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Disposizione a contrarre   
TR 047/2021 

 
“Ripristino n°5 carri P” 

 
 

Ferrovie della Calabria avvia procedura per il “Ripristino n°5 carri P” secondo la tipologia e le quantità di 
seguito riportate 

Smontaggio del pianale esistente 6m x 2,5m 

Sabbiatura 

Ripristino della trave centrale 

Controllo delle saldature con liquido penetrante con relativa certificazione del processo di saldatura con 
personale qualificato secondo norma-UNI EN ISO 3834 

Controllo delle chiodature 

Sistemazione pianale con lamiera presso piegata a U 40 x 80 x 40 spessore 4mm 

Ricostruzione pianale con lamiera bugnata da 40 decimi 

Verniciatura di colore grigio di tutto il carro 

Rifacimento sponde dimensione 3m (lunghezza) x 40 cm (altezza) l’una, complete di supporto, teste di 
chiusura, ancoraggio al carro come foto allegate, verniciatura grigia 

Ripristino cabina frenatore (come da foto) 

Sostituzione tubi frenatura Manesman da ¾” 

Trasporto andata e ritorno a cura della ditta aggiudicatrice 

 

e precisa quanto segue: 

 Motivo dell’intervento:  Ripristino carri P ; 

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

 Criteri di selezione: I soggetti individuati per presentare offerta sono gli operatori, che alla data 
odierna, siano 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.; 

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

 Importo presunto: € 37.500,00 Escluso I.V.A; 



 Responsabile della fase di affidamento: Ing. Santo MARAZZITA; 

 Responsabile di Esecuzione: Ing. Mario Nello Vigna. 

 

Cosenza, 01 /06/2021 

 
 

Il Responsabile della Fase di Affidamento 
Ing. Santo Marazzita 

 
 


	Ferrovie della Calabria avvia procedura per il “Ripristino n 5 carri P” secondo la tipologia e le quantità di seguito riportate
	e precisa quanto segue:

