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

 
Determina a contrarre 

Procedura G22 - 10 
“Fornitura di autobus nuovi per il trasporto pubblico locale” 

 
Ferrovie della Calabria, su delega del Consorzio Co.Me.tra. del quale FdC è consorziata, avvia procedura per l’acquisto 
di Autobus, nuovi di fabbrica, destinati al trasporto pubblico cofinanziati con le fonti di finanziamento di cui alle 
Delibere CIPE 54/2016 -  98/2017, PON “infrastrutture e Reti”, D.M. 81/2020 e D.M. 315/2021.   
Si precisa quanto segue: 
 
 Motivo dell’intervento: Rinnovo parco Autobus; 

 Criteri di partecipazione: per l’affidamento del servizio sarà posta in essere una procedura aperta ai sensi degli 
articoli 123, comma 1, e 60 del D. Lgs. N. 50/2016 ed i soggetti ammessi alla selezione sono i concorrenti in 
possesso dei requisiti di cui agli art. 80 e 83 del già citato D. Lgs. e meglio specificati nella procedura di gara. E’ 
altresì ammessa la partecipazione di imprese stabilite in altri paesi appartenenti all’Unione Europea. In questo 
caso le imprese straniere dovranno presentare la stessa documentazione prevista per le imprese italiane o quella 
equivalente, in base alla legislazione dello stato di appartenenza. 

 Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente piu’ vantaggiosa, art. 95 D. Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

 Importo presunto della fornitura: Importo presunto pari ad Euro 16.774.500,00, oltre IVA, comprensivo delle 
eventuali opzioni, suddiviso nei seguenti lotti: 

- Lotto 1, n. 2 autobus, di cui n. 1 opzionabile, interurbano classe II 12,80 – 13,20 mt a gasolio per un importo 
complessivo presunto di Euro 480.000,00 Oltre I.V.A. e comprensivo delle eventuali opzioni; 

- Lotto 2, n.16 autobus, di cui n. 15 opzionabili, interurbano classe II 11,90 – 12,40 mt a gasolio per un importo 
complessivo presunto di Euro 3.840.000,00 Oltre I.V.A. e comprensivo delle eventuali opzioni; 

- Lotto 3, n.11 autobus, di cui n. 10 opzionabili, interurbano classe B 7,50 – 8,20 mt a gasolio per un importo 
complessivo presunto di Euro 1.369.500,00 Oltre I.V.A. e comprensivo delle eventuali opzioni; 

- Lotto 4, n.7 autobus, di cui n. 5 opzionabili, urbani classe I 6,50 – 7,50 mt a gasolio per un importo complessivo 
presunto di Euro 1.050.000,00 Oltre I.V.A. e comprensivo delle eventuali opzioni; 

- Lotto n. 5, n.42 autobus, di cui n. 30 opzionabili, urbani classe I 7,80 – 8,40 mt a metano per un importo 
complessivo presunto di Euro 7.560.000,00 Oltre I.V.A. e comprensivo delle eventuali opzioni; 

- Lotto n.6, n.15 autobus, di cui n. 7 opzionabili, urbani classe I 6,80 – 7,50 a metano per un importo complessivo 
presunto di Euro 2.475.000,00 Oltre I.V.A. e comprensivo delle eventuali opzioni. 

 Durata: 300gg, fatte salve le riduzioni offerte in sede di gara; 

 Responsabile della Fase di Affidamento: Dott. Alfredo Sorace; 

 Responsabile della Fase di Esecuzione: Geom. Sergio Aiello. 

Catanzaro, 04 Maggio 2022  
L’Amministratore Unico 

Ing. Ernesto Ferraro 


