Direzione Acquisti
Pianificazione Controllo e Sistemi
Il Responsabile

BITFOX SRL

Via F.lli Rosselli, 7/9
31020 Villorba (TV)
PEC: bitfox@pec.bitfox.it

Oggetto: SQ001 Interventi agli impianti per la trazione elettrica e per l’energia
Esito domanda di Qualificazione
Con riferimento alla domanda di qualificazione al sistema in oggetto trasmessa il
24/03/2020 e visto l’esito positivo delle verifiche effettuate, si attesta la qualificazione
per la seguente categoria di specializzazione:
SQ

CATEGORIA

CLASSE DI IMPORTO

SQ001

LTE003

Cl. 1 Fino a Euro 520.000

La qualificazione, come indicato all’Art. 11 del Disciplinare, ha validità temporale
illimitata a decorrere dal giorno successivo alla data della presente, a condizione che
siano mantenuti nel tempo i requisiti che ne hanno consentito l’attestazione.
La qualificazione è rilasciata sulla base degli accertamenti ex D.lgs. 159/2011 e delle
dichiarazioni sostitutive rese da codesta impresa in relazione al possesso dei restanti
requisiti generali; i contenuti delle dichiarazioni potranno essere verificati in ogni
momento e in particolare in occasione di eventuali future aggiudicazioni; laddove gli
esiti di detti accertamenti rilevassero il mancato possesso dei requisiti dichiarati, il
provvedimento di qualificazione sarà annullato.
La qualificazione comporta l’accettazione e l’osservanza di tutte le condizioni previste
dalla Normativa attinente al Sistema in oggetto, con riferimento particolare agli
obblighi relativi al mantenimento della qualificazione ed all’impegno di comunicare a
questa Sede, nel rispetto dei tempi stabiliti, tutte le variazioni influenti ai fini della
qualificazione stessa.
Distinti saluti.
Luca Lancieri
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