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All’Inpdap  
Direzione Regionale Sicilia  
Ufficio Coordinamento  
Attività di supporto e Attività 
produttive 
                Palermo 

 

Procedura aperta finalizzata alla stipula di un contratto triennale per la fornitura di risme di carta 

formato UNI DIN A3 e UNI DIN A4 per stampanti e fotocopiatori a ridotto impatto ambientale ai sensi del 

D.M. ambiente 12 ottobre 2009 – Uffici della Direzione Regionale Sicilia e delle n. 9 Sedi Provinciali. 

La ___________________________________________________________________________________  , 
(ditta, società  ecc) 

 con sede in ____________________________________________________________________________, 

(indirizzo)______________________________________________________________________________, 

n. __________ C.F. _______________________________, partita IVA n.____________________________, 

iscritta nel Registro delle Imprese di_________________________________________________________ 

al n. ___________, in persona del _____________________ ______________  e legale rappresentante 

______________________________________________________________________________________ 

(in caso di R.T.I. o Consorzio costituito/costituendo dovranno essere indicati i dati di tutte le imprese raggruppande/raggruppate 

consorziate/consorziande) 

A tal fine, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 art. 46 e 47, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del 

D.P.R. medesimo, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché delle conseguenze 

amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti 

DICHIARA 

• di aver preso visione e di accettare integralmente e senza condizione alcuna tutte le norme e le disposizioni contenute nel Disciplinare di gara, e 

nel Capitolato Speciale d’Appalto; 

• che la presente offerta tecnica è irrevocabile ed impegnativa per almeno 180 giorni dalla data di scadenza fissata per la sua presentazione; 

• che l'offerta non sarà in alcun modo vincolante per l’Istituto; 

• che il servizio sarà eseguito in base alle caratteristiche ed ai requisiti indicati nel Capitolato  Speciale d’Appalto; 

• di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possano interessare l’esecuzione del servizio e che di tali circostanze ha 

tenuto conto nella formulazione della presente offerta; 

In particolare dichiara sotto la propria personale responsabilità ai sensi del DPR 445/2000 che: 

A) La carta RICICLATA UNI DIN A4 e A3 offerta, marca ________________________________________  modello 

______________ prodotta dalla cartiera __________________________________ , possiede i seguenti requisiti minimi: 

1. è costituita dal 100% di FIBRE RICICLATE e da almeno l’85% di FIBRE RICICLATE DA POST CONSUMO a comprova 
dichiara di possedere  
(scegliere a pena di  esclusione almeno uno tra i seguenti strumenti che comprovino il requisito dichiarato e del quale il dichiarante è in 
possesso): 

 La documentazione tecnica del fabbricante che specifica le qualità di macero impiegate (in base alla classificazione 
della Norma UNI-EN 643) e le quantità utilizzate (espresse in percentuale di fibre da macero utilizzate per produrre 
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una tonnellata essiccata all’aria (ADT) nella fabbricazione della pasta e della carta con una precisione tale da 
consentire di svolgere eventuali controlli destinati a verificare la provenienza del materiale in ingresso nel processo 
di produzione; 

 eco-etichetta rilasciata nel rispetto delle suddette specifiche, quali Der Blauer Engel (RAL UZ-14); 

 eco-etichette quali il Nordic Ecolabelling (Version 3.0) o l’Ecolabel Europeo (Decisione della Commissione 
2002/741), qualora specifichi che la carta è prodotta con il 100% di fibre riciclate.) 

2. IL PROCESSO DI SBIANCAMENTO della pasta per la carta è ECF (Elemental Chlorine-Free) o TCF (Total Chlorine-Free). a 
comprova dichiara di possedere  
(scegliere a pena di  esclusione almeno uno tra i seguenti strumenti che comprovino il requisito dichiarato e del quale il dichiarante è in 
possesso): 

 • Documentazione tecnica presentata dal fabbricante di pasta da carta che attesti che lo sbiancamento non è 
stato effettuato per mezzo di gas di cloro (nel caso di ECF) o di cloro (nel caso di TCF). 

 • Eco etichetta rilasciata nel rispetto delle suddette specifiche: Ecolabel Europeo (Decisione della Commissione 
2002/741), Der Blauer Engel (RAL UZ-14), Nordic Swan (Version 3.0). 

3. LA GRAMMATURA è compresa tra un valore minimo di 76 gr/mq e un valore massimo di 84 gr/mq a comprova dichiara 
di possedere la certificazione UNI EN ISO 536:1998 

4. LO SPESSORE MINIMO è compreso tra un valore minimo di 96 µ e un valore massimo di 112 µ , a comprova dichiara di 
possedere la certificazione UNI EN ISO 534:2005. 

5. IL BIANCO ISO è compreso tra il 65% e il 90%, a comprova dichiara di possedere la certificazione UNI ISO2470-1: 2010 
UNI ISO -2: 2010. 

B) La carta VERGINE UNI DIN A4 e A4  offerta, marca ________________________________________  modello ______________ 

prodotta dalla cartiera __________________________________ , possiede i seguenti requisiti minimi: 

1. Il 100% delle FIBRE VERGINI utilizzate proviene da fonti legali a comprova dichiara di possedere  
(scegliere a pena di  esclusione almeno uno tra i seguenti strumenti che comprovino il requisito dichiarato e del quale il dichiarante è in 
possesso): 

 • Idonea documentazione in cui sia dichiarato il tipo (es. fibra lunga, corta, mista, ecc.), l’origine e le quantità di 
fibre utilizzate (espresse in percentuale di fibre vergini e/o riciclate utilizzate per produrre una tonnellata essiccata 
all’aria ADT) nella fabbricazione della pasta e della carta; 

 • Idonea documentazione attestante i passaggi di custodia, cioè certificazione di “catena di custodia – CoC”, dalla 
quale si evince la tracciatura delle fibre attraverso l’intera filiera produttiva dalla foresta al prodotto; 

2. IL PROCESSO DI SBIANCAMENTO della pasta per la carta è ECF (Elemental Chlorine-Free) o TCF (Total Chlorine-Free). a 
comprova dichiara di possedere  
(scegliere, a pena di esclusione, almeno uno tra i seguenti strumenti che comprovino il requisito dichiarato e del quale il dichiarante è in 
possesso): 

 • Documentazione tecnica presentata dal fabbricante di pasta da carta che attesti che lo sbiancamento non è 
stato effettuato per mezzo di gas di cloro (nel caso di ECF) o di cloro (nel caso di TCF). 

 • Eco etichetta rilasciata nel rispetto delle suddette specifiche: Ecolabel Europeo (Decisione della Commissione 
2002/741), Der Blauer Engel (RAL UZ-14), Nordic Swan (Version 3.0). 

3. LA GRAMMATURA è compresa tra un valore minimo di 76 gr/mq e un valore massimo di 84 gr/mq, a comprova dichiara 
di possedere la certificazione UNI EN ISO 536:1998 

4. LO SPESSORE MINIMO è compreso tra un valore minimo di 96 µ e un valore massimo di 116 µ , a comprova dichiara di 
possedere la certificazione UNI EN ISO 534:2005. 

5. IL BIANCO ISO è compreso tra il 85% e il 90%, a comprova dichiara di possedere la certificazione UNI ISO2470-1: 2010 
UNI ISO -2: 2010. 

6. L’OPACITÀ della carta è compresa tra 85% e il 100% a comprova dichiara di possedere la certificazione: UNI ISO 
2471:2009 

Per ogni tipologia di carta offerta dichiara altresì: 
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A) Che Il livello del grado di bianco della carta offerta non è superiore al 90%, a comprova dichiara di possedere 
la prescritta certificazione ISO 2479:1999,  

B) Che in merito alla durata nel tempo è conforme alla normativa UNI EN ISO 9706, e dichiara di possederne la 
certificazione 

C) Di garantire il sicuro funzionamento per: fotocopiatori, fax e stampanti, senza inarcamenti, con 
caratteristiche di bi direzionalità ed utilizzabile in fronte e retro. 

D) Di garantire Il taglio della carta perfetto e senza sbavature. 
E) Di confermare che sulle risme e sulle scatole del materiale fornito, è presente ed evidente il marchio di 

qualità ecologica posseduto o la certificazione di conformità ambientale. 

Dichiara altresì  
di offrire i prodotti comprensivi dei servizi minimi previsti dal capitolato speciale, (all’art 1) in particolare l’offerta 
tecnica della fornitura comprende anche il trasporto e la consegna di quanto di volta in volta acquistato sulla base di 
ordinativi di fornitura emessi dall’Ufficio Coordinamento della Direzione Regionale Sicilia. Nei suddetti ordinativi verrà 
indicata la quantità della fornitura, la dimensione della fornitura (A3/A4) e il luogo di destinazione. La consegna della 
fornitura dovrà avvenire al piano di stoccaggio delle Sedi precisate all’art. 1.2 del capitolato speciale e sulla base delle 
indicazioni fornite di volta in volta nell’ordinativo. Le tipologie di consegne previste sono le consegne standard e le 
consegne urgenti cosi come precisate all’art. 1.3 del Capitola speciale. 
 
Dichiara altresì che i prodotti offerti possiedono le seguenti caratteristiche tecniche premianti: 
 

Per la carta RICICLATA UNI DIN A4 e A3 offerta come al punto A della presente dichiarazione, in merito : 

1) alle FIBRE DICHIARA che la carta è costituita per il 100% da fibre riciclate post consumo a comprova di tale requisito 
dichiara di possedere almeno uno dei sottoelencati strumenti 

(scegliere almeno uno tra i seguenti strumenti che comprovino il requisito dichiarato e del quale il dichiarante è in possesso, se non verrà barrata 
nessuna casella non verrà attribuito il previsto punteggio come da disciplinare) 

 • documentazione tecnica del fabbricante che specifichi le qualità di macero impiegate (in base alla classificazione 

della Norma UNI – EN 643) e le quantità utilizzate (espresse in percentuale di fibre da macero utilizzate per 
produrre una tonnellata essiccata all’aria (ADT) nella fabbricazione della pasta e della carta con una precisione tale 
da consentire di svolgere eventuali controlli destinati a verificare la provenienza del materiale in ingresso nel 
processo di produzione; 

 • eco-etichetta rilasciata nel rispetto delle suddette specifiche Der Blauer Engel (RAL UZ-14); 

 • eco-etichette quali il Nordic Ecolabelling (Versione 3.0) o l’Ecolabel Europeo (Decisione della Commissione 
2002/741), qualora specifichi che la carta è prodotta con il 100% di fibre riciclate. 

2)  ai MONOMERI RESIDUI DICHIARA che la quantità totale di monomeri residui classificati come: R45-R46-R49-R50/53-
R51/53-R52/53-R60-R61 (ad eccezione dell’acrillamide) in conformità alla Direttiva 67/548/CEE, presente nelle 
patinature, negli adiuvanti di ritenzione, negli agenti di rinforzo, negli idrorepellenti o nelle sostanze chimiche 
utilizzate per il trattamento interno o esterno delle acque, è <=100ppm (calcolata in base al contenuto di materia 
solida del prodotto chimico impiegato). A comprova di tale requisito dichiara di possedere almeno uno dei 
sottoelencati strumenti: 

(scegliere almeno uno tra i seguenti strumenti che comprovino il requisito dichiarato e del quale il dichiarante è in possesso, se non verrà barrata 
nessuna casella non verrà attribuito il previsto punteggio come da disciplinare) 

 • dichiarazione di conformità del fornitore e documentazione adeguata (schede MSDS) conformemente alla 
Direttiva 67/548/CEE 

 • eco-etichetta rilasciata nel rispetto delle suddette specifiche: Ecolabel Europeo (Decisione della Commissione 
2002/741), Nordic Swan (Version 3.0). 

3) All’ ACRILLAMIDE DICHIARA che la concentrazione di acrillamide (calcolata in base al contenuto di materia solida del 
prodotto chimico impiegato)  nelle patinature, negli adiuvanti di ritenzione, negli agenti di rinforzo, negli idrorepellenti 
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o nelle sostanze chimiche utilizzate per il trattamento interno o esterno delle acque, è <=100 ppm.. A comprova di tale 
requisito dichiara di possedere almeno uno dei sottoelencati strumenti: 

(scegliere almeno uno tra i seguenti strumenti che comprovino il requisito dichiarato e del quale il dichiarante è in possesso, se non verrà barrata 
nessuna casella non verrà attribuito il previsto punteggio come da disciplinare) 

 • dichiarazione di conformità del fornitore e documentazione adeguata (schede MSDS) conformemente alla 
Direttiva 67/548/CEE 

 • eco-etichetta rilasciata nel rispetto delle suddette specifiche: Ecolabel Europeo (Decisione della Commissione 
2002/741), Nordic Swan (Version 3.0). 

4) Ai BIOCIDI DICHIARA che Conformemente ai test OCSE  107, 117 o 305 A-E, i componenti attivi dei biocidi o degli 
agenti biostatici non danno luogo ad una bio - accumulazione. A comprova di tale requisito dichiara di possedere 
almeno uno dei sottoelencati strumenti: 

(scegliere almeno uno tra i seguenti strumenti che comprovino il requisito dichiarato e del quale il dichiarante è in possesso, se non verrà barrata 
nessuna casella non verrà attribuito il previsto punteggio come da disciplinare) 

 presentazione di un rapporto di prova eseguito secondo uno dei seguenti metodi: OCSE 107, 117 o 305 A – E; 

 • eco etichetta rilasciata nel rispetto delle suddette specifiche: Ecolabel Europeo (Decisione della Commissione 
2002/741), Der Blauer Engel (RAL UZ-14),  Nordic Swan (Version 3.0). 

5) All’ AOX DICHIARA che le emissioni di alogeni organici assorbibili (AOX) legate alla fabbricazione di ciascun tipo di 
pasta non superano il limite di 0,25 Kg per tonnellata essiccata all’aria (kg/ADT Air dry tons). A comprova di tale 
requisito dichiara di possedere almeno uno dei sottoelencati strumenti: 

(scegliere almeno uno tra i seguenti strumenti che comprovino il requisito dichiarato e del quale il dichiarante è in possesso, se non verrà barrata 
nessuna casella non verrà attribuito il previsto punteggio come da disciplinare) 

 • presentazione di un rapporto di prova eseguito secondo il metodo AOX ISO 9562 (1989); 

 • eco-etichetta rilasciata nel rispetto delle suddette specifiche: Ecolabel Europeo (Decisione della Commissione 
2002/741), Nordic Swan (Version 3.0). 

Per la carta VERGINE UNI DIN A4 e A3 offerta di cui al punto B della presente dichiarazione, in merito : 

1) alle FIBRE DICHIARA che la percentuale delle fibre vergini utilizzate proveniente da foreste gestite in modo 
sostenibile, è pari ad almeno al __________%   ( indicare la percentuale di fibre vergini proveniente da foreste gestite in modo 
sostenibile posseduta dalla carta vergine offerta. Si ricorda che per avere diritto al punteggio premiante occorre possedere almeno il 10%. Se non 

verrà inserito alcun valore non verrà attribuito alcun punteggio)  a comprova di tale requisito dichiara di possedere almeno uno 
dei sottoelencati strumenti: 

(scegliere almeno uno tra i seguenti strumenti che comprovino il requisito dichiarato e del quale il dichiarante è in possesso, se non verrà barrata 
nessuna casella non verrà attribuito il previsto punteggio come da disciplinare) 

 documentazione attestante l’adesione della foresta/piantagione d’origine ai principi contenuti nelle 
“Linee Guida Operative paneuropee per la gestione sostenibile delle foreste” o, se di provenienza 
extraeuropea, ai principi di gestione forestale adottati dalla Conferenza di Rio 1992; 

 certificazione riconosciuta a livello internazionale costituisce un idoneo mezzo di prova della gestione 
sostenibile delle foreste di origine della materia prima utilizzata. Esempi di certificazioni forestali 
riconosciute sono: CSA, FSC, PEFC, SFI. 

2)  ai MONOMERI RESIDUI DICHIARA che la quantità totale di monomeri residui classificati come: R45-R46-R49-R50/53-
R51/53-R52/53-R60-R61 (ad eccezione dell’acrillamide) in conformità alla Direttiva 67/548/CEE, presente nelle 
patinature, negli adiuvanti di ritenzione, negli agenti di rinforzo, negli idrorepellenti o nelle sostanze chimiche 
utilizzate per il trattamento interno o esterno delle acque, è <=100ppm (calcolata in base al contenuto di materia 
solida del prodotto chimico impiegato). A comprova di tale requisito dichiara di possedere almeno uno dei 
sottoelencati strumenti: 

(scegliere almeno uno tra i seguenti strumenti che comprovino il requisito dichiarato e del quale il dichiarante è in possesso, se non verrà barrata 
nessuna casella non verrà attribuito il previsto punteggio come da disciplinare) 
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 • dichiarazione di conformità del fornitore e documentazione adeguata (schede MSDS) conformemente alla 
Direttiva 67/548/CEE 

 • eco-etichetta rilasciata nel rispetto delle suddette specifiche: Ecolabel Europeo (Decisione della Commissione 
2002/741), Nordic Swan (Version 3.0). 

3) All’ ACRILLAMIDE DICHIARA che la concentrazione di acrillamide (calcolata in base al contenuto di materia solida del 
prodotto chimico impiegato)  nelle patinature, negli adiuvanti di ritenzione, negli agenti di rinforzo, negli idrorepellenti 
o nelle sostanze chimiche utilizzate per il trattamento interno o esterno delle acque, è <=100 ppm.. A comprova di tale 
requisito dichiara di possedere almeno uno dei sottoelencati strumenti: 

(scegliere almeno uno tra i seguenti strumenti che comprovino il requisito dichiarato e del quale il dichiarante è in possesso, se non verrà barrata 
nessuna casella non verrà attribuito il previsto punteggio come da disciplinare) 

 • dichiarazione di conformità del fornitore e documentazione adeguata (schede MSDS) conformemente alla 
Direttiva 67/548/CEE 

 • eco-etichetta rilasciata nel rispetto delle suddette specifiche: Ecolabel Europeo (Decisione della Commissione 
2002/741), Nordic Swan (Version 3.0) 

4) Ai BIOCIDI DICHIARA che Conformemente ai test OCSE  107, 117 o 305 A-E, i componenti attivi dei biocidi o degli 
agenti biostatici non danno luogo ad una bio - accumulazione. A comprova di tale requisito dichiara di possedere 
almeno uno dei sottoelencati strumenti: 

(scegliere almeno uno tra i seguenti strumenti che comprovino il requisito dichiarato e del quale il dichiarante è in possesso, se non verrà barrata 
nessuna casella non verrà attribuito il previsto punteggio come da disciplinare) 

 presentazione di un rapporto di prova eseguito secondo uno dei seguenti metodi: OCSE 107, 117 o 305 A – E; 

 • eco etichetta rilasciata nel rispetto delle suddette specifiche: Ecolabel Europeo (Decisione della Commissione 
2002/741), Der Blauer Engel (RAL UZ-14),  Nordic Swan (Version 3.0). 

