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GREEN PUBLIC PROCUREMENT: UNA DEFINIZIONE

Le Amministrazioni Pubbliche 

integrano i criteri ambientali 

in tutte le fasi del processo di acquisto

per risultati e soluzioni che hanno il minore impatto possibile 
sull’ambiente 

lungo l’intero ciclo di vita
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LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 

Annualmente ISTAT definisce il settore S13 (SEC 2010), ambito di riferimento 

per attuare il GPP. 46.800 SOGGETTI di cui Pubbliche Amministrazioni: 10.107; 

Scuole pubbliche: 32.424; Imprese partecipate a controllo pubblico: 4.249

CENTRALI: Organi Costituzionali, Ministeri, Agenzie fiscali, Enti di regolazione 

dell’attività economica (AIFA, AGECONTROL, Ente Nazionale Microcredito, etc.), 

Enti produttori di servizi economici (ANAS, CONSIP, FORMEZ, ENAC, Equitalia, 

Enit, Italia Lavoro, ICE, etc.), Autorità amministrative indipendenti (ANAC, 

AGCOM, AGCM, ANVUR, etc.), Enti a struttura associativa (UPI, ANCI, UNCEM, 

Unioncamere, IFEL, etc.), Istituti produttori di servizi assistenziali ricreativi e 

culturali (Coni, Federazioni sportive, etc.), Enti e istituzioni di ricerca (ENEA, CNR, 

INFN, ISS, ISTAT, ISFOL, etc.)

AMMINISTRAZIONI LOCALI: Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni, 

Unione di Comuni, ADISU, Autorità Portuali, Aziende Ospedaliere, ASL, Camere di 

Commercio, Consorzio di Bacino, Parchi e Aree Naturate Protette), Fondazioni Lirico 

Sinfoniche, Teatri nazionali, Università, Altre amministrazioni locali

ENTI NAZIONALI DI PREVIDENZA E ASSISTENZA: INAIL, INPS, ENASARCO, …
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SOGGETTI CHE APPLICANO IL GPP
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IL PRINCIPIO DI INTEGRAZIONE

Viene attuato anche negli appalti pubblici il principio generale di 

Integrazione (art. 11 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione 

Europea ex articolo 6 del TCE), dopo le modifiche del Trattato di 

Roma istitutivo della CEE – che non faceva riferimenti espliciti alla 

tutela dell’ambiente – derivanti dal Trattato di Maastricht (1987), di 

Amsterdam (1997), Nizza (2001) e Lisbona (2007)

“Le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere 

integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni 

dell'Unione, in particolare nella prospettiva di promuovere lo

sviluppo sostenibile”.

(26.10.2012 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 326/53)
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TUTTE LE FASI DEL PROCESSO DI ACQUISTO

Definizione dell’Oggetto dell’Appalto:

➢ Consultazioni preliminari: articolo 66 

➢ Richiamo ai Criteri Ambientali Minimi: articolo 34

➢ Individuazione Specifiche tecniche ed etichettature: articoli 68 e 69 

Individuazione delle modalità di Selezione dei fornitori:

➢ Criteri di selezione: articoli 71 e 80

➢ Capacità tecnica: articoli 82,83 e 87

Criteri di Aggiudicazione dell’Appalto: articoli 95, 96 e 93

Redazione delle Clausole di Esecuzione dell’Appalto: articolo 100

La definizione dei requisiti dell’appalto, ovvero l’individuazione delle fasi 

del processo di acquisto, da «rendere verdi» sono identificate dalla 

Comunicazione interpretativa della Commissione n.274 del 2001 «Il 

diritto comunitario degli appalti pubblici e le possibilità di integrare 

considerazioni di carattere ambientale negli appalti pubblici»  poi riprese 

nel capitolo 3 del Manuale europeo «Acquistare Verde» (2016).
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IL GPP, FATTORE CHIAVE NEI CONTRATTI PUBBLICI

