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Società di servizi di trasporto pubblico 

 
           
  

Disposizione a contrarre  
TR035/2022 

“Fornitura di sabbia a base silicea da utilizzarsi 
negli apparati in opera sui veicoli ferroviari di trazione” 

 
 

Ferrovie della Calabria avvia procedura per la “fornitura di sabbia a base silicea da utilizzarsi negli apparati 
in opera sui veicoli ferroviari di trazione” quantità minima Kg 25.000 (250 quintali)  in confezioni singole da 
Kg. 25 (pedane da Kg 1.500 massimo) massimo e precisa quanto segue: 
 
 
 Motivo dell’intervento: fabbisogno; 

 Caratteristiche: Il prodotto deve rispettare le caratteristiche previste nell’Allegato A – CARATTERISTICHE 
TECNICHE DELLA SABBIA SILICEA PER LE SABBIERE DEI VEICOLI del Decreto ANSF n. 1/2016 – Allegato 1a, 
applicabile alle ferrovie isolate per come contemplato dal Decreto  ANSF 1/2019 allegato 4 paragrafo 
3.4.3.1.1.1. 

 Tipo di Procedura: per l’affidamento del servizio sarà posta in essere una procedura negoziata ai sensi 
dell’art 14 lettera b) del regolamento aziendale per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 
inferiore alle soglie comunitarie; 

 Fornitori e Criteri di partecipazione: saranno invitati a produrre offerta gli operatori presenti all’interno 
dell’Albo Fornitori di FdC per le categorie di riferimento ed in grado di soddisfare il possesso dei requisiti 
di cui agli art. 80 e 83 del D. Lgs. 50/2016 meglio specificati nella procedura di gara.  

 Criterio di aggiudicazione: Minor prezzo, art. 95 D. Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

 Importo presunto: € 4.500,00 escluso I.V.A.; 

 Responsabile della fase di affidamento: Ing. Santo MARAZZITA; 

 Responsabile di Esecuzione: Ing. M.N. Vigna; 

L’affidamento diverrà efficace a seguito delle verifiche previste. 
Cosenza, 19/04/2022 

Il Direttore Trasporto Ferroviario 
Ing. Santo Marazzita 
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