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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:448027-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Torino: Locomotive e materiale rotabile e parti associate ferrotranviarie
2017/S 215-448027

Sistema di qualificazione – Settori speciali

Direttiva 2004/17/CE
Il presente avviso è un bando di gara sì
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Gruppo Torinese Trasporti SpA
Corso F. Turati 19/6
All'attenzione di: dr.ssa Laura Malabaila
10128 Torino
Italia
Telefono:  +39 0113044-312
Posta elettronica: infogare@gtt.to.it 
Fax:  +39 0113044-311
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'ente aggiudicatore: www.gtt.to.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso I punti di contatto sopra indicati
Ulteriore documentazione è disponibile presso
Gruppo Torinese Trasporti SpA
Corso F. Turati 19/6
10128 Torino
Italia
Indirizzo internet: www.gtt.to.it
Le domande di partecipazione o le candidature vanno inviate a I punti di contatto sopra indicati

I.2) Principali settori di attività
Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus

I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori
L'ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: sì
Arriva Italia Rail Srl (AIR)
Via Trebazio 1
Milano
Italia

Sezione II: Oggetto del sistema di qualificazione
II.1) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore:

Procedura GTT n. 157/2017 a nome e per conto di Arriva Italia Rail Srl (AIR) — sistema di qualificazione per
fornitura e manutenzione di materiale rotabile e ferroviario — art. 134 del D.Lgs 50/2016.

II.2) Tipo di appalto
Forniture

II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione:
Si rinvia al disciplinare di gara.

mailto:infogare@gtt.to.it
www.gtt.to.it
www.gtt.to.it
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II.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
34600000

II.5) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Qualificazione per il sistema:
Condizioni che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione: Si rinvia al disciplinare di
gara.
Metodi di verifica di ciascuna condizione: Si rinvia al disciplinare di gara.

III.1.2) Informazioni concernenti appalti riservati

Sezione V: Procedura
IV.1) Criteri di aggiudicazione

IV.1.1) Criteri di aggiudicazione

IV.1.2) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall'ente aggiudicatore:
157/2017

IV.2.2) Durata del sistema di qualificazione
Durata indeterminata

IV.2.3) Informazioni sui rinnovi

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell'Unione europea

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

VI.2) Informazioni complementari:
Il bando e il disciplinare sono pubblicati sul sito www.gtt.to.it.
Il sistema di qualificazione è istituito in nome e per conto di Arriva Italia Rail Srl (AIR). Le procedure di gara
non saranno indette prima del decorso di 35 giorni dalla pubblicazione del bando sulla GURI. Qualora prima
del decorso di tale termine la domanda sia stata presentata ma il procedimento di qualificazione non sia
stato concluso il richiedente sarà invitato a presentare offerta con riserva e fatto salvo il buon esito della
qualificazione.

VI.3) Procedure di ricorso

VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Si rinvia al disciplinare di gara
Italia
Organismo responsabile delle procedure di mediazione 
Si rinvia al disciplinare di gara
Italia

VI.3.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Si rinvia al disciplinare di gara.

VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

www.gtt.to.it
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Si rinvia al disciplinare di gara
Italia

VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
7.11.2017



 
 

PROCEDURA N. 157/2017. 
SISTEMA DI QUALIFICAZIONE 

PER FORNITURA E MANUTENZIONE DI MATERIALE ROTABILE FERROVIARIO 
ART. 134 DEL DLGS 50/2016 

DISCIPLINARE 
 

Premessa 
Arriva Italia Rail Srl (AIR), società del gruppo Deutsche Bahn Arriva dedicata ai servizi 

ferroviari, ha costituito con GTT SpA il consorzio stabile RAIL.TO per partecipare alla 

procedura di affidamento del servizio di trasporto ferroviario metropolitano della Città di 

Torino (SFM). 

AIR ha dato mandato a GTT SpA di gestire la procedura di qualificazione in oggetto a suo 

nome e per suo conto con le norme seguenti: 

1. Oggetto della qualificazione. 
1.1 E’ istituito presso ARRIVA ITALIA RAIL. Srl (di seguito, "AIR") il sistema di 

qualificazione (dì seguito, il "Sistema") riguardante: 

− la fornitura di materiale rotabile ferroviario di nuova costruzione, 

comprensivo di certificazioni, omologazioni, messa in esercizio e scorte 

tecniche, per distinte tipologie di materiale rotabile; 

− il servizio di manutenzione full service, di primo livello (manutenzione 

corrente programmata e correttiva) e secondo livello (manutenzione 

ciclica programmata), per le distinte tipologie di materiale rotabile. 

