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DISCIPLINARE DI QUALIFICAZIONE 
 

 
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.  ex l.r. n. 21/2005 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Sazione appaltante: ARST S.p.A. 
Telef: 070/4098.1 
Telefax: 070/4098.237 
___________________________________________________________________________ 
 
Allegati: fac-simile Richiesta di iscrizione 
 
 
OGGETTO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE 
 
Il presente atto disciplina la qualificazione delle imprese, autorizzate all’effettuazione del 
noleggio di autovetture con conducente, a norma della vigente legislazione (L.R. n. 21/2005 e 
disposizioni attuative regionali) cui sub-affidare servizi di TPL eserciti da ARST Sp.A.  
 
Il Sistema di qualificazione prevede l’istituzione di un Albo di imprese per ciascuna delle 8 
(otto) province della Regione Sardegna. 
 
A seguito dell’eventuale applicazione del Decreto Legge di riforma delle Province, le imprese 
già iscritte saranno ricomprese nelle nuove province di assegnazione. 
 
 
 
1) DOMANDE DI QUALIFICAZIONE 
 
Per la qualificazione, le imprese interessate dovranno far pervenire apposita richiesta, entro il 
giorno 11 luglio 2013, redatta in conformità al fac-simile di richiesta di iscrizione. 

I requisiti richiesti per la iscrizione  dovranno essere posseduti alla data di invio della domanda 
di iscrizione, pena la non iscrizione al sistema di qualificazione. 

Resta ferma la facoltà dell’ARST di verificare, con la richiesta di specifica documentazione, la 
veridicità e l’autenticità delle attestazioni prodotte, sia prima che dopo l’iscrizione. 

In caso di dichiarazioni non veritiere ovvero in caso di mancata produzione della 
documentazione entro trenta giorni dalla richiesta, l’ARST potrà annullare l’iscrizione al 
Sistema di qualificazione, salvo il risarcimento dei danni dalla stessa ARST subiti e ferme 
restando le sanzioni penali previste per le dichiarazioni mendaci. 

Le domande di qualificazione dovranno pervenire a mezzo raccomandata A/R, posta celere, 
corriere o a mano, all’ARST S.p.A. – Via Zagabria n. 54 09129 Cagliari. 
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Sul plico dovrà essere riportata la dicitura “Richiesta iscrizione Sistema di qualificazione di 
Imprese per il sub-affidamento di  servizi di TPL di ARST S.p.A. “. 

Entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell’istanza l’ARST informerà ciascuna 
Impresa mittente della decisione assunta in merito all’iscrizione o meno al Sistema di 
qualificazione. 

Qualora la stessa istanza sia incompleta o si ritenga necessario acquisire ulteriori 
informazioni, verrà richiesta, a termini di legge, l’integrazione della documentazione. 

Si precisa che le Imprese interessate potranno richiedere, anche dopo il termine dell’11 luglio 
2013, di essere iscritte alle condizioni stabilite nel presente Disciplinare. 

In tal caso le Imprese richiedenti, qualora in regola con i requisiti, verranno iscritte entro il 
citato termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda. 

 

2) MODALITA’ DI AFFIDAMENTO SERVIZI 

Nell’arco di validità del sistema di qualificazione, per l’affidamento dei servizi potranno essere 
espletate diverse procedure ristrette, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta più 
bassa. 

L’invito a presentare offerta, con allegato il relativo Capitolato d’appalto, verrà trasmesso 
direttamente alle Imprese qualificate. 

L’invito a presentare offerta equivarrà, in fase di avvio del sistema di qualificazione, a formale 
comunicazione dell’avvenuta iscrizione. 

L’ARST espleterà differenti procedure ristrette per sub affidare i servizi di TPL. 
 
Per partecipare alle diverse procedure di gara le Imprese dovranno essere qualificate al 
momento dell’invio della relativa richiesta d’offerta.  
 
L’ARST non è, in alcun modo vincolata a selezionare in tempo utile per la partecipazione alla 
gara quelle imprese le cui domande dovessero pervenire nei 15 giorni antecedenti l’invio della 
richiesta d’offerta. 
 
