
  

                                        Modello REQ_TECN 
 

Al Comune di Monza 
 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO DEI RIFIUTI 
INERTI DERIVANTI DA ATTIVITA’ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE URBANI E 
ASSIMILATI AGLI URBANI PROVENIENTI DALLA PIATTAFORMA ECOLOGICA DEL COMUNE 
DI MONZA IDENTIFICATI CON CODICE CER 17.09.04 PER UN PERIODO DI 12 MESI 
OLTRE EVENTUALE OPZIONE DI ESTENSIONE DI MESI 12. CIG 88414779A0. 

 

Il sottoscritto Sig.  ____________________________________________________________ 

nato a    _____________________________     il  __________________________________ 

residente nel Comune di ____________________________ Provincia  _________________ 

Via/Piazza _________________________________________________ n. ______________ 

in qualità di _________________________________________________________________ 

dell'Impresa _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

con sede in ______________________________________ Provincia ___________________ 

Via/Piazza __________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ________________________ Partita I.V.A. ___________________________ 

Tel. n. _________________________ Fax_________________________________________ 

e-mail _____________________________________________________________________ 

pec ________________________________________________________________________ 

 

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.  

 

 

D I C H I A R A 

 

Di essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnica: 

 

a) risorse umane, tecniche, delle attrezzature e dei mezzi tecnici per eseguire il servizio 

con adeguato standard di qualità (a titolo esemplificativo e non esaustivo: cassoni 

scarrabili, minicompattatori, autocompattatori, daily, bilici, adeguati spazi di 

manovra per mezzi di grossa dimensione ecc.); 

 

b) avere svolto, con buon esito, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del 

bando, servizi analoghi a quelli oggetto del presente servizio, che a pena di esclusione 

devono essere stati svolti complessivamente, almeno per un anno nell’ambito del 

suddetto triennio, per la quantità minima di rifiuto CER 17.09.04 di 1.200 ton/anno; 

 

 

 



  

 

 

1. Oggetto del servizio: ________________________________________________________ 
Bacino di raccolta: __________________________________________________________ 
Quantità di rifiuto conferito per anno:__________________________________________ 
Periodo di esecuzione distinto per anno: _______________________________________ 
Committente: ______________________________________________________________ 
Importo servizio IVA esclusa: __________________________________________________ 
 

2. Oggetto del servizio: ________________________________________________________ 
Bacino di raccolta: __________________________________________________________ 
Quantità di rifiuto conferito per anno:__________________________________________ 
Periodo di esecuzione distinto per anno: _______________________________________ 
Committente: ______________________________________________________________ 
Importo servizio IVA esclusa: __________________________________________________ 
 

3. Oggetto del servizio: ________________________________________________________ 
Bacino di raccolta: __________________________________________________________ 
Quantità di rifiuto conferito per anno:__________________________________________ 
Periodo di esecuzione distinto per anno: _______________________________________ 
Committente: ______________________________________________________________ 
Importo servizio IVA esclusa: __________________________________________________ 
 

4. Oggetto del servizio: ________________________________________________________ 
Bacino di raccolta: __________________________________________________________ 
Quantità di rifiuto conferito per anno:__________________________________________ 
Periodo di esecuzione distinto per anno: _______________________________________ 
Committente: ______________________________________________________________ 
Importo servizio IVA esclusa: __________________________________________________ 
 
 
 
 
  
Lì, …………….       IN FEDE   

               ___________________ 

 

 

D.P.R. 445/2000 art. 76 

Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono punti ai sensi del Codice 

Penale e dalle vigenti Leggi in materia  


