MODELLO “A”

OGGETTO: MANIFESTAZIONE D’INTERESSE, MEDIANTE PIATTAFORMA “SINTEL”, PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA’ E SICUREZZA – E DI REINTEGRO
DELLE MATRICI AMBIENTALI EVENTUAMENTE COMPROMESSE – A SEGUITO DI SINISTRI STRADALI
SUL TERRITORIO DI GIUSSANO

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto ___________________________________________________________ consapevole
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.P.R. nr. 445 del 28.12.2000 per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nella sua qualità di legale rappresentante dell’impresa
_______________________________________________________

avente

_______________________________________________________

nr.

sede

legale

__________

in
C.F.

_____________________________________________________________________________ P. IVA
___________________________________________________________________ recapito tel./cell.
____________________________________ e-mail ________________________________________
PEC _________________________________________________
Con la presente dichiarazione manifesta il proprio interesse a partecipare a eventuali procedure
selettive che l’Amministrazione comunale vorrà attivare per individuare un operatore economico
a cui affidare il servizio di: “ripristino delle condizioni di viabilità e sicurezza – e di reintegro
delle matrici ambientali eventualmente compromesse – a seguito di sinistri stradali sul
territorio di Giussano”.
Il sottoscritto è consapevole che la presente manifestazione d’interesse non vincola in alcun
modo l’Amministrazione comunale e che la richiesta specifica verrà inviata tramite piattaforma
SINTEL agli operatori economici secondo le modalità indicate nell’avviso esplorativo di cui alla
presente procedura.
A tal fine dichiara:
a) di

essere

iscritto

presso

la

Camera

di

Commercio

di

________________________________________________________, ai sensi del d.P.R. nr.
581 del 07.12.1995, per l’attività coincidente con quella oggetto del servizio – ovvero il
coordinamento e la gestione della manutenzione delle strade finalizzata al ripristino delle
condizioni di sicurezza e viabilità post incidente - o in un registro professionale o
commerciale dello Stato di residenza;
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b) di essere iscritto all’Albo dei gestori ambientali nella categoria “trasporto rifiuti in conto
proprio”, ai sensi dell’art. 212, comma 8°, del D. Lgs. nr. 152/2006, nello specifico per le
operazioni di trasporto concernenti rifiuti pericolosi e non pericolosi, derivanti dalle
attività in oggetto;
c) di avere effettuato servizi analoghi a quelli oggetto dell’affidamento, nel triennio
precedente;
d) di essere in possesso dei requisiti generali e morali indicati dall’art. 80 del D. Lgs. nr.
50/2016 e s.m.i.
e relativamente alla dotazione operativa, dichiara di avere nella propria disponibilità:
e) un numero telefonico dedicato, operativo in servizio 24 ore su 24, per tutti giorni
dell’anno, al quale saranno richiesti direttamente gli interventi;
f) un centro logistico-operativo, ovvero l’organo operativo deputato ad organizzare
l’intervento di messa in sicurezza;
g) almeno un veicolo polifunzionale attrezzato (d’ora in poi, per brevità, V.P.A.), ovvero un
veicolo operativo attrezzato e deputato ad eseguire materialmente l’intervento di messa in
sicurezza richiesto sul luogo del sinistro stradale.
h) personale specializzato nel settore, in possesso della patente di guida per i veicoli da
condurre e di ogni eventuale abilitazione prevista dalla vigente normativa.

Dichiara inoltre di avere preso visione dello “Schema di avviso esplorativo” inerente al
presente procedimento, accettandone integralmente i termini e le condizioni.

Luogo e data

Sottoscritto con firma digitale da

___________________________

_______________________________
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