
Allegato C1 
 

Oggetto: Richiesta di offerta (RDO) per l’affidamento del “SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI 
COMUNALI DI VILLA LAGARINA PERIODO 01.01.2020-31.12.2020 PROROGABILE”. 

                   GARA TELEMATICA N. 86978 - CATEGORIA MERCEOLOGICA DI RIFERIMENTO:  
                   CPV 90910000-9 - CUP:B54G19000080004 - CIG: 810000493E4 

 

DICHIARAZIONE RELATIVA AI PRODOTTI NON ELENCATI NEGLI ALTRI ALLEGATI 
NONCHÉ PRODOTTI SUPERCONCENTRATI 

 

I prodotti diversi da quelli di cui ai punti 2 e 3 si intendono quelli utilizzati per le pulizie periodiche o 
straordinarie quali, in via esemplificativa, cere, deceranti, decapanti, detersolventi, cere metallizzate 
smacchiatori di inchiostri, pennarelli, graffiti, nonché i prodotti classificati «superconcentrati». 

 
Il legale rappresentante della ditta offerente in relazione a ciascun prodotto per usi specifici che si 
impegna ad utilizzare nell’ambito delle pulizie periodiche o straordinarie, dovrà allegare, sulla base dei 
dati che dovranno essere acquisiti dai produttori o quelli riportati nelle etichette, nelle schede 
tecniche e di sicurezza dei prodotti stessi, la seguente dichiarazione. 
L’aggiudicatario provvisorio dovrà presentare le etichette, le schede tecniche e/o di sicurezza dei 
prodotti e le altre fonti documentali sulla base dei quali ha compilato la dichiarazione di cui all’allegato 
C1. La stazione appaltante potrà richiedere, all’aggiudicatario provvisorio, per uno o più di tali 
prodotti, un rapporto di prova redatto da un laboratorio accreditato ISO 17025 che attesti la 
rispondenza degli stessi ai relativi criteri ambientali minimi- 
 
Elenco dei prodotti per l’igiene: 
 

MARCA  DENOMINAZIONE 
COMMERCIALE 
 

CATEGORIA 
(detergente super 
concentrato, 
disinfettante, «usi 
specifici» specificare 
funzione d’uso) 

Prodotti disinfettanti: indicare n. 
di registrazione/autorizzazione 
del Ministero della salute; 
Prodotti super concentrati»: 
indicare la percentuale di 
sostanza attiva 

    

    

    

    

    

Si dichiara che le seguenti sostanze o componenti non sono presenti nel prodotto: 

alchilfenoletossilati (APEO) e relativi derivati 

EDTA (etilendiamminatetracetato) e relativi Sali: limite massimo 3% 

NTA (nitrilotricetato): limite massimo 3% 

muschi azotati e muschi policiclici, tra cui ad esempio: muschio xilene: 5-ter-butil-2,4,6-trinitro-
mixilene; muschio di ambretta: 4-ter-butil-3-metossi-2,6-dinitrotoluene; moschene: 1,1,3,3,5-
pentametil- 4,6-dinitroindano; muschio tibetina: 1-ter-butil-3,4,5-trimetil-2,6-dinitrobenzene; 
muschio chetone: 4- ter-butil-2,6-dimetil-3,5-dinitroacetafenone 

HHCB (1,3,4,6,7,8-esaidro-4,6,6,7,8,8-esametilciclopenta(g)-2-benzopirano) 
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AHTN (6-acetil-1,1,2,4,4,7-esametiltetralina) 

2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol(*) 

Diazolidinilurea (*) 

Formaldeide 

N-(idrossimetil) glicinato di sodio HHCB (*) 

(*) Sostanze ammissibili fino al giugno 2013; a decorrere da tale data dovranno essere escluse 
tutte le sostanze indicate in tabella. 

FIRMA 
 
 

Si dichiara la conformità dei prodotti ai criteri ambientali minimi di cui al punto 2 
«Biodegradabilità dei tensioattivi», al punto 4 «Detergenti superconcentrati e prodotti per usi 
specifici: sostanze biocide»; al punto 6 «Fragranze»; 7 «Fosforo»; 8 «Detergenti superconcentrati 
e prodotti per usi specifici: concentrazione di composti organici volatili»; 9 «Requisito 
dell’imballaggio». 
FIRMA 
 
 

Si dichiara che il prodotto non è classificato né contiene ingredienti classificati con le frasi di 
rischio o le indicazioni di pericolo T(gas)+R26/Acute tox 2 H330; T+R26(vapori)/Acute tox 1 H330; 
T+R26 (polvere/nebbia)/Acute tox 2 H330; T+R27/Acute tox 1 H310; T+R28/Acute tox 2 H300; T 
R23(gas)/Acute tox 3 H331;T R23(polvere/nebbia)/Acute tox 3 H311;T R24/Acute tox 3 H331; T 
R25/Acute tox 3 H301 

FIRMA 
 
 

Dichiarazione di conformità al criterio 6.2.3, punto b) del D.M. 24.05.2012. Si dichiara che il 
prodotto detergente superconcentrato/disinfettante/per usi specifici non contiene ingredienti 
(sostanze o preparati) classificati o classificabili con una delle seguenti frasi di rischio o con le 
indicazioni di pericolo (o una combinazione delle stesse), riportate nel seguito (specificare): 

FIRMA 
 
 

Si dichiara che il prodotto non presenta le sostanze elencate in conformità all’ art. 59, paragrafo 
1, del Regolamento (CE) n. 1907/2006, ovvero sostanze identificate come estremamente 
problematiche ed iscritte nell’elenco entro la data di pubblicazione del bando di gara o entro la 
data della richiesta d’offerta 

FIRMA 
 
 
 

 
IL PRESENTE MODULO, DEBITAMENTE COMPILATO E FIRMATO ANCHE DIGITALMENTE, VA CARICATO A 
SISTEMA NELLA CATEGORIA “ALLEGATO TECNICO”. 

 


