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1. Alcuni aspetti generali del GPP
Tutti i prodotti, nel loro ciclo di vita, interagiscono con l’ambiente, con
impatti sulle matrici ambientali (acqua, aria, suolo) in termini di
consumo di risorse (input) e di inquinamento (output)

INPUT

OUTPUT
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Materiali
Energia

Produzione
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sistema ecologico
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1. Alcuni aspetti generali del GPP
Commissione Europea, “Public procurement indicators”, 2013

% sul
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Europa 2020

Comunicazione della Commissione Europea n. 2020 del 3 marzo 2010

“Europa 2020, una strategia per una crescita intelligente,
sostenibile e inclusiva”
La Strategia Europa 2020 assegna agli appalti pubblici un ruolo
fondamentale per:
- migliorare il contesto generale per l’innovazione nelle imprese,
utilizzando integralmente le politiche incentrate sulla domanda;
- favorire la transizione verso un’economia efficiente sotto il
profilo delle risorse e a basse emissioni di carbonio, ad
esempio promuovendo un più ampio ricorso agli “appalti verdi”;
- migliorare il clima imprenditoriale, specialmente per le PMI
innovative.
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I benefici del GPP
1. Riduce significativamente gli impatti ambientali
delle produzioni
Se tutte le Pubblica Amministrazioni europee comprassero ...
• 100% di elettricità da fonti rinnovabili:
- 60 milioni di tonnellate di CO2 eq., 7,5 milioni a.e. (18% obiettivi
del Protocollo di Kyoto)
• 100% di computer con consumi energetici inferiori allo
standard “Energy Star” (le PP.AA europee acquistano 2,8 milioni
di PC/anno):
- 830.000 tonnellate di CO2 eq., 100.000 a.e.
Fonte: progetto RELIEF (dati stimati a livello europeo)
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2. Migliora le prestazioni e gli standard di qualità di
prodotti e servizi
3. Stimola i processi di eco-innovazione nel sistema
industriale, nelle filiere di fornitura
4. Accresce la competitività delle imprese
5. Riduce i costi delle tecnologie ambientali e della PA
se si considerano tutti i “costi del ciclo di vita” di
prodotti/servizi
6. Permette alla PA di “dare l'esempio” per i consumi
privati (famiglie e imprese)
7. Dimostra l’impegno (politico) delle PA nella
protezione ambientale e nel consumo e produzione
sostenibili
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1. Alcuni aspetti generali del GPP
Comunicazione della Commissione Europea “Appalti pubblici per
un ambiente migliore” (COM n. 400/2008)

Elementi più significativi della Comunicazione n. 400/2008
1. Criteri comuni europei per il GPP
2. Obiettivi di GPP
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Sito GPP della Commissione Europea
http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm
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1. Alcuni
1. Richiami
aspetti al
generali
PAN GPP
del GPP

Sono 19 i gruppi di prodotti/servizi per i quali
sono stati definiti i “criteri GPP comuni europei”:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Carta per copie e per usi tipografici
Prodotti e servizi di pulizia
Apparecchiature elettriche ed elettroniche per l’ufficio
Trasporti
Arredi
Energia elettrica
Prodotti alimentari e servizi di catering
Prodotti tessili
Prodotti e servizi per il giardinaggio (verde pubblico)
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10. Pannelli murali
11. Sistemi di cogenerazione
12. Illuminazione stradale e semafori
13. Infrastrutture per il trattamento delle acque reflue
14. Illuminazione per interni
15. Vasi sanitari a scarico d'acqua e orinatoi
16. Rubinetteria per sanitari
17. Apparecchiature per la riproduzione dei immagini
18. Apparecchiature elettriche ed elettroniche utilizzate
nel settore sanitario
19. Riscaldamento (ad acqua)
(“Costruzioni” e “Materiali per asfalti stradali e
segnaletica stradale” in corso di revisione)

1. Alcuni aspetti generali del GPP

2. Obiettivi GPP
“… entro il 2010, il 50% di tutte le gare di appalto siano verdi,
rispettino cioè i criteri comuni “di base”…”.
“La percentuale dovrebbe valere tanto per il numero di contratti
quanto per il loro valore, rispetto al numero e al valore totali dei
contratti conclusi in settori per cui sono stati individuati criteri “di
base” comuni per il GPP.”
Tra le ipotesi, anche la possibilità di rendere il GPP uno strumento
obbligatorio per le Pubbliche Amministrazioni
Ad oggi, nessuna Direttiva generale sul GPP è stata emanata, ma
alcuni obblighi di integrazione di criteri ambientali negli appalti
pubblici sono comunque presenti in Direttive specifiche (es.: Direttiva
2009/33/CE sui “veicoli puliti”).
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1. Alcuni aspetti generali del GPP
La diffusione del GPP in Europa (2011)

Numero di contratti verdi rispetto al totale degli ultimi contratti (media
europea: 26%)
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1. Alcuni aspetti generali del GPP
La diffusione del GPP in Europa (2011)

Valore di contratti verdi rispetto al valore totale dei contratti (2009-10)
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Piano d‘Azione Nazionale per il GPP (detto PAN GPP)
La Legge n. 296/06 (Legge Finanziaria 2007), art. 1, commi
1.126, 1.127 e 1.128, ha previsto, rispondendo all'invito della
Commissione Europea del 2003, la predisposizione di un "Piano
d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel
settore della pubblica amministrazione“.
Il PAN GPP è stato adottato con Decreto Interministeriale n.
135 dell’11 aprile 2008, pubblicato su GURI n. 107 del 8
maggio 2008.
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I “criteri ambientali minimi” (CAM) del PAN GPP
- sono indicazioni di carattere tecnico che possono essere utilizzate
nelle procedure d’acquisto (specifiche tecniche, criteri di
aggiudicazione, condizioni di esecuzione del contratto, requisiti di
qualificazione del prodotto)
- qualificano gli appalti come “verdi” nell’ambito del Piano Nazionale GPP
- “minimi” in quanto elementi “di base” e capaci di garantire
un’adeguata risposta da parte del mercato
- non precludono la facoltà di aggiungere ulteriori criteri o di renderli
più stringenti
- sottoposti a revisione periodica
- possono contenere obiettivi quantitativi
- possono contenere considerazioni etico-sociali
18
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I “criteri ambientali minimi” si distinguono in:
- “di base”: garantiscono prestazioni superiori a quelle
derivanti dalla conformità alla normativa ambientale;
- “premianti”: garantiscono prestazioni superiori a quelle
derivanti dalla conformità ai criteri “di base”; sono
definiti, in genere, per essere utilizzati nei casi di
aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta
“economicamente più vantaggiosa”.
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La struttura dei CAM
- Oggetto e campo di applicazione
- Analisi dei fabbisogni
- Criteri ambientali minimi
oggetto dell’appalto
selezione dei candidati
requisiti di conformità ambientale
specifiche tecniche
caratteristiche tecniche migliorative
considerazioni aggiuntive
Per ogni CAM è disponibile sul sito internet una “relazione di
accompagnamento” che indica le fonti di riferimento, le
motivazioni delle scelte dei CAM, ecc.
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1. Alcuni aspetti generali del GPP
In linea con le indicazioni del PAN GPP al fine di tenere nel
massimo conto gli aspetti della sostenibilità (ambientali,
economici e sociali) il criterio di aggiudicazione preferibile è
quella dell’offerta economicamente più vantaggiosa:
• consente di qualificare ulteriormente l’offerta rispetto a quanto indicato
come requisito base, senza compromettere l’esito della gara;
• favorisce “l’eco-innovazione” del mercato.

Secondo le indicazioni della Commissione Europea
(Comunicazione 400/2008), allo scopo di fornire al mercato
un segnale adeguato, è opportuno che le stazioni appaltanti
assegnino ai criteri premianti punti in misura non inferiore al
15% del punteggio totale.
Un appalto è “verde” se integra tutti i criteri ambientali “di
base”. Le stazioni appaltanti sono comunque invitate ad
utilizzare anche i criteri “premianti” quando aggiudicano la gara
d’appalto all’offerta economicamente più vantaggiosa.
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La revisione del Piano (2013)
Decreto del Ministro dell'Ambiente del 10 aprile 2013.
Il documento sostituisce alcune parti del precedente Piano e lo
aggiorna complessivamente.

Obiettivi della revisione:
- il rafforzamento del ruolo delle associazioni di categoria
degli operatori economici nella diffusione degli “acquisti
verdi”;
- il maggiore coinvolgimento delle “centrali di committenza”:
- una migliore divulgazione dei CAM (di cui di seguito) verso i
grandi enti (Università, CNR, ENEA, ISPRA, ecc.);
- un maggior supporto alle stazioni appaltanti per
l'integrazione dei “criteri sociali”, specie nelle categorie
d'appalto più soggette al rischio di lesione dei diritti dei
lavoratori;
22
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- l'aggiornamento e il perfezionamento delle attività di
monitoraggio del Piano;
- la promozione degli strumenti di analisi e valutazione del
costo dei prodotti lungo il ciclo di vita (Life Cycle Costing –
LCC);
- il maggiore coinvolgimento degli operatori economici
nazionali nei processi di definizione delle proposte dei
criteri ambientali di livello europeo;
- la promozione della conoscenza dei sistemi di ecoetichettatura, in particolare dell'Ecolabel Europeo, presso i
consumatori privati e pubblici.
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Alcuni elementi puntuali della revisione:
- obiettivo nazionale: entro 2014, raggiungere l'obiettivo europeo
del “50%” di GPP;
- i CAM obbligatori per le centrali di committenza;
- prescrizioni particolari per le Regioni e gli enti locali: le Regioni
sono invitate a includere gli appalti verdi e sostenibili nella
normativa regionale e settoriale e a valutare l'opportunità di
elaborare un Piano regionale per l'applicazione del PAN GPP
comprendente attività di comunicazione e attività di formazione;
i Piani regionali dovrebbero prevedere specifiche prescrizioni per
incentivare l'applicazione dei CAM (per esempio, meccanismi
premianti relativamente all'utilizzo di fondi comunitari o stabilire
che l'applicazione dei CAM sia condizione per accedere a
finanziamenti).
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1. Alcuni aspetti generali del GPP
Sono stati adottati i primi CAM relativi a 14 (+ 1)
tipologie di prodotti/servizi:
1. servizio di gestione del verde pubblico, per acquisto di
Ammendanti - aggiornamento 2013 - acquisto di piante
ornamentali e impianti di irrigazione (DM Ambiente 13.12.2013)
2. carta in risme (DM Ambiente del 12.10.2009, aggiornamento DM
Ambiente 04.04.2013)
3. prodotti tessili (DM Ambiente del 22.02.2011)
4. arredi (DM Ambiente del 22.02.2011)
5. acquisto di lampade a scarica ad alta intensità e moduli LED per
illuminazione pubblica, per l’acquisto di apparecchi di
illuminazione per illuminazione pubblica e per l’affidamento del
servizio di progettazione di impianti di illuminazione pubblica aggiornamento 2013 (DM Ambiente del 23.12.2013)
6. apparecchiature da ufficio (PC, PC portatili, fotocopiatrici,
stampanti, multifunzione; DM Ambiente del 22.02.2011)
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8. serramenti esterni (DM Ambiente del 2.07.2011)
9. servizi energetici per gli edifici (servizio di illuminazione, forza
motrice e riscaldamento e raffrescamento (DM Ambiente del
07.03.2012)
10. veicoli adibiti al trasporto su strada (DM Ambiente del 8.05.2012;
l'applicazione dei CAM è obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 24/2011,
recepimento della Direttiva 2009/33/CE).
11. servizi di pulizia e la fornitura di prodotti per l'igiene (DM
Ambiente del 24.05.2012)
12. Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti
Pubblici (DM Ambiente del 06.06.2012)
13. rifiuti urbani (DM Ambiente del 13.02.2014)
14. cartucce di toner e a getto d'inchiostro (fornitura e servizio, DM
Ambiente 13.02.2014)
15. arredo urbano (DM Ambiente del 05.02.2015)
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Sono in corso di elaborazione i CAM per i seguenti
gruppi di prodotti:
-

