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Monitoraggio Civico 2021  

Applicazione del GREEN PUBLIC PROCUREMENT 

nelle Aree Naturali Protette 
Art. 34 del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici - D.lgs 18 aprile 2017, n. 50 

 

 

PARTE PRIMA – Informazione anagrafiche 

 

 

i. Nome del Parco/Area Marina Protetta: 

_____________________________________________________________ 

ii. Comune di: 

_____________________________________________________________ 

iii. Provincia di: 

_____________________________________________________________ 

iv. Regione: 

_____________________________________________________________ 

v. Direttore dell’Ente Parco: 

_____________________________________________________________ 

vi. Funzionario referente che ha compilato il questionario: 

_____________________________________________________________ 

vii. Telefono: 

_____________________________________________________________ 

viii. E-mail: 

_____________________________________________________________ 

ix. NOTE (cose da segnalare): 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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PARTE SECONDA – Applicazione del GPP 

 

1) L’Ente Gestore è a conoscenza del GPP nella pubblica amministrazione?  

SI - NO 

 

2) L’Ente Gestore negli ultimi tre anni ha formato il proprio personale sugli 

Acquisti Verdi e sui Criteri Ambientali Minimi? SI – NO 

 

3) Quale è la principale difficoltà riscontrata dall’Ente Gestore per 

l’applicazione dei CAM nelle gare di appalto pubbliche? 

 

a) Mancanza di formazione 

b) Difficoltà di stesura dei bandi 

c) Mancanza di imprese con i requisiti richiesti 

d) Altro: (specificare) __________________________________________ 

 

4) L’Ente Gestore ha un sistema di monitoraggio degli acquisti verdi, che le 

consente di rilevare puntualmente il numero dei bandi realizzati con i CAM e 

l’ammontare della spesa sostenuta per gli acquisti verdi? SI – NO  

 

5) Vi sono delle procedure di acquisto in cui l’Ente Gestore ha adottato criteri 

sociali come previsto dalla “Guida per l’integrazione degli aspetti sociali negli 

appalti pubblici” (DM 6 giugno 2012)? SI – NO  

 

6) Nelle procedure di gara avete introdotto dei criteri sociali che tutelano la parità 

di genere nelle imprese che partecipano alle gare (Gender Procurement)? 

 

7) Il numero complessivo di autovetture dell’Ente Gestore è di: ………………….  

di cui: 

- a metano: …………………. 

- a GPL: ……………………... 

- elettriche/ibride: …………. 

 

8) L’Ente Gestore ha adottato una politica per la riduzione dell’uso della plastica 

(plastic free)? SI – NO 

 

9) L’Ente Gestore ha approvato dei criteri ambientali e sociali per gli eventi, 

anche culturali, che organizza, finanzia o patrocina? SI – NO 
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10)  Nel 2019 l’Ente Gestore aveva attivo un sistema di raccolta differenziata 

di: 

❏ Carta/Cartone 

❏ Plastica 

❏ Vetro 

❏ Alluminio 

❏ Acciaio 

❏ Organico 

❏ Oli vegetali/animali esausti 

❏ Oli minerali esausti 

❏ Pile/Batterie 

❏ RAEE 

❏ Cartucce/Toner stampanti 

❏ Indifferenziato 

❏ Altro (specificare) ______________________________________________ 

 

 

11) Se NON ERA attivo un sistema di raccolta differenziata, perché? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

 

Focus specifico Aree Protette: 

 

12) L’Ente Gestore ha utilizzato nel 2020 materiali sostenibili per arredo di 

esterni? SI – NO 

13)  Dal 2017 a oggi L’Ente Gestore quale tipologia di materiali ha utilizzato per 

arredi esterni? 

- Legno certificato 

- Plastica riciclata 

- Alluminio riciclato 

- Altro: (specificare) ________________________________________ 

 

14) L’Ente Gestore ha mai adottato criteri ambientali per la segnaletica? SI – NO 

– Se SI, quali … 

 

15) L’ente Gestore ha mai adottato criteri ambientali per la sentieristica? SI – NO 

– Se SI, quali … 
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Focus applicazione dei Criteri Ambientali Minimi: 

 

14)  Nel 2020 l’Ente Gestore ha adottato Criteri Ambientali Minimi nelle procedure 

di acquisto (Acquisti verdi-GPP): SI – NO  

 

 

15)  Se SI, per quanto riguarda le forniture/servizi di: 
 

1. CAM forniture di stampanti ed apparecchiature multifunzione e noleggio 

di stampanti e apparecchiature multifunzione (DM 17 ottobre 2019)  