Art. 4 – Principi relativi all’affidamento di contratti pubblici esclusi

Art. 30 – Principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni

Art. 34 – Criteri di sostenibilità energetica e ambientale (Obbligo GPP)

Art. 50 - Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi

Artt. 66 – Analisi preliminare di mercato

Art. 68 – Specifiche tecniche, formulate tenendo conto delle caratteristiche ambientali

Art. 69 – Etichettature, per le caratteristiche ambientali e sociali

Art. 71 – Bandi di gara conformi ai Bandi Tipo

Art. 80 - Motivi di esclusione

Art. 82 - Rapporti di prova, certificazione e altri mezzi di prova

Art. 83 - Criteri di selezione e soccorso istruttorio

Art. 86 - Mezzi di prova

Art. 87 – Certificazione della qualità ambientale degli operatori

Art. 95 – Criterio di aggiudicazione sulla base del criterio dell’offerta economicamente più

vantaggiosa 

Art. 96 – Valutazione del costo lungo il Ciclo di Vita (LCC)

Art. 100 – Condizioni esecuzione dell’appalto

Art. 144 – Servizi di ristorazione (no settori speciali)

Art. 213 – ANAC
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LUNGO L’INTERO «CICLO DI VITA»

➢ UNI EN ISO 14040:2006 «Gestione ambientale 

- Valutazione del ciclo di vita - Principi e quadro 

di riferimento»; 

➢ UNI EN ISO 14044:2018 «Gestione ambientale 

- Valutazione del ciclo di vita - Requisiti e linee 

guida»; 

➢ UNI ISO/TS 14048:2006 «Gestione ambientale 

- Valutazione del ciclo di vita - Formato della 

documentazione dei dati»;

➢ UNI ISO/TS 14072:2015  «Gestione 

ambientale - Valutazione del ciclo di vita -

Requisiti e linee guida per la valutazione del 

ciclo di vita delle organizzazioni»

L’Analisi del Ciclo di Vita (Life Cycle Assessment), in Europa 

richiesta dall’Ecolabel,  è normato da:



9

IL CICLO DI VITA APPARE ANCHE NELL’AGGIUDICAZIONE

L’Offerta Economicamente Più Vantaggiosa definita, dalla Direttiva 

Europea (24 del 2014) e dal Codice dei Contratti Pubblici, come 

Miglior Rapporto Qualità / Prezzo è il criterio principe, mentre il 

prezzo più basso è residuale (tanto che le stazioni appaltanti che 

dispongono l’aggiudicazione secondo il prezzo più basso ne debbano 

dare «adeguata motivazione»).

L’OEPV  è l’unico criterio di aggiudicazione da valutare sulla base:

a) dell’approccio Costo/ Efficacia, quale il Costo del ciclo di vita, 

come previsto dall’Articolo 96 del Codice dei Contratti Pubblici 

(tenendo conto di costo d’acquisto, costo diretto di uso, gestione e 

dismissione e costo delle esternalità ambientali)

b) del miglior rapporto Qualità/Prezzo, da valutare usando criteri 

d’attribuzione legati all’oggetto dell’appalto (quali aspetti qualitativi, 

ambientali e/o sociali)
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I VANTAGGI DEL GREEN PUBLIC PROCUREMENT

Aiuta l’economia e l’impresa europea

Riduzione delle emissioni di gas climalteranti

Rafforza l’economia circolare

Aiuta le imprese a rispettare i Criteri ESG

Pilastro del Green Deal Europeo

Tutelare i diritti umani lungo le catene di fornitura
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I DOCUMENTI EUROPEI: DAL 2001 al 2011

Libro Verde sugli appalti pubblici (1996) individua lo strumento del GPP;

Nel 2001 la prima comunicazione (274 del 2001) sulla possibilità di introdurre criteri 

ambientali negli appalti pubblici;

Nel 2003 la Comunicazione della Commissione Europea 302 sulla Politica Integrata 

dei Prodotti con indicazione sui Piani d’Azione per il GPP;

