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Disposizione a contrarre G22-33 

“Attrezzaggio Tecnologico, per la protezione marcia treno, del Materiale Rotabile in circolazione 
sulla Linea Cosenza - Catanzaro lido” – CUP: I69J18000350001 

 

 
Ferrovie della Calabria Srl avvia procedura per l’ Attrezzaggio Tecnologico, per la protezione marcia treno, del 

Materiale Rotabile in circolazione sulla Linea Cosenza - Catanzaro lido. 

Si precisa quanto segue. 

 Motivo dell’intervento: interventi per la messa in sicurezza delle ferrovie non interconnesse alla rete 

nazionale. 

 Ragioni dell’affidamento: individuazione di un sotto sistema di bordo funzionale al sottosistema di terra, in 

fase di progettazione, in relazione alle specifiche specializzazioni del sistema derivanti dalla necessità di 

gestire convogli anche in transito sul tratto in cremagliera della Linea Cosenza -Catanzaro Lido; 

 Criteri di partecipazione: per l’affidamento del servizio sarà posta in essere una procedura negoziata ai sensi 

dell’art. n. 125, comma 1 lettera e), del D. Lgs. N. 50/2016 ed il soggetto ammesso è la RTI Progress Rail 

Signaling S.P.A (già ECM S.p.A.) Mandataria P.I. 00089860472 - CIRCEIT ITALIA SPA mandante P.I. 

01481120697 - SWS Engineering S.p.A mandante P.I. 00580910222, per il quale si è già in possesso delle 

verifiche previste dal Codice dei Contratti; 

 Criterio di aggiudicazione: ai sensi dell’art. 95 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 L’importo complessivo presunto della fornitura: l’importo presunto è di Euro 6.150.000,00, oltre IVA, 

comprensivo di oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso e compreso delle eventuali opzioni.  

 Responsabile della fase di affidamento: Dott. Alfredo Sorace. 

 

Catanzaro, 22 dicembre 2022 
 

L’Amministratore Unico 
Ing. Ernesto Ferraro 


