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OGGETTO: Avviso pubblico per la raccolta di Manifestazioni d’interesse  per  l’affidamento 

dell’esecuzione di  lavori di carrozzeria/ripristino estetico  della locomotiva presente nel 

piazzale dell’Autostazione -  

  

 

 

Con il presente avviso si intendono individuare operatori economici da invitare alla successiva 

procedura per l’affidamento dell’esecuzione di  lavori di carrozzeria/ripristino estetico della 

locomotiva presente nel piazzale dell’Autostazione di Castrovillari.  

 

Oggetto dell’affidamento: 

I suddetti lavori di carrozzeria / ripristino estetico riguardano la locomotiva 503, risalente agli anni 

1930-32, che si trova nel piazzale dell’Autostazione di Castrovillari.  

 

Essa fa parte di un gruppo di sei locomotive a vapore che vennero ordinate alla CEMSA di Saronno 

intorno al 1928; vennero consegnate tra il 1930 e il 1932  ed assegnate ai depositi 

locomotive di Lagonegro e di Catanzaro Lido per il loro utilizzo sulla Spezzano-Lagonegro, che 

presentava tratte a cremagliera, e sulla linea per Catanzaro. Nel 1952 ,in seguito alla chiusura 

all'esercizio della tratta Lagonegro-Rivello,  le locomotive, in numero di 3, vennero riassegnate 

all'impianto di Castrovillari; una di queste, la 503, vi è rimasta come monumento nella piazza della 

stazione.  

Le locomotive a vapore gruppo 500 erano un gruppo di locotender, alimentate a carbone, che 

la Mediterranea Calabro Lucane acquisì per il servizio sulle proprie linee a scartamento ridotto. 

 

Le fasi di lavorazione da effettuare sulla locomotiva 503 consistono in:  

 -  Sabbiatura a secco (senza utilizzo di acqua)  

-  Stuccatura di tutte le parti metalliche ammalorate (con stucco metallico da carrozzeria).  
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 - Antiruggine poliuretanico (3 mani).  

 -  Verniciatura con 3 mani di colore e con i seguenti schemi di colorazione:  

 

a) Caldaia, cabina e parte del telaio con smalto poliuretanico RAL9005 (nero profondo); 

b) Parte bassa del telaio e ruote con smalto poliuretanico RAL3020 (rosso traffico); 

c)  Traversoni anteriori (dove sono posizionati i respingenti e sui quali sono messe le cifre della 

matricola della macchina) con smalto poliuretanico RAL3001 (rosso segnale); 

d)  Interno cabina (parte alta del soffitto ed eventualmente pareti laterali) con smalto poliuretanico 

RAL7045 (grigio tele); 

e)  Bordo esterno ruote con smalto poliuretanico RAL9010 (bianco).  

 

Requisiti di partecipazione 

I concorrenti dovranno essere  in possesso di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria , 

Artigianato ed Agricoltura per attività conforme a quella da affidare.  

Gli stessi non dovranno incorrere nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti 

pubblici (D.Lgs. n. 50/2016)  . 

  

 

Importo a base d’asta: 

L’ importo a base d’asta è pari ad € 16.479,28 , oltre Iva al 22% ed oltre  € 7.000,00  ( comprensivi 

d’IVA ) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per complessive € 27.104,73. Non sono 

ammesse offerte in aumento. La spesa è finanziata con le risorse di cui al Fondo di Sviluppo e 

Coesione 2014-2020- Patto per lo Sviluppo della Regione Calabria- Delibera di Giunta Regionale n. 

146 del 11/04/2019- di cui alla convenzione sottoscritta tra Regione Calabria , Comune di 

Castrovillari e Ferrovie della Calabria in data 23.09.2019.  

 

Presentazione Manifestazione d’Interesse :  

Gli operatori economici  interessati dovranno far pervenire la propria Manifestazione d’Interesse , 

utilizzando preferibilmente il modello allegato, al Protocollo del Comune  ,  entro le ore 12,00 del 

giorno 16.06.2020.  

La richiesta dovrà pervenire in forma cartacea o tramite pec,  all’indirizzo 

protocollo@pec.comune.castrovillari.cs.it.  

 

   

                                                                                 

                                                                              Il Responsabile del Settore 

                                                                         Pianificazione e Gestione del Territorio 

                           F.to- Ing. Roberta Mari                                                                                                                  
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