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ALLEGATO 2 

SCHEMA DI DICHIARAZIONE PER LA DIMOSTRAZIONE DEL REQUISITO DI CAPACITÀ TECNICA 

(DISPONIBILITÀ DI IMPIANTI E MEZZI) 
 

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

 

OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO E RECUPERO DI FANGHI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO 
DELLE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI (CER 19.08.14) 2017/2018. 

 

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 dichia-

razioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

- la disponibilità di mezzi di proprietà / convenzionati, adeguatamente autorizzati per il 

trasporto del rifiuto in questione per l’intera durata del contratto e per la quantità e tipo-

logia di rifiuto oggetto di gara: 

1. automezzo tipo/modello _____________________________, targa ______________, 

di proprietà della soc. _______________ ______________, con sede in 

_______________________, C.F. - P.Iva _______________, autorizzato con provve-

dimento n. _____________ rilasciato da _______________________ in data 

_____________________. 

2. automezzo tipo/modello _____________________________, targa ______________, 

di proprietà della soc. _______________ ______________, con sede in 

_______________________, C.F. - P.Iva _______________, autorizzato con provve-

dimento n. _____________ rilasciato da _______________________ in data 

_____________________. 

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

dichiarazione di impegno. 
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  PER CONFERMA DELLA DISPONIBILITA’ E PER ACCETTAZIONE DELL’IMPEGNO - MEZZI 
 

Il sottoscritto ……………………………….……… nato il ………….………. a ...……….……………… in quali-
tà di ……………………………….  dell’impresa ………………………………………, conferma di mettere a 
disposizione i mezzi sopraelencati per garantire l’esecuzione dei servizi di trasporto e 
recupero dei fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue industriali (CER 
19.08.14) secondo le specifiche e caratteristiche tecniche di cui all’allegato capitolato 
speciale d’appalto 

Data ____________. 

                                                            Timbro e firma per esteso del legale rappresentante 

 

  

   PER CONFERMA DELLA DISPONIBILITA’ E PER ACCETTAZIONE DELL’IMPEGNO - MEZZI 
 

Il sottoscritto ……………………………….……… nato il ………….………. a ...……….……………… in quali-
tà di ……………………………….  dell’impresa ………………………………………, conferma di mettere a 
disposizione i mezzi sopraelencati per garantire l’esecuzione dei servizi di trasporto e 
recupero dei fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue industriali (CER 
19.08.14) secondo le specifiche e caratteristiche tecniche di cui all’allegato capitolato 
speciale d’appalto 

Data ____________.  Timbro e firma per esteso del legale rappresentante 

 

DICHIARA, inoltre 

-la disponibilità di impianti di proprietà / convenzionati, adeguatamente autorizzati, di-

sposti ad accettare il rifiuto in questione per l’intera durata del contratto e per le quan-

tità oggetto di gara: 

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

_______________ ______________, con sede in _______________________, C.F. 

- P.Iva _______________, autorizzato con provvedimento n. _____________ rila-

sciato da _______________________ in data _____________________. 

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

_______________ ______________, con sede in _______________________, C.F. 

- P.Iva _______________, autorizzato con provvedimento n. _____________ rila-

sciato da _______________________ in data _____________________. 
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PER CONFERMA DELLA DISPONIBILITA’ E PER ACCETTAZIONE DELL’IMPEGNO - IMPIANTI 

Il sottoscritto ……………………………….……… nato il ………….………. a ...……….……………… in qualità di 
……………………………….  dell’impresa ………………………………………, conferma di mettere a disposi-
zione gli impianti sopraelencati per garantire l’esecuzione dei servizi di trasporto e recupe-
ro dei fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue industriali (CER 19.08.14) secondo 
le specifiche e caratteristiche tecniche di cui all’allegato capitolato speciale d’appalto. 

Data ____________.Timbro e firma per esteso del legale rappresentante  

 
 
PER CONFERMA DELLA DISPONIBILITA’ E PER ACCETTAZIONE DELL’IMPEGNO - IMPIANTI 

Il sottoscritto ……………………………….……… nato il ………….………. a ...……….……………… in qualità di 
……………………………….  dell’impresa ………………………………………, conferma di mettere a disposi-
zione gli impianti sopraelencati per garantire l’esecuzione dei servizi di trasporto e recupe-
ro dei fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue industriali (CER 19.08.14) secondo 
le specifiche e caratteristiche tecniche di cui all’allegato capitolato speciale d’appalto. 

 

Data ____________.Timbro e firma per esteso del legale rappresentante  

 


