
Mod_03-Modulo dichiarazione sull’utilizzo dei Criteri ambientali minimi (CAM) 
(DM 11 ottobre 2017, in G.U. Serie Generale n. 259 del 6 novembre 2017) 

 

 

 

 

Al Consorzio Plemmirio 

Via Gaetano Abela n. 6 

96100 Siracusa 
 

 

Oggetto:  Affidamento diretto di operatori economici, ai sensi dell’art 36, comma 2, lett. a, del d.lgs. 50/2016, per un 

periodo di 24 mesi, per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e opere di qualificazione, relativi 

alla gestione e manutenzione della Sede AMP / AMP (pertinenze demaniali) e infrastrutture AMP dislocate sul 

territorio. (CIG: ZD62F58F92) 

 

 

Il sottoscritto__________________________ nato a _____________________ il _________________ e residente a 

______________________________________  Via _______________________, in qualità di titolare/legale rappresentante 

della ditta/Impresa ___________________________________________ con sede in _______________________________ 

Via ______________________________________: 

 

ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato Decreto, con riferimento 

alla predetta impresa, 

DICHIARA 

1. CERTIFICAZIONI 

 Di essere in possesso, delle seguenti certificazioni ambientali: 

 EMAS - Sistema comunitario di ecogestione e audit a cui possono aderire volontariamente le imprese che 

desiderano impegnarsi nel valutare e migliorare la propria efficienza ambientale; 

 ISO 1400 - identifica una serie di standard internazionali relativi alla gestione ambientale delle organizzazioni; 

 ISO 14001 - sistema di gestione ambientale adeguato a tenere sotto controllo gli impatti ambientali delle 

proprie attività. 

 Altre: __________________________________________________________________________________ 

 

 Che, la propria offerta rispetta il piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica 

amministrazioni, LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221 art. 18; 

 Che rispetta i “Criteri di Green Public Procurement (G.P.P.)” per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali; 

 Che, la Ditta si impegna ad utilizzare i Criteri Ambientali Minimi (CAM) volti a individuare la soluzione progettuale, 

il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale lungo il ciclo di vita, tenuto conto della disponibilità di 

mercato. 

 Di attivare tutte le procedure necessarie per la mitigazione dei principali impatti ambientali, secondo lo schema 

suggerito dal GPP (Green Public Procurement): 

 

2. INTERVENTI DI VERIFICA CAM            SI    NO  

Per i lavori in appalto, dichiara di attenersi alle indicazioni riportate nella normativa di riferimento, indicando gli 

interventi di verifica riportati nei seguenti Decreti Ministeriali: 

I criteri ambientali minimi relativi al presente avviso sono riportati nei seguenti Decreti Ministeriali: 

▪ DM 11 ottobre 2017 - G.U. Serie Generale n. 259 del 6 novembre 2017  

▪ DM 13 dicembre 2013, in G.U. n. 13 del 17 gennaio 2014 

▪ DM 13 febbraio 2014, in G.U. n. 58 dell’11 marzo 2014 

 Si allegano interventi di verifica. 
 

 

 

________________________________                                                                   FIRMA 

                       (luogo e data) 

 ………………………………………………… 

 


