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ALLEGATO 2 AL BANDO: MODULO DI DICHIARAZIONE POSSESSO ULTERIORI REQUISITI SPECIFICI 

RICHIESTI 

 

      Spett. le 

      Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di  

      Arcisate e Cazzago Brabbia 

      Comune di Arcisate 

      Via Roma, 2 

      21051 Arcisate Va 

      

Oggetto: appalto di esecuzione dell’intervento di rimozione e smaltimento dei rifiuti presso l’area ex 

Fornace in Comune di Cazzago Brabbia (VA)- Cig: 7204331204  - DICHIARAZIONE POSSESSO ULTERIORI 

REQUISITI SPECIFICI RICHIESTI 

Il sottoscritto …….………………........................................………………………………………………………......…………. 

nato a ……………………………………........….……………………....................................…………. il ……......……………. 

documento d’identità ...………………………………………………........................................................................... 

in qualità di …………………………………………………………………………...........................................………………...... 

con sede in …………………………………...........................................………………………………………………………...... 

indirizzo …………………………………………………………………………………...........................................…………........ 

partita I.V.A. n. ……..................……………………………… cod. fiscale ………………………….................................. 

 

 DICHIARA 

- Il possesso dell’iscrizione all’Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti 

(D.M.A. 28/04/1998 n. 406 e s.m.i.) alla Categoria 9, classe D (fino a 1.000.000,00 €). 

- Che I tecnici proposti  come Direttore Tecnico di cantiere e Capo Cantiere sono dipendenti della 

stessa Impresa. In particolare il Direttore di Cantiere possiede  diploma di laurea ed almeno tre 

anni di comprovata esperienza nel settore; il Capo Cantiere possiede almeno diploma di media 

superiore in materie tecniche ed almeno cinque anni di comprovata esperienza nel settore; 

- di avere la disponibilità delle attrezzature necessarie all’intervento, in particolare per la 

movimentazione dei rifiuti; 

- che il Tecnico progettista incaricato dall’Appaltatore per le attività di progettazione 
 

(redazione dei: Piani operativi e di lavoro, Particolari costruttivi, Piano di movimentazione e 

confezionamento, Piano degli smaltimenti/recuperi, ecc.) è professionista abilitato ed iscritto 

al relativo Ordine professionale e munito di idonea assicurazione professionale 
 

- Di  rispettare le norme e gli adempimenti relativi al Sistri. 

 

Si  allega  la dichiarazione di almeno due ditte autorizzate al trasporto del tipo e della quantità 

dei rifiuti oggetto dell’appalto; 

 Si allega la dichiarazione di almeno due impianti di smaltimento/recupero idonei (secondo 

 quanto indicato nella Relazione Tecnica a base di gara) ad accogliere per tipologia e quantità i 

 rifiuti presenti nell’area oggetto di intervento. 

 

…………………., lì …………………… 

TIMBRO E FIRMA DELL’IMPRESA 

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

 

Allega: copia documento identità del dichiarante in corso di validità 



  

 2

 

 

 


