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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
(da compilare in stampatello o in formato word) 

IL SOTTOSCRITTO 
(nome e cognome) 

 

IN QUALITÀ DI 
(Specificare il ruolo nell’organizzazione) 

 

NOME DELL’IMPRESA 
 

SEDE LEGALE E/O OPERATIVA  

TELEFONO  

FAX  

EMAIL  

 

chiede di far aderire la propria impresa alla selezione per partecipare al Forum CompraVerde-BuyGreen nell’ambito delle 
attività previste dal Progetto REPLICA e dichiara: 

□ di aver letto il regolamento e di approvarlo in tutte le sue parti, compresa la “Offerta” elencata nell’Art. 1, 

le “Modalità di partecipazione al concorso e criteri di valutazione delle candidature” elencati nell’Art. 2 e le 
“Condizioni” elencate nell’art. Art. 3  

□ che l’impresa di riferimento è una micro / piccola / media impresa  

□ che l’impresa di riferimento ha la sede legale e/o operativa nelle province di Frosinone, Latina, Rieti, 

Roma 

 

Referente che parteciperà al Forum CompraVerde-BuyGreen 

NOME e COGNOME  

EMAIL  

TELEFONO  

 



 

 

CARATTERISTICHE PER L’AGGIUDICAZIONE DEI CRITERI PREMIANTI 

1 Partecipazione a precedenti incontri nell’ambito del Progetto REPLICA  

2 Certificazioni ambientali e/o sociali  

3 Altre iniziative di rilievo ambientale e/o sociale  

4 Opera in una delle categorie trattate dal progetto REPLICA: 

a) turismo  

b) agricoltura  

c) edilizia  

5 Opera in una delle categorie previste dal PAN GPP (Piano d’azione nazionale per il Green Public Procurement): 

a) arredi (mobili per ufficio, arredi scolastici, arredi per sale archiviazione e sale lettura)  

b) edilizia (costruzioni e ristrutturazioni di edifici con particolare attenzione ai materiali da costruzione, 

costruzione e manutenzione delle strade) 
 

c) gestione dei rifiuti  

d) servizi urbani e al territorio (gestione del verde pubblico, arredo urbano )  

e) servizi energetici (illuminazione, riscaldamento e raffrescamento degli edifici, illuminazione pubblica 

e segnaletica luminosa) 
 

f) elettronica (attrezzature elettriche ed elettroniche d’ufficio e relativi materiali di consumo, apparati 

di telecomunicazione) 
 

g) prodotti tessili e calzature  

h) cancelleria (carta e materiali di consumo)  

i) ristorazione (servizio mensa e forniture alimenti)  

j) servizi di gestione degli edifici (servizi di pulizia e materiali per l’igiene)  

k) trasporti (mezzi e servizi di trasporto, sistemi di mobilità sostenibile)  

 

ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA RELATIVA AI CRITERI PREMIANTI 

(allegare una breve descrizione motivazionale e tutti quei documenti che possano supportare le dichiarazioni relative ai 

punti 2- Certificazioni ambientali e/o sociali, 3- Altre iniziative di rilievo ambientale e/o sociale) 

Elenco documentazione di supporto allegata: 

1 Breve descrizione motivazionale (max 1000 caratteri) 

2  

3  

4  

5  

 

Luogo e data _____________________                           Timbro e Firma__________________________ 

_l_ sottoscritt_, infine,  dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 196/2003, ed esprime il proprio 
consenso affinché i dati personali forniti siano trattati, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per le finalità indicate nel regolamento del 

concorso e per l’attività di promozione del Progetto REPLICA 

 

Luogo e data _____________________                            Timbro e Firma ___________________________ 

 

Da inviare, comprensivo di allegati, compilato, stampato, timbrato e firmato a: mail info@progettoreplica.it oppure al 

numero di Fax 06.92912226 

Per info: e-mail:info@progettoreplica.it - tel. 06.8555034 dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 18:00. 
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