
 

Il presente modulo dovrà essere compilato integralmente in ogni sua parte. Qualora alcuni dei requisiti non ricorrano, il richiedente dovrà esplicitarlo all'interno dell'apposita casella.

Non sono ammesse caselle lasciate in bianco.

Il richiedente dovrà restituire  la copia in formato cartaceo, timbrata e firmata in ogni sua pagina.

 
SQ 10 

SISTEMA DI QUALIFICAZIONE 
DI OPERATORI ECONOMICI CHE PRODUCONO E/O COMMERCIALIZZANO  

AUTOBUS NUOVI DI FABBRICA, DI CLASSE I,  
DA ADIBIRE AL TRASPORTO DI PASSEGGERI 

avviso GUUE 2018/S 058-129362 
 

ALLEGATO B 
 

Scheda dichiarazione requisiti 
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N° 

allegato

Operatore economico (indicare denominazione ufficiale e

ragione sociale, indirizzo postale, indirizzo internet, telefono, fax

e indirizzo di posta elettronica certificata).

Indicare anche tutti gli indirizzi di posta elettronica che si

ritengono utili e/o necessari per una corretta comunicazione con

l'amministrazione aggiudicatrice.

Marca/marche autobus prodotte/ e/o commercializzata/e

(indicare tutte le marche per le quali si richiede la qualificazione)

1. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
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N° 

allegato

categoria A

Indicare la marca per la quale si

richiede la qualificazione; allegare

documentazione.

categoria B

Indicare la marca per la quale si

richiede la qualificazione; allegare

documentazione.

Categoria C

Indicare la marca per la quale si

richiede la qualificazione; allegare

documentazione.

Categoria D

Indicare la marca per la quale si

richiede la qualificazione; allegare

documentazione.

Categoria E

Indicare la marca per la quale si

richiede la qualificazione; allegare

documentazione.

Categoria di qualificazione (barrare la casella corrispondente) (par. 2 delle Norme di

Qualificazione )
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N° 

allegato

Categoria F

Indicare la marca per la quale si

richiede la qualificazione; allegare

documentazione.

Categoria G

Indicare la marca per la quale si

richiede la qualificazione; allegare

documentazione.

Categoria H

Indicare la marca per la quale si

richiede la qualificazione; allegare

documentazione.

Allegare, citando espressamente il numero dell'allegato,

dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione nel registro

della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

rilasciato dalla stessa Camera di Commercio (cfr. "Norme di

Qualificazione" al Sistema di Qualificazione, paragrafo 4.4.2).

Qualora l'operatore economico abbia la sede in altro Stato

membro, allegare, citando espressamente il numero

dell'allegato, la documentazione atta a dimostrare la propria

iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di provenienza,

in ottemperanza a quanto stabilito all’art. 83, comma 3, del D.

Lgs. 56/2016.
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N° 

allegato

2. DOCUMENTAZIONE DIMOSTRANTE LA CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA

Fatturato dell'operatore economico nell'anno _______ (cfr.

"Norme di Qualificazione", paragrafo 4.4. 3, lett. a.1.).

Fatturato dell'operatore economico nell'anno _______ (cfr.

"Norme di Qualificazione", paragrafo 4.4.3, lett. a.1.).

Fatturato dell'operatore economico nell'anno _______ (cfr.

"Norme di Qualificazione", paragrafo 4.4.3, lett. a.1.).

Fatturato dell'operatore economico, riferito alla sola vendita di

autobus nuovi, nell'anno _______ (cfr. "Norme di Qualificazione",

paragrafo 4.4.3, lett. a.2.).

Fatturato dell'operatore economico, riferito alla sola vendita di

autobus nuovi, nell'anno _______ (cfr. "Norme di Qualificazione",

paragrafo 4.4.3, lett. a.2.).

Fatturato dell'operatore economico, riferito alla sola vendita di

autobus nuovi, nell'anno _______ (cfr. "Norme di Qualificazione",

paragrafo 4.4.3, lett. a.2.).

Citare gli istituti che rilasciano le referenze bancarie. Allegare

dichiarazioni originali degli stessi, redatti conformemente a

quanto previsto dalle vigenti normative (cfr. "Norme di

Qualificazione", paragrafo 4.4.3, lett. b).
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N° 

allegato

3. DOCUMENTAZIONE DIMOSTRANTE LA CAPACITA' TECNICA 

Descrivere le caratteristiche della struttura organizzativa

destinata alla produzione degli autobus per i quali si richiede la

qualificazione. Allegare documentazione tecnica di supporto atta

a dimostrare come si compone a livello organizzativo la struttura

del costruttore di autobus, i vari siti produttivi e l'organizzazione

post-vendita (cfr. "Norme di Qualificazione" paragrafo 4.4.4 lett.

b) e c) ).
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N° 

allegato

ANNO _______

Categoria  di veicolo

Numero autobus forniti 

Tipologia di autobus forniti

Destinatario/i

Omologazione (indicare numero e anno) rilasciata dal Ministero

delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

In alternativa al precedente, citare numero e data ed allegare

copia di un’omologazione 2007/46 CE valida relativa all’autobus

od al gruppo di autobus di che trattasi.

