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

 

DISPOSIZIONE A CONTRARRE 
G22-07 

 “Fornitura di carburante per autotrazione automobilistica mediante fuel card” 
 

   
Ferrovie della Calabria avvia procedura aperta, ai sensi degli articoli 123, comma 1, e 60 del D. Lgs. N. 
50/2016., per procedere all’affidamento della “fornitura di carburante per autotrazione automobilistica 
mediante fuel card " e precisa quanto segue: 
 

 Motivo dell’intervento: ai fini di garantire la regolarità e continuità del servizio automobilistico, si 
rende necessario ricorrere a stazione di servizio esterne per effettuare il rifornimento di gasolio degli 
autobus che da turno non possono effettuare rabbocchi presso i centri aziendali dotati di distributori 
gasolio; 

 Caratteristiche della fornitura: Fornitura di Gasolio autotrazione - EN590 (ultima edizione) per 
autotrazione automobilistica mediante l’utilizzo di fuel card; 

 Tipo di procedura e Criteri di selezione: 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 ; 

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

 Importo presunto: Euro 1.271.022,00 oltre IVA; 

 Durata: 24 mesi con eventuale opzione per ulteriori 2 mesi; 

 Responsabile della fase di affidamento: Geom. Sergio Aiello; 

 Responsabile di Esecuzione: Sig.ra Rossella Delvecchio. 

 L'affidamento diverrà efficace a seguito delle verifiche previste. 
 
 
Catanzaro, 07/04/2022 

         
         L’Amministratore Unico  
                 Ing. Ernesto Ferraro 

 
 


