REGOLAMENTO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE
PER LA FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
PERIODO 2022-2024
PUBBLICAZIONE G.U.U.E. 2021/S 121-321718

ARTICOLO 1: DATI
1.1

Denominazione: Arriva Italia S.r.l.
Indirizzo: Via Trebazio, 1 Città: Milano Codice postale: 20145 Paese: Italia
Punti di contatto: Arriva Italia S.r.l., via Trebazio 1, 20145 – Milano (MI) Telefono: +39 02 84121011 Fax: +39 02
84121090 Posta elettronica: arriva@arriva.it Posta elettronica certificata (PEC): arriva@pec.arriva.it Referente: Ing. Paolo Girino
Indirizzo(i) internet per informazioni, documentazione e candidature: http://www.arriva.it

ARTICOLO 2: ISTITUZIONE DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE
2.1

Oggetto:
ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è istituito il Sistema di qualificazione per la fornitura di gasolio
per autotrazione alle aziende facenti parte del gruppo Arriva Italia – individuate nelle società Arriva Italia S.r.l.,
ASF Autolinee S.r.l., Arriva Udine S.p.A. e Trieste Trasporti S.p.A. - (di seguito, anche, “il Sistema”) il cui
funzionamento è regolato dal presente documento.
-

2.2

Durata:
il Sistema entra in vigore a far data dal 01/07/2021 e ha durata sino al 31/12/2024, senza possibilità di proroga,
salvo diversa insindacabile determinazione di Arriva Italia S.r.l.

2.3

Obiettivo del sistema di qualificazione; descrizione delle forniture:
Si intende porre in essere un sistema di qualificazione di imprese fornitrici di gasolio per autotrazione, con le
quali saranno esperite, in modo autonomo da parte delle singole società o attraverso la capogruppo, procedure
ristrette, ai sensi dell’art. 134, comma 8, D.lgs. 50/2016, per l’assegnazione delle forniture di gasolio necessarie
per gli approvvigionamenti dei seguenti quantitativi.
Il Sistema ha lo scopo di costituire un elenco di fornitori di comprovata idoneità, nell'ambito dei quali il gruppo
Arriva Italia individua i soggetti da invitare alle singole procedure di affidamento, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione. A tali procedure potranno
partecipare solo i soggetti già qualificati. Il presente documento, con i relativi allegati, che ne formano parte
essenziale ed integrante, costituisce il Regolamento del Sistema di Qualificazione (di seguito, anche, il
“Regolamento”). Le disposizioni contenute si intendono sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate
automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni
legislative o regolamentari.
La formazione dell’albo del Sistema prende l’avvio mediante la procedura di iscrizione e, segnatamente, con la
richiesta di qualificazione da parte dei soggetti interessati che avviene online rispettando le modalità previste
nel presente Regolamento. L’iscrizione avviene a seguito del provvedimento di ammissione, che può avvenire in
qualsiasi momento e per tutta la durata del Sistema.
Arriva Italia S.r.l. si riserva la facoltà di provvedere a:

•
•

porre termine in qualsiasi momento, in tutto o in parte al Sistema, dandone idonea pubblicità, in
conformità a quanto previsto negli artt. 128 e 130 del D.lgs. 50/2016;
modificare in qualsiasi momento, il presente Regolamento ed i requisiti generali e specifici di iscrizione
mediante pubblicazione sul Sito.

E’ facoltà del gruppo Arriva Italia di non utilizzare in via esclusiva il Sistema per le procedure di gara che saranno
espletate. Il Sistema potrà essere utilizzato da Arriva Italia S.r.l. e da ogni altra società partecipata dalla
medesima, sia direttamente che indirettamente, purché operante nell’ambito di applicazione della normativa
vigente in materia di contratti pubblici rientranti nei settori speciali. Inoltre, ai sensi dell’art. 134, comma 3 e
ss.mm.ii., citato, il sistema di qualificazione potrà essere utilizzato anche da altro ente aggiudicatore.
La fornitura richiesta nell’ambito del Sistema è gasolio per autotrazione, con contenuto di zolfo come previsto
dalle norme di legge (vedasi inoltre il Capitolato Tecnico, allegato al presente Regolamento) da consegnare, in
quantitativi variabili, presso i diversi depositi del gruppo Arriva Italia situati:
• Per Arriva Italia S.r.l.:
o Bergamo
o Lecco;
o Brescia;
o Cremona;
o Torino
o Aosta
• Como e Lecco per ASF Autolinee S.r.l.;
• Udine per Arriva Udine S.p.A.
• Trieste per Trieste Trasporti S.p.A.
ARTICOLO 3: SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
3.1.

