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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:609916-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Cagliari: Servizi di trasporto pubblico terrestre
2021/S 231-609916

Sistema di qualificazione – Servizi di pubblica utilitài

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: ARST SpA
Indirizzo postale: via Posada 8/10
Città: Cagliari
Codice NUTS: ITG2 Sardegna
Codice postale: 09122
Paese: Italia
Persona di contatto: dott. Carlo Boi
E-mail: arst@arst.sardegna.it 
Tel.:  +39 07026571
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.arst.sardegna.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.arst.sardegna.it

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.sardegnacat.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.sardegnacat.it

I.6) Principali settori di attività
Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Sistema di Qualificazione per l'Istituzione di un albo di imprese cui sub-affidare servizi di trasporto pubblico 
locale eserciti dall'ARST S.p.A.

II.1.2) Codice CPV principale
60112000 Servizi di trasporto pubblico terrestre

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2 Sardegna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:

29/11/2021 S231
https://ted.europa.eu/TED

1 / 3

mailto:arst@arst.sardegna.it
http://www.arst.sardegna.it
http://www.arst.sardegna.it
www.sardegnacat.it
www.sardegnacat.it


GU/S S231
29/11/2021
609916-2021-IT

2 / 3

L'ARST S.p.A istituisce un Sistema di Qualificazione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 134 e dell'art. 128 
del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.
Il Sistema mira a definire elenchi di imprese dotate di comprovata idoneità e capacità, interessate a partecipare 
alle procedure di sub-affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale eserciti dall'ARST S.p.A.
Il presente Regolamento è finalizzato ad individuare i requisiti necessari per ottenere la qualificazione al 
Sistema, controllare il possesso degli stessi per l'ammissione e, infine, verificare costantemente il mantenimento 
dei requisiti di qualificazione da parte degli Operatori Economici.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione

II.2.8) Durata del sistema di qualificazione
Inizio: 10/12/2021
Fine: 09/12/2027

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

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

III.1.9) Qualificazione per il sistema
Condizioni che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione:
Come da regolamento allegato al presente Sistema di Qualificazione che sarà pubblicato sul sito
www.arst.sardegna.it

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Come da regolamento allegato al presente Sistema di Qualificazione che sarà pubblicato sul sito
www.sardegnacat.it e www.arst.sardegna.it

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

Sezione VI: Altre informazioni
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico

VI.3) Informazioni complementari:
In adempimento alle disposizioni contenute nell’articolo 40, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, per l’espletamento 
delle singole gare, l’ARST S.p.A. utilizzerà il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto della 
Centrale Regionale di Committenza (CRC) che gestisce la piattaforma elettronica “Sardegna CAT”, accessibile 
all’indirizzo internet www.sardegnacat.it.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Sardegna
Città: Cagliari
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
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