Il materiale rotabile dovrà rispondere alle normative vigenti in Italia al fine di 

garantire il rilascio dell'autorizzazione di messa in servizio (AMIS) da parte 

dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF) e la circolabilità 

da parte di RFI e di GTT SpA 

1.2 Il Sistema è istituito per le categorie di rotabili sottoelencate: 

a) Elettrotreni (EMU) a grande capacità (almeno 400 posti a sedere) 

monotensione, con velocità massima non inferiore a 160 km/h e relativa 

manutenzione; 

b) Elettrotreni (EMU) a media capacità (almeno 250 posti a sedere) 

monotensione, con velocità massima non inferiore a 160 km/h e relativa 

manutenzione. 

I richiedenti possono presentare istanza di qualificazione per una o più delle sopra  

indicate categorie.  



 
 

1.3 Le due classi di importo per le quali è possibile qualificarsi all'interno di ogni 

categoria sono: 

• Classe di importo 1: fino a 20 convogli; 

• Classe di importo 2: n. di convogli pari o superiore a 21; 

L’iscrizione alla classe 2 comporta automatica iscrizione alla classe 1. 

Per ciascuna categoria l'iscrizione consente di partecipare alle seguenti 

procedure di gara: 

• classe di importo 1: fornitura e manutenzione di un numero massimo di 20 

convogli; 

• classe di importo 2: fornitura e manutenzione di un numero di convogli pari 

o superiore a 21. 

1.4 In caso di ricorso al presente Sistema, saranno invitati, senza preventiva 

pubblicazione del bando, alle gare che verranno indette per gli affidamenti di 

fornitura di materiale rotabile e relativa manutenzione, tutti i soggetti qualificati alla 

data della lettera di invito. 

Nella lettera di invito saranno indicate le condizioni e le prescrizioni che i  

concorrenti dovranno assolvere ai fini dell'ammissione alla gara. 

1.5 Il RUP è l’Ing. Massimo Gandini. 

2. Durata  e validità della qualificazione.  
2..1 Il Sistema ha durata indeterminata. 

2.2 Il Sistema è aperto: potrà pertanto, in qualsiasi momento, essere presentata  

domanda di ammissione. 

2.3 La qualificazione ha validità triennale a decorrere dalla data della comunicazione 

dell'esito della qualificazione stessa ed a condizione che l'operatore mantenga il 

possesso dei  requisiti previsti dal presente Disciplinare. 

2.4 Le procedure di gara non saranno indette prima del decorso di 35 giorni 
dalla pubblicazione del bando sulla GURI. Qualora prima del decorso di tale 

termine la domanda sia stata presentata ma il procedimento di qualificazione 

non sia stato concluso il richiedente sarà invitato a presentare offerta con 

riserva e fatto salvo il buon esito della qualificazione. 

3. Soggetti ammessi 
3.1. Sono ammessi alla qualificazione i soggetti di cui agli artt. 45 del D.lgs. 50/2016. 
3.2 Dovrà essere dichiarato, secondo le disposizioni del DPR 445/2000, il possesso dei 

requisiti generali, di idoneità professionale, di capacità finanziaria e tecnica 

necessari all’esecuzione delle prestazioni.  



 
 

3.3 Il conseguimento della qualificazione da parte di soggetto gruppo non pregiudica la 

contemporanea qualificazione dei suoi singoli componenti, fermo il divieto di offerta 

alla medesima procedura. 

3.4 Si applica l’art. 83 comma 9 D.Lgs. 50/2016. La mancata risposta del candidato nei 

termini previsti escluderà la sua qualificazione. La domanda potrà essere 

ripresentata ma varrà la nuova data di presentazione. 

3.5 I soggetti qualificati e quelli in corso di qualificazione devono comunicare 

tempestivamente qualunque variazione della propria situazione e dei requisiti 

dichiarati.  

4. Presentazione della domanda. 
4.1 La documentazione deve essere in lingua italiana e in lingua inglese, 

accompagnata quest’ultima da certificazione di conformità rilasciata dalle autorità 

diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un 

traduttore ufficiale. 