Costruzione e manutenzione delle strade
Servizio di illuminazione pubblica
Edilizia
Ausili per incontinenza
Servizio di pulizia negli ambienti ospedalieri
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Le eco-etichette
L’informazione sulle caratteristiche dei prodotti assume un ruolo
fondamentale per rendere effettiva la capacità dei consumatori
(pubblici e privati) di orientamento del mercato verso prodotti dalle
migliori prestazioni ambientali.
Dai primi anni ‘80 sono proliferati programmi di etichettatura
ambientale.
Le norme tecniche ISO distinguono tre tipologie di etichettature
ambientali volontarie (serie ISO 14020):
- etichettatura ambientale di Tipo I (UNI EN ISO 14024)
- asserzioni ambientali auto-dichiarate (etichettatura
ambientale di Tipo II) (UNI EN ISO 14021)
- dichiarazioni ambientali di Tipo III (UNI ISO 14025)
La norma UNI EN ISO 14020 stabilisce invece i principi generali.
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Le etichette ambientali di Tipo I:
- sono di “parte terza”: necessaria la verifica a cura di un organismo
pubblico o privato, di carattere nazionale, regionale o internazionale,
indipendente dal fornitore, che certifica la conformità a determinati
criteri
- vengono assegnate a prodotti che rispondono a determinati criteri
ambientali e prestazionali
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- i criteri sono predeterminati per ogni categoria di prodotto e sono di
dominio pubblico;
- i criteri vengono definiti considerando gli aspetti ambientali lungo
tutto il ciclo di vita del prodotto, mediante un processo di
consultazione aperta con le parti interessate.
I programmi di etichettatura ambientale di Tipo I hanno il compito di
identificare e promuovere prodotti di avanguardia ambientale, per cui i
criteri sono stabiliti su prestazioni superiori al livello medio
(prodotti “di eccellenza”).
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Etichettature ambientali di Tipo I
Esempi:
Blauer Angel (Germania)

Nordic Swan (Danimarca, Islanda, Finlandia,
Svezia e Norvegia)
NF Environnement (Francia)
Umweltzeichen (Austria)
GOTS - Global Organic Textile Standard
(internazionale)

2. Strumenti: eco-etichette e sistemi di gestione

El Distintiu (Catalogna)
Milieukeur (Danimarca)
AENOR Medio Ambiente (Spagna)

Ecolabel (Unione Europea)
TCO

QUAM

In via di definizione (marchio ecologico
nazionale, Legge 344/97; vedi oltre)
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Gruppi di prodotto per i quali sono stati definiti i criteri:
1. ammendanti per il suolo
2. calzature
3. carta da giornale
4. carta stampata
5. carta per copie e carta grafica
6. computer portatili
7. coperture dure per pavimenti
8. coperture in legno per pavimenti
9. coperture tessili per pavimenti
10. detergenti multiuso
11. detersivi per piatti
12. detersivi per lavastoviglie
13. detersivi per bucato
14. detersivi per lavastoviglie automatiche industriali o professionali
15. detersivi per bucato per uso professionale
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

materassi
lampade elettriche
lubrificanti
mobili in legno
personal computer
Criteri in fase di definizione:
pompe di calore
prodotti in carta-tessuto
- edifici
- apparecchiature per gestione
prodotti tessili
immagini (stampanti,
fotocopiatrici, multifunzione)
riscaldamento ad acqua
- arredi
rubinetterie per sanitari
saponi, shampoo e balsami per capelli
substrati di coltivazione
televisori
vasi sanitari a scarico d'acqua e orinatoi
vernicianti per interni
vernicianti per esterni
servizio di ricettività turistica
servizio campeggio
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ISPRA, 20 novembre 2015
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ISPRA, ottobre 2014
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Asserzioni ambientali auto-dichiarate (etichettatura
ambientale di Tipo II)
- non devono essere utilizzate asserzioni vaghe come “sicuro per
l’ambiente”, “amico dell’ambiente”, “amico della terra”, “non
inquinante”, “verde”, “amico della natura” e “amico dell’ozono” e
neppure asserzioni di conseguimento della “sostenibilità”
- devono essere presentate in modo che si comprenda se si riferiscono al
prodotto completo, ad un componente o all’imballaggio
- devono essere comprovate e non fuorvianti
- il contenuto dell’asserzione è responsabilità del suo utilizzatore,
che deve rispettare requisiti di valutazione e verifica, e deve
consentire l’accesso all’informazione a tutte le parti interessate

41

2. Strumenti: eco-etichette e sistemi di gestione

I termini selezionati dalla norma UNI EN ISO 14021:2001 e
comunemente utilizzate nelle etichette ISO Tipo II:
-

Compostabile
Degradabile
Progettato per il disassemblaggio
Prodotto con durata di vita estesa
Energia recuperata
Riciclabile
•
Contenuto riciclato
Consumo energetico ridotto
Utilizzo ridotto delle risorse
Consumo idrico ridotto
Riutilizzabile e ricaricabile
Riduzione dei rifiuti

Per ognuno dei termini la
norma contiene indicazioni
per l’utilizzo corretto del
termine e la metodologia
di valutazione
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La norma UNI EN ISO 14021 tratta solo dell’uso di un simbolo:
il ciclo di Mobius
- riciclabile
se un simbolo è utilizzato per asserzioni di riciclabilità, deve essere il
ciclo di Mobius (senza valore percentuale)

- contenuto riciclato
se è utilizzato un simbolo per un’asserzione di “contenuto riciclato”,
deve essere il ciclo di Mobius accompagnato da un valore percentuale
indicato come “X%” dove X esprime il rapporto tra la massa di
materiale riciclato e la massa del prodotto.

43

2. Strumenti: eco-etichette e sistemi di gestione
Esempio di etichetta ambientale di Tipo II (quindi conforme alla
norma UN EN ISO 14021:2001):
“Etichetta Ambientale AssoSCAI”
Associazione per lo Sviluppo della Competitività Ambientale di Impresa
http://www.assoscai.it/etichettaambientale/default.asp?id=435
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Esempio di etichetta ambientale di Tipo II

Energy Star

PC desktop
PC portatili
Monitor
Fotocopiatrici
Stampanti
Apparecchi multifunzione
Scanner
Fax
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Le dichiarazioni ambientali di Tipo III
Dichiarazioni Ambientali di Prodotto - DAP
Environmental Product Declaration - EPD
- sono un insieme di informazioni quantificate relative al ciclo di vita
del prodotto, fornite dal fabbricante del prodotto stesso, utilizzando
dati sistematizzati e verificati criticamente, presentati come serie di
categorie di parametri
- forniscono informazioni basate su uno studio LCA relative a
prodotti al fine di permettere di svolgere un confronto tra prodotti da
parte dell’acquirente
- sono principalmente indirizzate al mercato “business to business”
ma non è comunque precluso l’uso di tali dichiarazioni per il “business
to consumer”
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Le dichiarazioni ambientali di Tipo III
Dichiarazioni Ambientali di Prodotto - DAP
Environmental Product Declaration - EPD
- sono strumenti “non valutativi”: i dati e le informazioni contenute
non sono soggetti a criteri di valutazione o preferibilità
- sono verificate e convalidate al fine di garantire la completezza,
esaustività e veridicità delle informazioni in esse contenute
- possono essere sviluppate per tutti i prodotti indipendentemente dal
loro uso o posizionamento nella catena produttiva
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Esempi di programmi di EPD
International EPD System
Ecoleaf (Giappone)

EDP (Korea)

EPD-Norge (Norvegia)
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Esempio di dichiarazione ambientale di Tipo III (detta
Environmental Product Declaration – EPD)
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Alcune EPD già realizzate sono di particolare interesse per le
Pubbliche Amministrazioni
Esempi:
-

Cemento
Prodotti da costruzione in laterizio
Mattoni, pavimenti e tegole
Calcestruzzo
Raccolta, conferimento e smaltimento di rifiuti solidi urbani in discarica
Generazione e distribuzione di elettricità, vapore ed acqua calda e
fredda
Fertilizzanti
Servizio di logistica distributiva di pasti nella ristorazione collettiva
Latte e prodotti a base di latte
Acqua minerale naturale
Scrivanie
Toner in cartucce riciclate
Pannelli truciolari
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2. Strumenti: eco-etichette e sistemi di gestione
Etichette ambientali di settore
Alcune etichette ambientali non rientrano nella classificazione della
serie ISO 14020:

FSC (Forest Stewardship Council)

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest
Certification schemes)

