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ALLEGATO 2  
 
  

SCHEMA DI DICHIARAZIONE  PER LA DIMOSTRAZIONE DEL REQUISITO DI CAPACITÀ TECNICA  
 

Spett.le 
CEM A MBIENTE S.P.A. 
Località Cascina Sofia 
20873 CAVENAGO DI BRIANZA  (MI) 

 

OGGETTO: procedura di gara per l’affidamento dei servizi di trasporto e recupero di rifiuti biodegradabili 
di cucine e mense (cod. CER 20.01.08). 2015-2016. 
Dichiarazione relativa alla disponibilità di -almeno un-   impianto a meno di 60 km sola anda-
ta  al fine del trattamento a ricevere i quantitativi di rifiuto oggetto di gara. 

 
LOTTO 2 CIG5984863130 
 

 

Il sottoscritto ………………………………………….…………………………………………………… 

nato il ………………..……….. a.. ……….…………………………….……………………… in qualità di 

……………………………………….  dell’impresa …………………………………………… con sede 

in………………….…………...…………… telefono …………………….. mail …………………… 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 al trattamento (escluso trasporto) di  _____________ tonnellate corrispon-

denti a moduli n._______(compreso/non compreso modulo da 7.800 tonnellate2) di rifiuti biodegra-

dabili di cucine e mense (cod. CER 20.01.08) provenienti dal RSU di CEM Ambiente S.p.A. sito a 

Bellusco/Mezzago (MB) via Roma e/o dalla sede di BEA Gestioni S.p.A. sita in Comune di Desio 

(MB) via Gaetana Agnesi n.272,  per l’intero periodo intercorrente dal 1° gennaio 2015 al 31 di-

cembre 2016 - presso i seguenti impianti di proprietà / convenzionati 3 con la società di seguito in-

dicata unitamente agli estremi del/i relativo/i impianto/i, che è in grado di ricevere il materiale rac-

colto dal CEM secondo le condizioni indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto fornito da CEM e 

sottoscritto per accettazione: 

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

impegno. 
2 Barrare la parte che non interessa. 
. 
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1. Impianto4 sito a km_____________da Bellusco/Mezzago e/o km_____________da Desio, in 

_________________________, di proprietà della soc. _______________ ______________, 

con sede in _______________________,5 C.F. - P.Iva _______________, autorizzato con  

provvedimento n. _____________ rilasciato da _______________________ in  

 

data _____________________. 

Timbro e firma per esteso del legale rappresentante 

 

2. Impianto sito a km_____________da Bellusco/Mezzago e/o km_____________da Desio in 

_________________________, di proprietà della soc. _______________ ______________, 

con sede in _______________________, C.F. - P.Iva _______________, autorizzato con prov-

vedimento n. _____________ rilasciato da _______________________ in data 

_____________________. 

Data __________. 

Timbro e firma per esteso del legale rappresentante 6 
 
 
 
 
PER CONFERMA DELLA DISPONIBILITA’ E PER ACCETTAZION E DELL’IMPEGNO  

IMPIANTO DI ______________________________. 

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

qualità di ……………………………….  dell’impresa ………………………………………, conferma la 

disponibilità a ricevere il quantitativo stimato di ……………… tonnellate corrispondenti a n. 

_____________ di moduli (compreso/non compreso primo modulo da 7.800 tonnellate) di rifiuto bio-

degradabile di cucine e mense (cod. CER 20.01.08) proveniente da CEM Ambiente S.p.A. 

Data ____________. 

Timbro e firma per esteso del legale rappresentante  
 
 

                                                           
 
3 La distanza (andata-ritorno) verrà calcolata grazie al sito internet  Michelin tragitto auto” più corto”  e non potrà 
essere superiore a 60km sola andata Comune – Comune. 
4La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia non autenticata di documento di identità del sottoscrittore. 
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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 ………………………………………, conferma la 

disponibilità a ricevere il quantitativo stimato di ……………… tonnellate corrispondenti a n. 

_____________di moduli (compreso/non compreso primo modulo da 7.800 tonnellate) di rifiuto bio-

degradabile di cucine e mense (cod. CER 20.01.08) proveniente da CEM Ambiente S.p.A. 

Data ____________.                                                  Timbro e firma per esteso del legale rappresentante  

 
 
 
 


