
BANDI CON CARATTERISTICHE DI INTERESSE AMBIENTALE ANALIZZATI

CATEGORIE/OGGETTI TIPICI ARPA

1) SERVIZIO LAVANOLO

2) SERVIZIO MANUTENZIONE RETI DI MONITORAGGIO

CARATTERISTICHE TRASVERSALI (IMBALLAGGI/TRASPORTI)

3) SERVIZIO RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI

CARATTERISTICHE TRASVERSALI (IMBALLAGGI)

4) FORNITURA REAGENTI 

CARATTERISTICHE TRASVERSALI (TRASPORTI)

5) SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI GAS TECNICI

6) SERVIZIO POSTALE

7) SERVIZIO TRASPORTO CAMPIONI

8) FORNITURA GAS TECNICI



OGGETTO GARA ARPA di riferimento Requisiti di partecipazione Specifiche tecniche green Criteri valutazione offerte tecniche Contenuto dell'offerta tecnica pe valutazione criteri ambientali
Clausole esecuzione contratto

1) caratteristiche ambientali dei tessuti (peso 5/40)

2) utilizzo dei detersivi che rispettano tutti i criteri dell'Ecolabel 

UE per detersivi per bucato (decisione 2011/264/CE) o detersivi 

per bucato ad uso professionale (Decisione 2012/721/CE) - 

(peso 5/40)

Attestazione di conformità ai criteri ambientali indicati nel capitolato 

tecnico relativi ai detersivi utilizzati per l'espletamento del servizio. 

Presentazione lista detersivi che si intende impiegare (indicando 

produttore, nome commerciale di ciascun prodotto). Per i prodotti non 

in possesso dell'etichetta Ecolabel  Europeo, nè di etichette ambientali 

ISO di tipo I con requisiti conformi ai criteri ambientali di cui al 

Capitolato tecnico,  dovrà essere resa una dichiarazione sostitutiva che 

attesti che i prodotti offerti sono conformi ai criteri ambientali richiesti.

2) i mezzi di trasporto da utilizzare per l’espletamento del 

servizio dovranno appartenere almeno alla categoria Euro 

4.

3) utilizzo per l'espletamento del servizio di automezzi a 

motorizzazione Euro 5 o superiore oppure elettrici, ibridi o 

alimentati a metano o gpl - (peso 5/40)

Attestazione indicante le caratteristiche dei mezzi di trasporto utilizzati 

per l'espletamento del servizio

4) utilizzo per l'espletamento del servizio di imballaggi costitutiti 

da materiale riciclato  in quantità almeno del 90% in peso se in 

carta o cartone o del 60% in peso se in plastica - (peso 2/40)

5) ulteriori iniziative/specifiche tecniche, attrezzature  

finalizzate al contenimento degli impatti ambientali del servizio 

con particolare riferimento alla riduzione di consumi di acqua 

ed energia - (peso 3/40)

OGGETTO GARA ARPA di riferimento Requisiti di partecipazione Specifiche tecniche green Criteri valutazione offerte tecniche Contenuto dell'offerta tecnica pe valutazione criteri ambientali
Clausole esecuzione contratto

Servizio di noleggio, 

lavaggio, stiratura e 

manutenzione di abiti 

da lavoro e ad alta 

visibilità occorrenti 

all'Agenzia Regionale 

per la Protezione

dell’Ambiente della 

Lombardia - importo 

sopra la soglia 

comunitaria)  

aggiudicazione al prezzo 

più basso

ARPA LOMBARDIA

1) Certificazione UNI EN 

14065:2004 relativa al sistema 

di controllo della 

biocontaminazione per i tessili

trattati in lavanderie industriali.

2) Possesso della certificazione 

EMAS (reg. 761/01) o norma 

UNI EN ISO 14001 o 

certificazione equivalente 

inerente la certificazione del 

sistema ambientale

Le componenti verdi del presente appalto sono da 

identificarsi con:

- processo di produzione del servizio di lavaggio che tenga 

in considerazione tutti gli aspetti ambientali e limiti gli 

impatti ambientali legati all’attività, certificato secondo il 

regolamento EMAS (reg. 761/01) o la norma UNI EN ISO 

14001 o una certificazione equivalente ;

- utilizzo di prodotti eco-compatibili per il lavaggio degli 

indumenti, pertanto i detersivi utilizzati dovranno essere 

conformi ai requisiti ambientali previsti dalla 

certificazione Ecolabel o equivalente

La busta relativa alla documentazione tecnica deve contenere, pena 

esclusione, i seguenti elementi:

a) schede tecniche dei prodotti utilizzati per il lavaggio attestanti, tra 

l’altro, le caratteristiche di sostenibilità ambientale tramite i 

corrispondenti marchi ecologici;

L’offerta tecnica non sarà oggetto di valutazione.