Oeko-Tex
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I Sistemi di Gestione Ambientale
I Sistemi di Gestione Ambientale rappresentano strumenti innovativi per
favorire l’impegno consapevole e continuativo delle organizzazioni al
rispetto della normativa in campo ambientale in un’ottica di
miglioramento continuo delle prestazioni ambientali.
Sono basati sull'adesione volontaria delle organizzazioni alla norma
internazionale ISO 14001 e al Regolamento Comunitario 761/2001
“EMAS” (Enviromental Management and Audit Scheme) che
disciplinano un metodo per la gestione e controllo degli aspetti
ambientali.
• Si tratta di vere e proprie tecniche di gestione che, con approccio
analogo a quello della certificazione di Qualità (serie ISO 9001),
tendono a portare all’interno dell’organizzazione la tematica
ambientale, intesa come parte integrante della
produzione/servizio, favorendo atteggiamenti “pro-attivi” basati sulla
prevenzione dei problemi e sulla partecipazione di tutti i soggetti
che con diversi ruoli intervengono nelle varie attività.
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ISPRA, 31 luglio 2015
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I sistemi di gestione della Responsabilità Sociale
d’Impresa
Le imprese hanno quindi sviluppato una serie di iniziative per integrare
la responsabilità sociale nel loro modus operandi e per inviare segnali alle
varie parti interessate con le quali hanno rapporti (lavoratori, dipendenti,
azionisti, investitori, consumatori, poteri pubblici e ONG):
- codici di condotta
- codici per gruppi di imprese
- bilancio sociale
- operazioni di marketing e sponsorizzazioni sociali
- standard SA 8000
SA = Social Accountability = Responsabilità Sociale
SA 8000 è lo standard diffuso a livello internazionale (gestito dalla
Social Accountability International, SAI) circa la responsabilità sociale di
una “organizzazione” (pubblica e privata).
E’ applicabile a tutti i settori di attività e mira a garantire il massimo
rispetto dei diritti dei lavoratori e, più in generale, dei diritti umani
nell’ambito delle organizzazioni.
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SA 8000 - caratteristiche principali
- l’organizzazione deve rispettare gli otto requisiti previsti dalla
norma e le leggi nazionali vigenti; nel caso lo standard e le leggi
riguardino la stessa materia, l’organizzazione deve applicare quella
più restrittiva (a garanzia dei lavoratori);
- l’organizzazione deve garantire che la catena dei fornitori e
subfornitori rispetti i requisiti sociali;
- il meccanismo della certificazione del sistema, da parte di un
organismo terzo, è analogo a quello riguardante i sistemi di
gestione della qualità ISO 9001 e di gestione ambientale ISO 14001.
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I requisiti
1. lavoro infantile
2. lavoro obbligato
3. salute e sicurezza
4. libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva
5. discriminazione
6. pratiche disciplinari
7. orario di lavoro
8. retribuzione
9. sistema di gestione
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SAI, settembre 2014

3. Il quadro normativo

Il Codice dei contratti e l’integrazione di considerazioni
ambientali nelle fasi di un appalto pubblico:
1.
2.
3.
4.
5.

definizione
definizione
definizione
definizione
definizione

dell’oggetto dell’appalto
delle specifiche tecniche
dei criteri di selezione dei candidati
dei criteri di aggiudicazione dell’appalto
delle clausole di esecuzione dell’appalto
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3. Il quadro normativo

… ricordando un principio del D.Lgs. 163/2006 …
Art. 2 - Principi
“2. Il principio di economicità può essere subordinato, entro i limiti in
cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente
codice, ai criteri, previsti dal bando, ispirati a esigenze sociali, nonché
alla tutela della salute e dell'ambiente e alla promozione dello
sviluppo sostenibile”
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1. Definizione dell’oggetto dell’appalto
Suggerimento: indicare chiaramente l’intenzione di acquistare un
bene/servizio dal ridotto impatto ambientale.
Esempi:
“Acquisto di stampanti a basso consumo energetico”
“Servizio di pulizie a ridotto impatto ambientale”
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2. Definizione delle specifiche tecniche
Art. 68 - Specifiche tecniche
“1. Le specifiche tecniche definite al punto 1 dell'allegato VIII, figurano
nei documenti del contratto, quali il bando di gara, il capitolato
d'oneri o i documenti complementari. Ogni qualvolta sia possibile
le specifiche tecniche devono essere definite in modo da
tenere conto dei criteri di accessibilità per i soggetti disabili, di una
progettazione adeguata per tutti gli utenti, della tutela
ambientale.”
… omissis …
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3. Il quadro normativo
“9. Le stazioni appaltanti, quando prescrivono caratteristiche
ambientali in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, quali
sono contemplate al comma 3, lettera b), possono utilizzare le
specifiche dettagliate o, all'occorrenza, parti di queste, quali sono
definite dalle ecoetichettature europee (multi)nazionali o da
qualsiasi altra ecoetichettatura, quando ricorrono le seguenti
condizioni:
a)

esse siano appropriate alla definizione delle caratteristiche delle
forniture o delle prestazioni oggetto dell'appalto;

b) i requisiti per l'etichettatura siano elaborati sulla scorta di
informazioni scientifiche;
c) le ecoetichettature siano adottate mediante un processo al quale
possano partecipare tutte le parti interessate, quali gli enti
governativi, i consumatori, i produttori, i distributori e le
organizzazioni ambientali;
d) siano accessibili a tutte le parti interessate.”
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“10. Nell'ipotesi di cui al comma 9 le stazioni appaltanti possono
precisare che i prodotti o servizi muniti di ecoetichettatura sono
presunti conformi alle specifiche tecniche definite nel capitolato
d'oneri; essi devono accettare qualsiasi altro mezzo di prova
appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante o una
relazione di prova di un organismo riconosciuto.
11. Per «organismi riconosciuti» ai sensi del presente articolo si
intendono i laboratori di prova, di calibratura e gli organismi di
ispezione e di certificazione conformi alle norme europee applicabili.”
Dal manuale sul GPP dei servizi della Commissione europea
(“Acquistare verde!”):
“… non è consentito porre come requisito il possesso da parte delle
società di un’ecoetichetta … È sempre obbligatorio accettare anche
altre prove adeguate, come ad esempio una relazione valutativa
redatta da un ente riconosciuto o un fascicolo tecnico del produttore.”
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3. Definizione dei criteri di selezione dei candidati
Art. 40 - Qualificazione per eseguire lavori pubblici
c. 4 lettera d)
“… Tra i requisiti di capacità tecnica e professionale il regolamento
comprende, nei casi appropriati, le misure di gestione ambientale.”
Art. 42 - Capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei
prestatori di servizi
“1. Negli appalti di servizi e forniture la dimostrazione delle capacità
tecniche dei concorrenti può essere fornita in uno o più dei seguenti
modi, a seconda della natura, della quantità o dell’importanza e
dell’uso delle forniture o dei servizi:
…
f) indicazione, per gli appalti di servizi e unicamente nei casi
appropriati, stabiliti dal regolamento, delle misure di gestione
ambientale che l’operatore potrà applicare durante la realizzazione
dell’appalto;”
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Art. 44 - Norme di gestione ambientale
“1. Qualora, per gli appalti di lavori e di servizi, e unicamente nei
casi appropriati, le stazioni appaltanti chiedano l’indicazione delle
misure di gestione ambientale che l’operatore economico potrà
applicare durante l’esecuzione del contratto, e allo scopo richiedano la
presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti
per attestare il rispetto da parte dell'operatore economico di
determinate norme di gestione ambientale, esse fanno riferimento
al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) o a norme di
gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o
internazionali certificate da organismi conformi alla legislazione
comunitaria o alle norme europee o internazionali relative alla
certificazione. Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti
in materia rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse
accettano parimenti altre prove relative a misure equivalenti in
materia di gestione ambientale, prodotte dagli operatori
economici.”
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DPR 5 ottobre 2010, n. 207
Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006
Art. 281. Criteri di applicabilità delle misure di gestione
ambientale
“1. Per gli appalti di servizi e forniture (?), la cui esecuzione può
causare danni all'ambiente e che richiedono l'utilizzo di misure volte a
proteggere l'ambiente, le stazioni appaltanti, nel richiedere
l'applicazione di misure o sistemi di gestione ambientale,
nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tengono conto di criteri
diretti alla riduzione dell'uso delle risorse naturali, di produzione dei
rifiuti, del risparmio energetico, delle emissioni inquinanti e dei rischi
ambientali, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla
normativa vigente.”
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4. Definizione dei criteri di aggiudicazione
Art. 83 - Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
“1. Quando il contratto è affidato con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, il bando di gara stabilisce i criteri di
valutazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle
caratteristiche del contratto, quali, a titolo esemplificativo:
a) il prezzo;
b) la qualità;
c) il pregio tecnico;
d) le caratteristiche estetiche e funzionali;
e) le caratteristiche ambientali e il contenimento dei consumi
energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del
prodotto
f) il costo di utilizzazione e manutenzione;
g) la redditività;
h) il servizio successivo alla vendita;
…“
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5. Definizione delle clausole di esecuzione dell’appalto
Art. 69 - Condizioni particolari di esecuzione del contratto
prescritte nel bando o nell'invito
“1. Le stazioni appaltanti possono esigere condizioni particolari per
l'esecuzione del contratto, purché siano compatibili con il diritto
comunitario e, tra l'altro, con i principi di parità di trattamento, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, e purché siano precisate
nel bando di gara, o nell'invito in caso di procedure senza bando, o nel
capitolato d'oneri.
2. Dette condizioni possono attenere, in particolare, a esigenze
sociali o ambientali.”
Esempi:
– consegna/imballaggio di merci all'ingrosso anziché per singola unità
– recupero o riutilizzo dei materiali d'imballaggio e dei prodotti usati da parte del
fornitore
– consegna di merci in contenitori riutilizzabili
– raccolta, ritiro, riciclaggio o riutilizzo da parte del fornitore dei rifiuti prodotti
durante o dopo l'uso o il consumo di un prodotto
– trasporto e consegna di prodotti chimici (ad esempio prodotti per la pulizia)
concentrati e loro diluizione sul luogo di impiego.
- modalità di trasporto (a condizione che tale requisito non78
sia discriminante)

3. Il quadro normativo
Il sostanza (1 di 2)
Oggetto: libertà della stazione appaltante
Selezione dei candidati (artt. 40, 42 e 44): solo negli appalti di
servizi o lavori, unicamente nei casi appropriati, possibile riferimento ai
sistemi di gestione ambientale (es.: EMAS/ISO 14001) come mezzo di
prova (non esclusivo) della capacità tecnica degli operatori ad applicare
misure di gestione ambientale durante la realizzazione dell’appalto
Specifiche tecniche (art. 68 c. 1 e c.9): possibile riferimento alle
specifiche definite dalle eco-etichettature europee (multi)nazionali
Aggiudicazione (art. 83): caratteristiche ambientali tra i criteri di
valutazione delle offerte
Esecuzione (art. 69): misure di gestione ambientale (gestione
imballaggi, rifiuti, mezzi di trasporto, ecc.)
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In sostanza (2 di 2)
Le etichette ambientali …
- come supporto nella redazione delle specifiche tecniche per definire le
caratteristiche delle forniture o dei servizi da acquistare;
- come supporto per la valutazione delle offerte nella fase di
aggiudicazione (cioè nella fase di attribuzione dei punteggi);
- nella fase di verifica della conformità ai requisiti richiesti, l’etichetta
può essere accettata come prova di conformità (non unica);
La certificazione dei sistemi di gestione ambientale …
- nel caso di servizi e lavori, e solo in casi appropriati, la
certificazione/registrazione dei sistemi di gestione ambientale
(EMAS/ISO 14001) come mezzo di prova della capacità tecnica di
un candidato a implementare determinate misure di gestione
ambientale
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D.Lgs. 24 del 3 marzo 2011
Attuazione della direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di
veicoli a ridotto impatto ambientale e a basso consumo
energetico nel trasporto su strada
I Comuni, le Province, le Regioni, le USL, le Agenzie regionali, gli Enti
Parco, i Ministeri, le società che gestiscono servizi pubblici di trasporto
di passeggeri, ecc. devono tener conto del consumo e delle emissioni
dei veicoli adibiti al trasporto su strada (veicoli leggeri, pesanti,
autobus) al momento della loro acquisizione (sia tramite acquisto
della proprietà che noleggio).
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D.Lgs. 24 del 3 marzo 2011
Le stazioni appaltanti devono considerare almeno i seguenti impatti
energetici ed ambientali relativi all’intero arco di vita utile dei veicoli
(art. 4 c. 1):
•
•
•
•
•

il consumo energetico;
le emissioni di biossido di carbonio (CO2);
le emissioni di ossidi di azoto (NOx);
le emissioni di idrocarburi non metanici (NMHC);
le emissioni di particolato.