Pubblicazione del Sistema:
La pubblicazione del presente Regolamento, la diffusione della documentazione in esso richiamata e l’istituzione
del Sistema, non costituiscono in alcun modo per Arriva Italia S.r.l. l’avvio di una procedura di affidamento e/o
di aggiudicazione di appalti. Tutta la documentazione, ivi compresa la richiesta di qualifica hanno il solo scopo di
manifestare la volontà di essere iscritti al Sistema, senza la costituzione di alcun vincolo in capo ad Arriva Italia
S.r.l. per l’assegnazione di qualsivoglia affidamento a detti soggetti.
La Richiesta di qualificazione comporta l’accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente
Regolamento.

3.2.

Soggetti ammessi:
Sono ammessi a qualificarsi al Sistema gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati costituiti
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, che risultino in possesso dei requisiti di
partecipazione di carattere generale, tecnico-professionale ed economico-finanziario prescritti dal presente
Regolamento e che rispondano alle seguenti descrizioni:
1) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative, secondo le
disposizioni del Codice civile;
2) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422,
e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
3) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’art. 2615- ter del Codice civile, tra
imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro,
secondo le disposizioni di cui all’art. 47 del D.Lgs. n. 50/16;
4) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, di natura orizzontale, costituiti dai soggetti di cui ai precedenti
numeri 1, 2 e 3, sia costituiti che costituendi, a condizione che venga mantenuta inalterata - per tutto il periodo
di efficacia degli elenchi - la loro composizione come risultante dalla richiesta di qualificazione, salvo quanto in
appresso: gli operatori economici iscritti potranno modificare la loro natura (da singoli in associati, oppure da un
raggruppamento ad altro raggruppamento), soltanto previa domanda di cancellazione dall’ elenco del soggetto
già iscritto, e dietro presentazione di ulteriore richiesta di qualificazione del nuovo soggetto; una volta pervenuta

la domanda di cancellazione, il soggetto già iscritto verrà cancellato definitivamente dall’ elenco con effetto
immediato, indipendentemente dall’ esito delle operazioni di qualificazione del nuovo soggetto;
5) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decretolegge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33
6) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del D.Lgs.
23 luglio 1991, n. 240.
3.3.

partecipazione in RTI, Consorzi e aggregazioni:
In caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei, di consorzi o di aggregazioni tra imprese aderenti al
contratto di rete, si applicano le relative disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 D.Lgs. n. 50/2016. In caso di
partecipazione nelle forme del raggruppamento, consorzio, aggregazione tra imprese aderenti al contratto di
rete i requisiti di cui ai successivi articoli 3, 4 e 5.1 dovranno essere posseduti singolarmente da ciascuna impresa
componente del raggruppamento, consorzio, aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete.

ARTICOLO 4: REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
L’attestazione del possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità economico-finanziaria e tecnicoprofessionale viene resa mediante il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), da compilare nei termini e
secondo le modalità previste nel presente Regolamento.
REQUISITI DI ORDINE GENERALE (art. 80 D.Lgs. 50/2016)
Non è ammessa la qualificazione al Sistema di operatori economici per i quali sussistano uno o più dei motivi di
esclusione compendiati nell’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016.
REQUISITI DI IDONEITA` PROFESSIONALE (art. 83 comma 1 lett. A del D.Lgs. 50/2016)
In conformità al disposto dell’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016, sono ammessi a qualificarsi al Sistema gli operatori
in possesso di iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio Industria Artigianato
e Agricoltura per attività compatibili con l’esercizio delle attività previste nel Sistema, o equipollente iscrizione,
in un registro professionale o commerciale tenuto nello Stato ove l’impresa ha sede legale (C.C.I.A.A. / Registro
delle Imprese o sistemi equipollenti vigenti nello Stato di stabilimento), per attività compatibili con l’oggetto del
Sistema.
CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA (art. 83 comma 1 lett. B del D.Lgs. 50/2016)
Idonee dichiarazioni rilasciate da almeno due o più istituti bancari operanti in ambito U.E. dalle quali risulti che
il concorrente abbia fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità, nonché la complessiva solidità
finanziaria del soggetto.
CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE (art. 83 comma 1 lett. C del D.Lgs. 50/2016)
Elenco delle forniture di servizi analoghi a quelli per cui si chiede la qualificazione, e dunque gasolio per
autotrazione, effettuate nel triennio 2018-2020 precisando importo, anno di fornitura e committente che
dimostrino un fatturato analogo almeno pari a complessivi lt. 30.000.000 all’interno del triennio. Almeno due
delle forniture più significative dovranno essere corredate dalle relative attestazioni di buon esito della fornitura,
rilasciate dal committente stesso.
In caso di R.T.I. di tipo orizzontale, il soggetto sarà qualificato mediante sommatoria dei requisiti di tutti i suoi
componenti.
La disponibilità, a qualunque titolo, di almeno un deposito di stoccaggio nelle aree di fornitura e con la capacità
minima di seguito elencate, con l’indicazione dell’ubicazione e della relativa capacità globale di gasolio:
a.
Almeno un deposito di stoccaggio sito in Lombardia, dotato di capacità minima non inferiore a 100.000
lt., qualora il concorrente intenda presentare offerta per i lotti di Bergamo, Brescia, Cremona, Como e
Lecco.