APPALTO SERVIZIO LAVANOLO 

L’offerta tecnica dovrà altresì eventualmente riportare le caratteristiche 

migliorative oggetto di valutazione ai fini dell’attribuzione dei punteggi 

precisati nel paragrafo seguente, e in particolare:

- il possesso dell’etichetta ambientale Ecolabel Europeo o di altre 

etichette ambientali ISO di Tipo I (conformi alla Norma ISO 14024) i cui 

requisiti siano

conformi ai criteri ambientali da a1 ad a4 del Capitolato tecnico.

- Un’attestazione indicante le caratteristiche ambientali degli articoli 

tessili oggetto della presente fornitura.

- Un’attestazione indicante le caratteristiche degli imballaggi utilizzati, 

nonché le modalità di smaltimento dei medesimi.

- Una relazione riportante eventuali proposte tecniche e qualitative atte 

a contenere gli impatti ambientali del servizio richiesto, con particolare

riferimento al contenimento dei consumi energetici ed idrici. 

Servizio a ridotto 

impatto ambientale di 

noleggio, lavaggio, 

asciugatura, stiratura e 

consegna ai laboratori. 

Importo sottosoglia 

comunitaria) 

aggiudicazione offerta 

economicamente più 

vantaggiosa

1) I detersivi utilizzati per il servizio devono essere 

conformi ai seguenti disposti normativi:

• Regolamento (CE) N. 1272/2008 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla 

classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle 

sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 

67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al 

regolamento (CE) n. 1907/2006 e successive modifiche ed 

integrazioni.

• D. Lgs. 28 luglio 2008, n. 145 Attuazione della Direttiva 

2006/121/CE in materia di classificazione, imballaggio ed 

etichettatura delle sostanze pericolose, e del 

regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la 

registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la 

restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e successive 

modifiche ed integrazioni.

• Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 

concernente la registrazione, la valutazione, 

l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche 

(REACH) e successive modifiche ed integrazioni.ARPAE



OGGETTO GARA ARPA di riferimento Requisiti di partecipazione "Ambiente" Specifiche tecniche green Criteri valutazione offerte tecniche Contenuto dell'offerta tecnica per valutazione criteri ambientali Clausole esecuzione contratto

SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE 

PER LA GESTIONE E 

MANUTENZIONE DELLA RETE 

REGIONALE MISURAZIONE 

QUALITÀ DELL’ARIA E DEL 

CENTRO REGIONALE TUTELA 

QUALITÀ DELL’ARIA . Importo 

sopra la soglia comunitaria)

ARPA TOSCANA

Verifica energetica ambientale: Maggiore di 80% di veicoli a 

basso impatto ambientale (doppia alimentazione, 

benzina/metano e/o benzina/gpl, metano, gpl, ibride) rispetto 

al numero dei veicoli destinati al servizio  - punti 1/80

Per il requisito energetico ambientale: indicazione numero e tipologia dei 

veicoli utilizzati per il servizio di manutenzione, posseduti a qualsiasi 

titolo dal concorrente, idonei anche per il servizio di trasporto di miscele 

in bombole (indicare casa costruttrice, modello, anno di 

immatricolazione, categoria del veicolo secondo la Direttiva 2007/46/CE, 

recepita con DM Infrastrutture e trasporti del 28.04.2008, tipo di 

motorizzazione, tipo di alimentazione, targa).

OGGETTO GARA ARPA di riferimento Requisiti di partecipazione "Ambiente" Specifiche tecniche green Criteri valutazione offerte tecniche Contenuto dell'offerta tecnica per valutazione criteri ambientali Clausole esecuzione contratto

1) Migliorie di carattere ambientale - sub criterio 1.1 - Soluzioni 

innovative, volte a ridurre le emissioni in atmosfera nel corso 

dell’espletamento delle attività manutentive, quali ad esempio 

“utilizzo di veicoli a basso impatto ambientale: integralmente 

elettrici, oppure veicoli ibridi benzina-elettrici, veicoli bi-fuel 

(GPL-benzina o metano-benzina), oppure alimentati a benzina 

ma comunque almeno di classe emissiva Euro 4 - punti 2/60

1) Migliorie di carattere ambientale - sub criterio 1.2 - Soluzioni 

innovative, volte a ridurre le emissioni in atmosfera nel corso 

dell’espletamento delle attività manutentive, quali ad esempio 

una pianificazione degli spostamenti necessari al 

raggiungimento delle centraline, volta a minimizzare le distanze 

complessivamente percorse- punti 2/60

OGGETTO GARA ARPA di riferimento Requisiti di partecipazione "Ambiente" Specifiche tecniche green Criteri valutazione offerte tecniche Contenuto dell'offerta tecnica per valutazione criteri ambientali Clausole esecuzione contratto