5) All’ AOX DICHIARA che le emissioni di alogeni organici assorbibili (AOX) legate alla fabbricazione di ciascun tipo di 
pasta non superano il limite di 0,25 Kg per tonnellata essiccata all’aria (kg/ADT Air dry tons). A comprova di tale 
requisito dichiara di possedere almeno uno dei sottoelencati strumenti: 

(scegliere almeno uno tra i seguenti strumenti che comprovino il requisito dichiarato e del quale il dichiarante è in possesso, se non verrà barrata 
nessuna casella non verrà attribuito il previsto punteggio come da disciplinare) 

 • presentazione di un rapporto di prova eseguito secondo il metodo AOX ISO 9562 (1989); 

 • eco-etichetta rilasciata nel rispetto delle suddette specifiche: Ecolabel Europeo (Decisione della Commissione 
2002/741), Nordic Swan (Version 3.0). 

 
Per il MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI OFFERTI dichiara che la propria offerta tecnicamente comprende in aggiunta ai 
servizi minimi di fornitura compresi nel capitolato speciale d’appalto anche i seguenti servizi migliorativi: 

(scegliere l’eventuale servizio migliorativo che si intende fornire , se non verrà barrata nessuna casella non verrà attribuito il previsto punteggio 
come da disciplinare, ed equivale a servizio non offerto) 

 Dichiara di offrire le consegne standard delle risme entro CINQUE giorni lavorativi dalla ricezione 
dell’ordine 

 Dichiara di offrire le consegne urgenti delle risme entro DUE giorni lavorativi dalla ricezione 
dell’ordine 

 Dichiara di offrire la consegna dei prodotti ordinati con l’ausilio di veicoli verdi, alimentati a GPL, 
metano, elettrici o ibridi. 

 
 

Data  Firma 

   

 
La firma di cui sopra è apposta ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 art. 46 e 47, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 
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del D.P.R. medesimo, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai 

benefici eventualmente conseguiti. 

Attenzione: 
Al presente modello deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del/dei 
sottoscrittore/i in corso di validità. 
 


