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Disposizione a contrarre  
IIPS_30_2021 

 
per “Fornitura di materiale di ricambio per barriera elettrica Tipo FS  64 IV Serie” 

   
Ferrovie della Calabria avvia procedura per “Fornitura di materiale di ricambio per barriera elettrica Tipo FS  
64 IV Serie” e precisa quanto segue: 

materiale di ricambio occorrente: 

• N° 20 Settore completo di pattino privo di amianto per manovra elettrica da PL FS.64 completo di spine 
elastiche codice 842/853; 

• N°20 Settore completo di pattino privo di amianto per ceppi innesto motore completo di spina elastica 
codice 842/482; 

• N° 20 Disco porta ceppi completo di perni di trascinamento e anello codice 842/077; 
• N° 10 Piastrina di collegamento perni innesto codice 842/839; 
• N° 72 Spazzola di elettrografite mm 8x16x25 per motore a c.c. 110 V – 0,33 cv -3,4 codice 831/251: 
• N° 52 Spazzola di lettrografite mm 10x20x25 per motore a c.c. 24 V – 0,33 cv – 15° codice 

831/251/mod-24V ; 
• N°10 Commutatore di manovra e controllo con interruttore di accensione segnali stradali per barriere 

elettriche FS. 64; 
• N°40 Bullone di tallonamento completo di dado. 

 Importo presunto: Euro 20.870,80 oltre IVA; 

 Operatore economico individuato a presentare offerta: CINEL OFFICINE MECCANICHE S.p.A. 

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

 Responsabile della fase di affidamento: Ing. Alessandro Marcelli; 

 Responsabile di Esecuzione:POS Geom. Antonio Critelli . 

L'affidamento diverrà efficace a seguito delle verifiche previste. 

 
Catanzaro, 19/02/2021 

 
L’Amministratore Unico 

Dott. Aristide Vercillo Martino 
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