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Disposizione a contrarre 

G22-23 
Appalto integrato relativo alla “Progettazione esecutiva e lavori di costruzione di sovrappassi nelle 

Stazioni di Piane Crati (CS) e Madonna di porto (CZ) della linea Cosenza – Catanzaro di Ferrovie della 
Calabria S.r.l.”  

CUP: I49C18000020001 
 
Ferrovie della Calabria S.r.l. avvia procedura aperta ai sensi del D. lgs.50/2016, per l’affidamento della 
“Progettazione esecutiva e lavori di costruzione di sovrappassi nelle Stazioni di Piane Crati (CS) e 
Madonna di porto (CZ) della linea Cosenza – Catanzaro di Ferrovie della Calabria S.r.l.” e precisa quanto 
segue: 
 
 Motivo dell’affidamento: primo aumento del livello di prestazioni e sicurezza di cui alla Delibera CIPE 

54/2016; 

 Criteri di partecipazione: 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 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 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.; 

 Importo presunto del Servizio: Euro 1.454.080,23 oltre IVA e comprensivi di Euro 22.290,30 per oneri 
di sicurezza da PSC non soggetti a ribasso e cosi suddiviso: 

- Euro 49.201,23 Oltre I.V.A. relativi alla progettazione esecutiva; 

- Euro 1.221.253,18 Oltre I.V.A. per lavori appartenenti alla categoria prevalente OG1 classifica III-Bis;  

- Euro 161.335,52 lavori appartenenti alla categoria scorporabile OS4 classifica I. 

 Durata:  
- Progettazione esecutiva: 60 gg fatte salve le riduzioni offerte in sede di gara; 

- Esecuzione Lavori: 192 gg fatte salve le riduzioni offerte in sede di gara. 

 Responsabile della Fase di Affidamento: Dott. Alfredo Sorace; 

 Responsabile della Fase di Esecuzione: Ing. Santo Marazzita. 
 
Cosenza, 02 Settembre 2022 

L’Amministratore Unico 
Ing. Ernesto Ferraro 


