
CHIARIMENTO DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE 

 

 

Si rende noto che, in data 8 novembre 2017, il Ministero dell’Ambiente ha pubblicato 

un chiarimento relativamente al punto 3.2.1 del decreto del Ministro dell’ambiente e 

della tutela del territorio e del mare dell’11 gennaio 2017, pubblicato sulla G.U. n. 23 

del 28 gennaio 2017, Allegato 1, che disciplina i criteri ambientali minimi per la fornitura 

e il servizio di noleggio di arredi per interni, alla cui prescrizione si conforma il paragrafo 

3.1.1 (pag. 7) dell’Elenco degli articoli della fornitura e relativo capitolato tecnico, di cui 

all’Allegato 2/A, della procedura di gara in oggetto. 

Pertanto, il chiarimento che sul punto era stato fornito da questa stazione appaltante al 

quesito inoltrato da taluno degli operatori economici e che poi, a garanzia della par 

condicio degli operatori interessati a partecipare alla gara, era stato pubblicato sul 

portale dell’Istituto il giorno 9 ottobre 2017 alle pagine 9 e 10 del documento dei 

chiarimenti, deve ritenersi in parte modificato e in parte integrato dall’interpretazione 

autentica rilasciata sul punto dal Ministero dell’Ambiente. 

Tale interpretazione ministeriale potrà senz’altro essere valorizzata dagli operatori 

economici che non hanno ancora presentato le loro offerte, per agevolare la comprova 

dei requisiti tecnici delle tipologie di arredi disciplinate dal menzionato punto 3.2.1. 

Resta inteso che la pubblicazione del chiarimento ministeriale non determinerà nessuna 

ulteriore proroga del termine di scadenza per la presentazione delle offerte. 

Si riporta di seguito il chiarimento ministeriale sopra citato e il link utile a reperirlo: 

 

“Criterio 3.2.1 Sostanze pericolose 

D: Si chiede se non sia necessario presentare rapporti di prova rilasciati da un 

laboratorio accreditato, secondo il regolamento CE n. 765/2008, ma basta una 

dichiarazione del legale rappresentante, quando i componenti del mobile non 

contengano in partenza le sostanze citate ai punti 1, 2 e 5 e cioè: 

punto 1) additivi a base di cadmio, piombo, cromo VI, mercurio, arsenico e 

selenio in concentrazione superiore allo 0.010% in peso; 

punto 2) ftalati addizionati volontariamente, che rispondano ai criteri dell’articolo 

57 lettera f) del regolamento (CE) n.1907/2006 (REACH); 

punto 5) nickel nelle parti metalliche. 

R: la risposta è affermativa. Se il prodotto o componente non contengono in partenza 

le sostanze citate perché non usate per la fabbricazione, il produttore può dichiararlo in 

forma avente valore legale e non dover così presentare le prove di laboratorio.”. 

 

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/questiti_CAM_arre

di_2.pdf 

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/questiti_CAM_arredi_2.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/questiti_CAM_arredi_2.pdf

