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Monitoraggio Civico 2022 

Applicazione del  

GREEN PUBLIC PROCUREMENT 

nelle Centrali di Committenza 
Art. 34 del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici - D.lgs 18 aprile 2017, n. 50 

 

 

PARTE PRIMA – Informazione anagrafiche 
 

I. Regione:  

______________________________________________________________ 

II. Nome Centrale di Committenza che ha compilato il questionario:  

______________________________________________________________ 

III. Nome e qualifica del funzionario che ha compilato il questionario: 

______________________________________________________________ 

IV. Telefono:  

______________________________________________________________ 

V. E-mail: 

______________________________________________________________ 

VI. NOTE (cose da segnalare): 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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PARTE SECONDA – Applicazione del GPP 

 

1) L’Azienda/Unità è a conoscenza del GPP nella pubblica amministrazione?  

SI - NO 

 

2) Negli ultimi tre anni l’Azienda/Unità ha formato il proprio personale sugli 

Acquisti Verdi e sui Criteri Ambientali Minimi? SI – NO 

 

3) Per adeguarsi al Green Public Procurement (GPP), l’Amministrazione ha 

dovuto (scala 1 - per niente 2 3 4 5 - molto / non so)  

a. Avviare attività̀ di formazione interna del personale  

b. Assumere nuovo personale  

c. Far ricorso a consulenti specializzati  

d. Aggiornare i sistemi informativi interni  

e. Modificare il modo in cui sono comunicate le richieste (es. bandi) alle imprese  

f. Sviluppare collaborazioni con altri enti locali  

g. Avviare attività di monitoraggio specifiche 

 

4) Quali sono i principali benefici che avete riscontrato con riferimento al GPP 

(indicare in ordine di importanza i primi due: 1°____2°_____)  

a. Razionalizzazione della spesa  

b. Miglior accesso a finanziamenti comunitari (criterio premiale)  

c. Miglioramento dell’immagine verso cittadini e utenti  

d. Riduzione dei costi di gestione ambientali (es. rifiuti, energia)  

e. Positivo impatto territoriale dal punto di vista ambientale e/o sociale  

 

5) Quale è la principale difficoltà riscontrata dall’Azienda/Unità 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) ___________________________________ 

 

6) L’ Azienda/Unità 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  

 

7) Vi sono delle procedure di acquisto in cui l’Azienda/Unità ha adottato criteri 

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

appalti pubblici” (DM 6 giugno 2012)? SI – NO  
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8) Nelle procedure di gara avete introdotto dei criteri sociali che tutelano la parità 

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

 

9) Il numero di autovetture dell’Azienda/Unità è di: ____________________di cui 

n. ________ a metano, n. ________ a gpl, n. ________ elettriche/ibride 

 

10) L’ Azienda/Unità ha una politica per la riduzione dell’uso della plastica (plastic 

free)? SI – NO 
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PARTE SECONDA – Domande specifiche 

 

 

11) L’Azienda/Unità è a conoscenza della novità normativa introdotta dall’art. 

229 bis del DL “Rilancio” (convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, 

n. 77) e recepita nell’aggiornamento del CAM Tessile di cui al DM 30 giugno 

2021, riguardante l’acquisto di camici ospedalieri, ovvero l’obbligo di utilizzo di 

camici in tessuto tecnico riutilizzabile piuttosto che monouso, salvo specifici 

casi? 

  

12)  L’Azienda /Unità ha mai applicato criteri ambientali e sociali negli acquisti dei 

camici ospedalieri preferendo il tessuto tecnico riutilizzabile rispetto al 

monouso? 

SI – NO 

Se SÌ quali? ____________________________________________________ 

 

 

 

Focus applicazione dei Criteri Ambientali Minimi 

 

13)  Nel 2021 l’Azienda/Unità ha adottato Criteri Ambientali Minimi in almeno una 

delle seguenti procedure di acquisto centralizzate (Acquisti verdi-GPP):  

SI – NO  

 

14) Se SÌ, per quanto riguarda le forniture/servizi di: 

 

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

2019) 

• SI: l’ho applicato sempre nelle gare 2021;  

• NO: non l’ho applicato mai nelle gare 2021; 

• NON SEMPRE: l’ho applicato solo in alcune gare del 2021; 

• Prodotto/Servizio non acquistato nel 2021 

 

2. CAM forniture del Servizi di Pulizia (detergenti, detersivi, …) DM 29 gennaio 2021 

corretto con DM 24 settembre 2021 e precedentemente DM 24 maggio 2012) 