Inoltre gli Enti e le società devono considerare anche gli ulteriori impatti
ambientali definiti nell’ambito dell’attuazione del PAN GPP, ossia i
“criteri ambientali minimi” (art. 4 c. 2): i CAM per i trasporti,
definiti con DM Ambiente 08.05.12, non sono facoltativi, ma
obbligatori.
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D.Lgs. 24 del 3 marzo 2011
Per dare attuazione al nuovo obbligo, gli Enti e le società devono
applicare una delle due seguenti opzioni:
a) stabilire “specifiche tecniche” relative a consumi ed emissioni,
ossia limiti di consumo, limiti di emissioni di CO2, NOx, ecc.;
b) includere consumi ed emissioni tra i criteri di aggiudicazione nel caso
aggiudicazione dell’appalto secondo il “criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa”.
Nel caso che gli impatti siano trasformati in valore monetario deve
essere utilizzata la metodologia di calcolo dei costi d’esercizio
definita nel Decreto stesso (art. 5).
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D.Lgs. 24 del 3 marzo 2011
La metodologia prevede che siano considerati i costi di esercizio
nell’intero arco di vita connessi a:
• consumo energetico
• emissioni di CO2
• emissioni di altre sostanze (NOx, particolato e NMHC)
utilizzando i costi al grammo (o Kg.) riportati nella tabella allegata al
Decreto:

Nel calcolo sono considerati il contenuto energetico dei vari carburanti, il
chilometraggio dei veicoli, le emissioni per ogni Km e i costi al Kg. per
le varie emissioni.
Il D.Lgs. 24/2011 ha introdotto la considerazione dei costi operativi
del ciclo di vita nelle decisioni di acquisto di prodotti e servizi.

84

3. Il quadro normativo
DM Ambiente 8 maggio 2012
Criteri ambientali minimi per l'acquisizione
di veicoli adibiti al trasporto su strada
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3. Il quadro normativo
La normativa della Regione Toscana
- L.R. 25/98 Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti
inquinati.
Art 4, come modificato dalla LR 29/02:
“2: la Regione, le Province, i Comuni e gli altri enti, istituti e
aziende soggette alla vigilanza degli stessi, sono tenuti a
impiegare, per la proprie necessità e in misura non inferiore al 40%
del fabbisogno, carta e cartoni prodotti utilizzando, integralmente o
prevalentemente, residui recuperabili. Essi sono altresì tenuti a
utilizzare, nell’identica misura del 40% del fabbisogno annuale
relativo, manufatti in plastica riciclata.
3: ai soggetti di cui al comma 2 è fatto divieto di utilizzare, nelle
proprie mense per la somministrazione degli alimenti o delle
bevande, contenitori e stoviglie a perdere. I medesimi soggetti
hanno altresì l’obbligo di provvedere alla raccolta differenziata di carta
e cartone, cartucce di inchiostro e toner per fotocopiatrici e stampanti,
o nastri per macchine da scrivere.”
- L.R. 38/07 Norme in materia di contratti pubblici e relative
disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro
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Disegndi legge collegato alla manovra di finanza pubblica
Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il
contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali

presentato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
di concerto con il Ministro dello sviluppo economico
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
con il Ministro dell'economia e delle finanze
con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie
con il Ministro della salute
e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
(Atto Camera n. 2093)
approvato dalla Camera dei deputati il 13 novembre 2014

Testo approvato dal Senato 30 settembre 2015
… omissis …
Capo IV
DISPOSIZIONI RELATIVE
AL GREEN PUBLIC PROCUREMENT
Art. 10.
(Disposizioni per agevolare il ricorso agli appalti verdi)
1. All'articolo 75, comma 7, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di
cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture,
l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile
con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al
sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in
possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. Nei contratti relativi
a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento,
anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in
possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e
servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel
UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25
novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo
eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un
inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica
(carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067»;

b) al secondo periodo, le parole: «Per fruire di tale beneficio» sono sostituite dalle seguenti: «Per
fruire dei benefìci di cui al presente comma» e le parole: «del requisito» sono sostituite dalle
seguenti: «dei relativi requisiti».
2. All'articolo 83 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) dopo la lettera e) è inserita la seguente:
«e-bis) il possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) in
relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30 per cento del valore
delle forniture o prestazioni oggetto del contratto stesso»;
2) alla lettera f) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, avuto anche riguardo ai consumi di
energia e delle risorse naturali, alle emissioni inquinanti e ai costi complessivi, inclusi quelli esterni
e di mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici, riferiti all'intero ciclo di vita dell'opera,
bene o servizio, con l'obiettivo strategico di un uso più efficiente delle risorse e di un'economia
circolare che promuova ambiente e occupazione»;
3) dopo la lettera f) è inserita la seguente:
«f-bis) la compensazione delle emissioni di gas ad effetto serra associate alle attività dell'azienda
calcolate secondo i metodi stabiliti in base alla raccomandazione n. 2013/179/UE della
Commissione, del 9 aprile 2013, relativa all'uso di metodologie comuni per misurare e comunicare
le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni»;
b) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il bando, nel caso di previsione del criterio
di valutazione di cui al comma 1, lettera f), indica i dati che devono essere forniti dagli offerenti e il
metodo che l'amministrazione aggiudicatrice utilizza per valutare i costi del ciclo di vita, inclusa la
fase di smaltimento e di recupero, sulla base di tali dati. Il metodo di valutazione di tali costi rispetta
le seguenti condizioni:
a) si basa su criteri oggettivamente verificabili e non discriminatori;
b) è accessibile a tutti i concorrenti;
c) si basa su dati che possono essere forniti dagli operatori economici con un ragionevole sforzo».
Art. 11.
(Disposizioni per promuovere l'adozione dei sistemi EMAS ed Ecolabel UE)
1. Per l'assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti in materia ambientale, nella
formulazione delle graduatorie costituiscono elemento di preferenza il possesso di registrazione al
sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, da parte delle organizzazioni pubbliche
e private interessate; il possesso di certificazione UNI EN ISO 14001 emessa da un organismo di
accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 luglio 2008; il possesso per un proprio prodotto o servizio del marchio di qualità

ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009; il possesso della certificazione ISO
50001, relativa ad un sistema di gestione razionale dell'energia.
Art. 12.
(Applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici per le forniture
e negli affidamenti di servizi)
1. Dopo l'articolo 68 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è inserito il seguente:
«Art. 68-bis. - (Applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici per le forniture e
negli affidamenti di servizi). -- 1. Nell'ambito delle categorie per le quali il Piano d'azione per la
sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, di cui al decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 107 dell'8 maggio 2008, predisposto in attuazione dei commi 1126 e 1127
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevede l'adozione dei criteri ambientali
minimi di cui all'articolo 2 del citato decreto 11 aprile 2008, è fatto obbligo, per le pubbliche
amministrazioni, ivi incluse le centrali di committenza, di contribuire al conseguimento dei relativi
obiettivi ambientali, coerenti con gli obiettivi di riduzione dei gas che alterano il clima e relativi
all'uso efficiente delle risorse indicati nella comunicazione della Commissione europea "Tabella di
marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse" [COM (2011) 571 definitivo],
attraverso l'inserimento, nella documentazione di gara pertinente, almeno delle specifiche tecniche e
delle clausole contrattuali contenute nei sottoindicati decreti, relativi alle seguenti categorie di
forniture e affidamenti:
a) acquisto di lampade a scarica ad alta intensità, di alimentatori elettronici e di moduli a LED per
illuminazione pubblica, acquisto di apparecchi di illuminazione per illuminazione pubblica e
affidamento del servizio di progettazione di impianti di illuminazione pubblica: decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 23 dicembre 2013, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2014, e successivi aggiornamenti;
b) attrezzature elettriche ed elettroniche d'ufficio, quali personal computer, stampanti, apparecchi
multifunzione e fotocopiatrici: decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare 13 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2014, e successivi
aggiornamenti;
c) servizi energetici per gli edifici -- servizio di illuminazione e forza motrice, servizio di
riscaldamento/raffrescamento di edifici: decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 7 marzo 2012, pubblicato nel supplemento ordinario n. 57 alla Gazzetta
Ufficiale n. 74 del 28 marzo 2012, e successivi aggiornamenti.
2. L'obbligo di cui al comma 1 si applica per almeno il 50 per cento del valore delle gare d'appalto
sia sopra che sotto la soglia di rilievo comunitario previste per le seguenti categorie di forniture e
affidamenti oggetto dei decreti recanti criteri ambientali minimi sottoindicati:
a) affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani: allegato 1 al decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 2014, e successivi aggiornamenti;
b) forniture di cartucce toner e cartucce a getto di inchiostro, affidamento del servizio integrato di
ritiro e fornitura di cartucce toner e a getto di inchiostro: allegato 2 al decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 2014, e successivi aggiornamenti;
c) affidamento del servizio di gestione del verde pubblico, per acquisto di ammendanti, di piante
ornamentali, di impianti di irrigazione: decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare 13 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2014, e
successivi aggiornamenti;
d) carta per copia e carta grafica: decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare 4 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2013, e successivi
aggiornamenti;
e) ristorazione collettiva e derrate alimentari: allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21
settembre 2011, e successivi aggiornamenti;
f) affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene: decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 142 del 20 giugno 2012, e successivi aggiornamenti;
g) prodotti tessili: allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare 22 febbraio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 74 alla Gazzetta Ufficiale n. 64 del
19 marzo 2011, e successivi aggiornamenti;
h) arredi per ufficio: allegato 2 al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare 22 febbraio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 74 alla Gazzetta Ufficiale n. 64 del
19 marzo 2011, e successivi aggiornamenti.
3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, prevede un
incremento progressivo della percentuale di cui al comma 2, relativamente ai prodotti e servizi di
cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25
luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2011, nell'arco di cinque
anni, e aggiorna l'allegato medesimo, con la possibilità di prevedere ulteriori forme di certificazione
ambientale, opportunamente regolamentate.
4. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle forniture di beni e servizi e agli affidamenti
di lavori oggetto di ulteriori decreti ministeriali di adozione dei relativi criteri ambientali minimi.
5. Ciascun soggetto obbligato all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è tenuto a
pubblicare nel proprio sito internet istituzionale i bandi e i documenti di gara con le relative clausole
contrattuali recanti i relativi criteri ambientali minimi, nonché l'indicazione dei soggetti
aggiudicatari dell'appalto e i relativi capitolati contenenti il recepimento dei suddetti criteri
ambientali minimi».
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. Le attività ivi previste sono svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e
strumentali già previste a legislazione vigente.
Art. 13.
(Applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici)
1. All'articolo 7, comma 4, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di
cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la

