
 

 

 

(MOD_DICH) 
 
 
Spett.le 
Metro Brescia srl 
c.a. Ufficio Approvvigionamenti del 
Gruppo Brescia Mobilità 
Via Magnolini 3 
25135 Brescia 

 
 
 
Oggetto: vendita di rifiuti di tipo riciclabile prodotti da Metro Brescia srl nell’ambito delle proprie attività 

di manutenzione della metropolitana 
 
 
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………. nato/a ……………………  il ……………… in qualità di: 
 

❏ Legale Rappresentante 

❏ Procuratore (come da allegata procura in data ……………… avanti al Notaio …………………………………………… 
 
con Studio in  ............................................................................................. N. di repertorio  .............................. ) 
 
della ditta ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
con sede legale a ………………………………………… via …………………………………………………………… n. ……. cap …………… 
 
P.Iva ……………………………………………… Codice fiscale ……………………………………………… 
 
in nome e per conto della stessa, 
 

DICHIARA 
 
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 consapevole delle pene stabilite per le false 
attestazioni e mendaci dichiarazioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia e delle 
conseguenti responsabilità civili e contrattuali: 
 

1. Di possedere Requisiti di carattere generale di cui all’art.80 del Dlgs 50/2016 ed in ogni caso di non 
incorrere in alcuna situazione di condanna che implichi l’incapacità di contrarre con la Pubblica 
Amministrazione; 
 

2. Di essere interessato all’acquisto di rifiuti di tipo riciclabile come specificato dettagliatamente nel 
relativo avviso; 
 
 



 

 

 
 
 

3. Di conoscere e di accettare espressamente tutte le altre condizioni poste nell’avviso pubblico per la 
vendita e nelle allegate specifiche tecniche per il ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti di Metro 
Brescia srl; 
 

4. Di offrire, a fronte della cessione dei rifiuti di tipo, le seguenti somme: 
- accumulatori al piombo usati CER 16.06.01 (quantità presunta 2 ton/anno) 

 
…………………………………… €/ton (in lettere …………………………………………………………………… €/ton), 
compreso e compensato in tale importo il comodato d’uso del cassone per lo stoccaggio nonché 
il servizio di ritiro, trasporto e recupero per i quali nulla verrà richiesto a Metro Brescia srl; 
 

- olio minerale esausto CER 13.02.08 (quantità presunta 1 ton/anno) 
 
…………………………………… €/ton (in lettere …………………………………………………………………… €/ton), 
compreso e compensato in tale importo servizio di ritiro, trasporto e recupero per il quale nulla 
verrà richiesto a Metro Brescia srl; 
 

- rottami di ferro CER 16.01.17 (quantità presunta 5 ton/anno) 
 
…………………………………… €/ton (in lettere …………………………………………………………………… €/ton), 
compreso e compensato in tale importo il comodato d’uso del container per lo stoccaggio 
nonché il servizio di ritiro, trasporto e recupero per i quali nulla verrà richiesto a Metro Brescia 
srl; 

 
(Le quantità presunte sopra indicate sono state ipotizzate sulla base dei dati storici e, pertanto, non 
saranno in alcun modo impegnative per Metro Brescia srl ma saranno utilizzate esclusivamente per la 
comparazione delle offerte). 

 
5. Di essere a conoscenza che i dati personali forniti verranno trattati in conformità al Regolamento UE  

2016/679 e a tutta la normativa nazionale e comunitaria vigente in materia, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento in oggetto. 

 
ALLEGA  

- Copia iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali categoria 4 e 5 
 
(Il presente documento deve essere timbrato e sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa e 
presentato unitamente a copia fotostatica – non autentica – del documento d’identità del sottoscrittore in 
corso di validità.). 
 
 
 Luogo e Data Timbro e Firma 
 
 
 ______________________________  ______________________________ 


