ALLEGATO 4
SCHEMA DI DICHIARAZIONE PER LA DIMOSTRAZIONE DEL REQUISITO DI CAPACITÀ TECNICA
(DISPONIBILITÀ DI IMPIANTI)
Spett.le
SILEA SPA.
Via Leonardo Vassena, 6
23868 Valmadrera (LC)
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRELIEVO, TRA-

SPORTO, RECUPERO E/O SMALTIMENTO DELLE SCORIE PROVENIENTI
DALL’IMPIANTO DI TERMOUTILIZZATORE DEI RIFIUTI UBICATI IN VALMADRERA (LC) PER IL PERIODO DI 12 MESI. GARA N 7255033-. CIG. N. 76955031F9
Il sottoscritto ………………………………………….……………………………………………………….…………..……………………………
nato il ………………..…………………….….. a.. ……….………………………………….…………….………………………..…………………
in qualità di ……………………………….………. dell’impresa ………………………………………………………………..………………
con sede in……………………………………………………………………………………………….….…………...………………………………..
telefono …………………………………………..….…….. telefax ………………………………..……………………
e:mail …………………………………………………………………………………………..………
PEC: …………………………………………………………………………………………………….………………
C.F. …………………………………………………….………………… - P. IVA n…………………………………………….……….………………,
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 mendaci ivi indicate,
DICHIARA
A. di avere (barrare la voce che interessa)
disponibilità □

titolarità □

al trattamento di una quantità presunta di 17.000 tonnellate/anno di scorie non pericolose
(EER 190112) provenienti dall’impianto di termoutilizzatore dei rifiuti ubicati in Valmadrera
(LC), per il periodo di 12 mesi e per eventuale proroga tecnica, presso il/ seguente/ impianto/i,
secondo le condizioni indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto:
Impianto sito in _________________________ di proprietà della soc. _______________
______________, con sede in _______________________, C.F. - P.Iva _______________, autorizzato con provvedimento n. _____________ rilasciato da _______________________ in data
_____________________.
Impianto sito in _________________________ di proprietà della soc. _______________
______________, con sede in _______________________, C.F. - P.Iva _______________, auto-
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rizzato con provvedimento n. _____________ rilasciato da _______________________ in data
_____________________.

Data __________.
Timbro e firma per esteso del legale rappresentante

PER CONFERMA DELLA DISPONIBILITA’ E PER ACCETTAZIONE DELL’IMPEGNO IMPIANTO DI
_______________________________________________
Il sottoscritto ……………………………….……… nato il ………….………. a ...……….……………… in qualità di
………………………………. dell’impresa ………………………………………, conferma la disponibilità a ricevere –
esclusivamente attraverso le sole operazioni di recupero da R1 a R12 – il quantitativo stimato di 17.000
tonnellate annue di scorie non pericolose (EER 190112), per l’intero periodo di dodici mesi e per eventuale proroga tecnica.
Data ____________.
Timbro e firma per esteso del legale rappresentante
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