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

 
       

Disposizione a contrarre 

G22-20 

“Fornitura biennale di gasolio per la trazione automobilistica e ferroviaria” 
 

Premesso che è stata indetta procedura aperta G22-15 per la “Fornitura biennale di gasolio per la trazione 
automobilistica e ferroviaria”, pubblicata sul MIMS, sull’Albo Pretorio del Comune di Catanzaro, sul sito della 
Regione Calabria, sul GUUE S 145-416092 sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 91 del 
05/08/2022. 
Preso atto che la stessa procedura è andata deserta per mancanza di offerte. 
Ferrovie della Calabria avvia apposita procedura negoziata, ai sensi dell’art. 125, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i., e precisa quanto segue: 
 

 Motivo dell’intervento: garantire la regolarità e continuità del servizio di trasporto pubblico locale 
automobilistico e ferroviario; 

 Durata: 24 mesi, con eventuale proroga di ulteriori mesi 3; 

 Tipo di procedura e Criteri di selezione: procedura negoziata, ai sensi dell’art. 125, comma 1, lettera a) 
del D.Lgs. 50/2016, per la quale sussistendo le ragioni di urgenza così come richiamate dall’art. 8 comma 
1 lettera c) della Legge 120/2020 vengono applicate le riduzioni dei termini di cui all’art. 60 comma 3 
del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.; i soggetti invitati sono gli operatori presenti sull’Albo Fornitori che dovranno 
soddisfare il possesso dei requisiti di cui agli art. 80 e 83 del già citato D.Lgs. e meglio specificati nella 
procedura di gara; 

 Criteri di aggiudicazione: offerta al miglior prezzo, art. 95 D. Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

 Importo presunto: Euro 19.311.901,99 oltre IVA; 

 Responsabile della Fase di Affidamento: Dott. Alfredo Sorace; 

 Responsabili di Esecuzione: I Responsabili dei Magazzini di FdC Srl. 

 

 

Catanzaro, 02 Settembre 2022 

 

L’Amministratore Unico 

 (Ing. Ernesto Ferraro) 


