
Quesiti sull’applicazione del CAM VERDE PUBBLICO da parte dei tecnici partecipanti al 
Laboratorio “Cambiamento Climatico e Verde Urbano” del Ministero dell’Ambiente 

 

1. CRITERI DI SELEZIONE ART. 83 art. 1 comma 1 lettera c) CAPACITA’ TECNICHE E 
PROFESSIONALI:  Competenze professionali e requisiti dell’Affidatario: vanno esplicitati nel 
capitolato o nel disciplinare di gara? nel disciplinare di gara forse è più opportuno (inserire 
requisiti indispensabili) 

si, vanno indicati nel Disciplinare perché si tratta di requisiti di selezione di cui alla 
lettera c) dell’art. 83 del Codice. Non sono obbligatori ma ovviamente il Ministero li 
consiglia.  

 

2. CRITERI DI SELEZIONE ART. 83 art. 1 comma 1 lettera c) CAPACITA’ TECNICHE E 
PROFESSIONALI:  Attestato di manutentore del Verde è criterio minimo o è opportuno 
anche ETW (European Tree Worker).? Criterio minimo o libertà anche di qualifiche 
superiori che integrino l’attestato di manutentore?  

È, come nel precedente caso, requisito di selezione, non obbligatorio. Quindi si può 
inserire o non inserire o inserire un requisito maggiore. 

  



 

3. CATASTO DEGLI ALBERI (LIVELLO 2 DEL CENSIMENTO): se l’offerente integra il censimento 
di livello 1 con il catasto degli alberi (livello 2) è da considerare offerta migliorativa o 
prestazione che va computata nella base d’asta? Il livello 2 dovrebbe essere computato 
(visto che è offerta migliorativa, potrebbe essere inserita come criterio premiante)  

E’ una specifica tecnica obbligatoria per i comuni con popolazione superiore a 25.000 
abitanti (e dal 1-1-2021 per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti) e 
quindi la si deve inserire nel computo delle spese tecniche che vanno a comporre, 
insieme alle altre, la base d’asta.  

Se invece il comune ha una popolazione sotto i 25.000 abitanti (o sotto i 15.000 a 
partire dal 1-1-2021) è l’ente che decide se richiederlo o no.  Se si decide di richiederlo 
ovviamente è una spesa tecnica da inserire nel quadro economico di spesa.  

Non va messo come criterio premiante perché è un costo aggiuntivo per l’impresa e 
l’ANAC ha tassativamente vietato questa forma di criteri migliorativi.  

 

4. CENSIMENTO DI LIVELLO 1. L’aggiornamento del censimento a seguito degli interventi 
manutentivi fino a che livello deve essere portato e come deve essere computato 
nell’ambito del base asta?  

Livello 3. Per il prezzo va computato in base alla dimensione degli interventi previsti 
e/o alla dimensione dell’area verde. Si può fare un’ipotesi di giornate/uomo 
necessarie all’aggiornamento e utilizzare un parametro di costo per personale 
tecnico junior.  

 

 

  



 

5. QUADRO ECONOMICO DI SPESA, ONERI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI: Come si 
computano, all’interno della base d’asta, gli oneri derivanti dagli obblighi per i rapporti 
periodici e relativi adempimenti in merito a formazione, piano della comunicazione, 
reimpiego materiali organici, messa in opera di tecniche ed attività per rispetto della fauna, 
della vegetazione, suolo, ecc., … che vanno a costituire impegno da sottoporre a penale in 
caso di inadempimento?  

Tutte queste prestazioni vanno computate nella base d’asta come prestazioni 
tecniche e altri adempimenti.  

 

6. QUADRO ECONOMICO DI SPESA, COMPOSTAGGIO IN LOCO: Come computare la 
compostazione in loco delle risulte organiche ai fini della pacciamatura?  

In analogia con lavorazioni simili indicate nel prezziario regionale per sistemazione 
aree verdi oppure facendo analisi del prezzo.  

  



 

7. PRESTAZIONI PROFESSIONALI DEL PIANO DI MANUTENZIONE: Come valutare il piano 
della comunicazione nella base d’asta? Esistono modelli di riferimento per un piano di 
comunicazione per verde urbano? Quali documenti hanno generato questa specifica 
richiesta? Che qualifiche sono richieste per realizzare un piano di comunicazione?  

Un piano di comunicazione deve essere predisposto da un esperto in 
comunicazione ambientale. Pertanto, nella selezione dei candidati, si può richiedere 
che nel gruppo di lavoro sia presente un esperto di questo tipo. Poi per 
dimensionare il piano di comunicazione dal punto di vista del prezzo a base d’asta, 
si deve tener conto della popolazione a cui il piano sarà rivolto. Dovreste, in base 
alla popolazione, definire voi gli obiettivi del piano e i target da raggiungere (solo 
bambini delle scuole? Tutta la popolazione? Dipende da dove è collocata l’area, chi 
sono i fruitori maggiori, ecc.) e ipotizzarne i costi. Oppure fissare un costo massimo 
della comunicazione e lasciar fare agli operatori una proposta operativa. Ci sono 
tanti esempi di piani di comunicazione realizzati (indipendentemente dal CAM): c’è 
chi si limita a mettere le targhette sulle diverse specie arboree e c’è chi invece 
coinvolge i bambini in attività ludico-formative. Insomma dipende da quello che si 
vuol fare. Il CAM indica l’obiettivo (favorire il senso di appartenenza) poi come 
realizzarlo spetta alla stazione appaltante o agli offerenti. Nel capitolato potete 
scrivere il vostro target, gli obiettivi da raggiungere, la durata delle attività e le 
risorse messe a disposizione. Poi la proposta metodologica-operativa (non il Piano 
di comunicazione: quello lo farà l’aggiudicatario in corso di esecuzione del 
contratto) la indicheranno i concorrenti e in fase di selezione della proposta 
valuterete quale sia la proposta migliore.  

 

  



 

8. PROGETTAZIONE E PIANO DI MANUTENZIONE: Per specifici tipo di fauna, utile individuare 
aree non falciate?   Quali indicazioni pratiche? 

Si certo, possono essere individuate aree da mantenere “al naturale” ed 
eventualmente con forme leggere di  recinzione/protezione. 

 

9. PROGETTAZIONE AREA VERDE E CENSIMENTO. Nel piano di manutenzione devono essere 
evidenziate le zone dove attuare strategie di taglio e manutenzione volte a garantire il 
rispetto della fauna si (poi che fauna? avifauna, insetti, mammiferi? Prevalentemente, se si 
è in area urbana, avifauna e piccoli mammiferi)  quali le zone vocate? Es. zone perimetrali 
di confine con aree agricole? Fossi? Siepi? Arbusteti, boschetti? Si, tutte quelle indicate e in 
più se ci sono punti di contatto con la rete ecologica locale; anche la presenza di ruderi è 
importante e eventuali stagni, aree umide, ecc.   Come garantire le vie di fuga, devono 
essere indicate planimetricamente? Si perché vanno opportunamente protette.  

10. Nel piano di manutenzione le aree lasciate a prato selvatico o a prato fiorito 
(implementati/rigenerati tramite trasemina?) devono essere evidenziate 
cartograficamente?   

Si.   


