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Disposizione a contrarre G18-05 

Per la “Fornitura di un’automotrice nuova bidirezionale diesel- elettriche, 

a scartamento 950 mm, ad aderenza mista, comprensiva di  manutenzione in full service 

e materiale di scorta” 

 

 

Ferrovie della Calabria Srl avvia procedura per l’affidamento della fornitura di  “Fornitura di una automotrice 

nuova bidirezionale diesel-elettrica, a scartamento 950 mm, ad aderenza mista, comprensiva di  manutenzione 

in full service e materiale di scorta”. 

Si precisa quanto segue. 

� Motivo dell’intervento: Fornitura. 

� Breve descrizione della fornitura: Fornitura di n. 1 automotrice nuova bidirezionale diesel–elettrica ad 

aderenza naturale per scartamento 950 mm, a doppia cassa, comprensiva di manutenzione in “full service” 

e garanzia per 48 mesi, con opzione per la fornitura di un’altra unità di pari caratteristiche, servizi e 

garanzie, nonché materiale di scorta. 

� Criteri di partecipazione:  per l’affidamento del servizio sarà posta in essere una procedura negoziata ai 

sensi degli articoli n. 123, comma 5, n. 125, comma 1 lettera e), del D. Lgs. N. 50/2016 ed il soggetto 

ammesso è la società Stadler Bussnang AG - Ernst-Stadler-Strasse 4 - 9565 Bussnang (Svizzera) per la quale 

saranno verificati i requisiti previsti. 

� Criterio di aggiudicazione: offerta alle stesse caratteristiche tecniche e dimensionali delle automotrici serie 

DE M4c–500, di cui all’Ordine di Servizio n. 09/2011 del 16/11/2011, salvo per eventuali intervenuti 

aggiornamenti normativi e/o tecnici. 

� L’importo complessivo presunto della fornitura: l’importo presunto dell’appalto è di Euro 10.690.000,00, 

oltre IVA, compreso delle opzioni.  

� Responsabile della fase di affidamento: Ing. Alessandro Marcelli. 

 

Catanzaro, 14.03.2018 

 

L’Amministratore Unico 

Dott. Paolo Marino 


