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Disposizione a contrarre  
DE_ 07_2022 

 “valutazione del proprio sistema di manutenzione rispetto ai requisiti del regolamento 779/2019 al fine di 
fornire una attestazione/certificazione ECM (ECM per le 4 funzioni) più eventuali 7 giorni  per attività 

aggiuntive.” 

   
Ferrovie della Calabria S.r.l., al fine di formalizzare l’affidamento avvia la procedura per il servizio di 
“valutazione del proprio sistema di manutenzione rispetto ai requisiti del regolamento 779/2019 al fine di 
fornire una attestazione/certificazione ECM (ECM per le 4 funzioni più eventuali 7 giorni  per attività 
aggiuntive)” e precisa quanto segue: 

 Caratteristiche del servizio:  
• Attività di valutazione per 1° attestazione; 
• Sorveglianza annuale; 
• Servizio con durata di 5 anni. 

 Importo presunto: Euro 22.450,00 oltre IVA; 
 

 Operatore economico individuato a presentare offerta:  Certifer Italia S.r.l.u. P.I. 01662850500; 

 Tipo di procedure e criteri: Affidamento diretto ai sensi del D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 
120/2020; 

 Ragioni di affidamento: attività urgenti propedeutiche al rilascio della certificazione ECM; 

 Responsabile della fase di affidamento e di esecuzione: Ing. Santo Marazzita; 

 
L’affidamento diverrà efficace a seguito delle verifiche previste. 
 
Cosenza, 30/05/2022 

 
   Il Direttore Trasporto Ferroviario 

                                        Ing. Santo Marazzita 
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