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ATR – Società consortile a responsabilità limitata  

 
 

SISTEMA DI QUALIFICAZIONE 
IMPRESE FORNITRICI DI SERVIZI DI TRASPORTO DI PERSONE 

 
DISCIPLINARE DI QUALIFICAZIONE 

 
Ai sensi dell’art. 232 del D.lgs 163/2006 e s.m.i.,  ATR società consortile a responsabilità limitata 
intende istituire un Sistema di Qualificazione dell e Imprese che forniscono  servizi di trasporto 
di persone finalizzato all’indizione di gare median te 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 partic olari categorie di utenti. 
 
Il Sistema di Qualificazione, che avrà una validità  di 3 anni a decorrere dal 11/04/2016 e fino al 
11/04/2019 prevede cinque distinte categorie – “A, B, C, D, E” - individuate sulla base del 
fatturato annuo posseduto dall’Impresa, relativamen te ai servizi di trasporto persone e al 
numero di automezzi a disposizione a vario titolo ( proprietà, comodato, leasing, ecc.). 
 
 
CATEGORIA A  – Imprese qualificate a partecipare a gare per servizi d’importo annuo a base di gara 

fino a € 35.000,00 
 

o fatturato medio annuo dell’Impresa negli ultimi tre esercizi con riferimento a  servizi pubblici di 
linea e non di linea come specificato nell’art. 24 della L.R. Emilia Romagna 30/98 e s.m.i., pari 
ad almeno € 35.000,00 con fatturato per ogni singolo anno non inferiore ad € 17.500,00 ; 

o numero automezzi posseduti a vario titolo (proprietà, comodato, leasing, ecc.) e immatricolati 
in servizio di linea/NCC/taxi, non inferiore a 1. 

 
CATEGORIA B  – Imprese qualificate a partecipare a gare per servizi d’importo annuo a base di gara 

fino a € 100.000,00: 
 

o fatturato medio annuo dell’Impresa negli ultimi tre esercizi con riferimento a  servizi pubblici di 
linea e non di linea come specificato nell’art. 24 della L.R. Emilia Romagna 30/98 e s.m.i., pari 
ad almeno € 100.000,00 con fatturato per ogni singolo anno non inferiore ad € 50.000,00 ; 

o numero automezzi posseduti a vario titolo (proprietà, comodato, leasing, ecc.) e immatricolati 
in servizio di linea/NCC/taxi, non inferiore a 3. 

 
CATEGORIA C  – Imprese qualificate a partecipare a gare per servizi di importo annuo a base di gara 

fino a € 200.000,00: 
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o fatturato medio annuo dell’Impresa negli ultimi tre esercizi con riferimento a  servizi pubblici di 
linea e non di linea come specificato nell’art. 24 della L.R. Emilia Romagna 30/98 e s.m.i., pari 
ad almeno € 200.000,00 con fatturato per ogni singolo anno non inferiore ad € 100.000,00 ; 

o numero automezzi posseduti a vario titolo (proprietà, comodato, leasing, ecc.) e immatricolati 
in servizio di linea/NCC/taxi  non inferiore a 5. 

 
CATEGORIA D  – Imprese qualificate a partecipare a gare per servizi di importo annuo a base di gara 

fino a € 500.000,00: 
 

o fatturato medio annuo dell’Impresa negli ultimi tre esercizi con riferimento a  servizi pubblici di 
linea e non di linea come specificato nell’art. 24 della L.R. Emilia Romagna 30/98 e s.m.i., pari 
ad almeno € 500.000,00 con fatturato per ogni singolo anno non inferiore ad € 250.000,00 ; 

o numero automezzi posseduti a vario titolo (proprietà, comodato, leasing, ecc.) e immatricolati 
in servizio di linea/NCC/taxi  non inferiore a 10. 

 
CATEGORIA E  – Imprese qualificate a partecipare a gare per servizi di importo annuo a base di gara  

superiore a  € 500.000,00: 
 

o fatturato medio annuo dell’Impresa negli ultimi tre esercizi con riferimento a  servizi pubblici di 
linea e non di linea come specificato nell’art. 24 della L.R. Emilia Romagna 30/98 e s.m.i., pari 
ad almeno € 600.000,00 con fatturato per ogni singolo anno non inferiore ad € 300.000,00; 

o numero automezzi posseduti a vario titolo (proprietà, comodato, leasing, ecc.) e immatricolati 
in servizio di linea/NCC/taxi  non inferiore a 16. 

 
Con riferimento al punto III.1.9) dell’avviso relativo al Sistema di Qualificazione servizi di trasporto 
persone inviato alla G.U.U.E. in data 23/02/2016 si precisano nel seguito le condizioni che gli 
operatori economici devono soddisfare per la qualif icazione e i metodi di verifica di ciascuna 
condizione. 
 
