
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 

PEC: plemmirio.gare@pec.it 

 

 

Oggetto: AVVISO N.    DEL      - Affidamento diretto ad operatori economici per l’acquisto di un gommone a 

chiglia rigida lft. uguale o superiore a 8.50 m gommone completo di accessori utili alla navigazione e alle 

attività di istituto del Consorzio Plemmirio nell’ambito del progetto “Programma di interventi per 
l’efficientamento energetico, la mobilità sostenibile, la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti 

climatici delle aree marine protette - III.2  Unità navali realizzate ex-novo /III.3 Accessori”. 

Importo a base d’asta: € 47.774,132 (euro quarantesettemilasettecentosettantaquattro/132) iva esclusa 

CUP B30J20000000001 -  CIG 809402 

 
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 

amministrazione, 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 la fornitura in oggetto il concessionario dichiara la Capacità di rispettare i Criteri Ambientali Minimi (con allegata 

documentazione di verifica), quali: 

 

1. CERTIFICAZIONE ISO   

2. POLITICA AMBIENTALE DEL PRODUTTORE  

3. PROGETTAZIONE  

4. POST-VENDITA  

5. RICICLAGGIO DEI MATERIALI  

6. UTILIZZO MATERIALI ECOLOGICI  

7. CICLO DI VITA   

8. RACCOLTA E GESTIONE RIFIUTI  

9. SICUREZZA E TECNOLOGIA  

 

 

________________________________                                                                                      FIRMA 

                       (luogo e data) 

 …………………………………………………  
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