ferrovie della calabria s.r.l.
Società di servizi di trasporto pubblico
Disposizione a contrarre G18-04
Per la “Fornitura di automotrici nuove bidirezionali diesel-elettriche,
a scartamento 950 mm, ad aderenza naturale, comprensiva di manutenzione in full service”

Ferrovie della Calabria Srl avvia procedura per l’affidamento della fornitura di “Fornitura di automotrici nuove
bidirezionali diesel-elettriche, a scartamento 950 mm, ad aderenza naturale, comprensiva di manutenzione in
full service”.
Si precisa quanto segue.
 Motivo dell’intervento: Fornitura.
 Breve descrizione della fornitura: Fornitura di n. 4 automotrici nuove bidirezionali diesel–elettriche
ad aderenza naturale per scartamento 950 mm, a doppia cassa (eventualmente upgradabile a 3 casse
mediante interposizione di cassa intermedia), con circolabilità consentita in curve di raggio 100 m in
linea e fino ad 80 m a passo d’uomo, comprensiva di manutenzione in “full service” e garanzia per 48
mesi, con opzione per la fornitura di altre dieci automotrici di pari caratteristiche, servizi e garanzie.
 Criteri di partecipazione: per l’affidamento del servizio sarà posta in essere una procedura ristretta ai
sensi degli articoli 123, comma 1, e 61, commi 1, 2, 3 e 5, del D. Lgs. N. 50 /2016 e i soggetti ammessi
alla selezione sono i concorrenti in possesso dei requisiti di cui agli art. 80 e 83 del già citato D.Lgs. e
meglio specificati nella procedura di gara. E’ altresì ammessa la partecipazione di imprese stabilite in
altri paesi appartenenti all’Unione Europea. In questo caso le imprese straniere dovranno presentare
la stessa documentazione prevista per le imprese italiane o quella equivalente, in base alla legislazione
dello stato di appartenenza.
 Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
 L’importo complessivo presunto della fornitura: l’importo presunto dell’appalto è di Euro
63.110.000,00, oltre IVA, compreso delle opzioni.
 Responsabile della fase di affidamento: Dott. Alfredo Sorace.
Catanzaro, 14.03.2018
L’Amministratore Unico
Dott. Paolo Marino
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