Le Imprese interessate alla qualificazione presso la scrivente ATR per i servizi in oggetto e pertanto a 
partecipare alle gare d’appalto che verranno esperite da ATR, dovranno inviare la seguente 
documentazione: 
 

a. Domanda d’ammissione, conforme al modello allegato A  redatta in lingua italiana e 
sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell’impresa, riportante la categoria di servizi di 
trasporto persone oggetto della richiesta di qualificazione. 

 
b. Dichiarazioni sostitutive rese, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/200, dal titolare o legale 

rappresentante dell’impresa, che attestino: 
 

b.1) iscrizione al Registro delle Imprese presso la CCIAA o in analogo registro dello stato 
di residenza (se imprenditore straniero) conforme all’allegato B.1 . 

b.2) l’insussistenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all’art. 38 del 
D.lgs 163/2006 e s.m.i. lettere da a) ad m-quater) da rendersi in conformità agli allegati  
B.2a) e B.2b) . Non è ammessa la dichiarazione da parte di un procuratore. 

c.  Dichiarazione  relativa alla capacità economica dell’impresa richiedente la qualificazione, resa 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e sottoscritta dal titolare o legale rappresentante  
dell’Impresa quale indicato alla precedente lettera b.1), conforme all’allegato C  e riportante: 

- il fatturato globale dell’Impresa e l’importo relativo ai servizi di trasporto persone realizzati 
negli ultimi tre esercizi, con indicazione degli importi annui. Il fatturato medio e il fatturato 
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annuo riferiti ai servizi di trasporto persone di cui all’art. 24 L.R. 30/98 dovranno essere 
almeno pari agli importi stabiliti nel presente disciplinare in relazione alla categoria per la 
quale si chiede la qualificazione 

 
d. Dichiarazione relativa alla capacità tecnico-professionale dell’impresa richiedente la 

qualificazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e sottoscritta dal titolare o 
legale rappresentante dell’Impresa quale indicato alla precedente lettera b.1), conforme 
all’allegato C _e riportante: 

d.1) l’elenco dei principali servizi di trasporto pubblico di linea e non di linea come 
specificato nell’art. 24 della L.R. Emilia Romagna 30/98 e s.m.i , prestati negli ultimi tre 
anni, con l’indicazione del periodo di esecuzione, dei chilometri percorsi e dei committenti. 
Tale elenco dovrà essere corredato da attestazioni di regolare esecuzione rilasciate dai 
committenti stessi, in originale o copia autenticata, riferite ad almeno un contratto; 

d.2) l’elenco degli automezzi di cui l’Impresa ha la disponibilità (indicando se trattasi di 
veicoli in proprietà, in locazione, in leasing, in comodato, ecc.) specificandone il numero, la 
targa, la marca e il tipo, l’anno di prima immatricolazione e di quella attuale, la categoria del 
veicolo, la destinazione d’uso e la carrozzeria, il numero dei posti a sedere e l’eventuale  
numero di posti in piedi, la classe ambientale di omologazione (Euro 1, 2, 3, 4, 5, ecc.), la 
data dell’ultima revisione che deve risultare in corso di validità. Il numero degli automezzi 
elencati dovrà essere almeno pari al numero minimo corrispondente alla categoria per la 
quale si chiede la qualificazione; 

d.3) il possesso dell’autorizzazione per esercitare l’attività di trasportatore di persone su 
strada di cui al Regolamento (CE) n. 1071/2009, ovvero equivalente titolo comunitario; e/o 
il possesso della licenza per il servizio di taxi e/o di noleggio con conducente autovettura di 
cui alla Legge 15 gennaio 1992, n. 21 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante 
autoservizi pubblici non di linea”, ovvero equivalente titolo comunitario; 

d.4) eventuali certificazioni o marchi di qualità ottenuti; 

d.5) che, in caso di affidamento di servizi di trasporto scolastico, l’Impresa s’impegna al 
rispetto di quanto stabilito dal D.M. 04/07/1994, concernente criteri e direttive per 
l’immatricolazione degli autobus, dal D.M. 31/01/1997 “Nuove disposizioni in materia di 
trasporto scolastico”, nonché di ogni specifica normativa nel frattempo intervenuta. 

 
In caso di Associazioni di imprese e Consorzi ordin ari, ammessi ai sensi dell’art. 34 e costituiti 
ai sensi e con le modalità previste all’art. 37 del  D.lgs 163/2006 e s.m.i. , i documenti e le 
dichiarazioni richiesti devono essere presentati da ciascuna delle imprese associate. 
 