1) Modalità di rimozione, trasporto e smaltimento degli 

apparati dismessi (incluse sorgenti radioattive, strumenti, 

cabine, pali meteo, materiali di risulta delle attività di

ripristino dell’area)- punti 4/60

2) Risparmio energetico. Caratteristiche migliorative rispetto al 

capitolato (rif. 3.1 capitolato), suddiviso nei seguenti 

sottocriteri: 

2.1) coefficiente di trasmissione termica del Tetto migliorativo 

rispetto al capitolato (Ktetto) - punti 3/60;

2.2)coefficiente di trasmissione termica delle pareti migliorativo 

rispetto al capitolato (Kpareti)- punti 3/60 ; 2.3) Apparati di 

condizionamento:- indice di efficienza energetica stagionale 

SEER (modalità raffreddamento) - 3/60;  2.4 Apparati di 

condizionamento:- coefficiente di prestazione stagionale SCOP 

(modalità riscaldamento) - punti 3/60

SERVIZIO DI MANUTENZIONE RETE QUALITA' DELL'ARIA

Servizio di manutenzione 

integrata della Rete di 

Monitoraggio della Qualità 

dell'aria di ARPA Lombardia. . 

Importo sopra la soglia 

comunitaria)

Forniture e servizi per 

l’aggiornamento e la messa in 

sicurezza delle stazioni di 

misura della rete regionale di 

monitoraggio della qualità 

dell’ariaa. Importo sopra la 

soglia comunitaria)

ARPA LOMBARDIA 

ARPAE



OGGETTO GARA ARPA di riferimento Requisiti di partecipazione "Ambiente"Specifiche tecniche green Criteri valutazione offerte tecniche Contenuto dell'offerta tecnica per valutazione criteri ambientali Clausole esecuzione contratto Clausole esecuzione contratto

Servizio di raccolta e 

conferimento ad impianti di 

smaltimento rifiuti speciali . 

Importo sopra la soglia 

comunitaria

ARPAE

Possesso della Certificazione EMAS o certificazione 

UNI EN ISO 14001:2004 avente uno scopo attinente 

all’oggetto di gara; in alternativa il concorrente dovrà 

produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di 

notorietà di aver implementato un sistema di gestione 

ambientale inerente il processo oggetto dell'appalto 

(politica ambientale, analisi ambientale iniziale, 

programma di migioramento, attuazione SGA, 

misurazione e valutazioni , definizione delle 

responsabilità, sistema di documentazione)

1) Caratteristiche ambientali dei contenitori . Utilizzo per l'espletamento del 

servizio di contenitori costitutiti da più del 30% di materiale riciclato - punti 5/20

2) Utilizzo di mezzi a motorizzazione Euro 5 o superiore oppure elettrici, ibridi, o 

alimentati a metano o GPL - punti 5/20

3) Smaltimento rifiuti in impianto con recupero energia - punti 5/20

SERVIZIO RITIRO TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI



OGGETTO GARA
Requisiti di 

partecipazione
Specifiche tecniche green Criteri valutazione offerte tecniche Contenuto dell'offerta tecnica pe valutazione criteri ambientali Clausole esecuzione contratto

ESTAV Centro  (fornitura 

reagenti manuali occorrenti 

alle aziende sanitarie dall'area 

vasta.  Importo sopra la soglia 

comunitaria )

Conformità degli imballaggi utilizzati per la fornitura oggetto del 

presente appalto ai “requisiti essenziali” degli imballaggi concernenti la 

fabbricazione e composizione (riduzione alla fonte, presenza limitata 

di metalli pesanti e sostanze o preparati pericolosi) e la  ecuperabilità 

(di materia – riciclaggio - o di energia o sotto forma di compost) di cui 

alla Direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio 

(modificata dalla Direttiva 2004/12/CE) mediante applicazione delle 

norme tecniche armonizzate di cui alla Comunicazione della 

Commissione Europea 2005/C 44/13: 

