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Determina a contrarre  

G22-21 

“Acquisto cavi per segnalamento ferroviario necessari al ripristino di impianti di segnalamento e sicurezza 
ubicati nella tratta ferroviaria Rogliano-Colosimi” 

 
Ferrovie della Calabria avviano procedura per “Acquisto cavi per segnalamento ferroviario necessari al 
ripristino di impianti di segnalamento e sicurezza ubicati nella tratta ferroviaria Rogliano-Colosimi”. Si 
precisa quanto segue: 
 
 Motivo dell’intervento: Ripristino impianti di segnalamento ubicati nella tratta ferroviaria Rogliano-

Colosimi;  

 Descrizione: Cavi armati per circuiti esterni di segnalamento ferroviario; 

 Caratteristiche e quantità del materiale da approvvigionare: 

- Mt 5095 – cavo 16X1,5 – CAT/Pro G 8040150 (Cavo armato per circuiti esterni per il segnalamento) 
conforme alla normativa NT IS 200 C ED. 18/01/2008; 

- Mt 6000 – cavo 4X1,5 – CAT/Pro G 8040100 (Cavo armato per circuiti esterni per il segnalamento) 
conforme alla normativa NT IS 200 C ED. 18/01/2008; 

- Mt 2000 – cavo 4X2,5 – CAT/Pro G 8040190 (Cavo armato per circuiti esterni per il segnalamento) 
conforme alla normativa NT IS 200 C ED. 18/01/2008; 

- Mt 2270 – cavo 2X2,55 – CAT/Pro G 8040170 (Cavo armato per circuiti esterni per il segnalamento) 
conforme alla normativa NT IS 200 C ED. 18/01/2008; 

- Mt 2000 – cavo 3X2,5 – CAT/Pro G 8040170 (Cavo armato per circuiti esterni per il segnalamento) 
conforme alla normativa NT IS 200 C ED. 18/01/2008; 

-  Mt 1000 – cavo 3X4 – CAT/Pro G 8040170 (Cavo armato per circuiti esterni per il segnalamento) 
conforme alla normativa NT IS 200 C ED. 18/01/2008; 

- Mt 1000 – cavo 2X1,5 – CAT/Pro G 8040170 (Cavo armato per circuiti esterni per il segnalamento) 
conforme alla normativa NT IS 200 C ED. 18/01/2008; 

 Tipo di Procedura: confronto comparativo ai sensi dell’art.14, lettera b) del Regolamento Aziendale per gli 
acquisti sottosoglia; 

 Criterio 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 pari ad Euro 72.000,44 
oltre IVA; 

 Durata: 20 gg data ordine; 

 Responsabile della Fase di Affidamento: ing. Santo Marazzita; 

 Responsabile di Esecuzione: geom. Antonio Critelli. 

 

Catanzaro, 19/07/2022              L’Amministratore Unico 
Ing. Ernesto Ferraro 