b.

c.
d.

Almeno un deposito di stoccaggio sito in Friuli Venezia-Giulia o Veneto dotato di capacità minima non
inferiore a 100.000 lt., qualora il concorrente intenda presentare offerta per le società Arriva Udine S.p.A.
e Trieste Trasporti S.p.A.;
Almeno un deposito di stoccaggio sito in Piemonte o Liguria dotato di capacità minima non inferiore a
100.000 lt., qualora il concorrente intenda presentare offerta per il lotto della Provincia di Torino;
Almeno un deposito di stoccaggio sito in Piemonte o Valle d’Aosta dotato di capacità minima non inferiore
a 100.000 lt., qualora il concorrente intenda presentare offerta per la Provincia di Aosta.

Ai fini della dimostrazione del possesso dei depositi di stoccaggio di cui al presente articolo, l’operatore
economico richiedente la qualificazione al Sistema può avvalersi della capacità di un altro operatore economico,
anche non iscritto al Sistema, secondo le previsioni dell’art. 89 d.lgs. 50/2016. In tal caso, in conformità all’art.
89, comma 2, d.lgs. 50/2016, l’impresa ausiliaria dimostra all’Ente aggiudicatore che disporrà dei mezzi necessari
mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga
verso il concorrente, richiedente la qualificazione, e verso l’Ente aggiudicatore, a mettere a disposizione per tutta
la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.
La disponibilità di automezzi e della necessaria attrezzatura tecnica (centri di pompaggio, pensilina di carico,
ecc.) adibiti alla movimentazione e al trasporto del gasolio. Per tutte le attrezzature di cui sopra, da elencare,
l’Ente aggiudicatore si riserva la facoltà di accertarne l’adeguatezza alle proprie esigenze.

ARTICOLO 5: DOMANDA DI QUALIFICAZIONE
Per la qualificazione al Sistema, scaricare la documentazione, porre quesiti e ricevere le risposte, gli operatori economici
interessati, coerentemente con i termini di validità del Sistema dovranno:
•
•
•

registrarsi al Portale www.arrivabuy.com. Si precisa che la registrazione è condizione necessaria per l’iscrizione
al Sistema di Qualificazione ed è a titolo gratuito.
·accedere al Portale (con apposite user ID e password ricevute in fase di registrazione) nella sezione “richieste
di offerta - RDO”;
·accedere all’evento “Rfq_556_Sistema di qualificazione per la fornitura di gasolio da autotrazione anni 20222024”

Tramite il Portale arrivabuy i fornitori interessati potranno far pervenire apposita domanda in busta elettronica.
La busta dovrà contenere la seguente documentazione:
1. Allegato A– domanda di partecipazione al Sistema, resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, resa con firma
digitale ovvero timbrata e sottoscritta in ogni pagina con firma non autenticata dal legale rappresentante
dell’operatore interessato (o da procuratore munito dei necessari poteri di rappresentanza purché si alleghi
copia conforme all’originale della relativa procura) e presentata unitamente a copia fotostatica del documento
di identità in corso di validità del firmatario;
2. Allegato B– DGUE redatto in conformità al modello di formulario sottoscritto digitalmente ovvero timbrato e
sottoscritto in ogni pagina con firma non autenticata dal legale rappresentante dell’operatore interessato (o da
procuratore munito dei necessari poteri di rappresentanza purché si alleghi copia conforme all’originale della
relativa procura) e presentata unitamente a copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del
firmatario. Allo stesso DGUE dovranno essere allegate le attestazioni di buon esito della fornitura previste nel
medesimo articolo, nonché copia delle licenze UTF;
3. Copia del Codice di Condotta Arriva di cui all’Allegato D del Regolamento, sottoscritto digitalmente ovvero
timbrato e firmato per accettazione in ogni pagina;
4. Copia dell’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), da
sottoscrivere digitalmente ovvero da siglare in ogni pagina e da sottoscrivere nell’ultima pagina con firma del
legale rappresentante o del procuratore del soggetto richiedente la qualificazione, conformemente all’Allegato
C al Regolamento;
5. Copia del Certificato CCIAA o certificato equivalente;

