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Esito Procedura G22-05 

 “Lavori di Manutenzione Straordinaria previsti nell’officina AT del deposito di Cosenza di proprietà di 

Regione Calabria in gestione a Ferrovie della Calabria S.r.l.” 

 CUP: I87D22000090005 – CIG: 9288348B3D” 

La gara (Dossier G22-05) si è esperita una procedura negoziata ai sensi dell’articolo 1, comma 2 
lettera b), del D.L. n. 76 /2020, convertito nella Legge n. 120/2020 e s.m.i., e il criterio di aggiudicazione 
è stato, ex art. 95, quello del minor prezzo. Alla procedura di ché trattasi sono stati invitati a mezzo 
piattaforma telematica gli operatori iscritti all’albo fornitori per la categoria merceologica di 
riferimento. 

Hanno fatto pervenire offerta valida, entro i termini previsti della procedura, i seguenti 
operatori economici: 

- Fratelli Amato S.r.l.; 
- General Edilizia del Geom. Miniaci Antonio; 
- Idrotermica F.lli Ameduri S.r.l.; 
- Geom. Esposito Bombina; 
- Lanzellotti S.G.M. S.r.l.; 
- Geom Reda Carmine. 

Preso atto delle offerte pervenute si procede, ai sensi di quanto previsto all’art. 6 della Lettera 
di Invito, alla determinazione della soglia di  anomalia, che viene calcolata dall’apposita funzione della 
piattaforma telematica nella misura del 29,85%. 

Alla luce della soglia di anomalia determinata, si procede alla stesura della graduatoria finale, 
così come indicata nella tabella seguente: 

Posizione Ditta 
Percentuale di 
ribasso offerta 

Costi della 
Manodopera inclusi 

nell’offerta 

Oneri sulla 
sicurezza 

1 Lanzellotti S.G.M. Srl  28,85% € 20.000,00 € 1.800,00  

2 Geom. Esposito Bombina 27,23% € 11.000,00 € 500,00 

3 
General Edilizia del Geom. 

Miniaci Antonio 
26,90% € 22.500,00 € 3.650,00 

4  Geom Reda Carmine  24,37%  € 11.254,15  € 2.016,55 

5 Fratelli Amato Srl 21,00% € 45.875,95 € 539,63 

6 
Idrotermica F.lli Ameduri 

Srl 
12,00% € 9.699,90 €  969,99 

 
Pertanto, Ferrovie della Calabria Srl ha proceduto ad aggiudicare in data 10/10/2022 con nota 

AU/6749 al concorrente - Lanzellotti S.G.M. S.r.l (P.I. 03154540797) con sede in Catanzaro(CZ), per una 
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percentuale di ribasso pari al 28,85%, corrispondente ad  un importo complessivo offerto pari ad Euro 
34.212,96 esclusa I.V.A., nel dettaglio: Euro 20.000,00 esclusa I.V.A. per il costo della manodopera, oltre 
Euro 13.194,14 esclusa I.V.A. per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 

Le attività avranno inizio, al termine delle dovute verifiche, con la stipula del contratto e 
avranno durata di 7 settimane.     

 

Catanzaro, 10 Ottobre 2022                      

 

               ll Direttore Trasporto Ferroviario 

            Ing. Santo Marazzita 

 