	La ___________________________________________________________________________________  ,
	(ditta, società  ecc)
	con sede in ____________________________________________________________________________, (indirizzo)______________________________________________________________________________, n. __________ C.F. _______________________________, partita IVA n.___...
	iscritta nel Registro delle Imprese di_________________________________________________________ al n. ___________, in persona del _____________________ ______________  e legale rappresentante ___________________________________________________________...
	A tal fine, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 art. 46 e 47, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. medesimo, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché delle conseguenze amministrative ...
	DICHIARA
	di aver preso visione e di accettare integralmente e senza condizione alcuna tutte le norme e le disposizioni contenute nel Disciplinare di gara, e nel Capitolato Speciale d’Appalto;
	che la presente offerta tecnica è irrevocabile ed impegnativa per almeno 180 giorni dalla data di scadenza fissata per la sua presentazione;
	che l'offerta non sarà in alcun modo vincolante per l’Istituto;
	che il servizio sarà eseguito in base alle caratteristiche ed ai requisiti indicati nel Capitolato  Speciale d’Appalto;
	di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possano interessare l’esecuzione del servizio e che di tali circostanze ha tenuto conto nella formulazione della presente offerta;
	In particolare dichiara sotto la propria personale responsabilità ai sensi del DPR 445/2000 che:
	La carta RICICLATA UNI DIN A4 e A3 offerta, marca ________________________________________  modello ______________ prodotta dalla cartiera __________________________________ , possiede i seguenti requisiti minimi:
	è costituita dal 100% di FIBRE RICICLATE e da almeno l’85% di FIBRE RICICLATE DA POST CONSUMO a comprova dichiara di possedere
	(scegliere a pena di  esclusione almeno uno tra i seguenti strumenti che comprovino il requisito dichiarato e del quale il dichiarante è in possesso):
	La documentazione tecnica del fabbricante che specifica le qualità di macero impiegate (in base alla classificazione della Norma UNI-EN 643) e le quantità utilizzate (espresse in percentuale di fibre da macero utilizzate per produrre una tonnellata es...
	eco-etichetta rilasciata nel rispetto delle suddette specifiche, quali Der Blauer Engel (RAL UZ-14);
	eco-etichette quali il Nordic Ecolabelling (Version 3.0) o l’Ecolabel Europeo (Decisione della Commissione 2002/741), qualora specifichi che la carta è prodotta con il 100% di fibre riciclate.)
	IL PROCESSO DI SBIANCAMENTO della pasta per la carta è ECF (Elemental Chlorine-Free) o TCF (Total Chlorine-Free). a comprova dichiara di possedere
	(scegliere a pena di  esclusione almeno uno tra i seguenti strumenti che comprovino il requisito dichiarato e del quale il dichiarante è in possesso):
	• Documentazione tecnica presentata dal fabbricante di pasta da carta che attesti che lo sbiancamento non è stato effettuato per mezzo di gas di cloro (nel caso di ECF) o di cloro (nel caso di TCF).
	• Eco etichetta rilasciata nel rispetto delle suddette specifiche: Ecolabel Europeo (Decisione della Commissione 2002/741), Der Blauer Engel (RAL UZ-14), Nordic Swan (Version 3.0).
	LA GRAMMATURA è compresa tra un valore minimo di 76 gr/mq e un valore massimo di 84 gr/mq a comprova dichiara di possedere la certificazione UNI EN ISO 536:1998
	LO SPESSORE MINIMO è compreso tra un valore minimo di 96 µ e un valore massimo di 112 µ , a comprova dichiara di possedere la certificazione UNI EN ISO 534:2005.
	IL BIANCO ISO è compreso tra il 65% e il 90%, a comprova dichiara di possedere la certificazione UNI ISO2470-1: 2010 UNI ISO -2: 2010.
	La carta VERGINE UNI DIN A4 e A4  offerta, marca ________________________________________  modello ______________ prodotta dalla cartiera __________________________________ , possiede i seguenti requisiti minimi:
	Il 100% delle FIBRE VERGINI utilizzate proviene da fonti legali a comprova dichiara di possedere
	(scegliere a pena di  esclusione almeno uno tra i seguenti strumenti che comprovino il requisito dichiarato e del quale il dichiarante è in possesso):
	• Idonea documentazione in cui sia dichiarato il tipo (es. fibra lunga, corta, mista, ecc.), l’origine e le quantità di fibre utilizzate (espresse in percentuale di fibre vergini e/o riciclate utilizzate per produrre una tonnellata essiccata all’aria ...
	• Idonea documentazione attestante i passaggi di custodia, cioè certificazione di “catena di custodia – CoC”, dalla quale si evince la tracciatura delle fibre attraverso l’intera filiera produttiva dalla foresta al prodotto;