seguente lettera:
«l-bis) provvede a monitorare l'applicazione dei criteri ambientali minimi di cui ai decreti attuativi
del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 dell'8 maggio 2008, e successive modificazioni, e il
raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei
consumi nel settore della pubblica amministrazione, di cui al medesimo decreto, e successive
modificazioni».
2. Dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.
3. All'articolo 64, comma 4-bis, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, dopo il primo
periodo è inserito il seguente: «I bandi-tipo contengono indicazioni per l'integrazione nel bando dei
criteri ambientali minimi di cui ai decreti attuativi del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale
dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, adottati ai sensi del decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 107 dell'8 maggio 2008, e successive modificazioni».
4. All'articolo 83, comma 1, lettera e), del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la parola: «opera» sono inserite le seguenti: «, del servizio»;
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche con riferimento alle specifiche tecniche
premianti previste dai criteri ambientali minimi di cui ai decreti attuativi del Piano d'azione per la
sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, adottati ai sensi del
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 107 dell'8 maggio 2008, e successive modificazioni».
Nuovo articolo
[Art. 19.]
(Consumo energetico delle lanterne semaforiche)
1. All'articolo 41 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 8 è inserito il
seguente:
«8-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nelle lanterne
semaforiche, le lampade ad incandescenza, quando necessitino di sostituzione, devono essere
sostituite con lampade a basso consumo energetico, ivi comprese le lampade realizzate con
tecnologia a LED. Le lampade da utilizzare nelle lanterne semaforiche devono avere
marcatura CE e attacco normalizzato E27 e assicurare l'accensione istantanea. La loro
sostituzione deve essere eseguita utilizzando la struttura ottica della lanterna semaforica già
esistente, ove ciò sia tecnicamente possibile senza apportarvi modifiche. Le lampade realizzate
con tecnologia a LED, in caso di rottura anche di un solo componente, devono spegnersi
automaticamente in modo da garantire l'uniformità del segnale luminoso durante il loro
funzionamento».
Art. 14
(Qualificazione ambientale dei prodotti dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e

delle filiere che caratterizzano il sistema produttivo nazionale)
1. Al fine di promuovere la competitività del sistema produttivo italiano nel contesto della
crescente domanda di prodotti ad elevata qualificazione ambientale sui mercati nazionali ed
internazionali, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, lo schema
nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell'impronta ambientale dei
prodotti, denominato «Made Green in Italy». Tale schema adotta la metodologia per la
determinazione dell'impronta ambientale dei prodotti (PEF), come definita nella
raccomandazione 2013/179/UE della Commissione, del 9 aprile 2013. Entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stabilite le modalità di
funzionamento dello schema.
2. Nella definizione delle azioni di cui al comma 1 si tiene conto delle indicazioni contenute nella
comunicazione della Commissione europea «Tabella di marcia verso un'Europa efficiente
nell'impiego delle risorse» (COM(2011) 571 definitivo), e in particolare di quelle concernenti la
strategia in materia di consumo e produzione sostenibili.
3. Lo schema nazionale volontario ed il relativo regolamento di cui al comma 1 sono finalizzati a:
a) promuovere, con la collaborazione dei soggetti interessati, l'adozione di tecnologie e disciplinari
di produzione innovativi, in grado di garantire il miglioramento delle prestazioni dei prodotti e, in
particolare, la riduzione degli impatti ambientali che i prodotti hanno durante il loro ciclo di vita,
anche in relazione alle prestazioni ambientali previste dai criteri ambientali minimi di cui
all'articolo 68-bis del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, introdotto dall'articolo 17 della presente legge;
b) rafforzare l'immagine, il richiamo e l'impatto comunicativo che distingue le produzioni italiane,
associandovi aspetti di qualità ambientale, anche nel rispetto di requisiti di sostenibilità sociale;
c) rafforzare la qualificazione ambientale dei prodotti agricoli, attraverso l'attenzione prioritaria
alla definizione di parametri di produzione sostenibili dal punto di vista ambientale e della qualità
del paesaggio;
d) garantire l'informazione, in tutto il territorio nazionale, riguardo alle esperienze positive
sviluppate in progetti precedenti, e in particolare nel progetto relativo allo schema di qualificazione
ambientale dei prodotti che caratterizzano i cluster (sistemi produttivi locali, distretti industriali e
filiere) sviluppato con il protocollo d'intesa firmato il 14 luglio 2011 tra il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello sviluppo economico e le regioni Lombardia,
Liguria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Lazio, Sardegna, Marche e Molise.
e) garantire l'informazione, in tutto il territorio nazionale, riguardo alle esperienze positive
sviluppate in progetti precedenti, e in particolare nel progetto relativo allo schema di qualificazione
ambientale dei prodotti che caratterizzano i cluster (sistemi produttivi locali, distretti industriali e
filiere) sviluppato con il protocollo d'intesa firmato il 14 luglio 2011 tra il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello sviluppo economico e le regioni Lombardia,
Liguria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Lazio, Sardegna, Marche e Molise.
e) garantire l'informazione, in tutto il territorio nazionale, riguardo alle esperienze positive
sviluppate in progetti precedenti, e in particolare nel progetto relativo allo schema di qualificazione
ambientale dei prodotti che caratterizzano i cluster (sistemi produttivi locali, distretti industriali e
filiere) sviluppato con il protocollo d'intesa firmato il 14 luglio 2011 tra il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello sviluppo economico e le regioni Lombardia,

Liguria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Lazio, Sardegna, Marche e Molise.
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, è emanato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il
Piano d'azione nazionale in materia di consumo e produzione sostenibili, che integra le azioni
previste al comma 1, avendo riguardo agli interventi e alle azioni nei settori del consumo, della
grande distribuzione e del turismo.
5. La disposizione di cui al comma 3 trova applicazione prioritaria nella programmazione dei fondi
europei 2014-2020.

4. I CAM e la Guida per i criteri sociali
DM Ambiente n. 21 del 22.02.2011
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5.2 SPECIFICHE TECNICHE DI BASE
5.2.1 Legno e materiali a base di legno
Il legno e i materiali a base di legno devono essere ottenuti da
legname proveniente da fonti legali.
Verifica: Gli offerenti devono presentare adeguati attestati di conformità
al requisito. Tali attestati devono essere riferiti alle parti in legno
significative del prodotto finito. Ai fine di dimostrare il
soddisfacimento di questo requisito, valgono come attestati di
conformità:
• i certificati di catena di custodia rilasciati seguendo schemi riconosciuti
a livello internazionale (per es.: FSC, PEFC o equivalente);
• le certificazioni di legalità, riconosciute a livello internazionale rilasciate
da organismi di certificazione o da competenti autorità governative;
• le attestazioni governative, quali: licenze di gestione o piani di gestione
approvati e documentazione che dimostri la tracciabilità della filiera;
• la certificazione di legalità rilasciata ai sensi del Regolamento (CE) N.
2173/2005 - FLEGT
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… omissis …
5.2.4 Rivestimenti superficiali con prodotti vernicianti
… omissis …
Il contenuto di composti organici volatili (COV) nelle vernici
utilizzate nel prodotto fornito dal fabbricante non deve superare
il limite del 60% in peso.
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5.3 SPECIFICHE TECNICHE PREMIANTI
Nel caso di appalti aggiudicati secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, saranno attribuiti punti
supplementari nei casi seguenti
5.3.1 Legno e materiali a base di legno - Gestione
sostenibile delle foreste
I prodotti sono costituiti da parti in legno o materiali a base di legno
provenienti da foreste gestite in modo sostenibile per almeno il
70%.
Verifica: Presentazione della documentazione utile a tracciare l’intera
filiera produttiva (dalla foresta al prodotto) dei “passaggi di custodia” e
delle quantità utilizzate nel prodotto finito. In particolare:
• Indicazione del tipo di legname utilizzato, dell’origine del legname,
dell’annessa documentazione che attesti la gestione sostenibile della
foresta di cui è origine;
• Documentazione fiscale utile alla tracciabilità sopra riferita
Il prodotto è ritenuto conforme se in possesso del certificato di
catena di custodia riconosciuto a livello internazionale (per
92 rispetto …
esempio FSC puro o PEFC), con attestazione del
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… omissis …
5.3.5 Rivestimenti superficiali con prodotti vernicianti
… omissis …
I prodotti usati per il rivestimento delle superfici non devono
contenere:
.. omissis …
• composti organici volatici (COV) in misura superiore al 5%
del loro peso;
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DM Ambiente n. 21 del 22.02.2011

94

4. I CAM e la Guida per i criteri sociali

5 CRITERI AMBIENTALI PER PERSONAL COMPUTER
PORTATILI
5.1 OGGETTO DELL’APPALTO
Acquisto di PC Portatili “a ridotto impatto ambientale”.
5.2 SPECIFICHE TECNICHE DI BASE
5.2.1 Consumo energetico
Le apparecchiature devono essere conformi allo standard
ENERGY STAR nella versione vigente.
Verifica: il possesso dell’etichetta ENERGY STAR oppure Nordic Swan
o di qualsiasi altra etichetta ISO 14024 (Tipo I) equivalente
rispetto al criterio, vale come mezzo di presunzione di conformità.
È accettato qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una
documentazione tecnica del fabbricante o una relazione
di prova di un
95
organismo riconosciuto.
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5.3 SPECIFICHE TECNICHE PREMIANTI
5.3.1 Consumo energetico
Il consumo energetico delle apparecchiature offerte deve essere
inferiore ai valori stabiliti dall’etichetta ENERGY STAR nella
versione vigente.
Di seguito è riportato un esempio di attribuzione di
punteggio che si basa sulla determinazione del Consumo
energetico tipico [Typical Energy Consumption (ETEC)] cui si fa
riferimento nelle linee guida ENERGY STAR 5.0 (ENERGY STAR®
Program Requirements for Computers - Appendix A - Section
III). In tale ipotesi esemplificativa, se il valore di TEC misurato è
inferiore al valore di soglia previsto nelle linee guida (TEC
requirement) i punti saranno assegnati secondo la
seguente tabella:
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Punteggi crescenti, autonomamente determinabili in funzione del
valore del punteggio tecnico. La tabella presenta un esempio di
progressività attribuibile al punteggio tecnico in funzione del
valore di consumo misurato (ETEC) rilevato.
97

4. Il PAN GPP, i CAM e la proposta di criteri sociali

Gara Consip per convenzione “PC Desktop”
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4. I CAM e la Guida per i criteri sociali
Il Ministero dell'Ambiente, con il supporto del Comitato di
Gestione del PAN GPP, ha sviluppato la “Guida per
l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici”
DM Ambiente 6 giugno 2012, GURI n. 159 del 10.07.2012
Il documento fa riferimento alle esperienze di integrazione di criteri
sociali negli appalti pubblici che si sono sviluppate in vari Paesi
europei, che si sono concentrate su alcuni degli aspetti sociali
compresi nella definizione dell'SRPP, ossia la promozione del
«lavoro dignitoso», con particolare attenzione alle principali
condizioni di lavoro che si verificano lungo l’intera catena di
fornitura.