Le Direttive Europee sugli appalti 17 e 18 del  30 Marzo 2004; 

Manuale europeo Buying Green! (2004 e 2011) sul GPP; 

Piano d’Azione Tecnologie Ambientali ETAP Agosto 2004; 

Linee Guida per la redazione dei Piani d’Azione  Nazionali per il GPP (2005); 

Comunicazione della Commissione su produzione e consumo sostenibile 397/2008; 

Comunicazione Appalti pubblici per un ambiente migliore 400/2008, che definisce 

l’obiettivo di GPP al 50% e i criteri comuni;

Criteri ambientali comuni europei: dal 2009;

EUROPA 2020  Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva -

Comunicazione del 3 marzo 2010, COM(2010) 2020;

Linee Guida per l’SPP Buying Social (Gennaio 2011); 
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I DOCUMENTI EUROPEI: DAL 2011 al 2020

Libro Verde (15/2011) Sulla modernizzazione della politica dell’UE in materia di appalti pubblici 

Comunicazione 206/2011 della Commissione Europea "Atto per il mercato unico: dodici leve 

per stimolare la crescita e rafforzare la fiducia"

Comunicazione 109/2011 della Commissione Europea “Piano di efficienza energetica” 

Programma generale di azione della UE “Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta” del 2012 

appalti pubblici verdi per “trasformare l’Unione in un’economia a basse emissioni di carbonio, 

efficiente nell’impiego delle risorse, verde e competitiva” 

Comunicazione “Costruire il mercato unico dei prodotti verdi” (COM(2013)196) – (OEF e PEF)

Comunicazione 440/2014 Verso un’economia circolare 

Comunicazione 445/2014 Opportunità per migliorare l’efficienza delle risorse nell’edilizia sul 

metodo comune per valutare prestazioni ambientali

Comunicazione 614/2015 L'anello mancante - Piano d'azione dell'Unione europea per 

l'economia circolare e Relazione 33/2017 sull’applicazione del Piano per l’economia circolare

Comunicazione 640/2019 Il Green Deal europeo

Comunicazione 21/2020 Piano d’investimenti per un’Europa sostenibile

Comunicazione 102/2020 “Una nuova Strategia Industriale europea” 

Comunicazione n. 380/2020 “Strategia Europea per la Biodiversità 2030 - Riportare la natura 

nelle nostre vite” 
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IL GPP FA BENE ALL’ECONOMIA

L’economia europea NON può competere con le altre aree economiche 

regionali sul versante della riduzione dei costi, per non compromettere la 

società, i diritti sociali e le tutele dell’ambiente.

L’inserimento dei criteri ambientali e sociali negli appalti pubblici dei paesi 

membri AVVANTAGGIA l’industria e l’economia europea, che presenta 

prestazioni ambientali (efficienza energetica e nell’uso delle risorse) e 

sociali (tutela della dignità del lavoro, diritti sindacali, diritti umani) ancora 

superiori a quelle delle industrie di paesi concorrenti.

L’inserimento dei criteri ambientali e sociali negli appalti spiazza  i 

concorrenti extraeuropei (che ancora non li possiedono) e orienta le 

produzioni in una direzione (efficienza energetica e di risorse) che ha più 

futuro, sia per la riduzione dei costi e dei rischi, che per la realizzazione di 

prodotti verdi, più vicini ai desideri, presenti e futuri, dei consumatori



14

IL VALORE DEGLI APPALTI PUBBLICI

170,3 mld in Italia (10,4%) e 2.015,3 mld nell’UE (13,7%) 

Public Procurement Indicator (2016) – The EU single market
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GLI APPALTI PUBBLICI IN ITALIA NEL 2019

I 169,9 mld sono ripartiti in forniture (64,8 mld. di cui 51,1 mld. per settori 

ordinari e 13,7 mld. per settori speciali); in lavori (34,4 mld. di cui 24 mld. 

per settori ordinari e 10,4 mld. per settori speciali); in servizi (70,7 mld. di 

cui 56,3 mld. per settori ordinari e 14,4 mld. per settori speciali); 

A questo ammontare andrebbe  sommato quello relativo agli appalti inferiori 

a 40.000 euro.

