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Disposizione a contrarre 
Lorica_43_2022 

 
“Servizio di pulizia impianti comprensorio di Lorica” 

 

Ferrovie della Calabria Srl, in qualità di gestore degli impianti sciistici di Lorica, giusta convenzione del 
03/12/2021 prorogata al 31/12/2022, al fine di formalizzare l’affidamento, avvia la procedura  per il “Servizio 
di pulizia degli impianti del comprensorio di Lorica” precisa quanto segue: 

 
 Motivo e caratteristiche dell’intervento: servizio di pulizia dei locali e delle cabine degli impianti di 

risalita di Lorica, consistente in un intervento iniziale straordinario, un intervento settimanale nelle 
strutture di valle e di monte degli impianti di Lorica (cabinovia, sciovie, seggiovia), intervento a 
chiamata per la pulizia e sanificazione delle cabine della cabinovia; 

 Operatore individuato: L’arte del Pulire - P.I.:02430730784 - C.F.NCLRTT73E55D086U; 
 Importo presunto: l’importo presunto del servizio è di Euro 11.598,29 oltre IVA così suddiviso : 

− Intervento iniziale di pulizia straordinaria : € 532,79 oltre IVA; 
− Interventi di pulizia ordinaria 4 volte al mese (da dicembre 2022 a settembre 2023 - 10 mesi ) 

: € 778,69 oltre IVA al mese; 
− Interventi di pulizia e sanificazione di 39  cabine – con lavaggio interno ed esterno – a 

chiamata (previsti circa 20 interventi) : € 163,93 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 dell’affidamento: Servizio necessario per la garanzia della sicurezza degli impianti; 
 Responsabile della fase di Affidamento e di Esecuzione: Ing. Santo Marazzita; 

 
L’affidamento sarà previsto per il primo periodo dal 1 dicembre 2022 al 31 dicembre 2022 e prorogato per 
ulteriori 9 mesi (dal 1 gennaio 2023 al 30 settembre 20223) in caso di proroga della gestione di Ferrovie della 
Calabria per il 2023. 

 
 

Catanzaro, 11/11/2022 
 

Il Direttore Trasposto Ferroviario 
           Ing. Santo Marazzita 
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