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Società di servizi di trasporto pubblico 

 
           

  

Disposizione a contrarre 
 AI_21_2022 

 “Affidamento della fornitura e posa in opera di n. 8 climatizzatori da installare presso le sedi 
aziendali di Cosenza e Catanzaro, con eventuale opzione per ulteriori n.5” 

 
Ferrovie della Calabria Srl avvia procedura per l’affidamento della fornitura e posa in opera di n. 8 
climatizzatori da installare presso le sedi aziendali di Cosenza e Catanzaro, con l’eventuale  opzione 
per la fornitura di altri n. 5 climatizzatori ” e precisa quanto segue: 
I climatizzatori dovranno essere forniti ed installati presso le sedi di: 
Catanzaro 

 Climatizzatore da 12000 btu presso il I° piano della palazzina  uffici di via Milano, 28; 

 Climatizzatore da 24000 btu presso la biglietteria ferroviaria della stazione di Catanzaro Città;  

 Climatizzatore da 9000 btu presso il I° piano del fabbricato M.M.( sala stampa); 
 
Cosenza 

 Climatizzatore da 12000 btu presso il I° piano della palazzina uffici di Cosenza Vaglio Lise ; 

 Climatizzatore da 12000 btu presso il II° piano della palazzina uffici di Cosenza Vaglio Lise ; 

 Climatizzatore da 12000 btu presso il III° piano della palazzina uffici di Cosenza Vaglio Lise ; 

 Climatizzatore da 12000 btu al piano terra della palazzina uffici di Cosenza Vaglio Lise; 

 Climatizzatore da 24000 btu presso la biglietteria unica di Cosenza Vaglio Lise; 
Inoltre, si richiede il prezzo comprensivo di messa in opera per l’eventuale acquisto di un 
climatizzatore da 18000 btu. 
 

 Motivo dell’intervento: sostituzione di n. 8 climatizzatori rotti o mal funzionanti; 

 Tipo di Procedura e Criteri di selezione: per l’affidamento del servizio sarà posta in essere 
una procedura negoziata ai sensi del D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020, e i soggetti 
invitati devono soddisfare il possesso dei requisiti di cui agli art. 80 e 83 del già citato D.Lgs. e 
meglio specificati nella procedura di gara; 

 Fornitori e Criteri di partecipazione: saranno invitati a produrre offerta gli operatori presenti 

all’interno dell’Albo Fornitori di FdC per le categorie di riferimento ed in grado di soddisfare il 

possesso dei requisiti di cui agli art. 80 e 83 del D. Lgs. 50/2016 meglio specificati nella 

procedura di gara.  

 Criteri di aggiudicazione: Minor prezzo art. 95 D. Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

 Importo presunto: L’importo complessivo è pari ad Euro 5.200,00 Oltre I.V.A.; 

 Responsabile della fase di affidamento : dott. Alfredo Sorace; 

 Responsabile di Esecuzione: geom. Emilio Chiappetta 

L’affidamento diverrà efficace a seguito delle verifiche previste. 

Catanzaro,10/06/2022 

DIRETTORE AFFARI GENERALI 
AMMINISTRAZIONE E FINANZA 

(dott. Alfredo SORACE) 