Secondo la Relazione Annuale ANAC 2020 l’ammontare complessivo 

del valore degli appalti (> 40.000 euro), nel 2019, ammonta a 169,9 mld. 

– settori ordinari (131,8 mld.) e speciali (38,5 mld.) – di cui:
➢ 32,8% settore dei servizi di interesse generale  (quali enti, concessionari e 

imprese di elettricità, gas, telecomunicazioni, servizi postali) per 55,8 miliardi;

➢ 12,2% al settore enti locali (Comuni 9,8%, Province 1,3%)

➢ 21,3% al settore sanità;

➢ 20,3% alle centrali di committenza (7,1% a Consip).
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IL GREEN DEAL EUROPEO

«Il Green Deal europeo» è stato approvato il 13 dicembre 2019 (con la

Comunicazione n. 640/2019) che prevede:

➢ Azione in materia di clima, per la neutralità climatica al 2050

➢ Energia pulita, economica e sicura

➢ Strategia industriale per un'economia pulita e circolare

➢ Mobilità sostenibile e intelligente

➢ Una politica agricola comune più verde/Strategia "Dal produttore al consumatore"

➢ Salvaguardia e tutela della biodiversità

➢ Verso l'obiettivo "inquinamento zero" per un ambiente privo di sostanze tossiche

➢ Integrare la sostenibilità in tutte le politiche dell'UE

➢ Meccanismo per una transizione giusta

➢ Strategia rinnovata in materia di finanza sostenibile

➢ Comunicazione di informazioni di carattere non finanziario

➢ L'UE come leader mondiale (diplomazia climatica)

➢ Lavorare insieme: un patto europeo per il clima
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GREEN DEAL EUROPEO E GPP

La Comunicazione alla Commissione «Il Green Deal europeo»

(640/2019) prevede che «Le autorità pubbliche, comprese le istituzioni 

dell'UE, dovrebbero dare l'esempio, assicurandosi che i loro appalti si 

basino su criteri ecologici. La Commissione proporrà ulteriori atti legislativi 

e documenti orientativi in materia di acquisti pubblici verdi».

La Comunicazione alla Commissione «Piano di investimenti per 

un'Europa sostenibile. Piano di investimenti del Green Deal europeo»

(21/2020) afferma che «La Commissione proporrà criteri o obiettivi verdi 

obbligatori minimi per gli appalti pubblici nella normativa sulle iniziative 

settoriali, sui finanziamenti UE o su prodotti specifici. Questi criteri minimi 

stabiliranno di fatto una definizione comune degli acquisti verdi.  (…) 

Al tempo stesso, gli acquirenti pubblici dovrebbero applicare, ogniqualvolta 

sia possibile, metodologie basate sui costi del ciclo di vita» 
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IL GPP, STRUMENTO BASE DEL GREEN DEAL EUROPEO

Il documento “Una nuova Strategia Industriale europea” (Comunicazione 

della Commissione n. 102 del 10 Marzo 2020) invece afferma che “Le 

autorità pubbliche, comprese le istituzioni dell'UE, dovrebbero dare l'esempio 

scegliendo beni, servizi e opere rispettosi dell'ambiente. Attraverso questo, 

gli appalti verdi possono aiutare a guidare il passaggio verso i consumi 

e le produzioni sostenibili. La Commissione proporrà ulteriori leggi e 

orientamenti sugli acquisti pubblici verdi.”

