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FFEERRRROOVVIIEE  DDEELLLLAA  CCAALLAABBRRIIAA  SS..rr..ll..  
Società di servizi di trasporto pubblico 

 
           

 
 Disposizione a contrarre   

Lorica_ 48_2022 
“Attività al fine della certificazione abilitativa, ai sensi del DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 

del 31.01.2011, per il personale da utilizzare c/o gli impianti di Lorica” 
 
 

Ferrovie della Calabria S.r.l., in qualità di gestore degli impianti sciistici di Lorica, giusta convenzione del siglata 
il15/07/2022 il cui affidamento risulta fino al 31 dicembre 2022, al fine di formalizzare l’affidamento avvia la 
procedura per le “Attività al fine della certificazione abilitativa, ai sensi del DM del Ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti del 31.01.2011, per il personale da utilizzare c/o gli impianti di Lorica” e precisa 
quanto segue: 

 

 Caratteristiche del Servizio: n.13 visite mediche; 

 Operatore individuato a presentare offerta: Dr. Gino Cristiani C.F.CRSGNI67A01D086O - P.I. 
02482970783; 

 Importo presunto: l’importo presunto del servizio è di  Euro 650,00 oltre iva; 

 Tipo di procedure e criteri: Affidamento diretto ai sensi del D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 
120/2020 e s.m.i.; 

 Responsabile della fase di affidamento ed esecuzione: Ing. Santo Marazzita; 

 

L’affidamento diverrà efficace a seguito delle verifiche previste. 
 

Cosenza, 05/12/2022 

 
L’Amministratore Unico 

Ing. Ernesto Ferraro 
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