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Spett.le ARST S.p.A. 
Via Zagabria, 54  
09129 Cagliari 

 
 
 
 
Indagine di mercato ex art. 125, comma 11 del D.Lgs . n° 163/2006 e s.m.i. per l’individuazione dei 
soggetti interessati a partecipare alla successiva procedura di cottimo fiduciario ex art. 125, comma 
11 del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i. per l’affidament o del servizio di biglietteria on-line in out-sourc ing 
del “Trenino Verde della Sardegna” 
 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

 
Il sottoscritto  

nato a   

residente a  

Codice Fiscale   

nella sua qualità di  

della Ditta (Ragione Sociale)  

Partita IVA  

Sede Legale  

 
manifesta il proprio interesse a partecipare alla successiva procedura per l’affidamento del servizio in 
oggetto come: 

�       impresa singola                                                                 

�       capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio         

�       mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio    

�       mandataria di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio    
 

Pertanto, in conformità a quanto previsto dall’AVVISO, il cui contenuto si accetta integralmente, e 
consapevole delle responsabilità penali comminate dalla legge in caso di dichiarazioni false e mendaci, ai 
sensi degli artt. 71 e 76, D.P.R. n° 445/2000, sotto la propria responsabilità  
 

DICHIARA 
 
1. di non versare in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del D.Lgs. n 163/2006 e s.m.i.;  
 
2. che la ditta è regolarmente iscritta al Registro delle Imprese, per attività analoga a quella della procedura 
in oggetto,  presso la Camera di Commercio di  _____________________________________________       
per la seguente attività: ___________________________________________________________________ 
_________________________________________ numero di iscrizione _________________________ 
data di iscrizione ________________________  durata della ditta: fino al ___________________________ 
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3. di aver maturato esperienza decennale/pluridecennale nella progettazione, nella realizzazione e nella 
gestione di soluzioni e servizi IT professionali. 
 
4. di aver sviluppato sistemi di gestione bigliettazione per aziende di Trasporto Pubblico realizzati con 
metodologia SaaS (Software as a Service) 
 
5 di aver progettato, sviluppato e curato la manutenzione di software per la biglietteria online per aziende di 
trasporto complesse, con almeno 10.000.000 vetture * km/anno per azienda. 

6. che la Ditta ha la capacità finanziaria ed economica idonea all’esecuzione del servizio in oggetto e, a tal 
fine, dichiara che il volume complessivo, svolto nel triennio 2011-2012-2013 per mezzo dei propri  sistemi di 
vendita on-line, non è inferiore ad euro 500.000,00, al netto dell’IVA; 
 
7.  di essere in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2008 sui settori  EA: 33, 37, in corso di 
validità 
 
8. che le persone autorizzate ad impegnare legalmente la Ditta stessa ed a riscuotere e quietanzare in nome 
e per conto della medesima  sono:   
 
…………………………........................................................................................................................................ 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………..  

(indicare generalità ed i relativi limiti); 
 
9. che non sussiste, nei propri confronti, nè nei confronti della ditta rappresentata, alcuna delle cause di 
esclusione previste dall’art. 38 del D.Lgs. n 163/2006 e s.m.i.;  
 
10. che nel triennio antecedente la data di pubblicazione dell’Avviso (barrare il riquadro riferito al caso 
ricorrente) 
 
� non è stato sostituito né è cessato dalla carica il titolare, il socio, l’amministratore munito dei poteri di 
rappresentanza né il direttore tecnico; 
 
� è intervenuta la cessazione dei seguenti soggetti: 
………………………….…………………………………….... qualifica ………………………………………………. 
ma nei loro confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna  passata in giudicato o emesso decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile né vi è stata  applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 
444 del CPP per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale; 
 
� è intervenuta la sostituzione o la cessazione dei seguenti soggetti:  
………………………….………………………………….…... qualifica ………………………………………………. 
e nei loro confronti è stata pronunciata sentenza di condanna  passata in giudicato/ emesso decreto penale 
di condanna divenuto irrevocabile/vi è stata  applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del 
CPP per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale e sono stati, però, adottati gli atti e le 
misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata di seguito dettagliati: 
……………………………………………………………………………….……………………………………………  
 
11. che la ditta è in regola  con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell’art. 17 
della Legge 12.3.1999 , n. 68 ovvero  di non essere soggetto all’obbligo di assunzioni obbligatorie di cui alla 
L. 68/1999 (nel qual caso indicarne i motivi;) 
 
12. che la ditta non si trova nelle condizioni di controllo di cui all’art. 2359 del C.C., nei confronti di altre ditte 
partecipanti alla gara (qualora alla presente gara dovessero partecipare più Imprese tra loro in “situazione di 
controllo” verranno escluse tutte dalla gara).    
Qualora, invece, sussista una situazione di collegamento, la Ditta dovrà indicare la tipologia di collegamento 
e l’impresa/e tra cui esiste la predetta situazione (tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa).  
 
13. di non essersi avvalsi dei “Piani individuali di emersione” di cui all’art. 1 bis – comma 14 – della legge n. 
383/2001, sostituito dall’art. 1 della Legge 266)2002 (in caso contrario, indicare la data conclusione del 
periodo di emersione); 
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14. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nella massima liceità e correttezza, nella piena 
tutela dei propri diritti e della propria riservatezza ed esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
15. (solo per la/e mandante/i in caso di partecipazione  in  raggruppamento non ancora costituito) 
-  di nominare, fin d’ora, CAPOGRUPPO/MANDATARIA la ditta: 
………………………………….…………………………………………………………………………………………. 
e  di impegnarsi, se aggiudicatari della gara, a conferire, con un unico atto notarile, mandato collettivo 
speciale irrevocabile con rappresentanza alla ditta qualificata come Capogruppo/mandataria, la quale 
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti; 
 
16. ai sensi di quanto previsto dal comma 5quinquies dell'artico 79 del D.Lgs. n° 163/2006, che il numero di fax 
e gli indirizzi di posta elettronica e PEC, ai quali potrà essere inviata qualsiasi comunicazione riguardante 
l'espletamento della successiva procedura d'appalto, sono i seguenti: 
 
fax  

e-mail   

PEC  

 
 
 
 
___________________ , li _______________ 
(luogo e data)                 
 
         TIMBRO E FIRMA    (1) 
 
      _____________________________________________ 
                                               (firma per esteso del legale rappresentante della Ditta) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________ 
 
(1) La presente istanza dovrà essere corredata da fotocopia del documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore 
 