Il Documento sulla “Strategia Europea per la Biodiversità 2030 - Riportare la 

natura nelle nostre vite” (Comunicazione della Commissione n. 380 del 20 

Maggio 2020) prevede che la Commissione presenti “un piano d'azione 

sull'agricoltura biologica, aiutando gli Stati membri a stimolare sia la 

domanda che l'offerta di prodotti biologici. Garantirà inoltre la fiducia dei 

consumatori attraverso campagne di promozione e appalti pubblici verdi.”
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ECONOMIA CIRCOLARE E GPP

La Comunicazione alla Commissione «L’anello mancante – Piano 

d’azione dell’Unione europea per l’economia circolare» (614/2015) 

vuole favorire «la transizione verso un’economia più circolare, in cui il 

valore dei prodotti, dei materiali e delle risorse è mantenuto quanto più a 

lungo possibile e la produzione di rifiuti è ridotta al minimo, per 

sviluppare un’economia che sia sostenibile, rilasci poche emissioni di 

biossido di carbonio, utilizzi le risorse in modo efficiente e resti 

competitiva. 

La Commissione farà in modo che, in sede di fissazione o revisione dei 

criteri, sia data particolare enfasi agli aspetti inerenti all’economia 

circolare, quali durabilità e riparabilità. In secondo luogo, esorterà le 

autorità pubbliche a utilizzare di più questi criteri e rifletterà sul modo di 

aumentare la diffusione degli appalti pubblici verdi nell’Unione
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ECONOMIA CIRCOLARE E APPALTI CIRCOLARI

Si chiamano «Acquisti Circolari» gli appalti pubblici 

che adottano Criteri Ambientali che prevedono:

➢ Il design per l’identificazione, la disassemblabilità, 

il recupero, il riciclo delle componenti dei prodotti 

(DISASSEMBLABILITA’ E RECUPERABILITA’)

➢ Il design per prodotti più «leggeri», per materia ed 

energia utilizzata (INTENSITA’ DI MATERIA ED 

ENERGIA)

➢ Il recupero e il riciclo dei materiali 

(RICICLABILITA’)

➢ L’estensione della durata di vita dei beni 

(DURABILITA’)

➢ La trasformazione dei prodotti in servizi (SERVIZI 

E CONDIVISIONE)

➢ L’innovazione ecologica

Gli acquisti circolari rappresentano il principale 

strumento di promozione dell’economia circolare
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GLI OBIETTIVI DEL PIANO D’AZIONE ECONOMIA CIRCOLARE

Il Piano d’Azione dell’Economia Circolare (Comunicazione 98 dell’11 Marzo

2020) prevede:

➢ Miglioramento della durabilità, della riutilizzabilità, della possibilità di upgrading e

della riparabilità dei prodotti;

➢ Presenza di sostanze chimiche pericolose nei prodotti e l'aumento della loro

efficienza sotto il profilo energetico e delle risorse;

➢ L'aumento del contenuto riciclato nei prodotti, garantendo prestazioni e

sicurezza;

➢ La possibilità di rifabbricazione e di riciclaggio di elevata qualità;

➢ La riduzione delle impronte carbonio e ambientale;

➢ La limitazione dei prodotti monouso e la lotta contro l'obsolescenza prematura;

➢ L'introduzione del divieto di distruggere i beni durevoli non venduti;

➢ La promozione del modello "prodotto come servizio" dove i produttori

mantengono la proprietà del prodotto o la responsabilità per l'intero ciclo di vita;

➢ La mobilitazione del potenziale di digitalizzazione delle informazioni relative ai

prodotti: soluzioni come i passaporti, le etichettature e le filigrane digitali;

➢ Un sistema di ricompense destinate ai prodotti in base alle loro diverse

prestazioni in termini di sostenibilità
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FINANZA SOSTENIBILE E TASSONOMIA

Il 18 giugno 2020 il Parlamento Europeo ha definitivamente

adottato il Regolamento UE sulla tassonomia, pubblicato il 9

marzo 2020 come report finale sulla “tassonomia UE” delle

attività economiche sostenibili da parte del Technical Expert

Group on Sustainable Finance (TEG), il gruppo di esperti

incaricati dalla Commissione europea.

Sono state individuate le attività economiche in grado di

contribuire a raggiungere l’obiettivo emissioni zero entro il 2050

e i criteri di selezione.

