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FERROVIE DELLA CALABRIA S.r.l. 

Società di servizi di trasporto pubblico 

 

 

 

 
 
 
 

Disposizione a contrarre 
AI_02_2023 

“Diagnosi energetica di tutti gli impianti aziendali in esercizio ai sensi del D.Lgs 4 luglio 2014, n. 202 recante 
“Attuazione della direttiva 20J2/27/UE sull'efficienza energetica"” 

 

 

Ferrovie della Calabria S.r.l., al fine di formalizzare l’affidamento, avvia procedura per il servizio di "Diagnosi 

energetica di tutti gli impianti aziendali in esercizio ai sensi del D.Lgs 4 luglio 2014, n. 202 recante “Attuazione 

della direttiva 20J2/27/UE sull'efficienza energetica"”, e precisa quanto segue; 

 

 Motivo dell'intervento: diagnosi energetica di tutti gli impianti aziendali in esercizio in ottemperanza 

al D.Lgs 4 luglio 2014, n. 102 recante “Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza 

energetica; 

 Caratteristiche: 

DIAGNOSI ENERGETICA  INDUSTRIALE  di FdC 

1. Studio delle caratteristiche aziendali ed inquadramento normativo; 

2. Analisi dei siti aziendali, raccolta dati, e clusterizzazione; 

3. Definizione del Sito Virtuale Tipo; 

4. Analisi Consumi Energetici relativo alla sezione trasporti; 

5. Sopralluoghi in campo dei siti concordati con la committenza; 

6. Redazione della diagnosi energetica (numero di rapporti a seconda della clusterizzazione 

derivante); 

7. Compilazione e caricamento della documentazione sul portale AUDIT 102. 

 

 Operatore individuato a presentare offerta: GaiaTech S.r.l. Ingegneria Ambientale di Via Beato F. 

Manno, snc -Z.I. - 87040 - Zumpano (CS) P.iva 03497340780 - C.F. 03497340780; 

 Importo presunto: € 31.200,00 (euro trentunomilaeduecento/00) oItre .V.A.; 

 Tipo di procedure e criteri: Affidamento diretto ai sensi del D.L. n.76/2020 convei1Jto in Leg9en. 

120/2020 e s.m.i.; 

 Ragioni di affidamento: la Società incaricata possiede le competenze e le professionalità specifiche 

per gestire e ultimare il servizio oggetto dell'incarico nei termini previsti; 

 Termini servizio: 30 gg data ordine; 

 Responsabile della fase di affidamento: Dott. Alfredo Sorace;  

 Responsabile fase  di Esecuzione: geom. Antonio Cntelli. 

 

L'affidamento diversa efficace a seguito delle verifiche previste.  

 

 
Catanzaro, 10/01/2023          L’Amministratore Unico 

    Ing. Ernesto Ferraro 
 
 
 

 


