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PROVINCIA DI SIENA
SETTORE SERVIZI TECNICI

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE

OGGETTO: Manifestazione d’interesse per invito alla  sotto indicata procedura di gara ex art. 30 comma 3 del D. Lgs n° 163/2006  e s.m.i. CIG Z5114B3151. 
Scadenza 15 Giugno 2015 ore 12.00
AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO DI INDIZIONE GARA INFORMALE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO POST INCIDENTE MEDIANTE PULIZIA DELLA PIATTAFORMA STRADALE E DI REINTEGRO DELLE MATRICI AMBIENTALI EVENTUALMENTE COMPROMESSE.  DURATA ANNI 1 ( UNO )  
approvato con determinazione dirigenziale  Settore Servizi Tecnici n. 1077 del 19.05.2015

In riferimento all’avviso diretto ad individuare i concorrenti da invitare alla procedura di cui all’art. 30 comma 3 del D. Lgs n. 163/2006 il sottoscritto ____________________________________________________, Legale Rappresentante dell’impresa ______________________________________________________________,
CF e/o P IVA ______________________________________________________________,
con sede in _____________, Via____________________________________,
Tel _________________________, Fax _________________________________,
Email _______________________, PEC ___________________________
autorizza la Provincia di Siena a inviare la lettera d’invito al numero di fax, alla PEC e/o all’indirizzo indicati nella presente domanda e
CHIEDE
Di essere ammesso a partecipare alla gara per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto.
A tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, dichiara: 
	 di essere in possesso dei requisiti di moralità di cui all’articolo 38 del D. Lgs n° 163/2006 e s.m.i;
	di essere iscritta presso la Camera di Commercio, competente territorialmente, per l’attività  di coordinamento e gestione della manutenzione delle strade, finalizzata al ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità, a seguito di incidenti stradali;

	di essere iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali nella categoria “ 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;
	di garantire  la disponibilità di una centrale operativa con personale specializzato per la gestione delle emergenze post incidente stradale in h 24, per 365 giorni/anno, con numero verde gratuito a disposizione dei soggetti interessati ( forze dell’ordine, enti gestori/ proprietari di strade);

	di garantire il possesso di copertura assicurativa a garanzia dei danni derivanti a terzi per l’eventuale non corretta esecuzione degli interventi oggetto di concessione con massimale non inferiore a 5.000.000 di euro;

	 di garantire la disponibilità di idonei automezzi per le operazioni di cantiere, autorizzati al trasporto di rifiuti, con attrezzature specifiche, per le operazioni di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali;
	di essere in possesso dei requisiti   e di rispettare la normativa   prevista  dal D. Lgs  285/92 ( codice della Strada ) e del D. Lgs  81/08( Norme in materia di sicurezza sul lavoro)  nonché  garantire 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);

	 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.

	di essere in possesso dei requisiti economici finanziari di cui all’art. 41 del D. Lgs. 163/2006




Timbro dell’impresa e Firma del titolare o legale rappresentante
 ___________________________________





- Copia del documento d’identità del dichiarante/i