Le attività considerate dalla Tassonomia - dall’agricoltura alla

produzione di energia, dall’ICT al comparto manifatturiero, dai

trasporti alle costruzioni – riguardano i 70 settori che producono

il 93% delle emissioni inquinanti europee.

Per ognuna la Tassonomia fornisce i criteri di screening con le

soglie tecniche perché ogni attività possa essere definita

sostenibile.
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I CRITERI ESG E I CRITERI AMBIENTALI DEL GPP

Mitigazione impatti sul clima

Adattamento climatico

Uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e del mare

Transizione all’economia circolare, prevenzione dei rifiuti e riciclo

Prevenzione e controllo degli inquinanti

Salute e tutela degli ecosistemi
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PAESE PAESE

AUSTRIA Obbligazione generica a livello 
federale

LETTONIA 30% al 2017 e  100% Fondi 
Comunitari

BELGIO Norme regionali per specifici prodotti LITUANIA 50% acquisti al 2020

BULGARIA Definiti target per prodotto MALTA Obiettivi alti per 14 gruppi prodotti

CIPRO Obiettivo 50% degli acquisti NORVEGIA Nessuna % ma obbligo GPP e LCC

CROAZIA Obiettivo: 50% degli acquisti al 2020 OLANDA Obiettivi 100-75-50% a vari livelli

DANIMARCA Regole indicative per 50% acquisti POLONIA Obiettivo 25%

ESTONIA 15% al 2018 PORTOGALLO 60% e 40% per aziende pubbliche

FINLANDIA Obiettivi per specifici prodotti REP. CECA Regole per responsabili e 25% veicoli

FRANCIA Obiettivo del 30% SLOVACCHIA 50% a livello centrale

GERMANIA Uso LCC obbligatorio SLOVENIA 50% e sviluppati 20 CAM

IRLANDA 50% degli acquisti SPAGNA Tra 25 e 100 % per categorie prodotto

ITALIA Obbligatorio 100 % acquisti (art. 34) 
CAM

SVEZIA Sviluppati 15 CAM e obbligatorio per 
auto
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IL PAN GPP, MOTORE DELLA DIFFUSIONE

Il “Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi 

della pubblica amministrazione” (PAN GPP) – che l’Unione 

Europea prevede debba essere approvato da ogni singolo paese 

membro - è stato approvato con Decreto del Ministero 

dell’Ambiente, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle 

Finanze e con il Ministro dello Sviluppo Economico n.135 del 11 

aprile 2008, pubblicato su GURI n. 107 del 8 maggio 2008 e ora 

rivisto con il Decreto 10 Aprile 2013.

Il PAN GPP stabilisce chi deve applicare il GPP e per quali 

settori di attività economica redigere i Criteri Ambientali Minimi.
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I CRITERI AMBIENTALI MINIMI: LE CATEGORIE 

MERCEOLOGICHE
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CAM APPROVATI ATTUALMENTE IN VIGORE 

DM 12 ottobre 2009: Carta in risme, Ammendanti (DM 13/12/2013)

DM 22 febbraio 2011:  Prodotti tessili , Arredi per ufficio (entrambi rivisti con DM 11/1/2017 

Illuminazione pubblica (DM 23/12/2013) 

DM 7 marzo 2012: Servizi energetici (raffrescamento / riscaldamento, forza motrice ed 

illuminazione di edifici)

DM 6 maggio 2012: Veicoli su strada

DM 24 maggio 2012: Servizi di pulizia

DM 6 giugno 2012: Criteri sociali

DM 4 aprile 2013: Carta per copia e carta grafica

DM 13 febbraio 2014  Gestione dei Rifiuti Urbani

DM 5 febbraio 2015 Arredo urbano

DM 5 febbraio 2015: articoli per l’arredo urbano.