4.2 Il plico contenente la domanda di iscrizione e la documentazione prevista dal 

presente disciplinare deve riportare all’esterno l'indicazione "Procedura 157/2017 - 

SISTEMA DI QUALIFICAZIONE PER FORNITURA E MANUTENZIONE DI 

MATERIALE ROTABILE FERROVIARIO PER ARRIVA ITALIA RAIL. Srl - 

CATEGORIA   ...... CLASSE ...... (da completare in ragione della tipologia di 

rotabili per i quali si richiede la qualificazione)" e gli estremi del soggetto 

candidato (denominazione, sede legale, P.IVA, Tel., Fax, indirizzo di posta 

elettronica certificata (e- mail per i concorrenti esteri), 

Il plico deve pervenire in busta chiusa al seguente indirizzo: Gruppo Torinese 
Trasporti SpA – Segreteria Generale – Corso Turati 19/6 – 10128 Torino. 
E' facoltà dei candidati la consegna a mano del plico allo stesso indirizzo, dal 

lunedì al venerdì, dalle ore 8,00 alle ore 17,00. Il recapito del plico è di esclusiva 

responsabilità del mittente. Giorno e ora di arrivo sono comprovati da timbro 

apposto sul plico al momento della ricezione. 

4.3 Il plico deve contenere: 

A) Presentazione del concorrente: 

• introduzione della Società/Gruppo multinazionale; 

• prospetto economico/finanziario con i principali dati di bilancio; 

• struttura organizzativa ed organici; siti produttivi; 

• descrizione del portafoglio prodotti e delle principali attività svolte; 

• struttura di ricerca/innovazione. 



 
 

• descrizione del servizio di manutenzione svolto negli ultimi tre anni con 

indicazione: 

 numero e tipologia rotabili manutenuti; 

 descrizione del servizio; 

 committente; 

 importo del contratto; 

 durata del contratto. 

B) Istanza di ammissione alla qualificazione redatta e sottoscritta in conformità 

alle disposizioni del DPR 445/2000 dal soggetto munito dei poteri necessari ad 

impegnare l’operatore economico secondo le norme proprie di quest’ultimo, con 

allegata, copia fotostatica di documento d’identità del sottoscrittore, attestante: 

1) che il concorrente è iscritto presso il Registro delle Imprese di 

…………………… : 

• n. di fax e/o indirizzi di posta elettronica certificata che GTT è autorizzata 

ad utilizzare per le comunicazioni di cui all’art. 52 D.lgs. 50/2016 e per 

ogni altra comunicazione inerente l’appalto; 

• codice fiscale o partita IVA, denominazione/ragione/ditta, indirizzo; 

2) elenco con generalità complete (nome, cognome data e luogo di nascita) 

dei soggetti previsti al comma 3 dell’art 80, compresi i cessati (anche a 

seguito di operazioni societarie) dalla carica nell’anno precedente la data di 

pubblicazione sulla GURI del presente bando di qualificazione; 

3) che per se stesso non ricorrono le cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 

1 e 2  D.Lgs 50/2016; 

4) di essere a piena e diretta conoscenza che per i soggetti elencati al punto 2 

non ricorrono le cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 1 e 2 del D.Lgs 

50/2016; 

Qualora il dichiarante non intenda dichiarare di essere a piena e diretta 

conoscenza dello status degli altri soggetti è necessario che questi dichiarino 

personalmente; 

5) che l’Impresa non si trova in nessuna delle condizioni di esclusione di cui 

all’art. 80 commi 4 e 5 D.Lgs. 50/2016. Con riferimento al comma 5 punto m) 

dichiara di trovarsi in una delle seguenti condizioni (alternativamente): 

 che l’Impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro 

dei disabili (Legge 68/99 art. 17) 

Oppure 



 
 

 che l’Impresa non è tenuta all’applicazione della suddetta norma per i 

seguenti motivi……………………………………………………….   

6) di aver preso visione, conoscere ed accettare le condizioni del presente 

Disciplinare di gara, del bando di gara; 

7) di conoscere ed accettare il codice di comportamento adottato da GTT 

SpA (il codice è pubblicato sul sito internet www.gtt.to.it ); 

8) applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo 

nazionale di lavoro e nei relativi accordi integrativi, applicabili al proprio 

settore, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge la fornitura, e 

di impegnarsi all'osservanza di tutte le norme anzidette anche da parte 

degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti; 

9) di impiegare personale in possesso dei requisiti di idoneità tecnico 

professionale, ai sensi dell’art. 26 D.Lgs. 81/2008. 

