ferrovie della calabria s.r.l.
Società di servizi di trasporto pubblico

Disposizione a contrarre G19‐09
per “Fornitura di automotrici nuove bidirezionali diesel‐elettriche, a scartamento 950 mm, ad aderenza
naturale, comprensiva di manutenzione in full service”
Premesso che è stata indetta procedura ristretta G18‐04 per la “Fornitura di automotrici nuove bidirezionali
diesel‐elettriche, a scartamento 950 mm, ad aderenza naturale, comprensiva di manutenzione in full service ‐
CUP: I50B17000000003 ‐ CIG: 7418561633”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del
16/03/2018 n. 2018/S 053‐118550, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5ª serie speciale, del
19/03/2018 n. 33, sull’Albo Pretorio del Comune di Catanzaro, sui siti web di questa Società, della Regione
Calabria e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nonché su alcuni quotidiani a tiratura nazionali ed a
tiratura regionale.
Preso atto che la stessa procedura è stata dichiarata deserta, esito pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea del 27/03/2019 n. 2019/S S61‐142765, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,
5ª serie speciale, del 05/04/2019 n. 41, sull’Albo Pretorio del Comune di Catanzaro, sui siti web di questa
Società, della Regione Calabria e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nonché su alcuni quotidiani a
tiratura nazionali ed a tiratura regionale.
Ferrovie della Calabria S.r.l., ai sensi dell’art. 125 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 50/2016, ha posto in essere
procedura negoziata invitando alcuni operatori economici.
Si precisa, inoltre, quanto segue.
 Motivo dell’intervento: fabbisogno.
 Criteri di partecipazione: per l’affidamento del servizio sarà posta in essere una procedura ristretta ai
sensi dell’articolo 125, comma 1 lettera a), e i soggetti invitati alla selezione devono soddisfare il
possesso dei requisiti di cui agli art. 80 e 83 del già citato D.Lgs..
 Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
 Importo presunto della fornitura: L’importo presunto totale della fornitura è di Euro 63.110.000,00
oltre IVA e comprensivo delle opzioni.
 Responsabile del Procedimento: Dott. Alfredo Sorace.

Catanzaro, 25/08/2019
L’Amministratore Unico
Dott. Antonio Parente
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