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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 

 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 il seguente 

schema suggerito dal GPP (Green Public Procurement): 

 

 
 

INOLTRE,  

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

di verifica – DECRETO 11 gennaio 2017 - G.U. n. 23 del 28-1-2017 / DM 7 marzo 2012, in G.U. n.74 del 28 

marzo 2012. 
Per i seguenti articoli: 

2.3.3 Approvvigionamento energetico 

2.3.6 Piano di manutenzione dell’opera 

2.3.7 Fine vita 

2.4 SPECIFICHE TECNICHE DEI COMPONENTI EDILIZI 

2.4.1.2 Materia recuperata o riciclata 
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DETTAGLIO SPECIFICHE TECNICHE e VERIFICA (da compilare) 

 