E’ nell’internazionalizzazione delle filiere produttive che si
annidano le violazioni dei diritti umani.
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Nella “Guida” per “criteri sociali” si intendono i criteri tesi a
promuovere l’applicazione, lungo la catena di fornitura, degli
standard sociali riguardanti i diritti umani e le condizioni di
lavoro, riconosciuti a livello internazionale e definiti da:
- le otto Convenzioni fondamentali dell’Organizzazione Internazionale
del Lavoro (International Labour Organization – ILO): lavoro
minorile, libertà associazione sindacale e diritto alla contrattazione
collettiva, lavoro forzato e discriminazione sul lavoro;
- la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro;
- la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo;
- la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria)
- la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);
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- la “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani”;
- art. n. 32 della “Convenzione sui Diritti del Fanciullo”;
- la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi
della catena di fornitura, riguardanti la salute e la sicurezza nei
luoghi di lavoro, nonché le legislazione relativa al lavoro, inclusa
quella relativa al salario, all'orario di lavoro e alla sicurezza sociale
(previdenza e assistenza).
Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati si riferiscono
alla stessa materia, sarà garantita la conformità allo standard più
elevato.
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“Non è socialmente accettabile che le
Pubbliche Amministrazioni acquistino
prodotti realizzati in catene di fornitura
nelle quali vengono violati i diritti umani”*
* Dalla lettera del Governo olandese al Parlamento olandese del 16
ottobre 2009
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D.Lgs. 163/06 - Codice dei contratti pubblici
Art. 69. Condizioni particolari di esecuzione del contratto
prescritte nel bando o nell'invito
(recepimento art. 26 Direttiva 2004/18/CE)
1. Le stazioni appaltanti possono esigere condizioni particolari
per l'esecuzione del contratto, purché siano compatibili con il
diritto comunitario e, tra l'altro, con i principi di parità di
trattamento, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità, e purché siano precisate nel bando di gara, o
nell'invito in caso di procedure senza bando, o nel capitolato
d'oneri.
2. Dette condizioni possono attenere, in particolare, a esigenze
sociali o ambientali.
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Svezia
 Esperienza pilota dal 2006 del Consiglio di Contea di Stoccolma,
del Consiglio Regionale della Scania e della Regione Västra
Götaland.
• stesso “Codice di Condotta” per i fornitori (allegato al
contratto)
• stesso modello di monitoraggio per valutare la conformità dei
fornitori al “Codice di Condotta”.
 Dal 2011, tutte le 21 Regioni della Svezia stanno adottando il
modello delle tre Regioni “pilota”.
 Sono state inizialmente selezionate cinque categorie di prodotti
per le quali, sulla base di un’analisi dei rischi, è risultato
particolarmente importante monitorare la conformità al “Codice di
Condotta”:



•
•
•
•
•
Nel

prodotti in acciaio inossidabile e strumenti medicali (Pakistan)
prodotti medicali monouso (Tailandia, Malesia)
guanti (Tailandia, Malesia)
prodotti per medicazioni (Cina)
prodotti tessili (India, Pakistan, Bangladesh)
2010, inclusi anche prodotti farmaceutici e IT
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Pakistan: audit del Consiglio di Contea di Stoccolma nella
fabbrica di strumenti chirurgici (2010)
Göteborgs-Posten, 8 aprile 2010

“Producono
strumenti per i nostri
ospedali”
“Nel nuovo report, cattive
condizioni di lavoro”
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Pakistan: audit
del Consiglio di
Contea di
Stoccolma
nella fabbrica
di strumenti
chirurgici
(2010)
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Malesia: audit della Regione Västra Götaland nella fabbrica di
guanti (2010)

Il dormitorio nella fabbrica di
guanti, Malesia, 2010
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Una porta d’emergenza
chiusa, Malesia, 2010

Cucina in condizioni non
igieniche, Malesia, 2010

Orario di lavoro: 7 giorni alla settimana, 12 ore al giorno
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Pakistan: strumenti chirurgici e prodotti tessili medicali (2007;
audit non commissionato da Pubbliche amministrazioni)

Fabbricazione di strumenti chirurgici
in Pakistan …

“Il lato oscuro
dell’assistenza
sanitaria”, 2007

… per operazioni chirurgiche in
Svezia

Problemi riscontrati: salario inferiore allo standard
minimo, orario di lavoro eccessivo, lavoro minorile, scarsa
illuminazione, scarsa ventilazione, restrizioni nella libertà
di associazione sindacale, nessun estintore o attrezzature
113
antincendio.
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Il percorso logico della “Guida per l'integrazione degli
aspetti sociali negli appalti pubblici”
Le catene di fornitura sono spesso complesse e delocalizzate
in Paesi ove possono non essere garantiti il rispetto dei diritti
umani fondamentali e l’applicazione di standard minimi relativi
alle condizioni di lavoro
rilevanza della qualità delle informazioni relative alle condizioni di
lavoro che si verificano lungo la catena di fornitura

necessità di trasparenza e tracciabilità della catena di fornitura

opportunità di attivare un dialogo tra PA e fornitori relativo alle
condizioni di lavoro nella catena di fornitura, un “dialogo
strutturato”
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Il dialogo strutturato
Stazione appaltante

Fornitori e sub-fornitori

Obiettivi:
• migliorare la conoscenza delle condizioni di lavoro lungo la catena
• trasmettere segnali di attenzione sugli standard sociali lungo la
catena
• monitorare l’applicazione dei criteri sociali dell’appalto lungo la catena
• attivare eventuali meccanismi correttivi in caso di mancato rispetto
degli standard
Il dialogo si realizza attraverso l’applicazione di condizioni di
esecuzione contrattuale, ossia con l’assunzione di impegni che
riguardano l’aggiudicatario dell’appalto
Attraverso il dialogo strutturato si sviluppa la Responsabilità Sociale
d’Impresa nell’ambito degli appalti pubblici
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Condizioni di
esecuzione
contrattuale

Flusso di

Monitoraggio del

informazioni

rispetto del contratto
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Le fasi del dialogo:
1. Informazioni agli operatori economici: l'Amministrazione incontra gli
operatori economici per informarli della volontà di integrare gli aspetti
sociali nelle attività contrattuali
2. Inserimento di clausole relative alla conformità a standard sociali minimi
tra le condizioni di esecuzione contrattuale: clausole (Allegato I) da
inserire nel capitolato speciale e nel contratto di fornitura, riguardano gli
impegni assunti dall’aggiudicatario relativi alla conformità a standard sociali
minimi e al monitoraggio degli stessi;
3. Sottoscrizione di una “Dichiarazione di conformità a standard sociali
minimi”: la dichiarazione (da allegare al capitolato e al contratto di
fornitura) riporta l’assunzione di impegni dell’aggiudicatario verso il rispetto di
standard sociali minimi lungo la catena di fornitura (Convenzioni
fondamentali ILO), e la collaborazione con l’Amministrazione aggiudicatrice
per il monitoraggio degli impegni assunti (la Dichiarazione è riportata
nell’Allegato II)
4. Compilazione di un questionario di monitoraggio della conformità
agli standard sociali minimi: l’Amministrazione invia all’aggiudicatario un
questionario finalizzato a monitorare le modalità con le quali l’aggiudicatario
gestisce le attività connesse agli standard sociali minimi. Il questionario ha
rilevanza contrattuale e integra la documentazione relativa all’applicazione
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del contratto (All. III e IV)

4. I CAM e la Guida per i criteri sociali
5. Richieste di chiarimenti ed incontri: l’Amministrazione richiede
chiarimenti all’aggiudicatario sulla base delle informazioni contenute
nel questionario, nonché organizza incontri tesi a soddisfare necessità
informative dell’aggiudicatario, ecc.
6. Verifiche ispettive: l’Amministrazione effettua verifiche ispettive, o fa
effettuare per proprio conto da soggetti specificatamente incaricati,
finalizzate a monitorare il rispetto delle clausole contrattuali;
7. Azioni correttive: l’aggiudicatario potrà essere tenuto a effettuare
adeguate azioni correttive, che possono coinvolgere i sub-fornitori;
l’Aggiudicatario sarà tenuto a dimostrare che le clausole sono
rispettate e a documentare l’esito delle eventuali azioni correttive
effettuate;
8. Penalità: l’Amministrazione stabilisce penalità proporzionali alla
gravità delle violazioni contrattuali inerenti la non conformità agli
standard sociali minimi lungo la catena di fornitura, fino alla risoluzione
del contratto.
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4. I CAM e la Guida per i criteri sociali

Questioni aperte:
1) Necessità di maggiori competenze sugli aspetti sociali
Percorsi in-formativi con PP.AA e fornitori
2) Aggravio della gestione dei contratti
Modelli, buone pratiche, scambi di esperienze
3) Aumento dei costi
- un aumento significativo dei salari nei Paesi del Sud del Mondo
potrebbe non comportare significativi aumenti dei prezzi dei prodotti
nel Nord del Mondo
- i prezzi bassi potrebbero essere artificialmente bassi a causa di
costi di produzione particolarmente bassi a causa di illegalità,
violazioni dei Diritti umani, e condizioni di lavoro non dignitose
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4. I CAM e la Guida per i criteri sociali

Esperienze italiane di adozione dell'approccio
della “Guida” del Ministero dell'Ambiente:
- Agenzia delle Entrate: gara per gestione mensa (aggiudicata)
- Centrale Regionale Acquisti della Regione Lombardia: gara per
vaccini (in fase di aggiudicazione)

Esperienze che si ispirano all'approccio:
- Regione Toscana: gara per cartucce toner (in fase di aggiudicazione
definitiva)
- Intercent-ER: gara per arredi scolastici (aggiudicata)
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5. Il GPP nelle iniziative di Consip SpA

Gli strumenti di acquisto messi a disposizione da
Consip SpA
Percorso di navigazione:
www.acquistinretepa.it > SEI UN'AMMINISTRAZIONE? > Che strumento vuoi usare?

