
SISTEMA DI QUALIFICAZIONE 

delle Imprese in grado di svolgere servizi di pulizia materiale rotabile (Autobus-
Treni-Tram)  e attività accessorie 

 
 

 
 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE 
 
 
 
 

Il sottoscritto ............................................................................................................................ 

nato a .................................................................................... il .............................................. 

in qualità di  ............................................................................................................................ 

dell’Impresa (ragione sociale/denominazione sociale) ................................................... 

................................................................................................................................................... 

con sede legale in .................................................................................................................  

Via ........................................................................................... n. ............................................ 

sede operativa in ................................................................................................................... 

Via ........................................................................................... n. ............................................ 

telefono ................................................................... fax ......................................................... 

e-mail ....................................................................................................................................... 

codice fiscale ............................................................ partita Iva ......................................... 

 

CHIEDE 

di essere iscritto all’Albo istituito con il Sistema di qualificazione delle Imprese in grado 
di svolgere servizi di pulizia materiale rotabile (Autobus-Treni-Tram), nonchè attività di 
rifornimento di rabbocco liquidi, lavaggio esterno e lavaggio radiatore e blocco 
motore degli autobus. 
A tal fine, ai sensi di quanto disposto dal DPR 445/2000, dichiara: 
a) che l’impresa è  iscritta presso la CCIAA di………..……….................... 

dal…………..................... con il numero………..,.......................... nel Registro Imprese 
o nell’Albo delle Imprese Artigiane, ai sensi della Legge 25.01.1994, n. 82 e dall’art. 
3 del Regolamento di attuazione di cui al D.M. del 07.07.1997, n. 274, fascia di 
classificazione delle imprese di pulizia – volume d’affari fino a 
euro……………….……………,......... se chi esercita l’impresa è italiano o straniero 
residente in Italia ovvero nel registro professionale dello Stato di residenza se 
straniero non residente in Italia. 



Per le sole Imprese di recente costituzione e non in possesso di iscrizione in alcuna 
fascia di classificazione, dovrà essere dichiarato il volume di affari (importo del 
fatturato)  realizzato dall’inizio dell’attività. 
 
b) che a proprio carico ed a carico dell’impresa non sussiste alcuno dei motivi di 

esclusione dagli appalti previsti dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006; 
c) che l’Impresa è in possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria ex art. 

41 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e precisamente: 
 
      è in possesso di idonee dichiarazioni rilasciate dai seguenti istituti bancari: 
 
      ............................................................................................................................... 

      ............................................................................................................................... 

      ............................................................................................................................... 

d) di avere la struttura tecnico-organizzativa idonea ad assicurare i servizi oggetto 
della presente richiesta di qualificazione: 

e) di impegnarsi ad effettuare i servizi oggetto della presente richiesta di 
qualificazione presso tutte le sedi in Sardegna che saranno indicate nella relativa 
procedura ristretta; 

f) di assumersi ogni responsabilità civile e penale derivanti da: 
1) infortuni a propri dipendenti, a dipendenti e/o addetti dell’ARST o a terze 

persone, verificatisi durante o in occasione delle operazioni di fornitura 
all’interno delle dipendenze aziendali del servizio; 

2) eventuali danni, anche indirettamente causati a cose di proprietà dell’ARST o 
di terzi. 

 
IN ORDINE A QUANTO SOPRA DICHIARATO 

 
L’Impresa come sopra rappresentata dichiara: 
 

a) di prendere atto che i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data 
della presente istanza, pena la non iscrizione all’Albo; 

b) di impegnarsi a produrre, nei termini stabiliti dall’ARST, tutta la 
documentazione che verrà appositamente richiesta a verifica delle 
dichiarazioni in precedenza rese; 

c) di impegnarsi, al fine della permanenza nell’Albo istituito con il sistema di 
qualificazione, a comunicare tempestivamente all’ARST ogni modifica che 
l’impresa dovesse subire nel corso della vigenza  del sistema stesso, tale da 
influire sul contenuto delle dichiarazioni rese nonchè della documentazione 
prodotta. 

 
Data ............................................ 
 
                                                                 Timbro e firma del legale rappresentante 
 
              ................................................................ 
 
 
N.B. – La presente istanza deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da fotocopia 
di un documento di identità, in corso di validità dello stesso, ai sensi del DPR n. 445/2000. 