Per ciascuna procedura l’ARST individuerà: 
1) le linee, corse o tratte che dovranno essere esercite a frequenza uguale a quella  prevista 

dal contratto di servizio vigente e quali invece dovranno essere svolte dal noleggiatore 
sub-affidatario, solo dietro specifico ordine dell’Azienda, in presenza di prenotazione 
(chiamata) da parte dell’utenza; 

2) le percorrenze chilometriche annue sia delle singole tratte e corse che quella complessiva 
del servizio; 

3) le eventuali specifiche disposizioni di servizio; 
4) l’importo del corrispettivo chilometrico da porre a base di gara. 

 
Per ciascuna procedura sarà predisposto apposito Capitolato che disciplinerà in dettaglio il 
sub-affidamento del servizio. 
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Il corrispettivo per il servizio svolto dall’aggiudicatario sarà costituito dal prodotto del 
compenso chilometrico offerto per le percorrenze svolte, in conformità al contratto stipulato ed 
alle eventuali variazioni autorizzate dall’ARST. 

 

3) DURATA DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE 
 
Il presente Sistema di qualificazione avrà durata triennale a partire dal 6 giugno 2013 e 
scadrà, pertanto, il 6 giugno 2016. 
 
 
4) CASI DI NON AMMISSIONE 
 
Le Imprese richiedenti non saranno ammesse nei seguenti casi: 
4.1 - l’attività per la quale è stata richiesta l’iscrizione non risulti fra quelle indicate nel 
certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. o nell’attestazione prodotta dalla ditta; 
4.2 - la ditta non sia in grado di dimostrare quanto attestato con la dichiarazione di 
Responsabilità resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 
4.3 - l’assenza anche di uno solo dei documenti prescritti e/o richiesti 
4.4 - la mancata attestazione relativa, anche, ad uno solo dei requisiti richiesti 
4.5 - il mancato possesso, anche, di uno solo dei requisiti richiesti. 
 
 
5)  CASI DI SOSPENSIONE DALL’ISCRIZIONE 
 
L’efficacia dell’iscrizione dell’Impresa  al Sistema di qualificazione può essere sospesa per un 
periodo di tempo stabilito, a propria discrezione, dall’ARST e, comunque, non inferiore a mesi 
sei, qualora  l’Impresa qualificata ovvero i propri legali rappresentanti e gli amministratori si 
rendano colpevoli di ripetute inadempienze nella esecuzione del servizio affidato dall’ARST. 
 
 
6) CANCELLAZIONE DELL’ISCRIZIONE 
 
La cancellazione dal Sistema di qualificazione dei soggetti iscritti si effettua d’ufficio, nelle 
fattispecie di seguito previste: 
6.1 - in caso di mancata presentazione, nei tempi prescritti dal presente bando (30 giorni dalla 
data della richiesta ARST), dei documenti  atti a comprovare il possesso dei requisiti attestati 
nella domanda di qualificazione; 
6.2 - nei casi in cui vengano meno i requisiti d’iscrizione e dei quali l’ARST sia comunque 
venuta a conoscenza; 
6.3 - nei casi di mancato possesso, anche di uno solo, dei requisiti attestati dalla ditta all’atto 
dell’iscrizione; 
6.4 - in caso di mancata comunicazione scritta e cambio di sede entro 60 giorni 
dall’accertamento d’insussistenza dell’indirizzo originario; 
6.5 - qualora, da un controllo periodico, svolto d’ufficio mediante richiesta dei dati alla Camera 
di Commercio, non risulti più esistente la ditta; 
6.6 - in caso di richiesta scritta del soggetto interessato. 
6.7 - nei casi in cui, per tre volte, non sia stata presentata offerta a seguito dell’invito 
dell’ARST.  
6.8 – in caso di risoluzione di contratto per gravi inadempienze 
 
Potrà essere richiesta una nuova iscrizione soltanto decorso un anno dal motivato 
provvedimento di cancellazione. 
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7)  ALTRE INFORMAZIONI 
 
Le domande di qualificazione non saranno vincolanti per l’ARST. 
 
Non verranno prese in considerazione quelle non rispondenti integralmente alle prescrizioni 
del  presente Disciplinare. 
 
Il Responsabile del procedimento di istituzione del presente Sistema di qualificazione è il Dott. 
Carlo Boi, Dirigente del Servizio Negoziale e Appalti (telef. 0704098214). 
 
Le funzioni di responsabile di ciascun contratto di servizio verranno affidate al Dirigente del 
Servizio Esercizio Automobilistico aziendale, Ing. Francesca Sulis. 
 
 
 
         Il Presidente 
            (Dott. Giovanni Caria) 

      

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 


