
 

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: € 4.864.520,00 i.v. 
segreteria@ferroviedellacalabria.com segreteria@pec.ferroviedellacalabria.com  

 

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

 
DISPOSIZIONE A CONTRARRE 

AI_22_2021 
 

 “Posa in opera di un tratto di cavo a 24 FO SM tra la stazione di Cosenza – in c/da vaglio lise e la 
fermata di Cosenza Monaco; verifica  dell’impianto in fibra ottica – con relativa certificazione delle 

risultanze – posata tra le stazioni di Cosenza e Rogliano e tra le stazioni di Soveria Mannelli e 
Catanzaro (Sala)” 

 
 

Ferrovie della Calabria avvia procedura per la“ posa in opera di un tratto di cavo a 24 FO SM tra la 
Stazione di Cosenza – in C/da Vaglio Lise e la fermata di Cosenza Monaco; verifica  dell’impianto in 
fibra ottica – con relativa certificazione delle risultanze – posata tra le stazioni di Cosenza e Rogliano e 
tra le stazioni di Soveria Mannelli e Catanzaro (Sala)” e precisa quanto segue: 
 

 Motivo dell’intervento: sostituzione cavo fibra ottica per furto e verifiche impianto fibra 
ottica; 

 Tipo di procedura e Criteri di selezione: per l’affidamento del servizio sarà posta in essere una 
procedura negoziata ai sensi del D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020 e s.m.i., e i 
soggetti invitati devono soddisfare il possesso dei requisiti di cui all’ art. 80 del già citato 
D.Lgs. e meglio specificati nella procedura di gara; 

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

 Importo presunto: €. 25.000,00 oltre I.V.A. comprensivo di Euro 500,00 per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; 

 Responsabile della fase di affidamento: Ing. Alessandro Marcelli; 

 Responsabile della fase di esecuzione: Sig. Vitaliano Masciari. 

 L'affidamento diverrà efficace a seguito delle verifiche previste. 
 
Catanzaro, 17/11/2021 

  Il Responsabile della Fase di Affidamento 
                Ing. Alessandro Marcelli 
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