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Esito Procedura AI_22_2021 
per la “Posa in opera di un tratto di cavo a 24 FO SM tra la stazione di Cosenza – in c/da vaglio lise e la 

fermata di Cosenza Monaco; verifica  dell’impianto in fibra ottica – con relativa certificazione delle 
risultanze – posata tra le stazioni di Cosenza e Rogliano e tra le stazioni di Soveria Mannelli e Catanzaro 

(Sala)”. 
CIG: Z8B33F52CB. 

 

Questa Società ha avviato procedura negoziata ai sensi del D.L. 76/2020 convertito in Legge 

120/2020, invitando gli operatori presenti sul proprio albo fornitori per le categorie di riferimento.  

È stata pubblicata Disposizione a contrarre sul sito aziendale ed il criterio di aggiudicazione è stato 

quello del minor prezzo, art. 95 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

I soggetti inviati sono i seguenti operatori economici: 

- Calabrimpianti s.r.l.s.; 
- DS Elettroimpianti S.r.l.; 
- ELEKTRA 2000; 
- ELETTRICA SISTEM S.R.L.; 
- ELETTROSYSTEM S.R.L.; 
- Ener-Tech S.r.l.s.; 
- ENERGEIA S.r.l.; 
- EUROP IMPIANTI S.R.L.; 
- FER IMPIANTI S.R.L.; 
- Impresa Reda geom. Carmine; 
- PEGASO S.R.L.; 
- service system S.r.l.; 
- Sirti S.p.A.; 
- SYSCO S.p.A.. 

Ha presentato offerta valida la sola ditta SYSCO S.p.A. per un importo complessivo offerto pari ad 

Euro 23.100,00 oltre I.V.A. e oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a Euro 500,00. 

Pertanto, Ferrovie della Calabria S.r.l., in data 16/12/2021, ha proceduto ad aggiudicare la 

procedura di che trattasi al concorrente SYSCO S.p.A. (P.I. 01176421004) con sede in Roma(RM) per un 

importo complessivo offerto pari ad Euro 23.100,00 oltre I.V.A e oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso 

pari ad euro 500,00. 

I servizi avranno inizio, al termine delle verifiche previste, con l’emissione del relativo ordinativo e si 

concluderanno entro 30 gg dallo stesso. 

Catanzaro, 21 Dicembre 2021 

Il Responsabile della Fase di Affidamento 

Ing. Alessandro Marcelli 


