
Al Parco Nazionale delle Cinque Terre
Via Discovolo snc, Loc. Manarola 

19017 Riomaggiore (SP)

DICHIARAZIONE SPECIFICHE TECNICHE DI CARATTERE AMBIENTALE

Procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett b) del D.Lgs. n. 50/2016, mediante richiesta di offerta 
sulla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, finalizzata 
all’individuazione dell’operatore economico a cui affidare il servizio di stampa delle Carte Multiservizi 
del Parco Nazionale delle Cinque Terre – CIG 7136955195

 

Il sottoscritto ……………..………………………………………………………………………………………………..

nato a ………………………..………..…  Prov. ………….   il …………………………………………………………

residente nel Comune di ……………..…..……….   Prov. ….…  Stato ……………….…………………………….

Via/Piazza ………………...………………………..………………..…………..   n. ……...……................................

Codice fiscale ……………………………………………………………………………………………………………..

in qualità di ………………..…………………………………………………….…………………………………………

dell’impresa .………………………………………….……………………………………………………………………

con sede legale nel Comune di …………………………….............. Prov. ….…   Stato …………………………..

Via/Piazza ………………………………………….....………………..…………..   n. ….…..……...........................

con sede operativa nel Comune di ……………………………............ Prov. ….…   Stato ………………………

Via/Piazza ………………………………………….....………………..…………..   n. ….…..……............................

forma giuridica ………………………………………….....………………..…………...............................................

con codice fiscale: ……………..……….…..   Partita IVA: ……………………………………………………………

telefono…………………………….   Fax ……………………………… PEC………………….……………..............

Agente di zona………………………………………telefono…………………fax…………………………………...

mail………………………………….

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate

DICHIARA 

• che i prodotti di seguito indicati sono di prima qualità, privi di difetti e sostanze tossiche, conformi alle 
norme vigenti in materia di acquisti verdi e al DM 04.04.2013;
• che i prodotti rispettano i criteri ambientali minimi per la categoria merceologica carta e cancelleria per il 
bene carta grafica previsti per gli acquisiti effettuati dall’Ente nel rispetto del Green Public Procurement., di 
cui al DM 04.04.2013; 
• che i prodotti sono realizzati in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di 
condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi 
della catena e, in ogni caso, in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall’Organizzazione 
Internazionale del Lavoro e dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
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Si specifica, all’uopo, quanto segue (indicare loghi/marchi e/o caratteristiche ambientali possedute dal 

prodotto):

Cinque Terre Treno MS  

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

............................................................................................................

Cinque Terre Trekking Card

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

............................................................................................................

Si allega, in unico documento con la presente dichiarazione, la seguente documentazione: scheda tecnica 
del produttore, digitalizzata tramite scanner, attestante le caratteristiche tecniche richieste, nonché le 
certificazioni possedute dalla carta grafica utilizzata.

N.B.
L’istanza deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante della ditta concorrente  o da soggetto 
dotato di poteri di firma (di tali poteri deve essere fornita idonea documentazione digitalizzata tramite 
scanner con dichiarazione di conformità all’originale sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante ai 
sensi del DPR 445/2000).
All’istanza deve essere allegata copia digitalizzata tramite scanner del documento di identità in corso di 
validità del sottoscrittore.

___________________________, lì _____________

           (luogo, data)
Firmato digitalmente

                    ________________________________
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