
                                                     
Secco_ModelloREQTECN

Il sottoscritto Sig.  _______________________________________________________

nato a    _____________________________     il  _____________________________

residente nel Comune di ____________________________ Provincia  _____________

Stato _________________   Via/Piazza __________________________ n. _________ 

nella sua qualità di ______________________________________________________

dell'Impresa ____________________________________________________________

______________________________________________________________________

con sede nel Comune di _____________________________ Provincia _____________

Stato ___________________ Via/Piazza _____________________________________

Codice Fiscale ________________________ Partita I.V.A. ______________________

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47  D.P.R. 445/00 e consapevole delle sanzioni
penali previste ai sensi dell’art.76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci 

Relativamente all'appalto  del servizio di recupero e/o smaltimento degli rsu – frazione
secca residuale proveniente da raccolta differenziata cer 20.03.01 dei Comuni di Monza
e di Barlassina

DICHIARA

 di aver svolto con buon esito, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del
bando,  servizi  analoghi  a  quelli  oggetto  del  presente  appalto,  svolti
complessivamente, in un anno nell’ambito del suddetto triennio, per una quantità
minima di rifiuto CER 20.03.01  pari a  22.920 ton/anno

precisando quanto di seguito indicato:

N. Committenti  /

bacino di raccolta
differenziata di

provenienza

Tipologia  servizi svolti

(descrivere la tipologia dei
servizi analoghi svolti)

QUANTITA' 

(tonnellate annue gestite
relative al

CER 20.03.01) 

Periodo di
esecuzione
indicato per

anno (la quantità
deve essere

riferita a ciascun
anno).



-  di  individuare,  per  l’esecuzione  del  servizio,  l'impianto   sito  in
…........................................  alla  via  ….................................  avente  la  seguente
denominazione  …..............................  e  avente  la  seguente  distanza
…..................................................dalla sede Comunale di Monza  
La  distanza  deve  essere  calcolata  sulla  base  delle  indicazioni  di  cui  all'art.  4  del
Capitolato;

- di essere in possesso dell’autorizzazione, in corso di validità, relativa all’impianto che
verrà utilizzato per il servizio di piattaforma, che allega in copia conforme;

- che l'impianto utilizzato per il servizio in argomento è autorizzato alle operazioni di
trattamento e/o recupero e/o riciclaggio e/o smaltimento e/o incenerimento di cui al D.
Lgs. 152/2006 e s.m.i. per i CER 20.03.01 ed ha una capacità minima autorizzata di
…................................................ tonn/anno per il CER 20.03.01.

Lì, …………….  IN FEDE 

                                                                                     
In caso di A.T.I. deve essere compilato un modello per la capogruppo ed un modello per
ogni singola Impresa associata.
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