Direzione Acquisti
Pianificazione Controllo e Sistemi

IM.A.F. S.r.l.
VIA M. PIOVESANA, 115
31015 - CONEGLIANO TV

Il Responsabile

PEC IMAFCOSTRUZIONI@PECIMPRESE.IT
Oggetto: SQ_004 Sistema di qualificazione “Imprese per gli interventi all’armamento
ferroviario”. Esito estensione classe di qualificazione.
Con riferimento alla domanda di estensione della qualificazione in oggetto trasmessa il
23/02/2021 e alla documentazione integrativa del 18/05/2021 attestante la regolare
esecuzione delle prestazioni rientranti nel sistema in oggetto, vi comunichiamo che visto
l’esito positivo delle verifiche effettuate, la qualificazione è così rideterminata:

SQ

CATEGORIA

SQ004

LAR001

CLASSE DI IMPORTO
Cl. 3 Fino a Euro 4.200.000,00

La qualificazione, come indicato all’Art. 11 del Disciplinare, ha validità temporale
illimitata 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 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

Via dello Scalo Prenestino, 25 - 00159 Roma
Rete Ferroviaria Italiana – Società per Azioni - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta all’attività di direzione e coordinamento di
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies del
cod. civ. e del D.Lgs. n. 112/2015
Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Cap. Soc. euro 31.528.425.067,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma –––
Cod. Fisc. 01585570581 e P. Iva 01008081000 – R.E.A. 758300

