
Ferrovie della Calabria S.r.l. 
Società di Servizi di Trasporto Pubblico 

 

Linee Ferroviarie – Autoservizi – Impianti a fune – Autostazioni/Parcheggi – Treni turistici – Noleggi 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Sede Legale: 88100 - Catanzaro - Via Milano, 28         Tel. 0961-896334/340 Fax. 0961-896289 www.ferroviedellacalabria.it 
Codice Fiscale e Partita Iva: 02355890795 Capitale Sociale: € 4.864.520,00 i.v. 

segreteria@ferroviedellacalabria.com segreteria@pec.ferroviedellacalabria.com 

 

ESITO 

SETTORI SPECIALI 

 

Procedura IIPS_02_2021 

“Fornitura e posa in opera di un nuovo cancello automatico, nonchè la dismissione ed il trasporto a 

discarica autorizzata dell'ex pensilina del gasolio presente presso il nostro centro automobilistico di 

Marina di Gioiosa Jonica (RC)"   

CIG: ZC1303DAE7 

 

Questa Società ha avviato procedura ai sensi dell’art. 14 lettera b) del Regolamento Aziendale per 

l’affidamento della “Fornitura e posa in opera di un nuovo cancello automatico, nonchè la dismissione 

ed il trasporto a discarica autorizzata dell'ex pensilina del gasolio presente presso il nostro centro 

automobilistico di Marina di Gioiosa Jonica (RC)"   

 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.  

 

Alla procedura di che trattasi sono state invitate a presentare offerta le seguenti ditte: 

- Alessi Costruzioni SRL  

- Caema SRL 

- Calgeco SRL 

- Fratelli Amato SRL 

- General Edilizia Geom. Antonio Miniaci 

- OIKOS 2000 di Cardamone Agostino  

- Silvestri Gaetano Pio 

 

Hanno presentato offerta le seguenti ditte:  

- General Edilizia Geom. Antonio Miniaci per un importo di Euro 5.400,00 I.E. più Euro 300,00 per 

Oneri sulla Sicurezza non soggetti a ribasso;  

- Caema SRL per un importo di Euro 6.400,00 I.E. più Euro 300,00 per Oneri sulla Sicurezza non 

soggetti a ribasso. 

 

 

Le Ferrovie della Calabria s.r.l. hanno proceduto all’aggiudicazione il 15/02/2021 alla ditta - General 

Edilizia Geom. Antonio Miniaci – con sede in Catanzaro, C.F. MNCNTN62H20C352C per un importo 

complessivo di Euro 5.700,00 IVA esclusa.  

 

 

Catanzaro, 15/02/2021   
                                                                                Il Responsabile della fase di affidamento  

                                     Ing. Alessandro Marcelli   
 


