016; 

 Termine: 30 gg data ordine; 

 Responsabile della fase di affidamento: Dott. Alfredo Sorace; 

 Responsabile di Esecuzione:  Sig. Domenico Greco; 
 
L’affidamento diverrà efficace a seguito delle verifiche previste. 
 
 
Catanzaro, 06/10/2022 

Il Responsabile AI 
Geom. Antonio Critelli 
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