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Società di servizi di trasporto pubblico 
                           

 
 

Disposizione a contrarre   
TR 022/2022 

 
Lavori di manutenzione straordinaria sale motrici Stadler 

   
 

Ferrovie della Calabria S.r.l., al fine di formalizzare l’affidamento avvia procedura per il “servizio di 
manutenzione straordinaria sale motrici Stadler e fornitura/montaggio/certificazione di n.2 ruote 
dentate (ingranaggio) necessari alla manutenzione straordinaria” le quantità di seguito riportate: 

 

Codice Descrizione Quantità 
E0802484-19 Sala motrice Stadler 1 

E0802484 Sala motrice Stadler 1 
Particolare 18 disegno 12.0.437.0a Ingranaggio 2 

 

e precisa quanto segue: 

 Importo presunto: Euro 74.000,00 oltre IVA +7.000,00 oltre IVA per supplemento fornitura e 
montaggio di n°2 ingranaggi; 

 Operatore economico individuato a presentare offerta: Stadler Service AG; Ernst-Stadler-
Strasse 4 9565 Bussnang ; 

 Tipo di procedure e criteri: Affidamento diretto ai sensi del D.L. n. 76/2020 convertito in 
Legge n. 120/2020; 

 Ragioni di affidamento: Manutentore  casa madre; 

 Responsabile della fase di affidamento: Ing. S. Marazzita; 
 

  Responsabile di  esecuzione: Ing. M.N. Vigna. 
 

 
Cosenza,  14/03/2022 

 
                                                                                                  L’Amministratore Unico 
                                                                                                       Ing. Ernesto Ferraro 
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