
 

Linee Ferroviarie – Autoservizi – Impianti a fune – Autostazioni/Parcheggi – Treni turistici – Noleggi 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Sede Legale: 88100 - Catanzaro - Via Milano, 28         Tel. 0961-896334/340 Fax. 0961-896289 www.ferroviedellacalabria.it 
Codice Fiscale e Partita Iva: 02355890795 Capitale Sociale: € 4.864.520,00 i.v. 

segreteria@ferroviedellacalabria.com segreteria@pec.ferroviedellacalabria.com 

 

 
ferrovie della calabria s.r.l. 
Società di servizi di trasporto pubblico 
                           

 
 

 
 

Disposizione a contrarre   
TR_101_2021 

 
per le “lavorazioni su carrozza d’epoca (bagagliaio) a sigla aziendale 3513” 

 
 
 

Ferrovie della Calabria avvia procedura per le “lavorazioni su carrozza d’epoca (bagagliaio) a sigla aziendale 
3513” secondo le tipologie di seguito indicate 
 

1) Smontaggio di tutte le lamiere per controllo centine e sostituzione di tutte le parti in legno 
di sostegno alle lamiere; 

2) Sabbiatura delle centine con verniciatura  antiruggine delle centine e del telaio; 
3) Smontaggio del tetto per la sostituzione del telone con tetto in foglio di alluminio e/o 

lamiera pre verniciata da 6 decimi; 
4) Controllo del tetto e sostituzione delle parti in listellare ove necessario; 
5) Verniciatura del telaio e dei carrelli sotto vettura; 
6) Sostituzione di tutte le lamiere laterali da 15 decimi con apertura per finestrini ; 
7) Verniciatura delle lamiere in due colori (come da vernice esistente); 
8) Sistemazione  canalina scolo acqua al di sotto del tetto; 
9) Pitturazione del ballatoio di colore nero per tutte le parti in ferro; 
10) Sbloccaggio delle cerniere e riparazione delle chiusure dei cancelletti; 
11) Verniciatura delle tavole e dei gradini ingresso vettura; 
12) Sostituzione di gradini in legno e tavole ballatoio da 4 cm e ripristino porte scorrevoli con 

sostituzione di tutte le parti necessarie; 
13) Riparazione e sostituzione delle lamiere delle porte ingresso bagagliaio; 
14) Smontaggio e rimontaggio di tutti i finestrini per la sostituzione dei telai in legno; 
15) Controllo saldature telaio con liquido penetrante e controllo parte interna (perlinata da 2 

cm) e dove usurata e/o rotta da ripristinare come originale ; 
16) Controllo e sistemazione ancoraggio sedili ; 
17) Trasporti di prelievo dalla stazione di Camigliatello e riconsegna nella medesima località a 

carico della ditta aggiudicatrice. 
 

e precisa quanto segue: 
 

 Motivo dell’intervento:  manutenzione; 

 Caratteristiche: tutti i materiali utilizzati nelle lavorazioni dovranno essere nuovi, rispondenti alle 
normative in essere, di pari qualità o superiori a quelli originari, preventivamente concordati con i 
tecnici delle officine di Ferrovie della Calabria. 

 Tipo di procedura e Criteri di selezione: per l’affidamento del servizio sarà posta in essere una 
procedura negoziata ai sensi del D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020 e s.m.i., e i soggetti 
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invitati devono soddisfare il possesso dei requisiti di cui all’ art. 80 del già citato D.Lgs. e meglio 
specificati nella procedura di gara; 

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

 Importo presunto: €  9.000,00 Escluso I.V.A; 

 Responsabile della fase di affidamento: Ing. Santo MARAZZITA; 

 Responsabile di Esecuzione: Ing. Mario Nello VIGNA. 

Cosenza,04/11/2021 

 
Il Responsabile della fase di affidamento  

Ing. Santo Marazzita 
 