10) di utilizzare prodotti conformi alle norme cogenti relative alla sicurezza e 

alla tutela dell’ambiente. 

Le dichiarazioni di cui ai punti precedenti: 

- in caso di consorzi devono essere rese anche dai consorziati indicati quali 

esecutori della prestazione e, in caso di raggruppamenti temporanei e 

soggetti gruppo assimilati costituendi, da ciascun operatore componente; 

- in caso di avvalimento dalle imprese ausiliarie; 

11) nel caso di consorzio per quali consorziati concorre; 

12) nel caso di costituendo soggetto gruppo che si impegna a conferire, in caso di 

aggiudicazione delle gare, mandato collettivo speciale con rappresentanza 

alla mandataria;  

13) nel caso di consorzio o soggetto gruppo le prestazioni che saranno eseguite 

da ciascun soggetto del gruppo o consorziato. 

Per le dichiarazioni dei punti 1 – 13 possono essere utilizzati i moduli A1 e 
A2. 
14) di disporre della capacità economica, comprovata  

1) dai bilanci certificati degli ultimi tre esercizi che devono essere allegati, da 

cui sia ricavabile un fatturato globale medio annuo per ciascun anno del 

triennio antecedente l'anno di presentazione della domanda di iscrizione al 

Sistema, non inferiore all'importo sottoindicato con riferimento alla categoria 

e classe per la quale si richiede  l'iscrizione. 

http://www.gtt.to.it/


 
 

Tipologia Rotabili Fatturato Societario minimo 
 

a) Elettrotreni (EMU) a grande capacità (almeno 400 posti a sedere) 
monotensione o politensione, con velocità massima non inferiore 
a 160 km/h. 

Classe di importo 1 150 M€ 

Classe di importo 2 300 M€ 

b)Elettrotreni (EMU) a media capacità (almeno 250 posti a 
sedere) monotensione o politensione, con velocità massima non 
inferiore a 160 km/h. 

Classe di importo 1 150 M€ 

Classe di importo 2 300 M€ 

 

Il requisito per i raggruppamenti e i soggetti gruppo assimilati, deve essere 

posseduto dalla mandataria o da uno dei soggetti gruppo, in misura 

maggioritaria. 

2 da due dichiarazioni bancarie che devono essere allegate. 

Per i raggruppamenti e soggetti assimilati, le dichiarazioni bancarie devono 

essere presentate dalla capogruppo o da uno dei soggetti del gruppo. 

15. di disporre della capacità tecnica dichiarando: 

• Per la fornitura dei rotabili: 
a) fatturato medio annuo per ciascun anno del triennio antecedente la data 

di presentazione della domanda di iscrizione al Sistema, in forniture (i) 

analoghe alla categoria per la quale si richiede la qualificazione e (ii) 

relative a materiale in circolazione nei paesi dell’Unione Europea, non 

inferiore all'importo indicato nella tabella seguente con riferimento alla 

classe di interesse. 

Tipologia Rotabili Fatturato Specifico minimo 
 

b) Elettrotreni (EMU) a grande capacità (almeno 400 posti a sedere) 
monotensione o politensione, con velocità massima non inferiore 
a 160 km/h. 

Classe di importo 1 100 M€ 
Classe di importo 2 200 M€ 
b)Elettrotreni (EMU) a media capacità (almeno 250 posti a 
sedere) monotensione o politensione,  con velocità massima 
non inferiore a 160 km/h. 
Classe di importo 1 100 M€ 
Classe di importo 2 200 M€ 



 

Deve essere indicato per ogni contratto: 

 l’importo della fornitura; 

 committente e relativo Stato UE di appartenenza; data di sottoscrizione del 

contratto; 

 data ottenimento AMIS o documento europeo equivalente; importo 

fatturato nel periodo di riferimento. 

Il requisito per i raggruppamenti e i soggetti gruppo assimilati, deve essere 

posseduto dalla mandataria o da uno dei soggetti gruppo, in misura 

maggioritaria. 

b) possesso di certificazione di conformità del proprio sistema qualità 

alle norme UNI EN ISO 9001:2008 e sue successive evoluzioni, 

rilasciata da organismi accreditati e relativa alla fornitura di materiale 

rotabile.  

In caso di soggetto gruppo la certificazione deve essere posseduta da tutti i 

soggetti del gruppo. 

