
    

   ALLEGATO A 

 Dichiarazione conformità detergenti 

 

Spett.le  
AMTAB S.p.A. 
70123 Bari 

 

 

Oggetto: Procedura aperta per l’appalto del servizio di pulizia degli ambienti interni ed esterni 

dell’AMTAB S.p.A. e del servizio di pulizia e di movimentazione degli autoveicoli aziendali – CIG 

7397627AE9 

 

Il sottoscritto       

nato il       (     ), in qualità di       [la dichiarazione deve essere resa dal legale rappresentante 

del concorrente o da un procuratore, in tale ultimo caso indicare gli estremi della procura che dovrà 

essere allegata] della società       

con sede in       via       

iscritta al Registro delle Imprese di       al n.       [per gli operatori economici stabiliti in Stati 

diversi dall’Italia, ex art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista 

ufficiale dello Stato di appartenenza] con codice fiscale n.       partita I.V.A.       Tel.       e-mail 

      PEC         

ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., pienamente consapevole 

delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate, attesta sotto la propria responsabilità e 

 

DICHIARA 
 

 che nell’esecuzione del servizio indicato in oggetto utilizzerà, per l'esecuzione delle 

prestazioni di servizio, i seguenti prodotti detergenti, in possesso dell’etichetta ambientale 

Ecolabel Europeo: 

Produttore Denominazione commerciale 

  

  

  

  

  



 

 utilizzerà, per l'esecuzione delle prestazioni di servizio, i seguenti prodotti detergenti, NON in 

possesso dell'etichetta ambientale Ecolabel Europeo: 

Produttore Denominazione commerciale 

  

  

  

  

  

 

 

DICHIARA INOLTRE CHE 
 

1. Nei prodotti utilizzati non sono presenti le seguenti sostanze o componenti: 

 alchilfenoletossilati (APEO) e relativi derivati; 

 EDTA (etilendiamminatetracetato) e relativi Sali  

 NTA (nitrilotricetato); 

 muschi azotati e muschi policiclici, tra cui ad esempio: muschio xilene: 5-ter-butil-2,4,6-

trinitro-mxilene; 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)  

 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* 

2. I ·    prodotti  utilizzati  sono  conformi ai criteri ambientali di cui al punto 6.1.2 Biodegradabilità 

dei tensioattivi, al punto 6.1.4 Sostanze biocide; al punto 6.1.5 Fragranze; 6.1.6 Fosforo; 6.1.7 

Concentrazione di composti organici volatili; 6.1.8 Requisito dell’imballaggio.  

3. I prodotti detergenti non sono classificati né contengono 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; 

4. I prodotti detergenti non contengono ingredienti (sostanze o preparati) classificati o 

classificabili con una delle seguenti frasi di rischio o le indicazioni di pericolo (o una 

combinazione delle stesse), riportate nel seguito: H300*/R28*; H301*/R25*; H304*/R65*; 

H310*/R27*; H311*/R24*; H330*/R23(vapori)R26*; H331*/R23(gas; polveri/nebbia)*; 



H340/R46; H341/R68; H350/R45; H350i/R49; H351/R40; H360F/R60; H360D/R61; 

H360FD*/R60R61 R60-R61*; H360Fd*/R60R63*; H360Df*/R61R62*; H361f/R62; H361d/R63; 

H361fd*/R62R63*; H362/R64; H370*/R39/23 R39/24 R39/25 R39/26 R39/27 R39/28*; 

H371*/R68/20 R68/21 R68/22*; H372*/R 48/23 R48/24 R48/25*; H373*/R33 R48/20*; 

H400*/R50 R50/53*; H410/R50/53; H411/R51/53; H412*/R52/53*; H413*/R53*; EUH059/R59; 

EUH029/R29; EUH031/R31; EUH32/R32; EUH070*/R39R41*; H334*/R42*; H317*/R43*; 

5. I prodotti non presentano 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. 

 

Si allegano le schede tecniche e di sicurezza dei prodotti detergenti. 
 
Data____________________ 
 
           
Firma 
______________________ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   ALLEGATO B 

 Dichiarazione conformità disinfettanti 

 

Spett.le  
AMTAB S.p.A. 
70123 Bari 

 

 

Oggetto: Procedura aperta per l’appalto del servizio di pulizia degli ambienti interni ed esterni 

dell’AMTAB S.p.A. e del servizio di pulizia e di movimentazione degli autoveicoli aziendali – CIG 

7397627AE9 

 

Il sottoscritto       

nato il       (     ), in qualità di       [la dichiarazione deve essere resa dal legale rappresentante 

del concorrente o da un procuratore, in tale ultimo caso indicare gli estremi della procura che dovrà 

essere allegata] della società       

con sede in       via       

iscritta al Registro delle Imprese di       al n.       [per gli operatori economici stabiliti in Stati 

diversi dall’Italia, ex art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista 

ufficiale dello Stato di appartenenza] con codice fiscale n.       partita I.V.A.       Tel.       e-mail 

      PEC         

ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., pienamente consapevole 

delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate, attesta sotto la propria responsabilità e 

 

DICHIARA 
 

L’utilizzo dei sotto elencati prodotti per l’igiene 

Marca Denominazione 

commerciale 

Categoria 
(detergente 
superconcentrato, 
disinfettante, "usi specifici" 
specificare funzione d'uso ) 

Prodotti disinfettanti 

indicare n. di 

registrazione/autorizzazion

e del Ministero della salute; 

Prodotti superconcentrati": 

indicare la percentuale di 

sostanza attiva 



    

    

    

    

    

    

 

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

 alchilfenoletossilati (APEO) e relativi derivati 

 NTA (nitrilotricetato): limite massimo 3%  

 muschi azotati e muschi policiclici, tra cui ad esempio: muschio xilene: 5-ter-butil-2,4,6-trinitro-

mxilene; 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)  

 AHTN (6-acetil-1,1,2,4,4,7-esametiltetralina)  

 2-Bromo-2-nitropropane-1,3-dio* 

 Diazolidinilurea*  

 Formaldeide  

 N- (idrossimetil) glicinato di sodio HHCB* 

Data_____________ 

Firma______________ 

 

Si dichiara la conformità dei prodotti ai criteri ambientali minimi di cui al punto 6.2.2 

Biodegradabilità dei tensioattivi, al punto 6.2.4 Detergenti superconcentrati e prodotti per usi 

specifici: sostanze biocide; al punto 6.2.6 Fragranze; 6.2.7 Fosforo; 6.2.8 Detergenti 

superconcentrati e prodotti per usi specifici: concentrazione di composti organici volatili"; 6.2.9  

"Requisito dell'imballaggio". 

Data_____________ 

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. 

Data_____________ 

Firma______________ 

 

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): 

________________ 

 

Data_____________ 

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 di offerta. 

Data_____________ 

Firma______________ 

 

Nota:   

Il legale rappresentante della ditta offerente in relazione a ciascun prodotto 

superconcentrato, disinfettante o 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 precedente 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 precedente dichiarazione. 

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. 

 

 


