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[su carta intestata dell’operatore economico] 

 

Spettabile 

Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Viale del Bosco Rinnovato n. 4/A 

20090 - Assago (MI) 

Alla c.a.: Responsabile del Procedimento – Ing. Stefano Emilio Frigerio 

 

[luogo], [data] 

 

Avviso pubblico per manifestazione di interesse relativa ad accordi con eventuali operatori 

economici specializzati nella posa in opera e gestione di Siti Multioperatori per la rete GSM a 

copertura della Autostrada Pedemontana Lombarda, con remunerazione in favore di APL. 

 

I termini definiti nell’Avviso in oggetto, avranno lo stesso significato nella presente comunicazione 

ove non altrimenti espressamente indicato. 

 

Il sottoscritto […], nato a […], il […], residente in […], codice fiscale […] nella sua qualità di legale 

rappresentante/procuratore speciale dell’operatore economico […] con sede in […] codice fiscale e 

Partita IVA n. […], fax […], e-mail: […] con la presente 

 

Manifesta 

 

l’interesse del suddetto operatore economico a partecipare alla manifestazione in oggetto, 

□ in forma singola 

□ in forma raggruppata, nel ruolo di Mandataria/Mandante […] nel RTI/Consorzio con […]. 

e dichiara 

 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità e 

delle conseguenze civili e penali previste dall’art. 76 del medesimo Decreto in caso di 

dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi: 
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- di accettare integralmente le condizioni previste nell’Avviso; 

- di essere in possesso dei requisiti generali richiesti dal D.Lgs. 50/2016 e che non sussistono 

a proprio carico cause di esclusione e/o di incompatibilità previste dall’art. 80 del D.Lgs. 

50/2016, né da qualsiasi altra Legge applicabile; 

- di essere in possesso delle capacità tecnico - professionali richieste dall’art. 4 lett. b) 

dell’Avviso, ed in particolare: 

i. aver svolto, nel triennio antecedente alla pubblicazione dell’Avviso, servizi di Tower 

Management operanti nella progettazione, realizzazione e gestione di Siti 

Multioperatore, per almeno 20 km di gallerie stradali e/o autostradali eseguite, per 

singola carreggiata; 

ii. aver stipulato accordi quadro per l’ospitalità sui propri siti con i maggiori operatori di 

telefonia mobile cellulare nazionali. 

- di essere in grado, al fine di limitare l’accesso in galleria per operazioni di manutenzione, di 

garantire l’installazione all’interno della galleria di un solo apparato multioperatore, ancorché 

sia necessaria la dislocazione di più unità remote per la garanzia della copertura lungo tutta 

l’estensione della galleria (un solo apparato per ciascun punto di copertura radiante); 

- di essere consapevole che APL non riconoscerà né corrisponderà alcun compenso in favore 

dell’operatore economico individuato, il quale dovrà invece riconoscere e corrispondere ad 

APL un determinato importo annuo a titolo di fee; 

- di essere consapevole che l’Accordo Quadro verrà regolamentato tenendo a mente anche 

la Direttiva CAL 1/2012, allegata all’Avviso, relativa agli attraversamenti stradali disciplinati 

dal Codice della Strada, adoperando - per ciascun accordo specifico - lo Schema di 

“Convenzione” allegato alla suddetta Direttiva; 

- di essere consapevole che APL, oltre al pagamento di un canone annuo per ciascun Sito 

Multioperatore  basato su elementi individuati annualmente da ANAS ai sensi dell’art. 55, c. 

23 della Legge 449/97, richiederà un meccanismo di adeguamento del canone in aumento 

in funzione dei ricavi ottenuti dall’operatore economico, un rimborso spese sostenute, una 

somma ulteriore per istruttore pratica, sopralluoghi, sorveglianza lavori etc. (art. 17 Schema 

di Convenzione), il rilascio di apposite cauzioni a copertura di eventuali danni di qualsiasi 

natura che possano derivare alla proprietà autostradale o a terzi, per tutta la durata del 

singolo accordo.  

- di essere consapevole che gli oneri di manutenzione e dismissione degli impianti di ciascun 

Sito saranno a carico di dell’operatore economico. 
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L’operatore economico prende atto della circostanza per cui la presente procedura di manifestazione 

di interesse non ha natura vincolante per APL, avendo valore di tipo esclusivamente esplorativo; la 

stessa è infatti destinata a verificare la disponibilità, da parte del maggior numero di operatori, a 

presentare la propria candidatura per l’esecuzione degli accordi in oggetto, e pertanto l’avviso non 

costituisce un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c., non prevedendosi 

attribuzioni di punteggi, graduatorie o altre classificazioni di merito. 

Distinti saluti. 

 

Il legale rappresentante/procuratore  

 

 

 

 

Si allega copia: 
 

1) del documento d’identità del sottoscrittore con relativa dichiarazione di conformità 
all’originale ai sensi del D.P.R. 445/2000; 
 

2) documentazione a comprova dei requisiti ex art. 4 lett. b) dell’Avviso; 
 
ed eventualmente 

3) della relativa procura attestante i poteri del sottoscrittore. 
 