• Per la  Manutenzione Full Service 

Per tutte le tipologie di rotabili previste, il soggetto richiedente 

l'iscrizione al Sistema dovrà presentare attestazione quale Soggetto 

Responsabile della Manutenzione (SRM) dei veicoli ferroviari (ad esclusione 

dei carri merci) di cui alla circolare ANSF Revisione 01 del 16 ottobre 2015, 

ovvero attestazione di aver attivato la procedura per il riconoscimento 

quale SRM da parte dell'ANSF o di altra autorità di sicurezza equivalente 

di Paesi UE. In ogni caso, l'attestazione dovrà essere posseduta alla data di 

sottoscrizione del contratto. 

C) Visura camerale recente. 
D) Le imprese estere dovranno presentare il certificato di iscrizione nel registro 

professionale dello Stato di residenza, attestante la denominazione, la sede, il 

codice fiscale, il capitale sociale, gli estremi dell'atto costitutìvo, il pieno e libero 

possesso dei propri diritti, l'oggetto sociale, l'attività, le generalità, data e luogo 

di nascita compresi, dei soci e amministratori e poteri loro conferiti. In mancanza 

di detto certificato, dovranno presentare una dichiarazione giurata contenente i 

dati di cui sopra, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta 

dichiarazione, una dichiarazione, con il medesimo contenuto, resa dall'interessato 

innanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un Notaio o a un 

organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di 

provenienza. 



 
 

Ai fini degli accertamenti relativi alle cause ostative all'accettazione della 

domanda di qualificazione, si applica l'articolo 43 del DPR 445/00; nei confronti dei 

fornitori non stabiliti in Italia, potrà essere richiiesto agli stessi la produzione dei 

necessari documenti probatori, e, se del caso, la cooperazione delle autorità 

competenti. 

Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione Europea, 

costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri 

in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato 

innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un Notaio o a un 

organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di 

provenienza. 

I documenti se emessi in altra lingua dovranno essere allegati con la traduzione 

asseverata in Italiano e inglese 

 

5. Procedimento di qualificazione. 
5.1 Potranno essere presentate richieste di chiarimenti, esclusivamente con e-mail 

all’indirizzo infogare@gtt.to.it, Alle richieste sarà data risposta sul sito www.gtt.to.it . 

5.2 Si procederà all’apertura dei plichi ed all’esame della documentazione in essi 

contenuta in seduta riservata. L'esito della qualificazione sarà comunicato per iscritto 

al soggetto richiedente. 

5.3 Si procederà alla qualificazione dei soggetti seguendo l'ordine cronologico con cui 

sono pervenute le relative domande complete di tutta la documentazione prescritta . 

Fa fede, a tale scopo, la data di arrivo. 

5.4 Il soggetto già qualificato o per il quale è in corso il procedimento di 

qualificazione può chiedere l'estensione della qualificazione ad altra classe e/o 

categoria, presentando apposita domanda corredata della documentazione prevista 

per tale classe e/o categoria. L'esito positivo del procedimento di estensione 

verrà comunicato per scritto. Dalla data di tale comunicazione decorrerà la 

validità triennale della qualificazione. 

5.5 E’ fatta salva la facoltà di annullare o revocare gli atti della presente procedura con 

atto motivato, senza che ciò comporti in capo ai richiedenti il diritto a indennizzo o 

risarcimento. 

5.6 In caso di riscontrate irregolarità, errori o carenze del bando e/o del presente 

disciplinare, si potrà provvedere alla relativa correzione o integrazione previa 
pubblicazione sul profilo di GTT.  

mailto:infogare@gtt.to.it
http://www.gtt.to.it/


 
 

I concorrenti sono pertanto invitati a monitorare verificando le pubblicazioni sul profilo 

del committente. 

5.7 I dati forniti dagli operatori saranno raccolti e pubblicati in conformità al d.lgs. 

196/2003. 

 

6. Mantenimento, rinnovo, sospensione  e annullamento della qualificazione. 
6.1 I soggetti qualificati devono presentare, ogni anno successivo a quello di 

ottenimento o rinnovo della qualificazione, una dichiarazione sostitutiva di atto di 

notorietà, resa ai sensi del DPR 445/00, attestante il mantenimento di tutti i requisiti 

previsti nel presente disciplinare. 

L’omesso invio della dichiarazione darà luogo al provvedimento di sospensione 

di cui al punto 6.3. 

7.2 La domanda di rinnovo pervenuta successivamente alla scadenza triennale della 

qualificazione sarà considerata come nuova domanda di qualificazione. La 

domanda deve essere corredata di tutti i documenti previsti dal presente 

disciplinare. 