- UNI EN 13427:2005 Imballaggi - Requisiti per l'utilizzo di norme 

europee nel campo degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio (“norma 

tecnica quadro” relativa all’applicazione delle successive nome 

tecniche in elenco);

- UNI EN 13428:2005 Imballaggi - Requisiti specifici per la 

fabbricazione e la composizione - Prevenzione per riduzione alla fonte;

- UNI EN 13429:2005 Imballaggi - Riutilizzo;

- UNI EN 13430:2005 Imballaggi - Requisiti per imballaggi  recuperabili 

per riciclo di materiali;

- UNI EN 13431:2005 Imballaggi - Requisiti per imballaggi  recuperabili 

sotto forma di recupero energetico compresa la specifica del potere 

calorico inferiore minimo;

- UNI EN 13432:2002 Requisiti per imballaggi recuperabili attraverso 

compostaggio e biodegradazione - Schema di prova e criteri di 

valutazione per l'accettazione finale degli imballaggi.

Ottimizzazione degli imballaggi :   il punteggio sarà attribuito 

proporzionalmente alla quantità di imballaggi per i quali è 

dimostrata l'applicazione della normativa tecnica armonizzata 

relativa agli imballaggi e ai rifiuti da imballaggio - punti 5/60

In sede di offerta dovrà essere fornita copia della “Dichiarazione di 

conformità” degli imballaggi alla norma tecnica “UNI EN 

13427:2005 Imballaggi - Requisiti per l'utilizzo di norme europee 

nel campo degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio” (o 

equivalente norma tecnica EN  ecepita da un ente nazionale di 

normazione di uno Stato Membro), redatta secondo lo schema 

allegato 

all'Appendice B della stessa norma. (Le ditte offerenti potranno 

rivolgersi ai fornitori degli imballaggi e chiedere la dichiarazione di 

conformità citata).

FORNITURA REAGENTI MANUALI OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE DELL'AREA VASTA - ESTAV Centro



OGGETTO GARA ARPA di riferimento Requisiti di partecipazione Specifiche tecniche green Criteri valutazione offerte tecniche Contenuto dell'offerta tecnica pe valutazione criteri ambientaliClausole esecuzione contratto

Servizio di manutenzione degli 

impianti di distribuzione dei 

gas tecnici . Importo sotto la 

soglia comunitaria

ARPA TOSCANA

1) impatto energetico ambientale: 

rapporto percentuale tra il numero 

complessivo dei mezzi di trasporto che 

saranno utilizzati sul territorio di Regione 

Toscana per il servizio in oggetto, con 

indicazione delle rispettive targhe e 

tipologia di alimentazione (a titolo di 

proprietà, locazione, usufrutto, leasing o 

altro titolo giuridico) e numero dei mezzi 

con alimentazione a metano, GPL, elettrici -  

punti 2/60

SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEI GAS TECNICI



OGGETTO GARA ARPA di riferimento Requisiti di partecipazione Specifiche tecniche green Criteri valutazione offerte tecniche Contenuto dell'offerta tecnica pe valutazione criteri ambientali Clausole esecuzione contratto

servizio di ritiro, spedizione e 

recapito della corrispondenza 

di ARPAT. Importo sotto la 

soglia comunitaria

ARPA TOSCANA

Presenza di mezzi ecologici* in percentuale superiore al 70 % del parco 

autoveicoli impiegato ordinariamente nello svolgimento del servizio (per mezzi 

ecologici si intendono mezzi categoria Euro 4 o superiori) - punti 3/20

La Ditta concorrente dovrà allegare l'elenco dei veicoli che saranno 

utilizzati per l'esecuzione del servizio, riportando per ciascuno di essi il 

costruttore, il modello e la classe di appartenenza, quale rilevabile dal 

libretto di circolazione. 

SERVIZI DI RITIRO SPEDIZIONE E RECAPITO CORRISPONDENZA



OGGETTO GARA ARPA di riferimento Requisiti di partecipazione Specifiche tecniche green Criteri valutazione offerte tecniche Contenuto dell'offerta tecnica pe valutazione criteri ambientali Clausole esecuzione contratto

 TIPOLOGIA DEI MEZZI DI TRASPORTO: I mezzi 

di trasporto da utilizzarsi per l’espletamento del 

servizio dovranno appartenere almeno alla 

categoria Euro 4

1) Caratteristiche ambientali dei veicoli adibiti alla realizzazione del servizio  - 

punti 5/20 (sarà premiata la messa a disposizione di veicoli a basso impatto 

ambientale ) 

