
 

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: € 18.251.533,00 i.v. 
segreteria@ferroviedellacalabria.com segreteria@pec.ferroviedellacalabria.com  

 

  
FFEERRRROOVVIIEE  DDEELLLLAA  CCAALLAABBRRIIAA  SS..rr..ll..  
Società di servizi di trasporto pubblico 

 

DISPOSIZIONE A CONTRARRE 
IP_51_2019 

per “Servizi di fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso del tipo TAPPETO  
per la sistemazione delle buche presenti nel piazzale automobilistico di Gioia Tauro 

(RC)” 
 

   
 

Ferrovie della Calabria avvia procedura per Servizi di fornitura e posa in opera di 
conglomerato bituminoso del tipo TAPPETO  per la sistemazione delle buche presenti nel 
piazzale automobilistico di Gioia Tauro (RC) " e precisa quanto segue: 
 

 Motivo dell’intervento: Fabbisogno; 

 Caratteristiche: fornitura e posa in opera di mc. 30 di conglomerato bituminoso del 
tipo TAPPETO, confezionato a caldo in impianto idoneo alla produzione, trasportato 
nel sito  di cui sopra, steso in opera con macchina Vibrofinitrice ed anche a mano, 
previa accurata pulizia delle buche effettuata con idoneo mezzo meccanico 
(spazzatrice stradale), previo trattamento delle stesse con emulsione bituminosa 
liquida e compattato con rulli metallici di peso adeguato ;  

 Tipo di Procedura: Confronto comparativo ai sensi dell’art. 14, lettera b) del 
Regolamento Aziendale per gli acquisti sotto soglia; 

 Criteri di selezione: I soggetti individuati per presentare offerta sono gli operatori che, 
alla data odierna, siano iscritti all’Albo Fornitori Aziendale o individuati mediante 
consultazioni di mercato. I concorrenti dovranno essere in possesso dei requisiti di cui 
all’ art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 Criteri di aggiudicazione: Minor prezzo art. 95 d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 Importo presunto: Euro 4.800,00 oltre IVA di cui: 

 Per lavori/servizi: Euro 4.500,00 oltre l’IVA; 

  Per oneri della sicurezza : Euro 300,00 oltre l’IVA; 

 Responsabile del Procedimento: ing. Alessandro Marcelli; 

 Responsabile di Esecuzione: geom. Emilio Chiappetta. 

 
Cosenza, 20.11.2019 

           Il Direttore I.I.P.S 
          ing. Alessandro MARCELLI 

 
 