Nel caso in cui il procedimento di valutazione della domanda di rinnovo si 

concluda positivamente prima della scadenza della qualificazione già posseduta, il 

soggetto interessato risulterà qualificato per gli ulteriori tre anni decorrenti dalla data 

di scadenza precedente. 

Nel caso in cui il procedimento di valutazione della domanda di rinnovo si 

concluda positivamente dopo la data di scadenza della qualificazione già 

posseduta, il soggetto interessato risulterà non qualificato nel periodo 

intercorrente tra la data di scadenza della precedente qualificazione e la data della 

comunicazione di inizio del nuovo periodo triennale di validità. 

7.2 Il soggetto qualificato può essere sospeso qualora quest’ultimo: 

• non sia più in possesso anche di uno solo dei requisiti previsti dal presente 

Disciplinare; 

• abbia avuto una condotta tale da pregiudicare il rapporto con AIR (a titolo 

esemplificativo: 

 gravi ritardi, inadempienze nell’esecuzione delle prestazioni, ecc.); 

 non abbia ottemperato agli obblighi di cui agli articoli 14 e 15; 

 abbia in corso un contenzioso con AIR e/o con altra società del Gruppo. 



 
 

I soggetti qualificati sottoposti ad un provvedimento di sospensione non 

potranno partecipare a procedure di gara indette da AIR utilizzando il Sistema. 

La sospensione sarà comunicata per iscritto al soggetto qualificato con 

l’indicazione dei motivi che l’hanno generata e durerà fino a quando tali motivi 

non saranno rimossi ovvero fino alla data indicata nel provvedimento di 

sospensione e comunque non oltre la data di naturale scadenza della 

qualificazione. 

Il soggetto potrà richiedere la revoca della sospensione presentando apposita 

domanda supportata dalla prova dell’intervenuta cessazione delle cause che 

hanno determinato tale sospensione e della permanenza dei requisiti  

L’accoglimento o meno della domanda di revoca della sospensione sarà 

comunicata all’interessato per scritto. La riammissione del soggetto al Sistema 

decorrerà dalla data di tale comunicazione e sarà valida fino alla naturale 

scadenza della qualificazione. 

6.4 Si potrà procedere all ’annullamento della qualificazione qualora il soggetto 

qualificato: 

 abbia reso false dichiarazioni in merito ai requisiti che hanno permesso la 

qualificazione o il suo mantenimento; 

 abbia reso false dichiarazioni nell’ambito delle procedure di gara indette da 

AIR utilizzando il Sistema; 

 abbia fatto ricorso al subappalto senza la preventiva autorizzazione di AIR 

nell’esecuzione di contratto aggiudicato a seguito di procedura di gara 

indetta da AIR utilizzando il Sistema; 

 sia stato sottoposto a procedimento di fallimento, di liquidazione coatta, di 

concordato preventivo, salvo il caso di cui all’articolo 186 bis del regio 

decreto 16 marzo 1942, n. 267, o ha cessato o sospeso le attività; 

 sia incorso nella seconda sospensione dell’efficacia della qualificazione 

nell’ambito del triennio di validità; 

 rinunci espressamente alla qualificazione. 

I soggetti sottoposti ad un provvedimento di annullamento della qualificazione 

non potranno partecipare alle procedure di gara indette da AIR utilizzando il 

Sistema. 



 
 

L’annullamento della qualificazione è comunicato per iscritto al soggetto 

qualificato con l’indicazione dei motivi che lo hanno determinato. 

Il soggetto, trascorso due anni dalla comunicazione dell’annullamento della 

qualificazione, potrà presentare una nuova domanda di qualificazione secondo la 

disciplina contenuta nel Regolamento. 

L’annullamento della qualificazione di un soggetto, facente parte di un 

consorzio, determinerà l’annullamento della qualificazione del consorzio stesso. 

 
7. Procedure di ricorso. 

7.1 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo  

Regionale per il Piemonte – Via Confienza 10 – 10121 TORINO – Telefono (0039) 

011/55 76 411. 

7.2 I ricorsi avverso gli atti di gara devono essere notificati alla stazione appaltante nei 

termini previsti dalle vigenti leggi. 

Torino, 6/11/2017 

 

il Responsabile Unico del Procedimento                    Il Presidente  e Amministratore Delegato  

             (Massimo Gandini)            (Walter Ceresa) 

 

DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE. 
 



