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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI DA INVITARE A 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE AI SENSI DELL'ART. 164 DEL 
D.LGS 50/2016 DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA VIABILITÀ 

DEI COMUNI CONSORTILI INTERESSATA DA INCIDENTI O DA ALTRI EVENTI COMPORTANTI LA 
PRESENZA SULLA PIATTAFORMA STRADALE E RELATIVE PERTINENZE DI VERSAMENTI DI 

LIQUIDI INQUINANTI, RESIDUI SOLIDI NON BIODEGRADABILI E ALTRI MATERIALI O DI CONDIZIONI 
DI PERICOLO PER LA FLUIDITÀ DEL TRAFFICO, DELL'AMBIENTE O DELLA SALUTE PUBBLICA 

 
 

Allegato A 
Al Consorzio di Bacino Basso Novarese 

Via Socrate 1/a 
28100 Novara 

cbbn@pec.cbbn.it 
 
 

ISTANZA E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE EX D.P.R. N. 445/2000 E SS.MM.II. 
 
 
 
Il sottoscritto ______________________________________ nato a ________________________ Prov. ( ) 
il ____________ e residente a _____________________________________________________ in via 
______________________________________________ in qualità di titolare/legale rappresentante della 
ditta ________________________________ con sede legale a____________________________________ 
in via_____________________________, telefono______________________________________________ 
fax_________________C.F._________________________ P.IVA. ________________________________ 
e-mail _____________________________pec_________________________________________________ 
In qualità di: 
� impresa singola 
� consorzio (specificare la tipologia) 
______________________________________________________________________________________ 
� in associazione temporanea tra le imprese: 
impresa capogruppo _____________________________________________________________________ 
imprese mandatarie ______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________; 
� Altro_________________________________________________________________________________ 

MANIFESTA 
IL PROPRIO INTERESSE AD ESSERE INVITATO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER 
L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA 
DELLA VIABILITÀ DEI COMUNI CONSORTILI INTERESSATA DA INCIDENTI O DA ALTRI EVENTI 
COMPORTANTI LA PRESENZA SULLA PIATTAFORMA STRADALE E RELATIVE PERTINENZE DI 
VERSAMENTI DI LIQUIDI INQUINANTI, RESIDUI SOLIDI NON BIODEGRADABILI E ALTRI MATERIALI O 
DI CONDIZIONI DI PERICOLO PER LA FLUIDITÀ DEL TRAFFICO, DELL'AMBIENTE O DELLA SALUTE 
PUBBLICA 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità 
in atti e affermazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 
a) di possedere i requisiti di ordine generale per la partecipazione alla procedura di affidamento degli appalti 
pubblici, secondo quanto disposto dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
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b) che l’impresa è iscritta nel Registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed 
Agricoltura di_________________ ovvero nel seguente Registro______________________ e che i dati 
dell’iscrizione sono i seguenti: 
- numero di iscrizione_____________ 
- data di iscrizione_______________ 
- forma giuridica_________________ 
c) di possedere l’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali nella categoria 2-bis “trasporto di rifiuti 
in conto proprio”, ai sensi dell’art. 212, comma 8 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 per le operazioni di trasporto 
rifiuti pericolosi e non pericolosi, derivanti dalle attività in oggetto; 
d) di possedere l’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali alla categoria 5 classe f) o superiore, 
"raccolta e trasporto rifiuti speciali pericolosi" ai sensi del D. Lgs. del 3 aprile 2006 n. 152; 
e) di possedere l’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali alla categoria 8 classe f) o superiore 
“attività di intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi”, ai sensi del D. Lgs. del 3 
aprile 2006 n. 152; 
f) di aver eseguito, in ciascun anno del triennio 2016-2017-2018 un servizio analogo a quello in oggetto per 
una popolazione servita di almeno 300.000 abitanti residenti; 
g) di avere la disponibilità di una centrale operativa con personale specializzato per la gestione delle 
emergenze post incidente stradale in 24 ore, per 365 giorni/anno, con numero verde gratuito a disposizione 
dei soggetti interessati (forze dell’ordine, enti gestori/proprietari di strade), che garantisca tempi di risposta 
non superiori a un minuto per almeno il 90% delle chiamate; 
h) di possedere la capacità operativa di apertura, gestione e chiusura del cantiere stradale nel rispetto del 
quadro normativo vigente, con particolare riferimento al D.Lgs. 285/92 (Codice della Strada) e D.Lgs. 81/08 
(Norme in materia di sicurezza sul lavoro); 
i) di garantire la possibilità di raggiungere il luogo del sinistro entro 30 minuti dalla chiamata nelle ore diurne 
dei giorni feriali e 45 minuti nei giorni festivi e negli orari notturni, salvo casi di comprovata impossibilità. (tali 
parametri indicano l’arco temporale che comincia dall’attivazione da parte delle Forze dell’Ordine alla sala 
operativa e si conclude con l’arrivo della struttura operativa sul luogo dell’incidente); 
l) di disporre di una polizza di copertura assicurativa a garanzia dei danni derivanti a terzi per l’eventuale non 
corretta esecuzione degli interventi eseguiti con massimale non inferiore a 10.000.000,00 di euro; 
m) di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in 
alcun modo l’amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa 
amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il 
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa; 
n) di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti 
richiesti ai sensi degli articoli riportati nell’avviso di interesse per l’affidamento del servizio in oggetto della 
Stazione appaltante, che invece dovranno essere dichiarati dall’interessato ed accertati dalla Stazione 
Appaltante in occasione della procedura di affidamento; 
o) di aver preso visione di quanto indicato nell’avviso di manifestazione nonchè di essere in possesso dei 
requisiti in esso richiesti; 
p) di essere informato che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi della 
vigente normativa e sue successive modificazioni e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE. 

 
Luogo e data, __________________________________ 
 
 
Firma del legale rappresentante/titolare ____________________ 
 
 
NOTA BENE: Nel caso non si provveda alla sottoscrizione con firma digitale, congiuntamente alla presente 
si dovrà allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore. 


