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SCALA VIRGILIO & FIGLI S.p.A. 
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                                                                         PEC scala@pec.scalaspa.com 
 
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 
30/06/2021, vi comunichiamo che visto l’esito positivo delle verifiche effettuate, la 
qualificazione è così rideterminata: 

 

SQ CATEGORIA CLASSE DI IMPORTO 

SQ004 

LAR001 Cl. 6 Oltre Euro  16.000.000,00 

LAR003      Cl. 4 Fino a Euro 7.800.000,00 

 

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 
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