 
 
 
 

 
PROCEDURA N. 157/2017. 

SISTEMA DI QUALIFICAZIONE 
PER FORNITURA E MANUTENZIONE DI MATERIALE ROTABILE FERROVIARIO  

 

MODULO ISTANZA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONE (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
445/2000 e s.m.i.) - 

 

IL SOTTOSCRITTO    

IN QUALITA’ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA: 

DENOMINAZIONE - RAGIONE SOCIALE – DITTA   

ISCRITTA AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI 

___________________________________________ 

SEDE LEGALE   

 CAP _________ CITTA’ ________________________  PROVINCIA  

________ 

CODICE FISCALE _________________________  PARTITA IVA   

TELEFONO _____________________      FAX:  _____________________________ 

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA _____________________________________  

a cui verranno inviate tutte le comunicazioni relative alla procedura di qualificazione in ogget-
to 
 

DICHIARA 

A) L’Impresa indicata partecipa alla qualificazione come:  
(N.B.: crocettare la parte che si intende dichiarare) 

  Impresa singola 

 

  In Associazione Temporanea di Imprese non ancora costituita, in qualità di: 
  Capogruppo mandataria 
  Mandante 
  In Associazione Temporanea di Imprese già costituita all’atto della presentazione dell’offerta 
quale: 
  Capogruppo mandataria 
  Mandante 
  Consorzio 

(Allegato A) 



 2. 

 
B) Rappresentanti dell’Impresa: 

(N.B.: crocettare e compilare la parte che si intende dichiarare) 

B.1)  Titolare se trattasi di ditta individuale: 

• nato a        il   

 residente (località e indirizzo)   

 Codice Fiscale: ______________________________ 
 

B.2)  Elenco di tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza ovvero degli altri soggetti 
indicati al comma 3 dall’art. 80 D.Lgs 50/2016,  del socio unico ovvero del socio di maggioran-
za nel caso di società con meno di quattro soci per ogni altro tipo di società o consorzio: 

•   nato a   il   

 residente (località e indirizzo)   

 Codice Fiscale: ______________________________ 

•   nato a   il   

 residente (località e indirizzo)   

 Codice Fiscale: ______________________________ 

•   nato a   il   

residente (località e indirizzo)   

 Codice Fiscale: ______________________________ 

•   nato a   il   

residente (località e indirizzo)   

 Codice Fiscale: ______________________________ 
 

B.3)  Elenco di tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo e dei soci accomandatari se trattasi 
di società in accomandita semplice: 

•   nato a   il   

 residente (località e indirizzo)   

 Codice Fiscale: ______________________________ 

•   nato a   il   

 residente (località e indirizzo)   

Codice Fiscale: ______________________________ 

•   nato a   il   

residente (località e indirizzo)   

 Codice Fiscale: ______________________________ 

•   nato a   il   

residente (località e indirizzo)   

 Codice Fiscale: ______________________________ 

 



 3. 

B.4)  Elenco dei soggetti di cui ai precedenti punti cessati dalla carica nell’anno antecedente  la da-
ta della pubblicazione su GURI del presente bando; 

  nato a          il   
 residente (località e indirizzo)   

 Codice Fiscale: ______________________________ 

•   nato a   il   

 residente (località e indirizzo)   

 Codice Fiscale: ______________________________ 

•   nato a   il   

residente (località e indirizzo)   

 Codice Fiscale: ______________________________ 

•   nato a   il   

residente (località e indirizzo)   

 Codice Fiscale: ______________________________ 

B.5)  Direttori tecnici (se tali ruoli risultano dalla CCIAA o se i documenti di gara lo richiedono obbli-
gatoriamente): 

•   nato a   il   

residente (località e indirizzo)   

 Codice Fiscale: ______________________________ 

•   nato a   il   

residente (località e indirizzo)   

 Codice Fiscale: ______________________________ 

 
B.6)  membri del collegio sindacale  

• nato a       il   

 residente (località e indirizzo)   

 Codice Fiscale: ______________________________ 

•  nato a        il   

 residente (località e indirizzo)   

 Codice Fiscale: ______________________________ 

• nato a        il   

residente (località e indirizzo)   

 Codice Fiscale: ______________________________ 

•   nato a         il   

residente (località e indirizzo)   

 Codice Fiscale: ______________________________ 

 

 



 4. 

