ALLEGATO 2B
SCHEMA DI DICHIARAZIONE PER LA DIMOSTRAZIONE DEL REQUISITO DI CAPACITÀ TECNICA
Spett.le
SILEA S.P.A.
Via Leonardo Vassena 6
Valmadrera
OGGETTO: Avviso pubblico per la stipula di un contratto per la cessione di carta/cartone
provenienti da raccolta differenziata – presumibilmente dall’01.01.2019 al
31.12.2019, eventualmente prorogabile.
LOTTO 2: cessione di ca. 3.000 tonnellate/anno di carta/cartone proveniente dai
centri di raccolta dei comuni soci di Silea definito con codice EER 15.01.01, R3 o in
alternativa R13.
Dichiarazione relativa alla disponibilità di (almeno un) impianto, debitamente autorizzato, in
grado di ricevere i quantitativi di rifiuto oggetto di gara.
Il sottoscritto

(1)

………………………………………….…………………………………………..…………………………………………

nato il …………………………..… a …………….….……………………………… in qualità di ………………………………….
dell’impresa

……………………………………………

con

sede

in

…….…………...……………

telefono

………………….. telefax ………………… C.F. ………..…………….……… - P. IVA …..………………………………….…,
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 ritiro di una quantità di __________________ tonnellate/anno di
carta/cartone sfuso proveniente da raccolta differenziata di carta/cartone di SILEA S.p.A. e
definito con codice EER 15.01.01, R3 o in alternativa R13 per l’intero periodo contrattuale
riferito al periodo decorrente presumibilmente dall’01.01.2019, fino al 31.12.2019
eventualmente prorogabile per un anno o minor periodo - presso il/ seguente/ impianto/i sito
entro la distanza di 60 Km (solo andata) dal centro territoriale di Silea, assunto
convenzionalmente il Comune di Valmadrera, Via L. Vassena, che è autorizzato al recupero
del rifiuto in questione ed è in grado di ricevere, alle condizioni indicate nel Capitolato
Tecnico fornito da Silea spa , ………………………. tonnellate di rifiuto costituito da carta e
cartone proveniente da raccolta differenziata:
1. Impianto sito in ______________________________, di proprietà della soc. _______________
______________, con sede in ______________________________, C.F. - P.Iva _______________,
autorizzato con provvedimento n. _____________ rilasciato da _______________________ in
data _____________________ recupero di _____________tonnellate/anno.
1 Riportare i dati della società che partecipa alla gara e l’indicazione dei poteri di chi sottoscrive la dichiarazione di impegno.

Quantitativo che sarà ritirato presso l’impianto: ______________________ tonnellate, per
l’intero periodo contrattuale.
2. Impianto sito in _________________________, di proprietà della soc. ____________________
______________, con sede in _______________________, C.F. - P.Iva ______________________,
autorizzato con provvedimento n. _____________ rilasciato da __________________________ in
data _____________________ al recupero di ____________tonnellate/anno.
Quantitativo che sarà ritirato presso l’impianto: ______________ tonnellate, per l’intero periodo
contrattuale.
Data __________.
Timbro e firma per esteso del legale rappresentante/Titolare impianto/

2

PER CONFERMA DELLA DISPONIBILITA’ E PER ACCETTAZIONE DELL’IMPEGNO
IMPIANTO DI ______________________________.
Il sottoscritto ………………………………..………….……… nato il ………….………. a ...………….…….……………… in
qualità di …………………………………………. dell’impresa ………………………………..………………, conferma che
l’impianto di ……………………………….………………………….. è autorizzato al recupero di
……………………….. tonnellate/anno di rifiuto costituito da carta e cartone proveniente da raccolta
differenziata ed accetta di ricevere ………………………… tonnellate, per l’intero periodo
contrattuale, di rifiuto raccolto sui Comuni di SILEA S.p.A.
Data ____________.
Timbro e firma per esteso del legale rappresentante/titolare impianto2

PER CONFERMA DELLA DISPONIBILITA’ E PER ACCETTAZIONE DELL’IMPEGNO
IMPIANTO DI ______________________________.
Il sottoscritto …………………………………………………….……… nato il ………….………. a ...……….……………… in
qualità di ……………………………..………. dell’impresa ………………….………………………..………, conferma
che

l’impianto

di

……………………………………………………………..

è

autorizzato

al

recupero

di……………………….. tonnellate/anno di rifiuto costituito da carta e cartone proveniente da
raccolta differenziata ed accetta di ricevere ………………………… tonnellate, per l’intero periodo
contrattuale, di rifiuto da raccolto sui Comuni di SILEA S.p.A.
Data ____________
Timbro e firma per esteso del legale rappresentante/titolare dell’impianto2
2 La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia non autenticata di documento di identità del sottoscrittore.

