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AVVISO AGLI OO.EE. iscritti ad Elenco operatori economici affidamento lavori art. 36 D.L.vo 50/2016
ssmmii

RICHIESTA POSSESSO 
REQUISITI C.A.M. E ISCRIZIONE MEPA

Si chiede agli OO.EE. iscritti regolarmente all’Elenco Operatori Economici dell’Azienda Ospedaliera Papardo per 
l’affidamento di lavori ai sensi dell’art. 36 D.L.vo 50/16 ssmmii di voler attestare il possesso dei sottostanti 
ulteriori requisiti ai fini di futuri affidamenti in cui vi sia la presenza di Criteri Ambientali Minimi negli elaborati 
di progetto o per cui vige l’obbligo di ricorso al Mercato Elettronico della P.A.
Si precisa che i requisiti di che trattasi non risultano obbligatori per tutti gli affidamenti ma sono oramai necessari 
sia per numerose tipologie di lavori in cui risultano presenti materiali o lavorazioni soggette ai C.A.M. sia per la 
manutenzione ordinaria e straordinaria per cui vige l’obbligo di ricorso al ME.P.A. Pertanto, la richiesta riveste 
solo carattere di agevolazione nell’individuazione di OO.EE.

A tal fine si allega modello in formato .doc da utilizzare per l’inserimento dei propri dati e da reinviare al 
seguente indirizzo PEC:

> protocollo@pec-aopapardo.it

-  Visto il D.L.vo n. 50/2016 ssmmii (di seguito Codice Appalti)
- Visto l ’art. 34 del Codice Appallti
-  Visto il Decreto 11 ottobre 2017 del M.A.T.T.M. ssmmii sui Criteri Ambientali Minimi

*1* Requisiti C.A.M. (non risulta obbligatorio il possesso di tuttil:
1) Registrazione EMAS oppure una certificazione secondo la norma ISO 14001 o secondo norme di gestione 

ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali, certificate da organismi di valutazione 
della conformità

2) Rispetto dei diritti umani -  condizioni di lavoro - conformità a standard sociali minimi
3) Personale impiegato nel cantiere, che svolge mansioni collegate alla gestione ambientale dello stesso, 

adeguatamente formato per tali specifici compiti con particolare riguardo a:
- sistema di gestione ambientale
- gestione delle polveri
- gestione delle acque e scarichi
- gestione dei rifiuti

♦♦♦ Abilitazione a bando MEPA (AcquistinrctePA) per le seguenti categorie merceologiche
1) O G _________________________
2) O S _________________________
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Doti. Sfrfi/Àtore Munafò
Il presente avvisò viene pubblicato in data odierna nel sito web www.aopapardo.it -  sezione Azienda - Bandi 
di gara -Avvisifpubblici in corso per mesi tre e, nel frattempo, con i tempi ton ici necessari, ne verrà curato 
l’invio tramite PEC/mail a tutti gli OO.EE. iscritti all’Elenco.
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