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Disposizione a contrarre 
G21-16 

 
Relativa all’appalto integrato di Progettazione Definitiva, Progettazione Esecutiva, Coordinamento della 
Sicurezza in fase di Progettazione, Esecuzione dei Lavori per il miglioramento della sicurezza, compresa la 
protezione marcia treno, della linea Cosenza - Catanzaro lido, compresa la realizzanda diramazione da 
Dulcino alla Nuova Stazione Ferroviaria RFI di Catanzaro in località Germaneto. 
 
Ferrovie della Calabria S.r.l. avvia procedura aperta per l’appalto integrato di “Progettazione Definitiva, 
Progettazione Esecutiva, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, Esecuzione dei Lavori per il 
miglioramento della sicurezza, compresa la protezione marcia treno, della linea Cosenza - Catanzaro lido, 
compresa la realizzanda diramazione da Dulcino alla Nuova Stazione Ferroviaria RFI di Catanzaro in località 
Germaneto” e precisa quanto segue: 

 Motivo dell’intervento: interventi finanziati ai sensi dell’art 1 comma 140 della Legge 11/12/2016 n 
232.Per il suddetto finanziamento è stata stipulata apposita convenzione tra MIT (ora MIMS), Regione 
Calabria e Ferrovie della Calabria S.r.l. 

 Criteri di partecipazione: per l’affidamento dell’appalto integrato sarà posta in essere una procedura 
aperta ai sensi degli articoli 123, comma 1, e 60 del D. Lgs. N. 50 /2016 e 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. È 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 più vantaggiosa, art. 95 D. Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

 Valore presunto: pari ad € 67.928.363,20, oltre IVA e comprensivo di € 1.269.774,26 per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso. Così suddiviso: 
- €   1.728.144,74 per Progettazione Definitiva; 
- €   1.441.731,43 per Progettazione Esecutiva e CSP; 
- € 63.488.712,77 per Lavori soggetti a ribasso. 

 Durata:  
- Progettazione definitiva: 180 gg decorrenti dalla data della formalizzazione dell’incarico; 
- Progettazione esecutiva: 100 gg decorrenti dalla data di validazione della progettazione definitiva; 
- Esecuzione lavori: 1.000 gg decorrenti dalla data approvazione della progettazione esecutiva e 

contestuale consegna dei lavori. 

 Responsabile della Fase di Affidamento: Dott. Alfredo Sorace; 

 Responsabile della Fase di Esecuzione: Ing. Alessandro Marcelli. 

Catanzaro, 23 Giugno 2021 

L’Amministratore Unico 
Dott. Aristide Vercillo Martino 

 


