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ATR – Società consortile a responsabilità limitata  

 
 

SISTEMA DI QUALIFICAZIONE 
IMPRESE FORNITRICI DI SERVIZI DI TRASPORTO DI PERSONE 

(ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i.) 
 
 
Con il bando pubblicato sulla GU/S S63 161344-2021 del 31.03.2021 ATR società consortile a 
responsabilità limitata procede alla riapertura dei termini  del “Sistema di Qualificazione delle 
Imprese che forniscono  servizi di trasporto di persone finalizzato all’indizione di gare mediante 
procedura ristretta o negoziata per l’affidamento di servizi scolastici, di servizi di trasporto pubblico 
locale marginale, e di altri servizi di trasporto persone rivolti anche a particolari categorie di utenti” di 
cui all’avviso /S S73 n. 174096-2019-IT del 12.04.2019 (2019/S 073-174096). 
 
Il Sistema di qualificazione avrà validità per 1 anni a decorrere dal 12.04.2021 e fino al 12.04.2022. 
L’accesso al sistema di qualificazione è continuativo, pertanto in qualsiasi momento, potrà essere 
presentata domanda di qualificazione. 
 
Il sistema di qualificazione prevede cinque distinte categorie – “A, B, C, D, E” - individuate sulla base 
del fatturato annuo posseduto dall’Impresa, relativamente ai servizi di trasporto persone e al numero 
di automezzi a disposizione a vario titolo (proprietà, comodato, leasing, ecc.) ed è regolato dalle 
condizioni tutte riportate nel documento “Disciplinare di qualificazione ”. 
 
Le Imprese interessate alla qualificazione per i servizi in oggetto e pertanto, a partecipare alle gare 
d’appalto che verranno esperite da ATR, dovranno inviare la documentazione prevista nel documento 
“Disciplinare di qualificazione ” e scaricabile sul sito internet ATR – Bandi di gara e contratti. 
 
Tutta la documentazione richiesta per la qualificazione, dovrà essere digitalmente firmata dal legale 
rappresentante della ditta o suo delegato e dovrà essere inviata all’indirizzo pec pecatr@pec.it. 
La scrivente ATR si impegna a comunicare l’avvenuta qualificazione nel minor tempo possibile. 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui alla vigente normativa comunitaria e nazionale, il trattamento dei dati 
personali eventualmente conferiti sarà effettuato da ATR secondo le modalità previste dal Modello 
Organizzativo Privacy ATR, pubblicato sul sito www.atr.fc.it – sezione “Società Trasparente”. 
 
 
Cesena 01.04.2021 


