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Spett.le 

S.A.T.A.P. S.p.A. 

Via Bonzanigo n. 22 

10144 TORINO 

 

 

 

 

TRONCO A4 TORINO – MILANO 

ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO PER LA 

GESTIONE DEI RIFIUTI LOCALIZZATI NELLE AREE DI DEPOSITO TEMPORANEO DELLA S.A.T.A.P. 

S.P.A. TRONCO A4 TORINO-MILANO 

 

Il/la sottoscritto/a     

Nato/ a a: Il                                         C.F. 

Residente a Via/Corso 

in qualità di  
 Legale Rappresentante 

 _______________________ 

del Soggetto richiedente: ________________________________ 

 

CHIEDE 

di essere invitato alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 

50/2016 per l’affidamento delle attività “A4 Torino-Milano servizio per la gestione dei 

rifiuti localizzati nelle aree di deposito temporaneo della S.A.T.A.P. S.p.A., alla barriera 

autostradale di Rondissone (PK 23+800), al centro manutenzione di Greggio (PK 67+500) 

e al centro manutenzione di Marcallo (PK 104+800)”.  

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 

445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  

 

DICHIARA 

 

1. di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 

50/2016; 

2. di essere iscritto nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori 

non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la 

prefettura della Provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure 

aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero 

dell’Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato 

dal DPCM 24 novembre 2016). 

3. di possedere: 
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a) un fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi 

finanziari disponibili non inferiore ad euro 250.00,00 IVA esclusa; 

b) un fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto 

per l’erogazione di servizi di raccolta e trasporto rifiuti speciali e pericolosi, 

noleggio attrezzature per stoccaggio e trasporto rifiuti, riferito a ciascuno degli 

ultimi tre esercizi finanziari disponibili non inferiore ad euro 120.00,00 IVA esclusa; 

c) una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla 

norma UNI EN ISO 9001:2015 nel settore 35, idonea, pertinente e proporzionata al 

seguente oggetto: erogazione di servizi di raccolta e trasporto rifiuti speciali e 

pericolosi, noleggio attrezzature per stoccaggio e trasporto rifiuti; 

d) una valutazione di conformità delle proprie misure di gestione ambientale alla 

norma UNI EN ISO 14001:2015 nel settore 35 idonea, pertinente e proporzionata al 

seguente oggetto: erogazione di servizi di raccolta e trasporto rifiuti speciali e 

pericolosi, noleggio attrezzature per stoccaggio e trasporto rifiuti. 

4. di eleggere domicilio in _______________________________________________________ 

__________________________________________________________ e che l’indirizzo PEC al 

quale andranno inviate tutte le richieste e comunicazioni è il seguente 

_____________________________________ e dichiara espressamente di autorizzare la 

S.A.T.A.P. S.p.A. ad utilizzare quale mezzo per effettuare richieste e comunicazioni 

la PEC; 

5. di essere informato, ai sensi del GDPR Regolamento UE 2016/679, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

DATA       FIRMA 

 

 

 

 
 

 

 

 

Allegati:  

- fotocopia documento di identità del sottoscrittore; 

- DGUE compilato come richiesto nell’avviso 

 

_____________________________________________________________________________________ 

Le dichiarazioni da rendere da parte di persone giuridiche possono essere sottoscritte 

anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa 

procura. 

 


