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PROVINCIA DI BENEVENTO 

Settore tecnico 

 

OGGETTO: Procedura aperta di gara ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 56/2016 per 

l’affidamento della concessione del servizio di ripristino post incidente, 

mediante pulizia della piattaforma stradale e reintegro delle matrici ambientali 

eventualmente compromesse da incidenti stradali. Durata: 3 anni (2022-2024). 

CIG: 9180275A94 

 
 

 

 
Spett.le Stazione Unica Appaltante 

Provincia di Benevento 
 
 
 

Dichiarazioni integrative  

 
 
 
 

il sottoscritto  

nato a                                                            il 

in qualità di  (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)
 
  

dell’ impresa  

con sede legale  

Via                    

Tel./fax/e-mail  

pec  

CAP       Partita IVA:            

 

 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate, 

DICHIARA: 
 

 
1.     nell’impresa operano i seguenti soggetti: 
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a) (per le imprese individuali) titolare e direttore/i tecnico/i (precisare dati anagrafici e residenza): 
� ……………………………………………………………………………………………….……. 
� ……………………………………………………………………………………………….……. 
� ……………………………………………………………………………………………….……. 
� ……………………………………………………………………………………………….……. 

b) (per le società in nome collettivo) soci e direttore/i tecnico/i (precisare dati anagrafici, qualifica e 
residenza): 
� ……………………………………………………………………………………………….……. 
� ……………………………………………………………………………………………….……. 
� ……………………………………………………………………………………………….……. 

c)  (per quelle in accomandita semplice) soci accomandatari e direttore/i tecnico/i (precisare dati 
anagrafici, qualifica e residenza): 
� ……………………………………………………………………………………………….……. 
� ……………………………………………………………………………………………….……. 
� ……………………………………………………………………………………………….……. 

d)  (se si tratta di altro tipo di società) membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita 
la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza, o dei soggetti  muniti di potere di 
rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore/i tecnico/i, socio unico ovvero socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (precisare dati anagrafici, qualifica e 
residenza): 
� ……………………………………………………………………………………………….……. 
� ……………………………………………………………………………………………….……. 
� ……………………………………………………………………………………………….…… 

 
2.  non ci sono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; 

oppure 

i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando in oggetto sono 
quelli di seguito indicati: 
□ a) (per le imprese individuali) direttore/i tecnico/i (precisare dati anagrafici e residenza): 

� …………………………………………………………………………………………….……..; 
� …………………………………………………………………………………………….……..; 
� …………………………………………………………………………………………….……..; 

□ b) (per le società in nome collettivo) soci e direttore/i tecnico/i (precisare dati anagrafici, qualifica e 
residenza): 
� …………………………………………………………………………………………….……..; 
� …………………………………………………………………………………………….……..; 
� …………………………………………………………………………………………….……..; 

□ c) (per quelle in accomandita semplice) soci accomandatari e direttore/i tecnico/i (precisare dati 
anagrafici, qualifica e residenza): 
� …………………………………………………………………………………………….……..; 
� …………………………………………………………………………………………….……..; 
� …………………………………………………………………………………………….……..; 

□ d)  (se si tratta di altro tipo di società) membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita 
la legale rappresentanza,di direzione o di vigilanza, o dei soggetti  muniti di potere di 
rappresentanza, di direzione o di controllo, il/i direttore/i tecnico/i, socio unico ovvero socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (precisare dati anagrafici, qualifica e 
residenza): 
� …………………………………………………………………………………………….……..; 
� …………………………………………………………………………………………….……..; 
� …………………………………………………………………………………………….……..; 

 
3) non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lettere f-bis) e f-ter) del D.Lgs. n. 
50/2016; 
 
4) di non partecipare alla gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per conto di altro 
concorrente; 
 
5) dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e 
tenuto conto: 
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a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di 
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono 
essere svolti i servizi; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere 
influito o influire sia sulla prestazione del servizio sia sulla determinazione della propria offerta; 

 
6) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione 
gara;  
 
7) indica i seguenti dati: domicilio fiscale …………; codice fiscale ……………, partita IVA ………………….;  indica 
l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta 
elettronica ……………… ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice; 
 
8) Attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto 
legislativo. 
 
9) Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 
bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267: indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte  III, sez. C, lett. d) 
del DGUE, i seguenti  estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di 
autorizzazione a partecipare alle gare ………… rilasciati dal Tribunale di  ……………… nonché dichiara di non 
partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese 
aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186  bis, 
comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. 
 
10) dichiara che l’impresa appartiene alla categoria delle microimprese, piccole imprese, medie imprese, ai 
sensi del Decreto Ministeriale 18 aprile 2015; 
 
11)Dichiara, ai sensi del DPR 445/2000:  
 

a) di essere iscritta iscrizione presso la Camera di Commercio di _______________________ n. 
_______________________ 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;  

 
b) 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;  

 
c) di essere iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali alla categoria 5, "raccolta e trasporto rifiuti 

speciali pericolosi" ai sensi del D. Lgs. del 3 aprile 2006 n. 152 - Codice dell’Ambiente;  
 

d) di essere iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali alla categoria 8 “attività di intermediazione 
e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi”, ai sensi del D. Lgs. del 3 aprile 2006 n. 152 
- Codice dell’Ambiente; 

 
e) di essere iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali categoria 9 “bonifica di siti”, come previsto 

dall’art. 8 del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 406 del 
28/04/1998; 

 
f) di essere iscritto nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione 

mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della Provincia di _________________________  
 
Oppure  
 
dichiara di aver presentato domanda di iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a 
tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia di 
_________________; 
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g) 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);  

 
h) 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 
5.000.000,00 di euro;  

 
i) 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;  

 
j) di 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);  
 

k) di garantire il possesso di strutture operative sul territorio in grado di garantire tempestivi e solerti 
interventi tempi di intervento sul luogo del sinistro non superiori a: 

 
- 30 minuti dalla chiamata per i giorni feriali dalle ore 6:00 alle 22:00, sabato escluso; 
- 45 minuti per tutti i giorni dalle ore 22:00 alle 6:00, festivi e sabato dalle 00:00 alle 24:00.  
 

l) di aver realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari fiscalmente chiusi un fatturato per “servizi di 
pulizia e ripristino delle condizioni di sicurezza stradale, viabilità e di reintegrazione delle matrici 
ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali” per un importo almeno pari a € 
120.000,00 (Euro ncentoventimila/00) I.V.A. esclusa, come di seguito indicato: 

 
 Oggetto Committente Importo (IVA 

esclusa 
Periodo 

1     

2     

3     

4     

 
 
Ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice, indica i seguenti dati:  
domicilio fiscale __________________; codice fiscale _______________, partita IVA 
__________________; indirizzo PEC _________________________ oppure, solo in caso di concorrenti 
aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica _______________________. 
 
12) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2 e 
53, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972; 

 

La presente dichiarazione è sottoscritta in data   -   -     
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Timbro e firma del concorrente:  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