1)
2)
3)
4)
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5. Il GPP nelle iniziative di Consip SpA
Percorso di navigazione:
www.acquistinretepa.it > SEI UN'AMMINISTRAZIONE? > Che strumento vuoi usare?
> CONVENZIONI

Cliccando su “Verde” l'elenco viene composto
secondo il criterio ordinatore della “foglia verde”
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5. Il GPP nelle iniziative di Consip SpA
Percorso di navigazione:
www.acquistinretepa.it > SEI UN'AMMINISTRAZIONE? > Che strumento vuoi usare?
> MERCATO ELETTRONICO

Cliccando su “Verde” l'elenco viene composto
secondo il criterio ordinatore della “foglia verde”
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5. Il GPP nelle iniziative di Consip SpA
Percorso di navigazione:
www.acquistinretepa.it > SEI UN'AMMINISTRAZIONE? > Che strumento vuoi usare?
> ACCORDI QUADRO

Cliccando su “Verde” l'elenco viene composto
secondo il criterio ordinatore della “foglia verde”
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5. Il GPP nelle iniziative di Consip SpA

Per le iniziative di Consip SpA sugli “acquisti verdi”
Percorso di navigazione:
www.acquistinretepa.it >PROGRAMMA > Iniziative e servizi > ACQUISTI VERDI

PAN GPP
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5. Il GPP nelle iniziative di Consip SpA

Per le iniziative di Consip SpA sugli “acquisti verdi”
Percorso di navigazione:
www.acquistinretepa.it >PROGRAMMA > Iniziative e servizi > ACQUISTI VERDI
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5. Il GPP nelle iniziative di Consip SpA
Percorso di navigazione:
www.acquistinretepa.it >PROGRAMMA > Iniziative e servizi > ACQUISTI VERDI
> Criteri verdi nelle Convenzioni
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5. Il GPP nelle iniziative di Consip SpA

Cosa significa, in concreto, la foglia verde di Consip?

Consip integra i criteri ambientali nell'ambito delle
iniziative che essa realizza attraverso i vari strumenti
(convenzioni, bandi del mercato elettronico, accordi
quadro) e con modalità che variano a seconda delle
caratteristiche di questi ultimi, utilizzando una
specifica simbologia, una foglia verde, per evidenziare la
loro eventuale qualificazione ambientale.
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5. Il GPP nelle iniziative di Consip SpA
Il significato della foglia verde è andato
modificandosi nel tempo, anche alla luce del fatto che a
partire dal 2009 il Ministero dell'Ambiente ha adottato
progressivamente i “criteri ambientali minimi” (CAM) e
quindi Consip ha iniziato a introdurli nelle proprie iniziative.
I criteri ambientali di Consip fanno dunque riferimento:
- ai CAM, qualora siano stati definiti;
- i criteri di assegnazione di etichette ambientali ISO di
Tipo I o di eco etichette settoriali;
- gli standard dei sistemi di gestione ambientale (ISO
14001/EMAS);
- ecc.
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5. Il GPP nelle iniziative di Consip SpA
1. Nel caso delle convenzioni, i criteri ambientali
vengono integrati nelle fasi delle gare per l'affidamento
delle forniture dei beni o servizi oggetto delle convenzioni,
ossia:
- nelle specifiche tecniche,
- nei criteri di selezione dei candidati,
- nei criteri di aggiudicazione delle offerte
- nelle clausole di esecuzione contrattuale.
L'integrazione dei vari criteri ambientali definiti per ogni
categoria di beni/servizi viene segnalata nella vetrina delle
convenzioni con una foglia verde.
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5. Il GPP nelle iniziative di Consip SpA
2. Nel caso del MEPA, i criteri ambientali vengono
integrati nei bandi per l'abilitazione al MEPA dei
fornitori e dei beni/servizi da loro offerti.
In questo caso Consip predefinisce un set di criteri
ambientali specifico per ogni “metaprodotto”.
I fornitori che al momento dell'abilitazione intendono
qualificare in senso ambientale i propri prodotti e servizi
possono auto-dichiarare, attraverso l'utilizzo di uno
specifico format, la conformità di questi ultimi a uno o
più dei criteri ambientali predefiniti da Consip per il
“metaprodotto” di riferimento; quei dati prodotti
vengono di conseguenza segnalati con una foglia verde
nella vetrina del MEPA.
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5. Il GPP nelle iniziative di Consip SpA
Le iniziative “greenable” e “green” di Consip SpA

Circa il 91% (21/23) delle convenzioni “greenable”, il 100% (4/4)
degli Accordi Quadro attivi ed il 50% (8/16) delle iniziative
“greenable” su mercato elettronico integrano criteri di sostenibilità.
132
Fonte: Intervento Consip SpA a Ecomondo, Rimini, 9 novembre 2012

5. Il GPP nelle iniziative di Consip SpA

Esempi di “acquisti verdi” attraverso gli strumenti
di acquisto messi a disposizione da Consip SpA
1: Arredi e complementi di arredo
2: Dispositivi di protezione individuale, indumenti, accessori
ed attrezzature di equipaggiamento
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5. Il GPP nelle iniziative di Consip SpA

Esempio a.1: Arredi

Click!
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5. Il GPP nelle iniziative di Consip SpA

Esempio a.1: Arredi
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5. Il GPP nelle iniziative di Consip SpA

Esempio a.1: Arredi
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5. Il GPP nelle iniziative di Consip SpA

Esempio a.1: Arredi
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5. Il GPP nelle iniziative di Consip SpA

Esempio 1: Arredi
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5. Il GPP nelle iniziative di Consip SpA
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5. Il GPP nelle iniziative di Consip SpA
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5. Il GPP nelle iniziative di Consip SpA
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5. Il GPP nelle iniziative di Consip SpA

Esempio 2: DPI
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5. Il GPP nelle iniziative di Consip SpA
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Il nuovo quadro normativo europeo degli
appalti pubblici e delle concessioni
- Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici; abroga
la Direttiva 2004/18/CE (da ora in poi, “la Direttiva”)
- Direttiva 2014/25/UE sulle procedure d’appalto degli
enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei
trasporti e dei servizi postali; abroga la Direttiva
2004/17/CE
- Direttiva 2014/23/UE sull’aggiudicazione dei contratti di
concessione (tema prima trattato nella Direttiva
2004/17/CE)

Art. 18 - Principi per l'aggiudicazione degli appalti
… omissis ...
2. Gli Stati membri adottano misure adeguate per
garantire che gli operatori economici, nell’esecuzione di
appalti pubblici, rispettino gli obblighi applicabili in
materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro
stabiliti dal diritto dell’Unione, dal diritto nazionale, da
contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali in
materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro
elencate nell’allegato X.

ALLEGATO X
ELENCO DELLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI IN
MATERIA SOCIALE E AMBIENTALE DI CUI ALL’ARTICOLO 18,
PARAGRAFO 2
— Convenzione OIL 87 sulla libertà d’associazione e la
tutela del diritto di organizzazione;
— Convenzione OIL 98 sul diritto di organizzazione e di
negoziato collettivo;
— Convenzione OIL 29 sul lavoro forzato;
— Convenzione OIL 105 sull’abolizione del lavoro
forzato;
— Convenzione OIL 138 sull’età minima;
— Convenzione OIL 111 sulla discriminazione nell’ambito
del lavoro e dell’occupazione;
— Convenzione OIL 100 sulla parità di retribuzione;
— Convenzione OIL 182 sulle peggiori forme di lavoro
infantile;

— Convenzione di Vienna per la protezione dello strato di
ozono e protocollo di Montreal relativo a sostanze che
riducono lo strato di ozono;
— Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti
transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro
smaltimento (Convenzione di Basilea);
— Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici
persistenti;
— Convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo
assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi
pericolosi nel commercio internazionale (UNEP/FAO,
lettera convenzione PIC) Rotterdam, 10 settembre 1998, e
relativi tre protocolli regionali.

Art. 20 - Appalti riservati
1. Gli Stati membri possono riservare il diritto di
partecipazione alle procedure di appalto a laboratori
protetti e ad operatori economici il cui scopo principale
sia l’integrazione sociale e professionale delle persone con
disabilità o svantaggiate o possono riservarne l’esecuzione
nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno
il 30 % dei lavoratori dei suddetti laboratori, operatori
economici o programmi sia composto da lavoratori con
disabilità o da lavoratori svantaggiati.

Art. 42 – Specifiche tecniche
1. Le specifiche tecniche definite al punto 1 dell’allegato VII
figurano nei documenti di gara. Le specifiche tecniche
definiscono le caratteristiche previste per lavori, servizi o
forniture. Tali caratteristiche possono inoltre riferirsi allo
specifico processo o metodo di produzione o fornitura dei
lavori, delle forniture o dei servizi richiesti, o a uno specifico
processo per un’altra fase del suo ciclo di vita anche
se questi fattori non sono parte del loro contenuto
sostanziale, purché siano collegati all’oggetto dell’appalto e
proporzionati al suo valore e ai suoi obiettivi.
.. omissis ...

3. Fatte salve le regole tecniche nazionali obbligatorie, nella
misura in cui sono compatibili con la normativa dell’Unione
europea le specifiche tecniche sono formulate secondo una
delle modalità seguenti:
a) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, comprese
le caratteristiche ambientali, a condizione che i
parametri siano sufficientemente precisi da consentire agli
offerenti di determinare l’oggetto dell’appalto e alle
amministrazioni aggiudicatrici di aggiudicare l’appalto;

Art. 43 - Etichettature
1. Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono
acquistare lavori, forniture o servizi con specifiche
caratteristiche ambientali, sociali o di altro tipo, possono
imporre nelle specifiche tecniche, nei criteri di
aggiudicazione o nelle condizioni relative all’esecuzione
dell’appalto, un’etichettatura specifica come mezzo di
prova che i lavori, le forniture o i servizi corrispondono
alle caratteristiche richieste, a condizione che siano
soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) i requisiti per l’etichettatura riguardino soltanto i criteri
connessi all’oggetto del contratto e siano idonei a
definire le caratteristiche dei lavori, delle forniture e dei
servizi oggetto dell’appalto;
b) i requisiti per l’etichettatura siano basati su criteri
oggettivi, verificabili e non discriminatori;

c) le etichettature siano stabilite nel quadro di un processo
aperto e trasparente al quale possano partecipare
tutte le parti interessate, compresi gli enti governativi, i
consumatori, le parti sociali, i produttori, i distributori e le
organizzazioni non governative;
d) le etichettature siano accessibili a tutte le parti
interessate;
e) i requisiti per l’etichettatura siano stabiliti da terzi sui
quali l’operatore economico che richiede
l’etichettatura non può esercitare un’influenza
determinante.

Se le amministrazioni aggiudicatrici non richiedono che i
lavori, le forniture o i servizi soddisfino tutti i requisiti per
l’etichettatura, indicano a quali requisiti per l’etichettatura si fa
riferimento.
Le amministrazioni aggiudicatrici che esigono un’etichettatura
specifica accettano tutte le etichettature che confermano
che i lavori, le forniture o i servizi soddisfano i requisiti per
l’etichettatura equivalenti.
Se un operatore economico dimostra di non avere la
possibilità di ottenere l’etichettatura specifica indicata
dall’amministrazione aggiudicatrice o un’etichettatura
equivalente entro i termini richiesti, per motivi non
attribuibili all’operatore economico in questione,
l’amministrazione aggiudicatrice accetta altri mezzi di prova
idonei, che possono includere una documentazione tecnica
del fabbricante, a condizione che l’operatore economico
interessato dimostri che i lavori, le forniture o i servizi che deve
prestare soddisfano i requisiti dell’etichettatura specifica o i
requisiti specifici indicati dall’amministrazione aggiudicatrice.

