ferrovie della calabria s.r.l.
Società di servizi di trasporto pubblico
Disposizione a contrarre G20‐04
per il “Servizio di ritiro, trasporto, stoccaggio e smaltimento, in discariche autorizzate, dei rifiuti speciali e
non, prodotti presso gli impianti di Ferrovie della Calabria Srl”

Premesso che è stata indetta procedura aperta G20‐01 per il “Servizio di ritiro, trasporto, stoccaggio e
smaltimento, in discariche autorizzate, dei rifiuti speciali e non, prodotti presso gli impianti di Ferrovie della
Calabria Srl” CIG 8168299592, pubblicata sull’Albo Pretorio del Comune di Catanzaro, sui siti web di questa
Società, della Regione Calabria e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nonché su alcuni periodici a
tiratura nazionale.
Preso atto che la stessa procedura è stata dichiarata deserta, esito pubblicato, sull’Albo Pretorio del Comune di
Catanzaro, sui siti web di questa Società, della Regione Calabria e del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti nonché su alcuni periodici a tiratura nazionale.
Ferrovie della Calabria S.r.l., ai sensi dell’art. 125 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 50/2016, ha posto in essere
procedura negoziata invitando alcuni operatori economici.
Si precisa quanto segue.
 Motivo dell’intervento: Fabbisogno.
 Criteri di partecipazione: per l’affidamento del servizio sarà posta in essere una procedura negoziata ai
sensi dell’articolo n. 125, comma 1, lettera a), e i soggetti invitati devono soddisfare il possesso dei requisiti
di cui agli art. 80 e 83 del già citato D.Lgs. e meglio specificati nella procedura di gara.
 Criterio di aggiudicazione: offerta al minor prezzo, art. 95 D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
 L’importo complessivo presunto della fornitura: L’importo presunto totale appalto è di € 149.190,00, oltre
IVA, di cui € 2.938,80 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
 Responsabile della Fase di Affidamento: Dott. Alfredo Sorace;
 Responsabili di Esecuzione: ing. Santo Marazzita.

Catanzaro, 19 Febbraio 2020
L’Amministratore Unico
Dott. Antonio Parente
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