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FFEERRRROOVVIIEE  DDEELLLLAA  CCAALLAABBRRIIAA  SS..rr..ll..  

Società di servizi di trasporto pubblico 

 
           

 
 Disposizione a contrarre   

AI_32_2022 
 

Ferrovie della Calabria avvia procedura per “Lavori di manutenzione straordinaria inerenti alla messa in 
sicurezza della linea elettrica esterna divelta e danneggiata dalle avverse condizioni meteo presso il deposito 

Automobilistico di Castrovillari (CS)” 
 

 
 Motivo dell’intervento: riposizionamento dei cavi della linea elettrica esterna parzialmente caduta per 

terra sui pali e lungo il muro dell’ex Officina Automobilistica; 

 Caratteristiche del servizio: manutenzione straordinaria riguardante: 

1. La fornitura e posa in opera di reggi cavo (corda in acciaio) per il sostegno dei cavi di linea elettrica; 
2. La fornitura e posa in opera di nuove fascette per la legatura dei cavi elettrici alla fune in acciaio; 
3. La fornitura e la posa in opera di idonee staffe per la sistemazione dei cavi elettrici lungo il muro 

dell’Ex Officina Automobilistica; 
4. Nolo e utilizzo di idoneo mezzo meccanico dotato di piattaforma elevabile per i lavori da eseguire 

in quota. 
 

 Operatore individuato a presentare offerta: Service System S.r.l. Innovation Technology Via G. De 

Chirico, 89J 87036 Rende (CS) tel. (0984) 466262 C.F. e P. ta I.V.A. 02075750782;   

  Importo del servizio: Euro 2.450,00 oltre iva; 

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

120/2020 e s.m.i.; 

 Ragioni di affidamento: messa in sicurezza cavi elettrici divelti e danneggiati a seguito di avverse 

condizioni meteo nel piazzale automobilistico di Castrovillari;   

 Termini di consegna: 10 gg data ordine. 

 Responsabile della fase di affidamento: Dott. Alfredo Sorace; 

 Responsabile di Esecuzione: geom. Emilio Chiappetta; 

 
L’affidamento diverrà efficace a seguito delle verifiche previste. 
 

Catanzaro, 22.08.2022 

 
   POS AI 

Geom. Antonio Critelli  
 

 