6.

Idonea dichiarazione rilasciata da almeno due o più istituti bancari operanti in ambito U.E. dalla quale risulti che
il concorrente abbia fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità, nonché la complessiva solidità
finanziaria del concorrente stesso;

Ferme restando le indicazioni contenute per gli Allegati A e B, ai fini di quanto sopra si precisa che:
A) nel caso di concorrenti costituiti secondo le forme di cui all’art. 45, comma 2, lettere d), e), f), g) del D.Lgs. n.
50/2016 (raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari di cui all’art. 2602 cod. civ., aggregazioni tra imprese
aderenti al contratto di rete, GEIE), ciascuna impresa associata o raggruppata dovrà compilare e presentare un
DGUE distinto, recante le informazioni di cui alle Parti da II a VI del relativo formulario (nella misura in cui esse
risultino applicabili);
B) Qualora il concorrente intenda avvalersi della capacità di un altro soggetto ai fini della dimostrazione di quanto
previsto dai precedenti articoli:
• Il medesimo dovrà compilare la Sezione C della Parte II dell’allegato B – DGUE, indicando il nome
dell’operatore economico di cui intende avvalersi;
• L’impresa ausiliaria dovrà rendere una autocertificazione con cui la stessa:
o si obbliga verso il concorrente e verso l’Ente Aggiudicatore a mettere a disposizione per tutta
la durata del Sistema le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, ai sensi dell’art. 89,
comma 1, d.lgs. 50/2016;
o si dichiara responsabile in solido con il concorrente nei confronti dell’Ente Aggiudicatore in
relazione alle prestazioni oggetto dei singoli contratti affidati per mezzo del Sistema, ai sensi
dell’art. 89, comma 5, d.lgs. 50/2016;
• l’impresa ausiliaria dovrà compilare un proprio Allegato B – DGUE, limitatamente alle Parte II, Sezioni A
(dove applicabile) e B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte IV, Sezione C (dove applicabile);
• il concorrente e l’impresa ausiliaria dovranno allegare originale o copia autentica del contratto di
avvalimento stipulato ai sensi dell’art. 89, comma 1, d.lgs. 50/2016.
È fatto divieto agli operatori economici di partecipare al Sistema in più di un raggruppamento o consorzio, ovvero di
partecipare anche in forma individuale qualora partecipino in raggruppamento o consorzio, ai sensi degli artt. 45 e 48,
comma 7, D.Lgs. 50/2016. È fatto divieto altresì di partecipare ai concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro
partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359, del codice civile
o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano
imputabili ad un unico centro decisionale, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera m) del D.Lgs. 50/2016.
Arriva Italia si riserva la facoltà di richiedere la documentazione specifica in ordine alle dichiarazioni emesse ovvero di
chiedere documentazione ad integrazione e/o corredo di quanto presentato.

ARTICOLO 6: TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI QUALIFICAZIONE
Le domande di partecipazione al Sistema dovranno pervenire all’Ente Aggiudicatore durante l’intero periodo di durata
dello stesso ma comunque entro e non oltre i 30 giorni antecedenti la scadenza e pertanto non oltre il 30 novembre 2024.
Al solo al fine di essere invitati alla prima procedura di gara utile per la fornitura di cui al Sistema, il termine di
presentazione delle domande di qualificazione per l’ammissione a detta procedura risulta fissato tassativamente entro le
ore 12:00 del 4 ottobre 2021. Tutte le richieste di qualificazione pervenute oltre detto termine saranno valide per le
successive procedure di gara.

ARTICOLO 7: QUALIFICAZIONE, SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE
7.1.

