START SPA
SISTEMA DI QUALIFICAZIONE PER L'ACQUISTO DI AUTOBUS
DISCIPLINARE
Il sistema di qualificazione rientra nell'ambito di disciplina di cui all'art. 134 del d.lgs 50/2016 (Codice
Appalti); La domanda di qualificazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Impresa
costruttrice/fornitrice di autobus di qualunque tipologia e tipo di alimentazione e deve essere inserita
in busta chiusa, sigillata e recante l'indicazione del soggetto concorrente completa di indirizzo, numero
telefonico, mali certificata, fax e domicilio eletto per le comunicazioni.
Il riferimento da indicare è il seguente "Sistema di qualificazione per l'acquisto di autobus".
Nel caso in cui la domanda di qualificazione sia sottoscritta da soggetti diversi dal Leg le Rappresentante
deve essere allegata la documentazione giustificativa dei relativi poteri.
La consegna del plico è consentita tramite raccomandata AR, a mezzo recapito autorizzato oppure a
mano e deve essere effettuata nei seguenti giorni e orari: lunedì/venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:00.
La domanda di qualificazione dovrà essere presentata compilando il modulo, che i concorrenti
dovranno utilizzare, per le dichiarazioni sostitutive in ordine al possesso dei requisiti richiesti
dall'avviso.
Il modulo è scaricabile dal sito www. startspa.it, cliccando sulla voce Bandi e Gare. Nel corso della durata
del presente sistema, in qualsiasi momento, potrà essere inviata a Start Spa domanda di qualificazione.
Per partecipare alle gare, le Imprese dovranno risultare già qualificate al momento dell'invio della
relativa richiesta di offerta. Si ricorda che il costruttore qualificato potrà presentare offerta, oltre che
direttamente, anche attraverso una propria società dedicata alla vendita, o una società terza con cui il
costruttore ha in atto un contratto di concessione per la vendita, autorizzata dunque alla
commercializzazione dei veicoli. Saranno invitate le Imprese che nei tre esercizi 2014-2016 abbiano
venduto almeno il doppio del numero di mezzi oggetto della richiesta di offerta di volta in volta inviata
da Start Spa.
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., si informa che i dati forniti dalle imprese sono da Start Spa trattati
per le finalità connesse alle gare relative alla fornitura in oggetto e per l'eventuale successiva stipula e
gestione dei contratti.
Il Responsabile del trattamento dei dati in questione è Start Spa.
Il Presidente
F.to Luigi Merli
Ascoli Piceno, 28/03/2017