DM 24 Dicembre 2015: Ausili per l’incontinenza; Servizio di progettazione e lavori, per la 

costruzione e la ristrutturazione degli edifici (modificato il DM 11 Gennaio 2017)

DM 18 Ottobre 2016 Sanificazione delle strutture ospedaliere e prodotti detergenti

DM 27 Settembre 2017  Illuminazione Pubblica

DM 11 Ottobre 2017 Edilizia

DM 28 Marzo 2018 Servizio Illuminazione Pubblica

DM 17 maggio 2018   Calzature da lavoro, articoli e accessori in pelle

DM 17 Ottobre 2019 Servizio di stampa gestita, noleggio stampanti e apparecchi multifunzione e 

cartucce toner

DM 10 Marzo 2020 Servizi di ristorazione collettiva e forniture di prodotti alimentari e Gestione 

del Verde Pubblico
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CAM IN CORSO O IN PREVISIONE

CAM IN CORSO 

➢ Servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione e manutenzione di strade  (nuovo)

➢ Servizio di lavanolo (nuovo) e prodotti tessili (revisione DM 11 gennaio 2017)

➢ Servizio di pulizia, servizio di sanificazione per strutture sanitarie e fornitura di prodotti 

detergenti e per l’igiene (revisione DM 24 maggio 2012)

➢ Servizio gestione rifiuti urbani (revisione DM 13 febbraio 2014)

➢ Servizio trasporto pubblico (nuovo) e veicoli adibiti a trasporto su strada (revisione DM 8 

maggio 2012)

CAM IN PREVISIONE ANNO 2020

➢ Servizi energetici per gli edifici (revisione DM 7 marzo 2012)

➢ Eventi culturali (nuovo, tenendo conto del progetto Green Fest)

➢ Servizi di vendita bevande e alimenti (bar interni e distributori automatici) (nuovo)

➢ Arredo urbano (revisione DM  5 febbraio 2015)

➢ PC e server (revisione DM 13 dicembre 2013)
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IL GPP OBBLIGATORIO

Sei una stazione appaltante che deve applicare il 
Codice dei Contratti Pubblici ?

SI NO

L’appalto riguarda una Categoria Merceologica che già 
possiede un Criterio Ambientale Minimo?

SI

Sei obbligato a:

Inserire nel capitolato le specifiche tecniche di base e le 
clausole contrattuali previste dal CAM;

Prevedere che alcuni criteri premianti tengano conto delle 
specifiche tecniche premianti previste dal CAM
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LA STRUTTURA DEI CRITERI AMBIENTALI COMUNI (CAM)

Premessa

• Indicazioni 
generali

• Oggetto 
appalto

Criteri di Base

• Selezione 
candidati

• Specifiche 
Tecniche

• Clausole 
Contrattuali

Criteri Premianti

• Specifiche 
tecniche

• Clausole 
contrattuali

OGGI OBBLIGATORI CON ARTICOLO 34
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LE SOGLIE PREVISTE DAL DECRETO SEMPLIFICAZIONE

Il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla L. n. 120 dell’11 settembre 2020, riguarda

tutte le procedure di affidamento di lavori, servizi, forniture e servizi tecnici per l’ingegneria e

l’architettura la cui determina di indizione o determina a contrarre sia adottata entro il 31 luglio

2021.

LAVORI

Fino a 150.000,00 €: ammessi affidamenti diretti;

Da 150.000,00 € a 350.000,00 €:

➢ procedura negoziata, senza bando, di cui all’art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, con previo avviso

pubblico da pubblicarsi sul sito istituzionale dell’ente, con 5 inviti;

Da 350.000,00 € a 1.000.000,00 €:

➢ procedura negoziata, senza bando, di cui all’art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, con previo avviso

pubblico da pubblicarsi sul sito istituzionale dell’ente, con 10 inviti;

Da 1.000.000,00 € fino alla soglia (ad oggi, 5.350.000,00 €):

➢ procedura negoziata, senza bando, di cui all’art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, con previo avviso

pubblico da pubblicarsi sul sito istituzionale dell’ente, con 15 inviti.

