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Disposizione a contrarre G19-17 
Manutenzione straordinaria infrastrutture sulle linee esercite da Ferrovie della Calabria Srl 

CIG 8145055803 CUP I57F19000000002 
 

Ferrovie della Calabria Srl avviano procedura aperta per l’affidamento dell’esecuzione di tutti i lavori, le 
forniture e le prestazioni necessarie per il pronto intervento e la manutenzione straordinaria delle 
infrastrutture ricadenti nelle tratte di linee di Ferrovie della Calabria Srl, nonché di fabbricati aziendali di 
pertinenza del servizio ferroviario. 

Si precisa quanto segue. 

 Motivo dell’intervento: Manutenzione straordinaria delle infrastrutture sulle linee esercite da Ferrovie 
della Calabria Srl. 

 Criteri di partecipazione:  per l’affidamento dei lavori sarà posta in essere una procedura aperta ai sensi 
degli articoli 123, comma 1, e 60 del D. Lgs. n. 50 /2016 e i soggetti ammessi alla selezione sono i 
concorrenti in possesso dei requisiti di cui agli art. 80 e 83 del già citato D. Lgs. e meglio specificati nella 
procedura di gara. E’ altresì ammessa la partecipazione di imprese stabilite in altri paesi appartenenti 
all’Unione Europea. In questo caso le imprese straniere dovranno presentare la stessa documentazione 
prevista per le imprese italiane o quella equivalente, in base alla legislazione dello stato di appartenenza. 

 Criterio di aggiudicazione: offerta al minor prezzo; 

 L’importo complessivo presunto dei Lavori: Euro 1.764.600,00, oltre IVA, di cui 34.600,00 per oneri 
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, così suddiviso:  

 Euro 1.387.200,00, oltre IVA, per lavori a misura Categoria OS29 classifica III-bis, categoria prevalente, di 
cui euro 27.200,00, oltre IVA, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; 

 Euro 163.200,00, oltre IVA, per lavori a misura Categoria OG1 classifica I, scorporabile, di cui euro 
3.200,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; 

 Euro 142.800,00, oltre IVA, per lavori a misura Categoria OG3 classifica I, scorporabile, di cui euro 
2.800,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; 

 Euro 71.400,00, oltre IVA, per lavori a misura Categoria OG4 classifica I, scorporabile, di cui euro 
1.400,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.  E’ ammesso il subappalto nei limiti 
dell’articolo 105 del D. Lgs. n. 50/2016. 

 Responsabile della fase di affidamento: Ing. Alessandro Marcelli; 

 Responsabile della fase di esecuzione: Geom. Antonio Critelli. 

Catanzaro, 17/12/2019 

 
L’Amministratore Unico 
Dott. Antonio Parente 


