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DA INVIARE COMPILATA ENTRO E NON OLTRE IL 3 MAGGIO 2019

Inviare al fax 02 97 69 93 03

oppure compilare la scheda online sul sito:
www.ricicloni.it

Firma del responsabile

□sì   □no     □non sempre

Presenze turistiche (barrare i mesi in cui la popolazione aumenta almeno del 30%) □ 1 □ 2  □ 3  □ 4  □ 5  □ 6  □ 7  □ 8 □ 9  □ 10  □ 11 □ 12                                                                  

Compostaggio domestico (indicare il numero di famigie che praticano il compostaggio domestico) nr. ______

Tasse/Tributi (indicare le modalità di riscossione)     □ Tariffa puntuale     □ Tariffa normalizzata     □Tari 

Analisi merceologiche (indicare se il Comune conosce □      ed effettua □      le analisi merceologiche sui rifiuti urbani)

MONITORAGGIO CIVICO 2019 - OSSERVATORIO APPALTI VERDI
Nome e qualifica del funzionario che ha compilato il questionario________________________________________________________________

Ufficio/Ente/Servizio che ha compilato il questionario_________________________________________________________________________

Telefono_________________________e-mail______________________________________________________________________________

Negli ultimi tre anni il Comune ha formato il proprio personale sugli Acquisti Verdi e sui Criteri Ambientali Minimi? _________________

Il numero totale di autovetture del Comune è di __________ di cui n.__________ a metano, n.__________a gpl, n.___________elettriche/ibride

L’Amministrazione ha un sistema di monitoraggio degli acquisti verdi che le consente di rilevare puntualmente il numero di 
bandi realizzati con i CAM e l’ammontare della spesa sostenuta per gli acquisti verdi? ______________________________________

Vi sono delle procedure di acquisto in cui l’amministrazione comunale ha adottato i criteri sociali come previsto dalla Guida 
per l’integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici- DM 6 giugno 2012? ___________________________________________

L’amministrazione comunale ha una politica per la riduzione dell’uso della plastica (plasticfree)? ______________________________ 

Qual è la principale difficoltà riscontrata dall’Amministrazione Pubblica per l’applicazione dei CAM nelle gare di appalto pubbliche?                            
(una sola risposta) ___________□ Mancanza di formazione   □Difficoltà nella stesura dei bandi    □Mancanza di imprese con i requisiti richiesti

Nel 2018 il Comune ha adottato i CAM nelle procedure di acquisto (Acquisti verdi-GPP) per quanto riguarda le forniture di (*):

CAM forniture di stampanti ed apparecchiature multifunzione e noleggio di stampanti e apparecchiature multifunzione 
(revisione DM 13 dicembre 2013, G.U. n. 13 del 17 gennaio 2014) ________________________________________

CAM forniture di cartucce toner e cartucce a getto di inchiostro e servizio integrato di raccolta di cartucce esauste e 
fornitura di cartucce di toner e a getto di inchiostro (revisione DM 13 febbraio 2014, G.U. n. 58 dell’11 marzo 2014) __

CAM forniture IT Prodotti Elettronici DM 13 Dicembre 2013 ______________________________________________

CAM forniture Arredi per Interni DM 22 febbraio 201, rivisto con DM 11/1/2017_______________________________

CAM forniture del Servizio di ristorazione collettiva e fornitura derrate alimentari: servizio di ristorazione scolastica, 
servizio di ristorazione collettiva per uffici e per università, servizio  di ristorazione assistenziale ed ospedaliera
(revisione DM 25 luglio 2011, G.U. n. 220 del 21 settembre 2011) _________________________________________

CAM forniture del Servizi di Pulizia (detergenti, detersivi, …) DM 24 maggio 2012 ____________________________

CAM forniture dei Servizi energetici (raffrescamento / riscaldamento, forza motrice ed illuminazione) DM 7/3/12 ____

CAM forniture per Arredo Urbano DM 5 febbraio 2015 __________________________________________________

CAM forniture Gestione dei Rifiuti Urbani DM 13 febbraio 2014 ___________________________________________

CAM Edilizia DM 11 ottobre 2017 __________________________________________________________________

CAM Veicoli su strada (Trasporti) DM 6 maggio 2012 __________________________________________________

CAM Gestione del Verde Pubblico DM 13 dicembre 2013 _______________________________________________ 

CAM fornitura Illuminazione pubblica il DM 28 marzo 2018 ______________________________________________

CAM fornitura Divise e Calzature DM 11 gennaio 2017 - DM 17 maggio 2018 ________________________________

(*): SI l’ho applicato sempre nelle gare 2018, NO non l’ho applicato nelle gare 2018, NON SEMPRE l’ho applicato in una delle gare del 2018.

Per eventuali chiarimenti scrivi a: appaltiverdi@legambiente.it
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