Il requisito relativo al fatturato di cui alla lettera c. dovrà essere posseduto nella misura minima del 
60% dall’impresa mandataria, la restante percentuale dovrà essere posseduta cumulativamente dalla 
o dalle mandanti ciascuna delle quali deve possedere una percentuale minima del 20%. 
I requisiti così sommati dovranno essere almeno pari a quelli richiesti. 
Il requisito relativo al numero minimo di automezzi di cui alla lettera d.2) in riferimento alla categoria di 
qualificazione prescelta, dovrà essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento temporaneo 
e, qualora frazionabile, dovrà essere ripartito nella misura di cui sopra, con arrotondamento all’unità 
superiore. 
 
In caso di Consorzi di cui alle lettere b) e c) del l’art. 34 D.lgs 163/2006 e s.m.i., la domanda di cui 
alla lettera a) dovrà essere effettuata dal consorzio che dovrà indicare anche le Imprese per conto 
delle quali il consorzio richiede la qualificazione. 
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Le dichiarazioni di cui alle lettere b1) e b2) e la dichiarazione di cui alla lettera d.3) dovranno essere 
prodotti anche da tali Imprese consorziate. Qualora le imprese consorziate siano a loro volta consorzi, 
detti certificati e dichiarazioni di cui alle lettere b.1) e b.2), nonché la dichiarazione di cui alla lettera 
d.3) dovranno essere prodotti anche dalle imprese loro consorziate. 
 
Avvalimento: è ammesso l’avvalimento nei limiti e con le modalità di cui all’art. 232 6º comma del 
D.lgs 163/2006 e s.m.i.. 
 
Il presente avviso funge da mezzo di indizione delle singole gare, in forma di procedura negoziata o 
ristretta che verranno espletate secondo le condizioni contenute, di volta in volta, nella lettera d’invito, 
nei capitolati d’appalto e in ogni altro atto di gara. 
 
Le Imprese qualificate potranno partecipare alle procedure negoziate o ristrette indette da ATR per 
l’affidamento di servizi di trasporto di persone (servizi di trasporto scolastico, servizi di trasporto 
pubblico locale marginale, altri servizi di trasporto persone rivolti anche a particolari categorie di utenti) 
in relazione alla loro categoria di qualificazione o inferiori; in particolare si precisa che la qualificazione 
in una delle previste categorie consentirà al soggetto qualificato di partecipare alle procedure indette 
da Atr entro un importo presunto annuo a base di gara pari all’importo della fascia di qualificazione 
corrispondente maggiorato del 10 (dieci) per cento. 
 
Il sistema di qualificazione ha durata dal 11/04/2016 al 11/04/2019 (rinnovo dal 12/04/2021 – 
12/04/2022). 
 
L’accesso al sistema di qualificazione è continuativo: nel corso del periodo di validità potrà pertanto, in 
qualsiasi momento, essere presentata domanda di qualificazione. 
 
La scrivente ATR si impegna a comunicare l’avvenuta qualificazione nel minor tempo possibile. 
 
Qualora l’Impresa non faccia pervenire la documentazione entro il termine indicato, la qualificazione 
verrà comunicata nel minor tempo possibile dalla data di ricevimento della documentazione completa. 
 
In ogni caso, tutte le Imprese qualificate entro il giorno precedente a quello di spedizione delle 
richieste d’offerta saranno invitate alle gare, anche se non avranno ricevuto formale conferma della 
qualificazione. 
 
Si precisa che, qualora intervengano modifiche riguardanti qualsiasi aspetto relativo all’impresa 
qualificata, anche solo formali, l’Impresa dovrà provvedere, a propria cura e onere, a inoltrare ad ATR 
i documenti aggiornati, pena l’esclusione dalle procedure di gare poste in essere da ATR. 
 
La qualificazione viene revocata alle Imprese iscritte al Sistema di Qualificazione: 

- in conseguenza della perdita anche di uno solo dei requisiti di ammissione; 
- qualora l’impresa non provveda ad aggiornare la propria situazione in relazione agli accertamenti 
per la “normativa antimafia” o in relazione a qualsiasi altro accertamento di cui ATR dovesse 
richiedere il rinnovo; 
- qualora si rivelino false le informazioni fornite ad ATR medesima. 

 
La revoca della qualificazione verrà comunicata all’Impresa interessata con indicazione del motivo. 
Le domande di qualificazione non vincolano in alcun modo ATR. 
 
Ai sensi del D.lgs 196/2003, in ordine al procedimento instaurato con il presente Sistema di 
Qualificazione, si informa che i dati forniti dalle imprese saranno da Atr società consortile a 
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responsabilità limitata trattati per le finalità connesse alla qualificazione e conseguenti. Le imprese e 
gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del medesimo D. Lgs. 196/2003. 
Il titolare del trattamento dei dati in questione è Atr società consortile a responsabilità limitata, in 
persona del suo legale rappresentante pro tempore Rag. Guido Piraccini. 
Responsabile del trattamento dei dati è il Sig. Stefano Vernarelli. 
 
 
 

Guido Piraccini 
Amministratore Unico 

 


