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DICHIARAZIONE SUI REQUISITI TECNICO-ORGANIZZATIVI 

        
 
  All’Agenzia del Demanio  

                              Direzione Regionale Lazio 
 Via Piacenza 3 

00184 Roma 

 

Con riferimento alla procedura aperta per l’affidamento del servizio di rimozione e smaltimento dei 
rifiuti e delle macerie derivate dalle operazioni di demolizione dell’insediamento abusivo realizzato 
su area di proprietà dello stato distinto al catasto terreni del comune di Roma al foglio, 600, 
particelle 1123, 1124, 197 e 323, allibrato alla scheda patrimoniale RMB1608 

 
 

Il/La sottoscritto/a ________________ nato/a a ____________ il _________ 
CF_______________ residente a ____________________ (___), via ________________ 
n.______ in qualità di: 

□ (se del caso) legale rappresentante  

□ (se del caso) procuratore generale/speciale, giusta procura allegata alla domanda di 
partecipazione  

di ________________________________________________ (indicare la denominazione sociale) 
______________(indicare la forma giuridica) ________________________ (indicare la sede legale) 
______________________________(indicare CF e PI)  _____________________  

in relazione alla procedura ad evidenza pubblica sopra indicata per l’affidamento del “Servizio di 
rimozione e smaltimento dei rifiuti”, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, con 
consapevolezza delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato decreto in 
caso di dichiarazioni false o mendaci ivi indicate 

DICHIARA 

a) di aver concluso almeno n. 3 contratti nel servizio oggetto di affidamento con enti pub-
blici o privati. 
La dichiarazione dovrà essere corredata dall’elenco dei principali servizi effettuati negli 

ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati.  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

b) di aver a disposizione almeno due impianti autorizzati per il recupero/smaltimento  di 
tutti i codici CER dei rifiuti elencati nel Capitolato Speciale d’Appalto, che sono i se-
guenti: 
 

1) __________________________________________ 

2) __________________________________________ 
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c) di essere iscritto all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all’art. 212 del D.lgs. 
03 aprile 2006, n. 152 e s. m. e i. per le seguenti categorie e classi di cui al Decreto del 
Ministero dell’Ambiente 3 giugno 2014, n. 120, necessarie all’esecuzione del Servizio 
oggetto di Gara: 
 
 categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi classe d) quan-

tità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 6.000 T. e inferiore a 
15.000 T oppure categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani classe d) infe-
riore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a 20.000 abitanti; 

 categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi classe 
d) quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 6.000 T. e in-
feriore a 15.000 T. 
 

 
 
 
 
 

Luogo e data           

.        FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

Da allegare: 

 

 copia del documento di identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i; 

 

 


