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ALLEGATO 2 

SCHEMA DI DICHIARAZIONE PER LA DIMOSTRAZIONE DEL REQUISITO DI CAPACITÀ TECNICA 
 

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

 

OGGETTO: SERVIZIO DI TRATTAMENTO A RECUPERO DI RIFIUTI BIODEGRADABILI (SCARTI VEGE-
TALI) CODIFICATI CON CER 20.02.01. CIG 64419365C1 

 

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 gara 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 men-

daci ivi indicate, 

DICHIARA 

- di avere la disponibilità (proprietà / convenzionamento) di uno o più impianti di 
stoccaggio o trattamento / recupero finale, ubicati ad una distanza non superiore a 
Km 60 di sola andata 2 dalla sede operativa di CEM Ambiente, località Cascina Sofia - 
Cavenago di Brianza (MB), debitamente autorizzati ad accettare il rifiuto con le mo-
dalità e per i quantitativi indicati nel Capitolato Speciale d’Appalto; in caso di solo 
stoccaggio dovrà inoltre essere specificato, nei modi indicati, l’impianto di recupero 
collegato, allegando apposita dichiarazione da parte dell’impianto attestante la di-
sponibilità a trattare i quantitativi indicati: 

1. Impianto sito in _________________________, di proprietà della soc. _______________ 

______________, con sede in _______________________ubicato ad una distanza di 

km__________ dalla sede operativa di Cem Ambiente SpA Loc. cascina Sofia Cavenago 

Brianza (MB), C.F. - P.Iva _______________, autorizzato allo stoccaggio / recupero 3 con 

                                                 
1 La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia non autenticata di documento di identità del sottoscrittore 
2 Per la determinazione del numero dei chilometri da utilizzare per il calcolo in questione si deve fare riferimento alla mappa vi-

a.Michelin.it / Calcola il tuo itinerario / tipo itinerario: il più corto (“auto”), indicando solo i comuni di riferimento senza 

l’ubicazione esatta della via. 
3 Cancellare la voce che non interessa. 
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provvedimento n. _____________ rilasciato da _______________________ in data 

_____________________. 

2. Impianto sito in _________________________, di proprietà della soc. _______________ 

______________, con sede in _______________________ubicato ad una distanza di 

km__________dalla sede operativa di Cem Ambiente SpA Loc. cascina Sofia Cavenago Brian-

za (MB), C.F. - P.Iva _______________, autorizzato allo stoccaggio / recupero 4 con provve-

dimento n. _____________ rilasciato da _______________________ in data 

_____________________. 

3. Impianto sito in _________________________, di proprietà della soc. _______________ 

______________, con sede in _______________________ubicato ad una distanza di 

km__________dalla sede operativa di Cem Ambiente SpA Loc. cascina Sofia Cavenago Brian-

za (MB), C.F. - P.Iva _______________, autorizzato allo stoccaggio / recupero 5 con provve-

dimento n. _____________ rilasciato da _______________________ in data 

_____________________. 

 

Data __________. 

Timbro e firma per esteso del legale rappresentante1 

 
 
 

PER CONFERMA DELLA DISPONIBILITA’ E PER ACCETTAZIONE DELL’IMPEGNO  

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

lità di ……………………………….  dell’impresa ………………………………………, conferma di mettere 

a disposizione l’impianto di _________________________________ per garantire 

l’esecuzione del servizio di stoccaggio o trattamento/recupero finale dei rifiuti biode-

gradabili (scarti vegetali) codificati con CER 20.02.01 provenienti prevalentemente da 

piattaforme ecologiche comunali e da raccolta porta/porta dei comuni soci di CEM Am-

biente, per un quantitativo di circa 40.000 tonnellate nel periodo contrattuale stabilito 

dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017. 

Data ____________. 

Timbro e firma per esteso del legale rappresentante  

 

                                                 
4 Cancellare la voce che non interessa. 
5 Cancellare la voce che non interessa. 
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PER CONFERMA DELLA DISPONIBILITA’ E PER ACCETTAZIONE DELL’IMPEGNO  

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

lità di ……………………………….  dell’impresa ………………………………………, conferma di mettere 

a disposizione l’impianto di _________________________________ per garantire 

l’esecuzione del servizio di stoccaggio o trattamento/recupero finale dei rifiuti biode-

gradabili (scarti vegetali) codificati con CER 20.02.01 provenienti prevalentemente da 

piattaforme ecologiche comunali e da raccolta porta/porta dei comuni soci di CEM Am-

biente, per un quantitativo di circa 40.000 tonnellate nel periodo contrattuale stabilito 

dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017. 

Data ____________. 

Timbro e firma per esteso del legale rappresentante  

 

 

PER CONFERMA DELLA DISPONIBILITA’ E PER ACCETTAZIONE DELL’IMPEGNO  

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

lità di ……………………………….  dell’impresa ………………………………………, conferma di mettere 

a disposizione l’impianto di _________________________________ per garantire 

l’esecuzione del servizio di stoccaggio o trattamento/recupero finale dei rifiuti biode-

gradabili (scarti vegetali) codificati con CER 20.02.01 provenienti prevalentemente da 

piattaforme ecologiche comunali e da raccolta porta/porta dei comuni soci di CEM Am-

biente, per un quantitativo di circa 40.000 tonnellate nel periodo contrattuale stabilito 

dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017. 

Data ____________. 

Timbro e firma per esteso del legale rappresentante  

 

 


