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Disposizione a contrarre  

TR010-2021 

 

per   “Lavori di manutenzione carrello ferroviario ” 

 

 

 

Ferrovie della Calabria avvia procedura per i “Lavori di manutenzione carrello ferroviario” secondo le 

operazioni riportate nella tabella seguente 

Rimboccolatura barrone anteriore 

Rimboccolatura barrone posteriore 

Ripristino Leva per supporto portaceppi lato opposto cilindro freno 

Ripristino Portaceppo completo 

Sostituzione Perno di fissaggio 

Sostituzione Perno su portaceppo 

Sostituzione  Ghiera o boccole per portaceppi 

Sostituzione Rondelle spessore di varie misure per perno 

Sostituzione  Boccole speciali di spessore su barrone 

Sostituzione  Distanziale 

Sostituzione  Chiavetta di fissaggio ceppo 

Sostituzione  Distanziale per portaceppo 

Sostituzione  Bulloni lunghi per fermo completo di foro per coppiglia 

Sostituzione  Rondelle speciale 

Sostituzione  Distanziale lungo per barrone 

Rimboccolatura pendino completo 

Smontaggio e Rimontaggio 

 

 

 e precisa quanto segue: 

 Importo presunto: Euro 3.200,00 oltre IVA per ogni carrello; 

 Operatore economico individuato a presentare offerta: CM DE ROSE SRL P.I. e C.F. 03460960788; 
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 Tipo di procedure e criteri: Affidamento diretto ai sensi del D.L. n. 76/2020 convertito in Legge 

n. 120/2020; 

 Responsabile della fase di affidamento: Ing. Santo Marazzita; 

 Responsabile di Esecuzione: Ing. Mario Nello Vigna. 

 

 

 

 

Cosenza, 26/01/2021 

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

 

 

 


