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AVVISO PUBBLICO 

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 alla successiva procedura di 
cottimo fiduciario ex art. 125, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. per l’appalto 
del servizio di controllo non distruttivo mediante ultrasuoni di assili ferroviari e/o 
tranviari (scartamento 950 mm).  

 

Allegati: 

A Manifestazione di interesse 

 

Art. 1) INDICAZIONI PRELIMINARI 

L’ARST S.p.A. intende individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza, le Ditte da invitare 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). 

L’esatta definizione del servizio, la modalità di aggiudicazione e l’importo a base di gara, saranno 
puntualmente specificati in una successiva e formale lettera di invito a presentare offerta. 

L’importo netto presunto, alla data odierna, a base di gara per la successiva procedura è pari a 
circa € 62.920,00, per l’effettuazione del servizio in oggetto in due anni. 

 

Art. 2) REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara tutti i soggetti di cui all’articolo 34, 
comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), fbis) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nonché le ditte 
concorrenti con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, in possesso, a pena di 
esclusione, dei seguenti requisiti di partecipazione di carattere generale, economico-
finanziario e tecnico-professionale 

2.1 REQUISITI DI CARATTERE GENERALE 

a) insussistenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 38, comma 1, del D.Lgs. n° 163/2006; 

b) insussistenza delle cause di esclusione di cui alla Legge n. 383/2001 (piani individuali di 
emersione, relativamente ai quali non si sia concluso il periodo di emersione); 

c) insussistenza della causa di esclusione dalle procedure di appalto di cui all'art. 41 del D.Lgs. 
n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, ex art. 6 della Legge 246/2005); 

d) insussistenza della causa di esclusione dalle procedure di appalto di cui all'art. 44 del D.Lgs. 
n. 286/1998 (disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero); 

e) insussistenza di ogni altra situazione che determini l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a 
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contrattare con la pubblica amministrazione. 

2.2 REQUISITI DI CARATTERE ECONOMICO-FINANZIARIO E TECNICO-
PROFESSIONALE 

a) iscrizione al Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio Industria 
Artigianato e Agricoltura, o al registro professionale previsto dalla legislazione dello Stato 
membro in cui la ditta è stabilita con l’indicazione di svolgimento dell’attività oggetto della 
gara; 

b) possesso del Certificato del Sistema di Gestione per la Qualità conforme alla norma UNI EN ISO 
9001-2000;  

c) 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)”. 

d) 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; 

e) avere a disposizione adeguata attrezzatura tecnica per l’esecuzione del servizio. 

I predetti requisiti devono essere dichiarati in sede di manifestazione di interesse con le modalità 
di cui al D.P.R. n. 445/2000; la loro sussistenza è accertata dalla stazione appaltante secondo le 
disposizioni vigenti in materia. 

Le dichiarazioni di interesse che dovessero pervenire non comporteranno alcun obbligo o impegno 
per l'ARST, che si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non espletare le successive procedure di 
affidamento, come anche di modificare, sospendere o revocare termini e condizioni sotto riportate. 

Pertanto nulla potrà pretendersi tra le parti in termini di risarcimenti, rimborsi, indennizzi o mancati 
guadagni di ogni genere e a qualsiasi titolo relativamente alle dichiarazioni di interesse che 
dovessero pervenire. 

 

Art. 3) PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

I soggetti interessati dovranno far pervenire la dichiarazione di interesse - da redigere secondo lo 
schema allegato A al presente avviso - a pena di esclusione dalla procedura, in plico idoneamente 
chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura, in modo da garantirne l’integrità, a mezzo 
raccomandata, o tramite agenzia di recapito autorizzata, ovvero con consegna a mano in modo 
che pervengano a questa Azienda improrogabilmente entro le ore 13.00 del giorno 
22.12.2014, al seguente indirizzo: ARST S.p.A. – Via Posada 8/10 – 09122 Cagliari.  

Oltre il suddetto termine non sarà ritenuto valido alcun altro plico anche se sostitutivo o aggiuntivo 
di altri precedentemente trasmessi per la procedura in oggetto. 

Non si terrà conto dei plichi che perverranno in ritardo, intendendosi l’ARST esonerata da ogni 
responsabilità per gli eventuali ritardi di recapito o per la consegna fatta ad ufficio diverso da 
quello indicato. 

Della ricezione nei termini farà fede esclusivamente il protocollo dell’ARST e l’annotazione 
dell’orario di arrivo apposta sul plico da parte dell’incaricato del ricevimento. 

L'invio del plico è ad esclusivo rischio del mittente. 

Sul predetto plico dovrà indicarsi:  

a) Nome e Cognome del concorrente, l’indirizzo, il numero di telefono, eventuali fax e indirizzo e-
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mail, dello stesso. 

b) la dicitura: “MANIFESTAZIONE INTERESSE CND ASSILI ” 

La manifestazione di interesse deve essere redatta in lingua italiana, firmata in modo chiaro e 
leggibile, corredate da copia di valido documento di identità del dichiarante o autenticata nelle 
forme di legge, ai sensi del D.P.R. n° 445/2000. 

È nulla la domanda priva di sottoscrizione. 

Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica. 

 

Art. 4) CLAUSOLE E CONDIZIONE GENERALI  

ARST S.p.A. si riserva la facoltà di: 

� concludere il presente procedimento anche con una dichiarazione di non adesione a nessuna 
delle manifestazioni di interesse presentate, tenuto conto che il presente Avviso è finalizzato a 
consentire l’esperimento di una indagine esplorativa di mercato; 

� annullare o revocare l’avviso medesimo, dar corso o meno allo svolgimento della indagine, 
prorogarne la data, sospendere o aggiornare le operazioni senza che i partecipanti possano 
avanzare pretese di sorta;  

� non invitare alla successiva fase della procedura competitiva quei soggetti che non fossero 
ritenuti idonei sulla base di motivazioni discrezionali, senza dover per questo render conto delle 
decisioni prese in merito e senza che il soggetto escluso possa vantare alcun diritto in merito. 

 

Art. 5) NORME FINALI 

Gli interessati al presente Avviso, con la semplice presentazione delle manifestazioni di interesse 
accettano incondizionatamente tutte le norme sopra citate. 

Gli interessati, con la presentazione delle manifestazioni di interesse, consentono il trattamento dei 
propri dati, anche personali, per tutte le esigenze procedurali, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, ivi 
compresi la comunicazione ed il trasferimento dai dati, oltre ai soggetti a cui si è tenuti per obbligo 
di legge, anche ad autorità, società, enti, imprese o professionisti che collaborano al fine della 
predetta procedura con l’Azienda acquirente, e che sono coinvolte nella relativa attività. 

Resta inteso che la presentazione delle manifestazioni di interesse non costituisce prova di 
possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per il successivo affidamento dei servizi, che 
invece dovrà essere accertato dall'Amministrazione in occasione delle successive procedure 
negoziate per l'affidamento degli stessi. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito web: www.arst.sardegna.it, dove si potranno visionare 
altresì eventuali modifiche, precisazioni ed integrazioni. 

 

Art. 6) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento è il dott. Carlo Boi, Responsabile del Servizio "Negoziale ed 
Appalti". 

Eventuali ulteriori chiarimenti potranno essere richiesti ad ARST S.p.A. tel. 0702657216 – fax 
0702657757 – arst@arst.sardegna.it. 

L’Amministratore Unico 
dott. Giovanni Caria 