	IL PROCESSO DI SBIANCAMENTO della pasta per la carta è ECF (Elemental Chlorine-Free) o TCF (Total Chlorine-Free). a comprova dichiara di possedere
	(scegliere, a pena di esclusione, almeno uno tra i seguenti strumenti che comprovino il requisito dichiarato e del quale il dichiarante è in possesso):
	• Documentazione tecnica presentata dal fabbricante di pasta da carta che attesti che lo sbiancamento non è stato effettuato per mezzo di gas di cloro (nel caso di ECF) o di cloro (nel caso di TCF).
	• Eco etichetta rilasciata nel rispetto delle suddette specifiche: Ecolabel Europeo (Decisione della Commissione 2002/741), Der Blauer Engel (RAL UZ-14), Nordic Swan (Version 3.0).
	LA GRAMMATURA è compresa tra un valore minimo di 76 gr/mq e un valore massimo di 84 gr/mq, a comprova dichiara di possedere la certificazione UNI EN ISO 536:1998
	LO SPESSORE MINIMO è compreso tra un valore minimo di 96 µ e un valore massimo di 116 µ , a comprova dichiara di possedere la certificazione UNI EN ISO 534:2005.
	IL BIANCO ISO è compreso tra il 85% e il 90%, a comprova dichiara di possedere la certificazione UNI ISO2470-1: 2010 UNI ISO -2: 2010.
	L’OPACITÀ della carta è compresa tra 85% e il 100% a comprova dichiara di possedere la certificazione: UNI ISO 2471:2009
	Per ogni tipologia di carta offerta dichiara altresì:
	• documentazione tecnica del fabbricante che specifichi le qualità di macero impiegate (in base alla classificazione della Norma UNI – EN 643) e le quantità utilizzate (espresse in percentuale di fibre da macero utilizzate per produrre una tonnellata ...
	• eco-etichetta rilasciata nel rispetto delle suddette specifiche Der Blauer Engel (RAL UZ-14);
	• eco-etichette quali il Nordic Ecolabelling (Versione 3.0) o l’Ecolabel Europeo (Decisione della Commissione 2002/741), qualora specifichi che la carta è prodotta con il 100% di fibre riciclate.
	• dichiarazione di conformità del fornitore e documentazione adeguata (schede MSDS) conformemente alla Direttiva 67/548/CEE
	• eco-etichetta rilasciata nel rispetto delle suddette specifiche: Ecolabel Europeo (Decisione della Commissione 2002/741), Nordic Swan (Version 3.0).
	• dichiarazione di conformità del fornitore e documentazione adeguata (schede MSDS) conformemente alla Direttiva 67/548/CEE
	• eco-etichetta rilasciata nel rispetto delle suddette specifiche: Ecolabel Europeo (Decisione della Commissione 2002/741), Nordic Swan (Version 3.0).
	presentazione di un rapporto di prova eseguito secondo uno dei seguenti metodi: OCSE 107, 117 o 305 A – E;
	• eco etichetta rilasciata nel rispetto delle suddette specifiche: Ecolabel Europeo (Decisione della Commissione 2002/741), Der Blauer Engel (RAL UZ-14),  Nordic Swan (Version 3.0).
	• presentazione di un rapporto di prova eseguito secondo il metodo AOX ISO 9562 (1989);
	• eco-etichetta rilasciata nel rispetto delle suddette specifiche: Ecolabel Europeo (Decisione della Commissione 2002/741), Nordic Swan (Version 3.0).
	documentazione attestante l’adesione della foresta/piantagione d’origine ai principi contenuti nelle “Linee Guida Operative paneuropee per la gestione sostenibile delle foreste” o, se di provenienza extraeuropea, ai principi di gestione forestale adot...
	certificazione riconosciuta a livello internazionale costituisce un idoneo mezzo di prova della gestione sostenibile delle foreste di origine della materia prima utilizzata. Esempi di certificazioni forestali riconosciute sono: CSA, FSC, PEFC, SFI.
	• dichiarazione di conformità del fornitore e documentazione adeguata (schede MSDS) conformemente alla Direttiva 67/548/CEE
	• eco-etichetta rilasciata nel rispetto delle suddette specifiche: Ecolabel Europeo (Decisione della Commissione 2002/741), Nordic Swan (Version 3.0).
	• dichiarazione di conformità del fornitore e documentazione adeguata (schede MSDS) conformemente alla Direttiva 67/548/CEE
	• eco-etichetta rilasciata nel rispetto delle suddette specifiche: Ecolabel Europeo (Decisione della Commissione 2002/741), Nordic Swan (Version 3.0)
	presentazione di un rapporto di prova eseguito secondo uno dei seguenti metodi: OCSE 107, 117 o 305 A – E;
	• eco etichetta rilasciata nel rispetto delle suddette specifiche: Ecolabel Europeo (Decisione della Commissione 2002/741), Der Blauer Engel (RAL UZ-14),  Nordic Swan (Version 3.0).
	• presentazione di un rapporto di prova eseguito secondo il metodo AOX ISO 9562 (1989);
	• eco-etichetta rilasciata nel rispetto delle suddette specifiche: Ecolabel Europeo (Decisione della Commissione 2002/741), Nordic Swan (Version 3.0).
	La firma di cui sopra è apposta ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 art. 46 e 47, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. medesimo, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, no...

