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Società di servizi di trasporto pubblico 

 
           

Disposizione a contrarre 
 

Al_04_2023 
 

“Mappatura infrastrutture presenti su linee FdC e conferimento dati sul portale “Sistema informativo 
federato delle infrastrutture" (SINFI) ai sensi del D.Lgs 33/2016 e del DM MISE 11/5/2016”  

 
Ferrovie della Calabria S.r.l., al fine di formalizza l’affidamento, avvia procedura per il servizio di “mappatura 
infrastrutture presenti su linee FdC e conferimento dati sul portale “Sistema informativo federato delle 
infrastrutture" (SINFI) ai sensi del D.Lgs 33/2016 e del DM MISE 11/5/2016” e precisa quanto segue. 
 

 Motivo dell'intervento: mappatura infrastrutture presenti su linee FdC e conferimento dati sul portale 
Sistema informativo federato delle infrastrutture" (SINFI) ai sensi del D.Lgs 33/2016 e del DM del MISE 
11/5/2016; 

   Caratteristiche: 
Linee o tratte ferroviarie interessate al servizio: Cosenza VL — Catanzaro Lido — 112 km; Moccone — 
San Giovanni in Fiore — 30 km. 
Attività previste dal servizio: 
1. Analisi dei dati e stesura di un documento tecnico per l'individuazione dei file sorgente atti al 
popolamento dei temi e classi interessati; 
2. A seguito recupero dei dati regionali, digitalizzazione delle informazioni per il popolamento dei dati 
necessari  per conferimento a SINFI, integrati con ulteriori dati in possesso a FdC non desunti dalla 
cartografia; 
3. Esportazione dei dati in shapefile o geodatabase corredato delle tabelle alfanumeriche; 
4. Messa a punto di procedure informatiche per l'adeguamento dei dati alla strutturazione richiesta 
dalle specifiche e produzione dei dati in shapeflat; 
5. Validazione dei dati attraverso ii GeoUML Validator, che esegue il controllo di conformità di un 
Dataset o DataBase rispetto a una Specifica (Schema Concettuale) prodotta dal GeoUML Catalogue; 
6. Consegna Elaborati costituiti da: Shapeflat, tabelle di dominio/criterio e attributi popolati a partire 
dai dati sorgente; 
7. Conferimento dati finali sul portale SINFI. 

 Operatore individuato a presentare offerta: Mermec Engineering Srl — p.zza Papa Giovanni Paolo II, 
8/1 — 70015  

 NOCI (BA) - C.F./PI 04597250721. 
  Importo presunto: € 12.000,00 (euro dodicimilaJ00) oltre I.V.A.; 
 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.; 
  Ragioni di affidamento: la società incaricata a specializzata nel ramo del segnalamento ferroviario;  
 Termini ultimazione: 60 gg data ordine; 
 Responsabile della fase di affidamento: Dott. Alfredo Sorace;  
  Responsabile di Esecuzione: geom. Antonio Critelli. 
 

L'affidamento diverrà efficace a seguito delle verifiche previste.    
 
Catanzaro, 04.01.2023       L’Amministratore Unico 

    Ing. Ernesto Ferraro 
 


