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BANDO DI GARA - SETTORI SPECIALI 

CIG 6585985EBD 

1. ENTE AGGIUDICATORE  

FERROVIE DELLA CALABRIA S.R.L.  Via Milano, 28 - 88100 Catanzaro Italia  

 Punti di contatto: Struttura Attività Gare e Contratti  - Tel 0961896218 -   

 E-mail:  gare@ferroviedellacalabria.com  Indirizzo internet: www.ferroviedellacalabria.it  

 Indirizzo presso il quale inviare le domande di partecipazione:  

 FERROVIE DELLA CALABRIA S.R.L. – Ufficio Segreteria - Via Milano, 28 - 88100 Catanzaro.  

2. OGGETTO DELL'APPALTO 

2.1 Denominazione conferita all'appalto: Servizio di manutenzione estintori di antincendio 

comprensivo di materiale di ricambio. 

2.3 Luogo principale di esecuzione dell’appalto: Impianti di Ferrovie della Calabria S.r.l.. 

2.4 Breve descrizione dell’appalto: Servizio di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria, 

comprensiva di materiale di ricambio, degli estintori antincendio portatili e carrellati aziendali 

ubicati presso gli impianti ed i mezzi di Ferrovie della Calabria. 

2.5 Divisione in lotti: NO 

2.6 Ammissibilità varianti: NO  

2.7 Opzioni: NO.  

2.8 Importo presunto a base gara, IVA esclusa:  Euro 55.985,54, al netto d’IVA, così suddiviso: Euro

 55.707,00 per servizi ed Euro 278,54 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. 

2.9 Durata del contratto: 36  mesi. 

3. TIPO DI PROCEDURA: Aperta. 

4. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Prezzo più basso.  

5. CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO 

5.1 Cauzioni e garanzie richieste: in sede di presentazione dell’offerta dovrà essere allegata cauzione 

provvisoria pari al 2% dell’importo a base gara, secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare di 

gara. Alla sottoscrizione del contratto dovrà essere presentata cauzione definitiva costituita ai sensi 

dell’articolo 75 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 

5.2 Principali modalità di pagamento: Il pagamento sarà effettuato a 60 giorni data fattura. 

5.3 Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario 

dell'appalto: I concorrenti possono raggrupparsi in Associazione Temporanea di Imprese, consorzio 

o GEIE già costituiti ovvero non ancora costituiti, ai sensi degli articoli 34 e 37 del D. Lgs. N. 

163/2006.  

5.4 Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto: NO          
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6. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  

6.1 Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale 

o nel registro commerciale: Si richiedono a pena di esclusione dalla gara le 

dichiarazioni/documentazioni indicate nel Disciplinare di gara.  

6.4 Appalti riservati: NO  

8. INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO  

8.2   Numero di riferimento attribuito al dossier: G16-02  

8.3 Termine per il ricevimento delle offerte:  02/03/2016   Ore: 13:00  

8.4 Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione: Italiano.  

8.5 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni  

8.6 Modalità di apertura delle offerte  

a) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Un solo rappresentante per ogni ditta 

o raggruppamento di imprese concorrente. 

b) Data, ora e luogo: 04/03/2016 Ore: 10:00, Uffici della Direzione Generale di Ferrovie della 

Calabria S.r.l. in Via Milano n. 28 Catanzaro. 

9. ALTRE INFORMAZIONI 

9.1 Informazioni complementari: L'affidamento del servizio sarà disciplinato dalle norme contenute 

nel presente bando nonché dal disciplinare di gara e dai relativi allegati. Il trattamento dei dati 

personali sarà effettato ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. N. 196/2003 nella piena tutela dei diritti dei 

concorrenti e della loro riservatezza. Il Responsabile del procedimento è il Dott. Giuseppe Lo Feudo. 

Il presente bando di gara è disponibile, per la sola consultazione, all'indirizzo internet 

www.ferroviedellacalabria.it.  

10. Data di pubblicazione del presente bando sul sito internet aziendale: 12/02/2016.   

 


