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Disposizione a contrarre  
AI_10_ 22  

“Acquisto localizzatore cavi, tubazioni e guasti” 

 

Ferrovie della Calabria S.r.l. avvia procedura per “acquisto di localizzatore cavi, tubazioni e guasti” e precisa 

quanto segue:  

 

 Motivo dell’intervento: dotazione servizio IES/CTC di Catanzaro e Cosenza; 

 Quantitativo: N. 2 localizzatore cavi, tubazioni e guasti; 

 

 Caratteristiche:  

 Individuazione e localizzazione dei percorsi e profondità di cavi elettrici e relativi tubi di 

protezione; 

 Misura corrente del segnale nel cavo/tubo; 

 Identificazione del cavo mediante allarme acustico; 

 Localizzazione in modo passivo di cavi di alimentazione; 

 Individuazione di guasti di guaine e messa a terra e rotture di cavi;  

 Distinzione tra guasti lievi e gravi; 

 L’Attrezzatura deve essere a marchio CE. 

 

 Tipo di Procedura: 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 partecipazione: I soggetti individuati per presentare offerta sono gli operatori 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.. 

 Criterio di aggiudicazione: offerta al minor prezzo, art. 95 D. Lgs 50/2016 e s.m.i. 

 Importo presunto della fornitura: L’importo presunto complessivo della fornitura è di euro 11.500,00 

(euro undicimilaecinquecento/00) oltre IVA. 

 Termini di consegna: 30 gg data ordine. 

 Responsabile della Fase di Affidamento: ing. Santo Marazzita. 

 Responsabili di Esecuzione: geom. Antonio Critelli. 

Catanzaro, 22.03.2022                    L’Amministratore Unico 

        Ing. Ernesto Ferraro 

 

 

 


