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Disposizione a contrarre 

G22-04 

“Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria “Full service” del parco Autobus dei Centri 
Automobilistici di Cosenza e Catanzaro di Ferrovie della Calabria Srl” 

 
 

Ferrovie della Calabria avviano procedura per l’affidamento del “Servizio di manutenzione ordinaria e 
straordinaria “Full service” del parco Autobus dei Centri Automobilistici di Cosenza e Catanzaro di 
Ferrovie della Calabria Srl”. 
Si precisa quanto segue. 
 
 Motivo dell’intervento: gestione della manutenzione ordinaria dei centri automobilisti Autobus di Cosenza 

e Catanzaro; 

 Durata: 56 mesi; 

 Criteri di partecipazione: per l’affidamento del servizio sarà posta in essere una procedura aperta ai sensi 
degli articoli 123, comma 1, e 60 del D. Lgs. N. 50/2016 ed 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 economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 D.Lgs 50/2016 e 
s.m.i.. 

 Importo complessivo presunto: Euro 8.214.186,49, oltre IVA, di cui Euro 8.205,98 per oneri sulla sicurezza, 
suddiviso nei seguenti lotti: 

- Lotto 1 valore Euro 5.078.873,80 oltre IVA, di cui Euro 5.073,80 per oneri sulla sicurezza non soggetti a 
ribasso;  

- Lotto 2 valore Euro 3.135.312,69 oltre IVA, di cui Euro 3.135.312,69 per oneri sulla sicurezza non soggetti 
a ribasso;  

 Responsabile della Fase di Affidamento: Dott. Alfredo Sorace; 

 Responsabile dell’Esecuzione: Geom. Sergio Aiello; 

 

Catanzaro, 09/03/2022 

L’Amministratore Unico 

 (Ing. Ernesto Ferraro) 


