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

Società di servizi di trasporto pubblico 

 

DISPOSIZIONE A CONTRARRE 
IP_55_2019 

per “Servizi per il ripristino funzionale del cancello automatico presente presso il 
nostro centro automobilistico di Castrovillari (CS)” 

 
   
Ferrovie della Calabria avvia procedura per Servizi il ripristino funzionale del cancello automatico 
presente presso il nostro centro automobilistico di Castrovillari (CS )" e precisa quanto segue: 
 

 Motivo dell’intervento: Fabbisogno; 

 Caratteristiche:   I Servizi dovranno prevedere lo smontaggio del cancello in ferro esistente e  
il posizionamento dello stesso in luogo comunicato dalla DL. Le necessarie operazioni di 
revisione consistono nella: 

Dismissione della guida di scorrimento in ferro attualmente rotta e fornitura e posa in opera di 
nuova guida, opportunamente saldata alla trave esistente e dimensionata in base alle nuove 
ruote da montare sul cancello esistente. 
Fornitura e posa in opera di motore di potenza adeguata al peso del cancello e per una 
elevata frequenza di utilizzo, completo di tutti i suoi componenti e accessori (n. 4 colonnine per 
fotocellule, n. 4 fotocellule, lampeggiatore, antenna, trasmettitore, cremagliera, gabbia di 
sicurezza, ruote, profili di sicurezza in gomma, selettori a chiave, n. 5 chiavi, n. 5 telecomandi, 
ecc.), inoltre dovrà essere prevista la realizzazione di una gabbia di sicurezza per lo 
scorrimento dello stesso nella fase di apertura e quanto altro occorra per dare l'opera 
compiuta e realizzata a perfetta regola d'arte 
Nel prezzo si intende compensata la revisione dell'impianto elettrico a servizio dello stesso.  

 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 4.000,00 oltre IVA di cui: 

 Per lavori/servizi: Euro 3.800,00 oltre l’IVA; 

  Per oneri della sicurezza : Euro 200,00 oltre l’IVA; 

 Responsabile del Procedimento: ing. Alessandro Marcelli. 

 Responsabile di Esecuzione: Geom. Emilio Chiappetta. 

 
Cosenza, 26.11.2019 

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