Un punteggio verrà dato unicamente qualora i veicoli siano di categoria 

a  motorizzazione Euro 5 o superiore oppure elettrici, ibridi o alimentati 

a metano

2) Altre misure di rispetto dell'Ambiente  - punti 5/20 (saranno premiate le 

misure di rispetto dell'ambiente  che il fornitore intende adottare per 

l'esecuzione del contratto)

esempio : utilizzo prodotti per la pulizia dei veicoli a basso impatto 

ambientale

OGGETTO GARA ARPA di riferimento Requisiti di partecipazione Specifiche tecniche green Criteri valutazione offerte tecniche Contenuto dell'offerta tecnica pe valutazione criteri ambientali Clausole esecuzione contratto

Accordo quadro per il 

SERVIZIO DI TRASPORTO DEI 

CAMPIONI ANALITICI TRA LE

STRUTTURE 

LABORATORISTICHE DI ARPAT. 

Importo sopra la soglia 

comunitaria

ARPA TOSCANA

1) presenza di mezzi  ecologici* in percentuale superiore al 70 % del parco 

macchine impiegato ordinariamente nello svolgimento del servizio - PUNTI 

2/35:

Si intendono mezzi ecologici quelli di categoria Euro 4 o superiori. La 

Ditta dovrà produrre l'elenco dei veicoli utilizzati, riportando per 

ciascuno di essi il costruttore, il

modello e la classe di appartenenza, quale rilevabile dal libretto di 

circolazione.

SERVIZIO TRASPORTO CAMPIONI

Servizio di trasporto colli e 

frigoriferi

/freezer carrellati e portatili 

per campioni di laboratorio . 

Importo sopra la soglia 

comunitaria)

ARPAE



OGGETTO GARA ARPA di riferimento Requisiti di partecipazione Specifiche tecniche green Criteri valutazione offerte tecniche Contenuto dell'offerta tecnica pe valutazione criteri ambientali Clausole esecuzione contratto

1) misure di gestione ambientale - sub criterio 1.1  Mezzi di trasporto utilizzati 

per la consegna a basso impatto ambientale (euro 5) - punti 5/30

1) misure di gestione ambientale - sub criterio 1.2  saranno valutate le misure 

di gestione ambientale che il concorrente propone di adottare per 

l'esecuzione del servizio  - punti 3/30

OGGETTO GARA ARPA di riferimento Requisiti di partecipazione Specifiche tecniche green Criteri valutazione offerte tecniche Contenuto dell'offerta tecnica pe valutazione criteri ambientali Clausole esecuzione contratto

Accordo quadro per la 

fornitura mediante 

somministrazione periodica di 

gas tecnici e miscele per 

laboratori . Importo sopra la 

soglia comunitaria

ARPA TOSCANA

1) Verifica energetica ambientale:

Maggiore di 80% di veicoli a basso impatto ambientale (doppia alimentazione 

benzina/metano e/o benzina/gpl, metano, gpl, ibride) rispetto al numero dei 

veicoli destinati al servizio.   - punti 5/20

Al fine di ottenere l'attribuzione del punteggio qualitativo previsto 

per il requisito energetico ambientale, dovrà essere allegato l'elenco 

riportante il numero e la

tipologia dei veicoli utilizzati per la fornitura di gas tecnici e miscele, 

posseduti a qualsiasi titolo dal concorrente, (indicare casa 

costruttrice, modello, anno di

immatricolazione, categoria del veicolo secondo la Direttiva 

2007/46/CE, recepita con DM Infrastrutture e trasporti del 

28.04.2008, tipo di motorizzazione, tipo di

alimentazione, targa) 

FORNITURA GAS TECNICI

ARPA ER (Fornitura mediante 

somministrazione periodica di 

gas tecnici e miscele per 

laboratori e servizi connessi . 

Importo sopra la soglia 

comunitaria)

1) essere in possesso di certificazione EMAS o 

certificazione secondo la norma UNI EN ISO 

14001:2004, per uno o più stabilimenti produttivi, 

avente come scopo la produzione, la 

commercializzazione e la distribuzione di gas tecnici; 

in alternativa il concorrente dovrà produrre una 

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di aver 

implementato un sistema di gestione ambientale 

inerente il processo produttivo oggetto dell'appalto 

(politica ambientale, analisi ambientale iniziale, 

programma di miglioramento, attuazione del SGA, 

misurazioni e valutazioni, definizione delle 

responsabilità, sistema di documentazione).

ARPAE