• SI: l’ho applicato sempre nelle gare 2021;  

• NO: non l’ho applicato mai nelle gare 2021; 

• NON SEMPRE: l’ho applicato solo in alcune gare del 2021; 

• Prodotto/Servizio non acquistato nel 2021 
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3. CAM forniture dei Servizi energetici (raffrescamento / riscaldamento, forza 

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

• SI: l’ho applicato sempre nelle gare 2021;  

• NO: non l’ho applicato mai nelle gare 2021; 

• NON SEMPRE: l’ho applicato solo in alcune gare del 2021; 

• Prodotto/Servizio non acquistato nel 2021 

 

4. CAM Edilizia (DM 11 ottobre 2017) 

• SI: l’ho applicato sempre nelle gare 2021;  

• NO: non l’ho applicato mai nelle gare 2021; 

• NON SEMPRE: l’ho applicato solo in alcune gare del 2021; 

• Prodotto/Servizio non acquistato nel 2021 

 

5. CAM Veicoli su strada (DM 17 giugno 2021 e precedentemente DM 8 maggio 2012 

corretto con DM 30 Novembre 2012)  

• SI: l’ho applicato sempre nelle gare 2021;  

• NO: non l’ho applicato mai nelle gare 2021; 

• NON SEMPRE: l’ho applicato solo in alcune gare del 2021; 

• Prodotto/Servizio non acquistato nel 2021 

 

 

6. CAM Prodotti tessili (divise) (DM 30 giugno 2021 e precedentemente DM 11 

Gennaio 2017)  

• SI: l’ho applicato sempre nelle gare 2021;  

• NO: non l’ho applicato mai nelle gare 2021; 

• NON SEMPRE: l’ho applicato solo in alcune gare del 2021; 

• Prodotto/Servizio non acquistato nel 2021 

 

 

7. CAM Calzature da lavoro, articoli e accessori in pelle (DM 17 Maggio 2018) 

• SI: l’ho applicato sempre nelle gare 2021;  

• NO: non l’ho applicato mai nelle gare 2021; 

• NON SEMPRE: l’ho applicato solo in alcune gare del 2021; 

• Prodotto/Servizio non acquistato nel 2021 

 

 

8. CAM Gestione del Verde Pubblico, acquisto piante ornamentali e ammendanti 

(DM 10 Marzo 2020 e precedentemente il DM 13 Dicembre 2013) 

• SI: l’ho applicato sempre nelle gare 2021;  

• NO: non l’ho applicato mai nelle gare 2021; 

• NON SEMPRE: l’ho applicato solo in alcune gare del 2021; 

• Prodotto/Servizio non acquistato nel 2021 
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9. CAM forniture del Servizio di ristorazione collettiva e fornitura derrate 

alimentari: servizio di ristorazione scolastica, servizio di ristorazione collettiva per 

uffici e per università, servizio di ristorazione assistenziale ed ospedaliera (DM 10 

Marzo 2020 e precedentemente il DM 25 Luglio 2011) 

• SI: l’ho applicato sempre nelle gare 2021;  

• NO: non l’ho applicato mai nelle gare 2021; 

• NON SEMPRE: l’ho applicato solo in alcune gare del 2021; 

• Prodotto/Servizio non acquistato nel 2021 

 

 

10. CAM per le Forniture di ausili per l’incontinenza (approvato con DM 24 dicembre 

2015) 

• SI: l’ho applicato sempre nelle gare 2021;  

• NO: non l’ho applicato mai nelle gare 2021; 

• NON SEMPRE: l’ho applicato solo in alcune gare del 2021; 

• Prodotto/Servizio non acquistato nel 2021 

 

 

11. CAM per l’affidamento del servizio di lavaggio industriale e noleggio di tessili e 

materasseria, altrimenti denominato “lavanolo” (DM 9 dicembre 2020) 

N.B. Questo CAM, pur essendo stato approvato solo a Dicembre 2020, e quindi 

obbligatorio solo dopo la sua entrata in vigore, era noto da molti mesi e qualcuno 

potrebbe averlo già adottato “volontariamente” 

• SI: l’ho applicato sempre nelle gare 2021;  

• NO: non l’ho applicato mai nelle gare 2021; 

• NON SEMPRE: l’ho applicato solo in alcune gare del 2021; 

• Prodotto/Servizio non acquistato nel 2021 

 

 

 

 

______________lì_____________  

 

 

 

Timbro e firma dell’ente  

che ha compilato il questionario 
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