• SI: l’ho applicato sempre nelle gare 2020;  

• NO: non l’ho applicato mai nelle gare 2020; 

• NON SEMPRE: l’ho applicato solo in alcune gare del 2020; 

• Prodotto/Servizio non acquistato nel 2020 

 

 

2. 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 (DM 17 ottobre 2019) 

• SI: l’ho applicato sempre nelle gare 2020;  

• NO: non l’ho applicato mai nelle gare 2020; 

• NON SEMPRE: l’ho applicato solo in alcune gare del 2020; 

• Prodotto/Servizio non acquistato nel 2020 

 

 

3. CAM forniture IT Prodotti Elettronici (DM 13 Dicembre 2013) 

• SI: l’ho applicato sempre nelle gare 2020;  

• NO: non l’ho applicato mai nelle gare 2020; 

• NON SEMPRE: l’ho applicato solo in alcune gare del 2020; 

• Prodotto/Servizio non acquistato nel 2020 

 

 

4. CAM forniture di Carta in risme (DM 13 Dicembre 2013) 

• SI: l’ho applicato sempre nelle gare 2020;  

• NO: non l’ho applicato mai nelle gare 2020; 

• NON SEMPRE: l’ho applicato solo in alcune gare del 2020; 

• Prodotto/Servizio non acquistato nel 2020 
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5. CAM forniture di Carta per copia e carta grafica (DM 4 aprile 2013) 

• SI: l’ho applicato sempre nelle gare 2020;  

• NO: non l’ho applicato mai nelle gare 2020; 

• NON SEMPRE: l’ho applicato solo in alcune gare del 2020; 

• Prodotto/Servizio non acquistato nel 2020 

 

 

6. CAM forniture Arredi per Interni (DM 11 Gennaio 2017 corretto con DM 3 

Luglio 2019) 

• SI: l’ho applicato sempre nelle gare 2020;  

• NO: non l’ho applicato mai nelle gare 2020; 

• NON SEMPRE: l’ho applicato solo in alcune gare del 2020; 

• Prodotto/Servizio non acquistato nel 2020 

 

 

7. CAM forniture del Servizi di Pulizia (detergenti, detersivi...) (DM 24 maggio 

2012) 

• SI: l’ho applicato sempre nelle gare 2020;  

• NO: non l’ho applicato mai nelle gare 2020; 

• NON SEMPRE: l’ho applicato solo in alcune gare del 2020; 

• Prodotto/Servizio non acquistato nel 2020 

 

 

8. CAM forniture dei Servizi energetici (raffrescamento / riscaldamento, 

forza motrice ed illuminazione di edifici) (DM 7 marzo 2012) 

• SI: l’ho applicato sempre nelle gare 2020;  

• NO: non l’ho applicato mai nelle gare 2020; 

• NON SEMPRE: l’ho applicato solo in alcune gare del 2020; 

• Prodotto/Servizio non acquistato nel 2020 

 

 

9. CAM Edilizia (DM 11 ottobre 2017) 

• SI: l’ho applicato sempre nelle gare 2020;  

• NO: non l’ho applicato mai nelle gare 2020; 

• NON SEMPRE: l’ho applicato solo in alcune gare del 2020; 

• Prodotto/Servizio non acquistato nel 2020 
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10. CAM Veicoli su strada (DM 8 maggio 2012 corretto con DM 30 Novembre 

2012) 

• SI: l’ho applicato sempre nelle gare 2020;  

• NO: non l’ho applicato mai nelle gare 2020; 

• NON SEMPRE: l’ho applicato solo in alcune gare del 2020; 

• Prodotto/Servizio non acquistato nel 2020 

 

 

11. CAM Prodotti tessili (divise) (DM 11 Gennaio 2017) 

• SI: l’ho applicato sempre nelle gare 2020;  

• NO: non l’ho applicato mai nelle gare 2020; 

• NON SEMPRE: l’ho applicato solo in alcune gare del 2020; 

• Prodotto/Servizio non acquistato nel 2020 

 

 

12. CAM Calzature da lavoro, articoli e accessori in pelle (DM 17 Maggio 

2018) 

• SI: l’ho applicato sempre nelle gare 2020;  

• NO: non l’ho applicato mai nelle gare 2020; 

• NON SEMPRE: l’ho applicato solo in alcune gare del 2020; 

• Prodotto/Servizio non acquistato nel 2020 

 

 

 

 

______________lì_____________ 

 

 

 

Timbro dell'ente  

che ha compilato il questionario 
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