
 

 

 

 

(Da redigere su carta intestata) 

 

ALLEGATO B. - Oggetto: manifestazione di interesse per l’individuazione di ditte da invitare a 

successiva procedura finalizzata all’affidamento diretto per l’esecuzione del servizio di raccolta, 

trasporto e conferimento in discarica di arredi e materiale vario presente presso gli Istituti 

scolastici di Città metropolitana di Milano  

Dichiarazione requisiti tecnici 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________ il giorno _______________ nella 

propria qualità di (cancellare il campo che non interessa):  

legale rappresentante/procuratore speciale, in forza di atto di procura n. _______________ di 

repertorio in data ____________ del Dott. ________________________________ notaio in 

__________________________, dell'impresa ________________________________, con sede legale 

in ______________________________________________________, tel. n. 

___________________________ fax n. __________________________  

DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 i seguenti requisiti di 

natura tecnica e di natura organizzativa che consistono in: 
 

1) Possedere l’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, ai sensi del D.Lvo 

152/2006 e smi in corso di validità e regolato da D.M. Ambiente n.120 del 03/06/2014 per le 

categorie di seguito indicate: 

- categoria 1 (raccolta e trasporto rifiuti urbani e assimilati) 

- categoria 4 (raccolta e trasporto rifiuti speciali non pericolosi) 

- categoria 5 (raccolta e trasporto rifiuti pericolosi) 
 

2) di essere iscritti al SISTRI (Sistema di Controllo di tracciabilità dei rifiuti) 

 
 

3) Di poter disporre, in proprietà o in possesso, dei seguenti mezzi:  

- n. 2  autocarro tre assi scarrabile portata utile 14.000 kg.  

- n. 2  autocarro tre assi scarrabile portata utile 1.500 kg. 

- n. 1 autocarro tre assi munito di braccio con polipo + scarrabile portata utile 9.000 kg 

- n. 2 automezzo/autocarro con sponda idraulica cubaggio da 20 mc 

- n. 2 automezzo/autocarro con sponda idraulica cubaggio da 50 mc 

- n. 1 autoscala piccola fino al 2° piano; 

- n. 1 autoscala grande fino al 6° piano; 

- attrezzature (transpallet, roll, trapani, carrelli, argani, avvitatori, ecc.) in numero 

adeguato al servizio richiesto. 

4) Di poter disporre di almeno 6 addetti/operai; 

5) Servizi pregressi: di aver eseguito con buon esito nel triennio compreso tra l’anno 2015 e 

l’anno 2018 almeno un contratto con oggetto similare a quello del presente appalto nei 

confronti di una pubblica amministrazione (compilare la sottostante tabella): 
 

Committente Oggetto del contratto Periodo/durata contrattuale 

   

   

   
 

       

DICHIARA inoltre 
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*che la Ditta …………………………………………è interessata a partecipare alla procedura che sarà gestita 

successivamente con la piattaforma telematica SINTEL di ARCA e che è registrata nella sezione 

“Elenco fornitori telematico”, (allegare possibilmente stampa dell’impresa candidata tratta da 

SINTEL a comprova della registrazione a SINTEL nella sezione indicata). 

 
 

 

Luogo e data   

       Timbro e firma del legale rappresentante 

                                                                                       (documento da firmare digitalmente) 

 

 

 

 

 

 

* nel caso in cui l’impresa non risulti iscritta alla piattaforma nell’Elenco fornitori telematico non 

potrà opporre alcuna eccezione qualora la stessa non possa essere invitata alla successiva 

procedura tramite piattaforma SINTEL. 


