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Disposizione a contrarre 
G22-30 

Programma di intervento per il potenziamento delle linee ferroviarie regionali 
Procedura di dialogo competitivo ex art. 64 D. Lgs. n. 50/2016 

Affidamento delle attività necessarie alla realizzazione degli “Interventi di potenziamento ed 
ammodernamento delle linee ferroviarie regionali Cosenza - Catanzaro delle Ferrovie della Calabria s.r.l.”   

CUP: I65F21000560001 
 

 
Ferrovie della Calabria S.r.l. avvia procedura di dialogo competitivo per l’“Affidamento delle attività necessarie 
alla realizzazione degli “Interventi di potenziamento ed ammodernamento delle linee ferroviarie regionali 
Cosenza - Catanzaro delle Ferrovie della Calabria s.r.l.” e precisa quanto segue: 

 Motivo dell’intervento: interventi finanziati dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità 
Sostenibili n. 363 del 23 settembre 2021 (“DM MIMS”), emanato in attuazione dell’art. 1, del DL 59/2021, 
convertito nella Legge n. 101/2021, con riferimento al Programma di intervento per il potenziamento 
delle linee ferroviarie regionali. 

 Criteri di partecipazione: sarà posta in essere procedura di dialogo competitivo ai sensi degli articoli 123, 
comma 1, e 64 del D. Lgs. N. 50 /2016; 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: importo presunto complessivo pari ad euro 188.895.885,05, oltre IVA, e comprensivo di 
euro 5.305.297,79 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Così suddiviso: 
- € 500.000,00, oltre I.V.A., a titolo di rimborso per la presentazione del PFTE; 
- € 5.789.392,61, oltre I.V.A., per Progettazione Definitiva; 
- € 2.343.493,05, oltre I.V.A., per Progettazione Esecutiva e CSP; 
- € 174.957.701,60, oltre I.V.A., per Lavori soggetti a ribasso. 

 Tempi di realizzazione: i lavori dovranno essere completati entro e non oltre il 31/12/2026; 

 Responsabile della Fase di Affidamento: Dott. Alfredo Sorace. 

Catanzaro, 30 novembre 2022 

L’Amministratore Unico 

Ing. Ernesto Ferraro 