Accettazione della qualificazione:
La determinazione di accogliere o rigettare ogni richiesta di qualificazione è assunta con provvedimento, previa
analisi e valutazione della documentazione presentata. L’esito delle operazioni viene comunicato tramite
pubblicazione sul sito e/o sul Portale arrivabuy dei fornitori ammessi. Per i soggetti che richiedano una o più
variazioni, la data di iscrizione verrà aggiornata a quella dell’ultima richiesta di qualificazione.

In caso di esito positivo della richiesta di qualificazione, questa avrà validità fino alla scadenza del Sistema.
Qualora, prima di tale termine, uno o più dei documenti depositati giungano a scadenza, il fornitore dovrà
provvedere ad inviare il documento aggiornato, pena l’esclusione dal Sistema e, conseguentemente, dalle
procedure di gara che saranno pubblicate. In caso di dichiarazioni mendaci, Arriva Italia potrà revocare la
qualificazione, fatto salvo e riservato il diritto al risarcimento del danno.
Ai fini degli accertamenti relativi alla sussistenza dei requisiti nei confronti di operatori economici non stabiliti in
Italia, l’Ente aggiudicatore si riserva la facoltà di chiedere ai candidati di fornire i necessari documenti probatori,
e altresì la cooperazione delle autorità competenti.
Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato, costituisce prova sufficiente una dichiarazione
giurata, ovvero, negli Stati in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall’interessato innanzi
a un’autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a
riceverla del Paese di origine o di provenienza.
7.2.

Termini di qualifica:
Arriva Italia S.r.l., entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, completa le operazioni di valutazione
di tutta la documentazione prevista dal Regolamento o della versione integrata della medesima richiesta al
candidato a seguito di una prima valutazione non pienamente positiva e comunicherà l’esito del procedimento
di qualificazione. Per gli operatori economici che durante il procedimento di qualificazione segnaleranno una o
più variazioni nei loro requisiti farà fede la data di ricezione dell’ultima segnalazione.
Qualora Arriva Italia S.r.l. ritenga di non poter ultimare il procedimento di qualificazione entro il termine di trenta
giorni a decorrere dalla presentazione della domanda di qualificazione, informerà prontamente l’operatore
economico richiedente della data in cui sarà comunicato l’esito del procedimento di qualificazione.
In ogni caso, Arriva Italia S.r.l. provvede all’accertamento periodico dei requisiti di qualificazione.

7.3.

Sospensione della domanda di qualificazione:
Qualora la documentazione presentata fosse incompleta o non esauriente, il procedimento di qualificazione
viene sospeso, dandone avviso all’operatore economico interessato, sino al completamento della
documentazione necessaria e comunque nei tempi previsti da Arriva Italia S.r.l., trascorsi i quali la
domanda/qualificazione perderà efficacia. Il termine di trenta giorni di cui sopra decorre dalla data di
ricevimento della documentazione integrativa. L’esito negativo della qualificazione viene comunicato per iscritto
all’operatore economico interessato indicandone i motivi.
Qualora Arriva Italia S.r.l. accerti o nutra un fondato dubbio circa la modifica intervenuta al Soggetto Qualificato
o la perdita dei requisiti di qualificazione, la stessa dispone la sospensione della qualificazione del medesimo,
inoltrando al contempo al medesimo richiesta di fornire, entro 15 giorni dalla richiesta, aggiornamenti riguardo
alle modifiche intercorse e/o circa il mantenimento del possesso dei requisiti di qualificazione.
In caso di sospensione, la qualificazione riprende efficacia allorquando Arriva Italia abbia completato
positivamente la valutazione della documentazione presentata dal Soggetto Qualificato in risposta alla suddetta
richiesta dell’Ente Aggiudicatore. In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta o
accertamento del venir meno dei requisiti di qualificazione, Arriva Italia dispone la cancellazione dal Sistema del
Soggetto Qualificato. Durante il periodo di sospensione, i Soggetti Qualificati interessati non possono partecipare
alle gare indette con il ricorso al Sistema.

