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

 
 
Indagine di mercato ex art. 125, comma 11 e art. 238 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 
per l’individuazione dei soggetti interessati a partecipare alle successive procedure di 
cottimo fiduciario ex art. 125, comma 1 del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i. per per 
l’appalto del servizio di controllo non distruttivo mediante ultrasuoni di assili ferroviari 
e/o tranviari (scartamento 950 mm). 

 
 

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 di cottimo fiduciario per 
l’affidamento del servizio di controllo non distruttivo mediante ultrasuoni di assili ferroviari e/o 
tranviari (scartamento 950 mm).  

 

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 articoli 71 e 76, D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità  

DICHIARA 

A. di non versare in alcuna delle cause di esclusione previste nell’articolo 38 del D.Lgs. 
n. 163/2006 e s.m.i.; 

B. che la Ditta è iscritta nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di _______________________  

forma giuridica _____________ per la seguente attività:  ______________________________ 

numero di iscrizione: _________________ data di iscrizione: ___________________________ 

durata della società: fino al ________________; 

C. di essere in possesso del Certificato del Sistema di Gestione per la Qualità conforme alla norma 
UNI EN ISO 9001-2000; 
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D. di essere dotato di personale proprio certificato, in conformità alla norma UNI-EN 473/ISO 
9712, al secondo livello nei metodi UT, settore Manutenzione Ferroviaria, MT e PT, 

regolarmente autorizzato ad operare (il personale certificato, ai sensi della suddetta norma, al 

terzo livello UT, settore Manutenzione Ferroviaria, che dovrà predisporre la procedura per i 

controlli, potrà anche essere esterno all'Azienda)”; 

E. aver eseguito nel triennio antecedente la data della presente indagine, o avere in corso di 
esecuzione, per conto di aziende ferroviarie, servizi per il controllo non distruttivo di assili in 

esercizio su materiale rotabile, di valore non inferiore a € 63.000,00; 

F. di avere a disposizione adeguata attrezzatura tecnica per l’esecuzione del servizio; 

G. ai sensi di quanto previsto dal comma 5quinquies dell'artico 79 del D.Lgs. n. 163/2006, che il 
numero di fax e/o l’indirizzo di posta elettronica al quale potrà essere inviata qualsiasi 

comunicazione riguardante l'espletamento delle successive procedure d'appalto, sono i 

seguenti: 
 

fax  

e-mail  

 
 

 
 

______________________, lì__________ 
(luogo, data) 

Firma1 
 

___________________________________ 
(timbro e firma leggibile) 

 
 
 

                                                           
1 la presente istanza, corredata da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, deve essere 
sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore economico 
 