Forniture autobus effettuate negli ultimi 3 anni con indicazione del numero e della tipologia degli autobus forniti, data

di consegna, destinatario. 

Elenco suddiviso per anno e per categoria di veicolo ( (cfr. "Norme di Qualificazione" paragrafo 4.4.4 lett. lett. a). Tale

elenco può essere fornito anche quale apposito allegato.

La Società richiedente potrà duplicare lo schema sopra riportato per ciascuna delle categorie per le qulai intende richiedere la qualificazione.
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N° 

allegato

ANNO _______

Categoria  di veicolo

Numero autobus forniti 

Tipologia di autobus forniti

Destinatario/i

Omologazione (indicare numero e anno) rilasciata dal Ministero

delle Infrastrutture e dei Trasporti.

In alternativa al precedente, citare numero e data ed allegare

copia di un’omologazione 2007/46 CE valida relativa all’autobus

od al gruppo di autobus di che trattasi.

La Società richiedente potrà duplicare lo schema sopra riportato per ciascuna delle categorie per le qulai intende richiedere la qualificazione.
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N° 

allegato

ANNO _________

Categoria di veicolo

Numero autobus forniti 

Tipologia di autobus forniti

Destinatario/i

Omologazione (indicare numero e anno) rilasciata dal Ministero

delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

In alternativa al precedente, citare numero e data ed allegare

copia di un’omologazione 2007/46 CE valida relativa all’autobus

od al gruppo di autobus di che trattasi.

La Società richiedente potrà duplicare lo schema sopra riportato per ciascuna delle categorie per le qulai intende richiedere la qualificazione.
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N° 

allegato

Descrizione generale della struttura post vendita presente sul

territorio nazionale.

Indicare il numero di filiali presente sul territorio nazionale. Per

ogni filiale, indicare: 

- denominazione sociale, indirizzo, telefono, fax e indirizzo e-mail; 

- numero di dipendenti totali;

- descrizione sommaria delle attrezzature in dotazione.

Indicare il numero di concessionarie presente sul territorio

nazionale. Per ogni concessionaria, indicare:

- denominazione sociale, indirizzo, telefono, fax e indirizzo e-mail; 

Descrizione dettagliata della struttura assistenziale post-vendita e per interventi di garanzia (di meccanica e di

carrozzeria), presente sul territorio nazionale (cfr. "Norme di Qualificazione", paragrafo 4.4.4. lett. c))
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N° 

allegato

Indicare il numero di officine autorizzate presente sul territorio

nazionale. Per ogni officina, indicare:

- denominazione sociale, indirizzo, telefono, fax e indirizzo e-mail; 

Specificare, per ogni officina autorizzata, se si tratta di struttura

esclusivamente dedicata all'autobus o se autorizzata anche alla

manutenzione di altri tipi di veicoli

Descrizione dei magazzini ricambi di prima necessità presenti sul

territorio nazionale.

Indicare, per ognuna delle strutture sopra indicate, la presenza

eventuale di attrezzature speciali diagnostiche di elevata

rilevanza tecnica, espressamente dedicate alla manutenzione di

autobus.
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N° 

allegato

Organigramma aziendale, con struttura e organizzazione dell'impresa, possibilmente

redatto secondo i criteri norme ISO 9000 (eventualmente anche in allegato). In alternativa,

allegare organigramma redatto secondo equivalente norma di qualità, in conformità a

quanto previsto all'art. 87 comma 1 del D.lgs. 50/2016 (cfr. "Norme di Qualificazione" , 

paragrafo 4.4.4. lett. a))
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N° 

allegato

4. DOCUMENTAZIONE DIMOSTRANTE L'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE PER LA QUALITA'

Il presente allegato si compone di 13 (tredici) pagine univocamente identificate

Allegare descrizione delle politiche aziendali per la qualità, con particolare riferimento ai siti

produttivi di costruzione degli autobus.

Descrizione, fotografie e/o depliant (indicare numero allegati) degli autobus prodotti o

commercializzati per ognuna delle sottocategorie di veicoli per la quale la ditta chiede la

qualificazione  (cfr. "Norme di Qualificazione", paragrafo 4.4.4. lett. d))

Indicare numero allegato relativo alla copia di certificazione di qualità per l'attività di

costruzione autobus, rilasciata secondo le norme europee EN ISO 9000, da un organismo

conforme alla serie di norme europee EN 45000 (cfr. "Norme di Qualificazione" paragrafo

4.4.8. lett. a)). In caso di richiesta di qualificazione da parte di operatori meramente

commerciali, il suddetto requisito deve essere posseduto dal costruttore finale dei veicoli

proposti. 
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