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ALLEGATO 2 

SCHEMA DI DICHIARAZIONE  PER LA DIMOSTRAZIONE DEL REQUISITO DI CAPACITÀ TECNICA  
 

Spett.le 
CEM SERVIZI S.R.L . 
Località Cascina Sofia 
20873 CAVENAGO DI BRIANZA  (MI) 

 
OGGETTO: SERVIZIO DI STOCCAGGIO / TRATTAMENTO T o F e VERNICI PROVE-
NIENTI DAI COMUNI SOCI  PERIODO DAL 01.01.2015 AL 31.12.2017. CIG5976515831 

Il sottoscritto 

………………………………………….…………………………………………………… 

nato il ………………..……….. a.. ……….…………………………….……………………… in 

qualità di ……………………………………….  dell’impresa 

…………………………………………… con sede in………………….…………...…………… 

telefono …………………….. telefax …………………… C.F. ……………..………………… - P. 

IVA n………………..…………………, 1 
 
in relazione alla partecipazione alla procedura aperta in oggetto, assumendosene la responsabilità, ai 
sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28/12/2000 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  

Di avere la disponibilità di uno o più impianti  di stoccaggio e trattamento/recupero - ubicati ad 

una distanza non superiore a Km 50 di solo andata 2 dalla sede operativa di CEM Servizi, sita 

nel comune di Brugherio (MB) in Via della Vittoria n. 22/24 - debitamente autorizzati ad ac-

cettare il rifiuto con le modalità e per i quantitativi indicati nel Capitolato Speciale d’Appalto 

ai sensi della normativa vigente con riferimento particolare al D. Lgs. 3 aprile 2006, nr.152 e s.m.i. 

N.B.: nel caso di impianto di stoccaggio dovrà in ogni caso essere prodotta analoga dichiarazione 

relativamente alla disponibilità di (almeno un) impianto di trattamento/recupero o smaltimento de-

bitamente autorizzato a ricevere i quantitativi di rifiuto oggetto di gara (ancorché localizzato al di 

fuori dei 50Km). 

Data __________. 

Timbro e firma per esteso del legale rappresentante 2 
 

                                                           
1.Riportare i dati della società che partecipa alla gara e l’indicazione dei poteri di chi sottoscrive la dichiarazione di impegno. La dichiarazione de-

ve essere corredata da fotocopia non autenticata di documento di identità del sottoscrittore. 
2 distanza calcolata utilizzando il software reperibile sul sito “ViaMichelin.it”: – Calcola il tuo itinerario - Tipo di itinerario: il più corto (“auto”).   
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PER CONFERMA DELLA DISPONIBILITA’ E PER ACCETTAZION E DELL’IMPEGNO  

IMPIANTO DI ______________________________. 

 
Il sottoscritto ……………………………….……… nato il ………….………. a 

...……….……………… in qualità di ……………………………….  dell’impresa 

………………………………………, ubicata in……….via…………….n……conferma la disponi-

bilità a ricevere il quantitativo stimato di_____________ kg/anno di ToF CER 20.01.27 (contenitori 

etichettati con i simboli C-O-F-F+-T-T+-Xn-Xi ad esclusione delle vernici) e  di _________ 

kg/anno di Vernici CER 20.01.27  (morchie di verniciatura, inchiostri, adesivi e resine contenenti 

sostanza pericolose)proveniente da CEM servizi S.r.l. 

Data ____________. 

Timbro e firma per esteso del legale rappresentante  
 
 
 
 

PER CONFERMA DELLA DISPONIBILITA’ E PER ACCETTAZION E DELL’IMPEGNO  

IMPIANTO DI ______________________________. 

 
Il sottoscritto ……………………………….……… nato il ………….………. a 

...……….……………… in qualità di ……………………………….  dell’impresa 

………………………………………, ubicata in……….via…………….n……conferma la disponi-

bilità a ricevere il quantitativo stimato di_____________ kg/anno di ToF CER 20.01.27 (contenitori 

etichettati con i simboli C-O-F-F+-T-T+-Xn-Xi ad esclusione delle vernici) e  di _________ 

kg/anno di Vernici CER 20.01.27  (morchie di verniciatura, inchiostri, adesivi e resine contenenti 

sostanza pericolose)proveniente da CEM servizi S.r.l. 

Data ____________. 

Timbro e firma per esteso del legale rappresentante  
 


