SCHEDA DI RILEVAZIONE REQUISITI AMBIENTALI (CAM)
Allegato"C" al disciplinare

COMUNE DI FAUGLIA - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA AS 2017-18 , 18-19 , 1920 EVENTUALMENTE PROROGABILE AS 2020-21 , 21-22 , 22-23 CODICE CIG (Codice
di identificazione gara): 71612133EA
IL SOTTOSCRITTO
IL

___________________________________________ NATO A ________________

__________________, NELLA SUA QUALITÀ DI ________________________________________

(eventualmente) giusta PROCURA (GENERALE/SPECIALE) ____________________ IN DATA ________
A ROGITO DEL NOTAIO

_________________________ n. rep.___________ del _________________

AUTORIZZATO A RAPPRESENTARE LEGALMENTE IL SEGUENTE SOGGETTO:

_______________________________________________________________________________,
AI SENSI DELL’ART. 47 DEL DPR 445/2000,
AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 445/2000, AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE NEL CASO DI
AFFERMAZIONI MENDACI

DICHIARA
per la dimostrazione dei criteri ambientali minimi previsti nel CSA come di seguito indicati:

1) – PIANO DI INFORMAZIONE (CAM 5.3.8): di produrre un Piano di Informazione all’Utenza
(da allegare alla presente) che indichi chiaramente: i materiali di comunicazione che verranno
realizzati, i supporti che verranno utilizzati; i temi ed i contenuti della comunicazione; gli skills
professionali degli esperti di comunicazione coinvolti.
2) – SCHEDA MEZZI DI TRASPORTO (CAM 5.3.3): di produrre una Scheda dei Mezzi di
Trasporto Utilizzati per le Merci (da allegare alla presente), che riporti le seguenti indicazioni: la
tipologia dei mezzi di trasporto delle merci e il numero dei mezzi di trasporto utilizza; la targa dei
mezzi di trasporto e copia delle carte di circolazione, se già disponibili. (allegare)
3) – PRODOTTI PER LA PULIZIA (CAM 5.3.5): di impegnarsi ad utilizzare i seguenti prodotti:
nome commerciale _______
marca dei prodotti ________ (Si presumono conformi i prodotti dotati dell’etichetta Ecolabel. Per i
prodotti non in possesso di tale etichetta dovrà essere presentata la documentazione attestante il
rispetto della normativa e dei requisiti indicati).
4) – PRODOTTI IN CARTA TESSUTO (CAM 5.3.2): di impegnarsi ad utilizzare i seguenti
prodotti:
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nome commerciale __________________
marca dei prodotti _________________
(Si presumono conformi i prodotti dotati dell’etichetta
EU Eco-label 2009/568 CE. Per i prodotti non in possesso di tale etichetta dovrà essere
presentata la documentazione attestante il rispetto della normativa e dei requisiti indicati).
5) - RIFIUTI (CAM 5.3.7) in merito alla gestione della raccolta differenziata dei rifiuti quanto
segue:___________________________________________________________________
6) IMBALLAGGI (CAM 5.3.6) che l'imballaggio sarà_________________________ (come
indicato dal D.M. sui criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e la fornitura di
derrate alimentari, descrivere l’imballaggio che si utilizzerà, indicando a quale delle norme
tecniche di cui al citato D.M. è conforme).

Data ____________

Da firmare dal dichiarante munito del potere di rappresentanza come indicato nel
disciplinare di gara.
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