C)   che per se stesso non ricorrono le cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 1 e 2 D.Lgs. 
50/2016. 

  di essere a piena e diretta conoscenza che per i soggetti sopraelencati non ricorrono le cause di 
esclusione di cui all’art. 80 comma 1 e 2 del D.Lgs 50/2016 

(qualora non si intenda dichiarare di essere a piena e diretta conoscenza dello status degli al-
tri soggetti è necessario che questi dichiarino personalmente compilando il modulo A1). 
 

D)   che l’Impresa  non si trova in nessuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 comma 4 e 5 
D.Lgs 50/2016. Con riferimento al comma 5 punto m) dichiara di trovarsi in una delle seguenti con-
dizioni (alternativamente): 

 che  l’Impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili  (Legge  
68/99 art. 17) 

              oppure 
 che l’Impresa non è tenuta all’applicazione della suddetta norma per i seguenti motivi   

E) di aver preso visione, conoscere ed accettare le condizioni del del Bando e del Disciplinare di 
qualificazione; 

F) di conoscere ed accettare il codice di comportamento adottato da GTT SpA (il codice è pubblicato sul 
sito internet www.gtt.to.it ); 

G) applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei 
relativi accordi integrativi, applicabili al proprio settore, in vigore per il tempo e nella località in cui 
si svolge la fornitura, e di impegnarsi all'osservanza di tutte le norme anzidette anche da parte 
degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti; 

H) di impiegare personale in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell’art. 
26 D.Lgs. 81/2008; 

I) utilizzare prodotti conformi alle norme cogenti relative alla sicurezza e alla tutela dell’ambiente. 

Le dichiarazioni di cui ai punti precedenti: 

- in caso di consorzi, devono essere rese anche dai consorziati indicati quali esecutori della pre-
stazione e, in caso di raggruppamenti temporanei e soggetti gruppo assimilati costituendi, da 
ciascun operatore componente; 

- in caso di avvalimento dalle imprese ausiliarie; 

L) che il consorzio concorre per i seguenti consorziati : …………………………..  

Ragione sociale   

Ragione sociale   

Ragione sociale   

M) che il costituendo soggetto gruppo si impegna  a conferire, in caso di aggiudicazione, mandato 
collettivo speciale con rappresentanza alla mandataria;  

N) (nel caso di consorzio o soggetto gruppo) le prestazioni che saranno eseguite da ciascun sog-
getto del gruppo o consorziato sono: 

Firma 
Data,  

  
 

 

http://www.gtt.to.it/


                                   (All. A 1) 

   

 
 

 
PROCEDURA N. 157/2017. 

SISTEMA DI QUALIFICAZIONE 
PER FORNITURA E MANUTENZIONE DI MATERIALE ROTABILE FERROVIARIO  

 
Dichiarazione sostitutiva ex art. 80 D.Lgs.50/2016 

 
(da rendere, da parte dei soggetti a ciò tenuti e sottoscritta con allegata la copia di un documento 
di identità personale valido, ai sensi degli artt.  46 e 47 del D.P.R.  445/2000 e s.m.i.,) 

 
Io sottoscritto ……………......................................................................................, nato a 
………………………il….………………,codice fiscale…….……….………………………… 
residente a …………………………Via……………………………………………………….. 
in qualità di…………………………………………………………………………….…………. 
dell’impresa………………………………………………………………….…………………. 
con sede in……………………………………………………………………………………… 
con codice fiscale n…………………………………………………………………………...... 
con partita IVA n………………………………………………………………………………… 
 
Consapevole delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000, per le ipotesi di 
dichiarazione mendace o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, al 
fine di non essere escluso dalla partecipazione alle procedure di affidamento di appalti. 
 

DICHIARO 
 
di non trovarmi nelle seguenti condizioni prescritte dall’art. 80 comma 1 e 2 del D.Lgs.  50/2016, 
ed in particolare che: 
 
1. □ non sussiste, a mio carico una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto 

previste dall’art. 67 D.Lgs. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84 
comma 4 del medesimo decreto. 

2. (crocettare la parte che si intende dichiarare) 
 

□ non ho riportato sentenze di condanna passate in giudicato, non sono stati emessi nei miei 
confronti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero sentenze di applicazione della 
pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale; 

oppure 

□ ho riportato le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, ovvero sono stati emessi nei 
miei confronti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero sentenze di applicazione 
della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale 

 
 a)  

 

 
 



…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
b) 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
c) 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 

 
DATA        FIRMA 
 
_______________     _________________________________ 
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