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ALLEGATO 1 

 

 

Spett.le 

CEM AMBIENTE S.P.A. 

Località Cascina Sofia 

20873 CAVENAGO DI BRIANZA (MB) 

 

 

OGGETTO:  manifestazione di interesse ad essere invitati alla procedura di cottimo fidu-

ciario per l’affidamento del servizio di trasporto ed avvio a recupero (esclu-

so caricamento) del rifiuto organico ligneo cellulosico prodotto dall’impianto 

di lavaggio terre da spazzamento - CER 19.12.12 (ovvero altri rifiuti - com-

presi materiali misti - prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti - diversi 

da quelli di cui alla voce 19.12.11).CIG60866026DC 

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

a ……….………………………………… in qualità di ………………………………………………………………… del-

l’impresa ……………………………….…………………….……… con sede in …………………………...…………… 

…………………………………………... - telefono ………………………… telefax ……………………………………- 

Codice Fiscale …..……………………………………… Partita IVA n………………..………………………………, 

manifesta il proprio interesse ad essere invitato alla procedura di cottimo fiduciario 

in oggetto che sarà esperita da CEM Ambiente S.p.A., come: 

� impresa singola; 

ovvero 

� capogruppo mandataria di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio o di un 

GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto - già costituito/ da costituire in caso di ag-

giudicazione; (in tal caso la presente dichiarazione dovrà essere compilata a nome di 

tutti i soggetti raggruppati / consorziati) 

ovvero 

� mandante di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto - già costituito/ da costituire in caso di aggiudicazione; 

(in tal caso la presente dichiarazione dovrà essere compilata a nome di tutti i sog-

getti raggruppati / consorziati)  

A tal fine, 

assumendosene la responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 

2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesi-

mo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indica-

te, 



2 

 

DICHIARA 

1. in sostituzione della certificazione della Camera di Commercio, Industria, Artigianato 

e Agricoltura (o di documento equivalente, se l’impresa non è di nazionalità italia-

na): 

a) che gli estremi della ditta (denominazione, ragione sociale, sede legale, numero 

di partita Iva), nonché il capitale sociale e la durata di costituzione della medesi-

ma sono i seguenti: _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

b) che gli estremi di registrazione della ditta alla C.C.I.A.A. sono i seguenti (numero 

e data di iscrizione): _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

c) che l’attività per cui l’impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. è compatibile con 

l’oggetto della gara bandita dal CEM; 

d) che la/e carica/e di Legale Rappresentante è/sono ricoperta/e da: __________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________  

e) che la/le carica/che di Direttore Tecnico è/sono ricoperta/e da: _____________   

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

2. di essere edotto che il rifiuto oggetto di trattamento dovrà essere destinato unica-

mente ad impianti autorizzati ad operazioni di recupero che vanno da R2 ad R13 e 

che nel caso di utilizzo di impianti che effettuano operazioni di recupero intermedie 

(R12 e R13) dovrà essere assicurato e certificato il successivo recupero finale in altri 

impianti autorizzati alle predette lavorazioni (da R2 a R11); 

3. di essere in grado - in caso di invito a partecipare al cottimo fiduciario indetto da 

CEM Ambiente – di dimostrare la disponibilità di impianti di trattamento/stoccaggio 

di proprietà/convenzionati, adeguatamente autorizzati per il ricevimento dei rifiuti e 

le lavorazioni di che trattasi, per l’intera durata del contratto e per le quantità og-

getto di gara; 

4. di essere in possesso delle autorizzazioni ed iscrizioni necessarie all’espletamento dei 

servizi richiesti ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e del D.M. 120/2014, per le seguenti ca-

tegorie:  

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

(categorie minime richieste: 4f o superiore per il trasporto; 8f o superiore per l’intermediazione); 
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N.B.: - in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di concorren-

ti, ciascun operatore economico dovrà possedere le necessarie autorizzazioni per e-

seguire la parte di servizi che saranno dalla stessa svolti nell’ambito del costituendo 

raggruppamento. 

5. che per tutti i soggetti di cui all’art.38, comma 1, lett. c del D.Lgs, riconducibili alla 

scrivente impresa nonché alle imprese raggruppate/consorziate indicate in premessa 

non sussiste alcuna delle cause di esclusione di cui al citato art. 38. 

Data e luogo__________. 

 

Timbro e firma per esteso del legale rappresentante 

 

 

 

 

 

 

 

N.B.  - La presente dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autentica-

ta, di documento di identità del sottoscrittore. 

- In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, la presente dichiarazione 

dovrà esssere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate 