2. Quando un’etichettatura soddisfa le condizioni di cui
alle del paragrafo 1, lettere b), c) d) ed e), ma stabilisce
anche requisiti non collegati all’oggetto dell’appalto,
le amministrazioni aggiudicatrici non esigono
l’etichettatura in quanto tale, ma possono definire le
specifiche tecniche con riferimento a quelle delle
specifiche dettagliate di tale etichettatura, o,
all’occorrenza, parti di queste, connesse all’oggetto del
contratto e idonee a definire le caratteristiche dell’oggetto
in questione.

Art. 57 - Motivi di esclusione
1. Le amministrazioni aggiudicatrici escludono un
operatore economico dalla partecipazione a una procedura
d’appalto qualora abbiano stabilito attraverso una verifica ai
sensi degli articoli 59, 60 e 61 o siano a conoscenza in
altro modo del fatto che tale operatore economico è stato
condannato con sentenza definitiva per uno dei seguenti
motivi:
… omissis …
f) lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri
umani definite all’articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio
… omissis ...

4. Le amministrazioni aggiudicatrici possono escludere,
oppure gli Stati membri possono chiedere alle
amministrazioni aggiudicatrici di escludere dalla
partecipazione alla procedura d’appalto un operatore
economico in una delle seguenti situazioni:
a) ove l’amministrazione aggiudicatrice possa dimostrare
con qualunque mezzo adeguato la violazione degli
obblighi applicabili di cui all’articolo 18, paragrafo 2;

Art. 60 - Mezzi di prova
1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere i
certificati, le dichiarazioni e gli altri mezzi di prova di
cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo e
all’allegato XII come prova dell’assenza di motivi di
esclusione di cui all’articolo 57 e del rispetto dei criteri di
selezione ai sensi dell’articolo 58.
… omissis …
4. Le capacità tecniche degli operatori economici possono
essere provate con uno o più mezzi di cui all’allegato XII,
parte II, in funzione della natura, della quantità o
dell’importanza e dell’uso dei lavori, delle forniture o dei
servizi.

Art. 62 - Norme di garanzia della qualità e norme di
gestione ambientale
1. Qualora richiedano la presentazione di certificati
rilasciati da organismi indipendenti per attestare che
l’operatore economico soddisfa determinate norme di
garanzia della qualità, compresa l’accessibilità per i
disabili, le amministrazioni aggiudicatrici si riferiscono ai
sistemi di garanzia della qualità basati sulle serie di norme
europee in materia, certificati da organismi
accreditati. Le amministrazioni aggiudicatrici riconoscono i
certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri
Stati membri. Esse ammettono parimenti altre prove
relative all’impiego di misure equivalenti di garanzia
della qualità, qualora gli operatori economici interessati
non avessero la possibilità di ottenere tali certificati
entro i termini richiesti per motivi non imputabili agli
stessi operatori economici, a condizione che gli operatori
economici dimostrino che le misure di garanzia della qualità
proposte soddisfano le norme di garanzia della qualità
richieste.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici, quando richiedono la
presentazione di certificati rilasciati da organismi
indipendenti per attestare il rispetto da parte dell’operatore
economico di determinati sistemi o di norme di gestione
ambientale, essi fanno riferimento al sistema dell’Unione di
ecogestione e audit (EMAS) o a altri sistemi di gestione
ambientale nella misura in cui sono conformi all’articolo 45
del regolamento (CE) n. 1221/2009 o ancora ad altre
norme di gestione ambientale fondate su norme
europee o internazionali in materia, certificate da
organismi accreditati. Le amministrazioni aggiudicatrici
riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi
stabiliti in altri Stati membri.

Qualora gli operatori economici abbiano dimostrato di non
avere accesso a tali certificati o di non avere la
possibilità di ottenerli entro i termini richiesti per motivi
non imputabili agli stessi operatori economici,
l’amministrazione aggiudicatrice accetta anche altre prove
documentali delle misure di gestione ambientale, a
condizione che gli operatori economici dimostrino che tali
misure sono equivalenti a quelle richieste nel quadro del
sistema o della norma di gestione ambientale
applicabile.

ALLEGATO XII
MEZZI DI PROVA DEI CRITERI DI SELEZIONE
Parte II: Capacità tecnica
Mezzi per provare le capacità tecniche degli operatori
economici di cui all’articolo 58:
… omissis …
d) un’indicazione dei sistemi di gestione e di tracciabilità
della catena di approvvigionamento che l’operatore
economico potrà applicare durante l’esecuzione del
contratto;

Art. 67 – Criteri di aggiudicazione dell'appalto
1. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative nazionali relative al prezzo di determinate
forniture o alla remunerazione di taluni servizi, le
amministrazioni aggiudicatrici procedono all’aggiudicazione
degli appalti sulla base dell’offerta economicamente più
vantaggiosa.
2. L’offerta economicamente più vantaggiosa dal punto di
vista dell’amministrazione aggiudicatrice è individuata sulla
base del prezzo o del costo, seguendo un approccio
costo/efficacia, quale il costo del ciclo di vita
conformemente all’articolo 68, e può includere il miglior
rapporto qualità/prezzo, valutato sulla base di criteri, quali
gli aspetti qualitativi, ambientali e/o sociali, connessi
all’oggetto dell’appalto pubblico in questione.

Tra tali criteri possono rientrare ad esempio:
a) la qualità, che comprende pregio tecnico, caratteristiche
estetiche e funzionali, accessibilità, progettazione adeguata
per tutti gli utenti, caratteristiche sociali, ambientali e
innovative, e la commercializzazione e relative condizioni;
… omissis …
L’elemento relativo al costo può inoltre assumere la forma di
un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori
economici competeranno solo in base a criteri qualitativi.
Gli Stati membri possono prevedere che le amministrazioni
aggiudicatrici non possano usare solo il prezzo o il costo
come unico criterio di aggiudicazione o limitarne l’uso
a determinate categorie di amministrazioni
aggiudicatrici o a determinati tipi di appalto.

3. I criteri di aggiudicazione sono considerati connessi
all’oggetto dell’appalto pubblico ove riguardino lavori,
forniture o servizi da fornire nell’ambito di tale appalto sotto
qualsiasi aspetto e in qualsiasi fase del loro ciclo di vita,
compresi fattori coinvolti:
a) nel processo specifico di produzione, fornitura o scambio
di questi lavori, forniture o servizi; o
b) in un processo specifico per una fase successiva del
loro ciclo di vita, anche se questi fattori non sono parte
del loro contenuto sostanziale.
... omissis ...

Art. 68 - Costi del ciclo di vita
1. I costi del ciclo di vita comprendono, in quanto pertinenti,
tutti i seguenti costi, o parti di essi, legati al ciclo di vita di
un prodotto, di un servizio o di un lavoro:
a) costi sostenuti dall’amministrazione aggiudicatrice o
da altri utenti, quali:
i) costi relativi all’acquisizione;
ii) costi connessi all’utilizzo, quali consumo di energia e altre risorse;
iii) costi di manutenzione;
iv) costi relativi al fine vita, come i costi di raccolta e di riciclaggio;

b) costi imputati a esternalità ambientali legate ai
prodotti, servizi o lavori nel corso del ciclo di vita, a
condizione che il loro valore monetario possa essere
determinato e verificato; tali costi possono includere i
costi delle emissioni di gas a effetto serra e di altre
sostanze inquinanti nonché altri costi legati
all’attenuazione dei cambiamenti climatici.

2. Quando valutano i costi utilizzando un sistema di costi
del ciclo di vita, le amministrazioni aggiudicatrici
indicano nei documenti di gara i dati che gli offerenti sono
tenuti a fornire e il metodo che l’amministrazione
aggiudicatrice impiegherà al fine di determinare i costi del
ciclo di vita sulla base di tali dati.
Il metodo impiegato per la valutazione dei costi imputati
alle esternalità ambientali soddisfa tutte le seguenti
condizioni:
a) è basato su criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori. In
particolare, qualora non sia stato istituito per un’applicazione ripetuta o
continua, non favorisce né svantaggia indebitamente taluni operatori
economici;
b) è accessibile a tutte le parti interessate;
c) i dati richiesti possono essere forniti con ragionevole sforzo da
operatori economici normalmente diligenti, compresi gli operatori
economici di paesi terzi parti dell’AAP o di altri accordi internazionali che
l’Unione è tenuta a rispettare.

Un elenco di tali atti legislativi e, ove necessario, degli atti
delegati che li integrano è contenuto nell’allegato XIII. Alla
Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati
conformemente all’articolo 87 riguardo all’aggiornamento di
tale elenco, qualora un aggiornamento si renda necessario a
causa dell’adozione di nuova legislazione che rende
obbligatorio un metodo comune o a causa dell’abrogazione o
della modifica degli atti giuridici esistenti.
-------------------------------------ALLEGATO XIII
ELENCO DEGLI ATTI GIURIDICI DELL’UNIONE DI CUI
ALL’ARTICOLO 68, PARAGRAFO 3
Direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio.
[la Direttiva 2009/33/CE è stata recepita dal D.Lgs. 24/2011 che ha
stabilito gli obblighi per le amministrazioni aggiudicatrici quando
acquistano o noleggiano autoveicoli per il trasporto su strada. Il D.Lgs.
contiene il metodo di calcolo del costo delle esternalità ambientali
degli autoveicoli e rimanda ai “criteri ambientali minimi” del Piano
d'Azione Nazionale per il GPP, stabiliti dal DM Ambiente 8 maggio 2012]

Art. 69 – Offerte anormalmente basse
1. Le amministrazioni aggiudicatrici impongono agli
operatori economici di fornire spiegazioni sul prezzo o sui
costi proposti nelle offerte se queste appaiono
anormalmente basse rispetto a lavori, forniture o servizi.
2. Le spiegazioni di cui al paragrafo 1 possono, in
particolare, riferirsi a:
… omissis ...
d) il rispetto degli obblighi di cui all’articolo 18, paragrafo
2;

Art. 70 - Condizioni di esecuzione dell’appalto
Le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere
condizioni particolari in merito all’esecuzione dell’appalto,
purché collegate all’oggetto dell’appalto ai sensi dell’articolo
67, paragrafo 3, e indicate nell’avviso di indizione di una
gara o nei documenti di gara. Dette condizioni possono
comprendere considerazioni economiche, legate
all’innovazione, di ordine ambientale, sociale o relative
all’occupazione.
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