FORNITURE, SERVIZI E SERVIZI TECNICI

Fino a 75.000,00€: ammessi affidamenti diretti

Fino a 40.000,00 €, la pubblicazione dell’avviso sui risultati non è obbligatoria

Da 75.000,00 € a 214.000,00 € (o soglie speciali di cui all’art. 35):

➢ procedura negoziata, senza bando, di cui all’art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, con previo avviso

pubblico da pubblicarsi sul sito istituzionale dell’ente, con 5 inviti.
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GPP E DECRETO SEMPLIFICAZIONE

Cosa cambia per l’attuazione dei Criteri Ambientali Minimi con il Decreto

Semplificazione:

I Criteri Ambientali Obbligatori, previsti dai CAM continuano a essere validi

in tutti i bandi, aggiudicati in qualsiasi modo

Le stazioni appaltanti – se vogliono – possono inserire anche quelle

clausole contrattuali previste tra i criteri premianti

Ovviamente le specifiche tecniche premianti non potranno essere inserite
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RECOVERY PLAN: PROGETTARE IL RILANCIO
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CReIAMO PA: AIUTARE A DIFFONDERE IL GPP

Monitoraggio Formazione

FAD A distanza Webinar

Workshop Affiancamento

Ai bandi con 
CAM

(ai Piani 
d’Azione GPP)

Conoscere Apprendere Approfondire Pensare 
facendo
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GLI APPUNTAMENTI DEL FORUM COMPRAVERDE 

Roma (We Gil) 8 e 9 ottobre 2020

CONVEGNI & WORKSHOP 

OSSERVATORIO SUGLI APPALTI VERDIWE CHANGE 

WE GREEN

BUYGREEN COMMUNITY 

Incontri sull transizione ecologica, il Green Procurement, i

diritti umani e sociali nelle catene di fornitura. Nell’area

We Network le community si incontreranno per

promuovere e rafforzare il «cambiamento condiviso»

Uno spazio dedicato agli innovatori, ai centri di ricerca,

alle università e alle start-up alla ricerca di sviluppatori,

finanziatori, partner, media che accolgono la loro idea per

il “cambiamento auspicato”

Sessioni formative sui temi del Green Procurement e

della connessione con i temi del cambiamento climatico,

dell’economia circolare, della prevenzione dei rifiuti, del
plastic free, della biodiversità

La Buygreen Community, rete di imprese che

promuovono il Green Public Procurement e le forniture

sostenibili, presentano il Sustainability Monitor - Rapporto

sugli acquisti e le catene di fornitura sostenibili

GPP ACADEMY

Presentazione del Rapporto sugli Appalti Verdi coordinato

dall’Osservatorio Appalti Verdi (Legambiente e

Fondazione Ecosistemi) su: Regioni, Enti Parco, Comuni

Capoluogo e Comuni Ricicloni

Il cambiamento praticato verrà presentato nel catalogo

We Green, dove – per ognuna delle undici categorie di

prodotto previste dai Criteri Ambientali Minimi – verranno
presentate le best in class della sostenibilità
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IL PREMIO COMPRAVERDE

Il Comitato Scientifico seleziona – con la

premiazione che si svolge all’interno del Forum

Compraverde Buygreen - le migliori esperienze

italiane di GPP, suddividendole in otto sezioni.

Link di riferimento: www.forumcompraverde.it

http://www.forumcomraverde.it/
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I SITI DA CONOSCERE

Ministero dell’ambiente GPP:

http://www.minambiente.it/pagina/gpp-acquisti-verdi

DG Ambiente e GPP:

http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm

DG Ambiente ed economia circolare:

http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm

Forum CompraVerde-BuyGreen:

https://www.forumcompraverde.it/

GPP Best:

https://www.gppbest.eu/

Osservatorio Appalti Verdi

https://www.appaltiverdi.net/

ICLEI e Sustainable Procurement:

http://www.iclei-europe.org/topics/procurement-economy/

ANAC e Bandi Tipo:

https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Attivitadocumentazione/Contr

attiPubblici/BandiTipo
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