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FFEERRRROOVVIIEE  DDEELLLLAA  CCAALLAABBRRIIAA  SS..rr..ll..  
Società di servizi di trasporto pubblico 

 
           

 
 Disposizione a contrarre   

TR 127/2021 
 
 

“Revisione di N°12 AREOTERMI ” 
 
 

Ferrovie della Calabria S.r.l., di formalizzare l’affidamento  avvia procedura per il servizio di  “Revisione di N°12 
AREOTERMI” e precisa quanto segue  
 
 Motivo dell’intervento: Revisione Areotermi; 

 Caratteristiche della fornitura/Servizio: Revisione 

Descrizione Quantità 

Revisione completa del cassone mediante smontaggio e prova dei 
motorini con sostituzione delle spazzole 

12 
Smontaggio e ripristino a nuovo delle ventole e delle griglie 

12 
Sostituzione con nuovo cavalletto siliconico 

12 
Cuscinetti 

12 
antivibranti 

12 
Ripristino a nuovo del cassonetto e rifacimento alloggi interni 

12 
Sostituzione massa radiante del radiatore nuova, montaggio con saldatura 
a stagno ,assemblaggio mediante saldatura dei coperchi, 

6 
Revisione completa del radiatore, stacco coperchi, loro risanamento, 
rifacimento bagni a collettore assemblaggio mediante saldatura dei 
coperchi. 

6 
collaudo in vasca prova per 10 minuti cad.uno e rifinizione. 

12 
 

 Operatore individuato a presentare offerta: CDR Italia- La casa del radiatore Srl via 
Pistoiese,763/L 59100 Prato;  

  Importo presunto: Euro 6.900,00; 
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FFEERRRROOVVIIEE  DDEELLLLAA  CCAALLAABBRRIIAA  SS..rr..ll..  
Società di servizi di trasporto pubblico 

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

120/2020 e s.m.i.; 

 Ragioni di affidamento: revisione immediata per disponibilità materiali; 

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

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

 
L’affidamento diverrà efficace a seguito delle verifiche previste. 
 

Cosenza, 31/12/2021 

 
Il Responsabile della fase di affidamento 

Ing. Santo Marazzita 
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