7.4.

cancellazione della domanda di qualificazione:
Si procederà alla cancellazione d’ufficio dell’iscrizione nel Sistema dei Soggetti Qualificati nei seguenti casi:
a. cessazione di attività;
b. richiesta di cancellazione presentata dal Soggetto Qualificato;
c. accertata non veridicità delle dichiarazioni rese;
d. venir meno dei requisiti richiesti per l’iscrizione al Sistema;
e. gravi ritardi o altri gravi inadempienze tali da pregiudicare il corretto svolgimento delle forniture oggetto del
Sistema;
f. mancata comunicazione ad Arriva Italia delle modifiche intercorse al Soggetto Qualificato;

g. nel caso di affidamento a terzi dell’esecuzione totale o parziale della fornitura non autorizzata da Arriva Italia
S.r.l.
Ai fini dell’applicazione della cancellazione dal Sistema, Arriva Italia S.r.l. procederà alla contestazione scritta al
Soggetto Qualificato interessato il quale potrà presentare eventuali giustificazioni entro un termine di 15 giorni.
In caso di mancata presentazione delle eventuali giustificazioni ovvero nel caso in cui le stesse non venissero
accettate, Arriva Italia S.r.l. procederà alla cancellazione del Soggetto Qualificato dal Sistema, dandone
comunicazione all’interessato e fornendo le motivazioni del provvedimento adottato.
I soggetti cancellati per i suddetti motivi non possono partecipare alle gare indette da Arriva Italia S.r.l. con il
ricorso al Sistema. Una nuova iscrizione non potrà essere richiesta dall’operatore economico prima di 12 (dodici)
mesi dalla cancellazione.
7.5.

variazione delle richieste:
I Soggetti Qualificati debbono comunicare ad Arriva Italia S.r.l. tutte le variazioni intercorse rispetto a quanto
dichiarato nella documentazione di iscrizione al Sistema. Tale comunicazione deve essere effettuata
tempestivamente con le medesime modalità di presentazione delle richieste di iscrizione. Dette variazioni
possono comportare una modifica d’ufficio della qualificazione, anche in mancanza di una richiesta di parte.
L’omessa o tardiva segnalazione delle variazioni di cui sopra dà luogo al provvedimento di sospensione della
qualificazione.
Resta fermo, in ogni caso, la facoltà del Soggetto Qualificato di aggiornare in ogni momento la documentazione
presentata per la qualificazione, con particolare riferimento alla possibilità di aggiornare, in corso di
qualificazione, la dimostrazione del possesso del requisito di capacità tecnica e professionale.

ARTICOLO 8: PROCEDURE DI GARA MEDIANTE IL SISTEMA
Arriva Italia S.r.l., qualora intenda affidare la fornitura del presente Sistema facendo ricorso allo stesso, invita una Lettera
di invito osservando le modalità previste dal D.Lgs. 50/2016 e/o dal citato Regolamento. Nelle Lettere d’Invito, in cui sarà
dichiarato il ricorso al Sistema di Qualificazione, sono indicate le condizioni e le prescrizioni anche ulteriori rispetto a
quelle minime previste nel presente Regolamento che i concorrenti devono assolvere ai fini dell’ammissione alla gara,
nonché i criteri di aggiudicazione che saranno determinati discrezionalmente da Arriva Italia S.r.l.
Con la partecipazione alle gare, il concorrente dovrà confermare il mantenimento del possesso dei requisiti dichiarati ai
fini della qualificazione al presente Sistema.

ARTICOLO 9: OSSERVANZA DI LEGGE E DECRETI
I soggetti aggiudicatari ad esito di procedure esperite a valere sul Sistema sono tenuti all’osservanza di tutte le Leggi,
Decreti, Regolamenti ed in genere di tutte le prescrizioni in vigore al momento dell’erogazione del servizio o fornitura,
anche se emanate successivamente alla sottoscrizione del presente Regolamento.

ARTICOLO 10: FORO COMPETENTE
Per ogni questione o controversia nascente in ordine alla interpretazione, applicazione, esecuzione del presente
Regolamento, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

ARTICOLO 11: TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016, si precisa che i dati personali forniti dai Soggetti Qualificati saranno
trattati per le sole finalità connesse alla gestione della qualificazione stessa nonché dei rapporti oggetto dei contratti
affidati per mezzo del Sistema.

Il trattamento dei dati, il cui conferimento è obbligatorio, è improntato a liceità e correttezza nel pieno rispetto di quanto
stabilito dalla citata normativa e dei relativi obblighi di riservatezza..
Titolare del trattamento dei dati è Arriva Italia S.r.l..

ALLEGATI:
- Allegato A al Regolamento: Domanda di partecipazione
- Allegato B al Regolamento: Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)
- Allegato C al Regolamento: Informativa sulla Privacy
- Allegato D al Regolamento: Codice di Condotta “Business Partners Arriva”

