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Acquisti verdi
Testo unico appalti

DLGS N.50 DEL 8 APRILE 2016
Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

DLGS N.56 DEL 19 APRILE 2017
Modifica del DLGS 50/16: abolizione delle quote % di valore a base d’asta sulle quali applicare i criteri ambientali minimi.
I criteri diventano obbligatori al 100% per tutte categorie merceologiche

Art. 34 Criteri di sostenibilità energetica ed ambientale
●

Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti
dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica
amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara,
almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri
ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente (obbligo ribadito
all’art.71)
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Testo unico appalti

Art. 34 Criteri di sostenibilità energetica ed ambientale
Altre Specifiche:
●

Per l’acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di
derrate alimentari – conformità anche ad articolo 144

●

Per gare che applicano il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa – occorre
tenere in considerazione i CAM, in particolare i criteri premianti, anche ai fini della

stesura dei documenti di gara ai sensi dell'articolo 95 (criteri di aggiudicazione), comma 6
● Per gare relative ad interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione
e ricostruzione, i CAM sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione
della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di
adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
(decreto da promulgare)
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Art. 96 Costi del ciclo di vita
●
●
●
●
●

costi relativi all'acquisizione
costi connessi all'utilizzo, quali consumo di energia e altre risorse;
costi di manutenzione
costi relativi al fine vita, come i costi di raccolta, di smaltimento e di riciclaggio;
costi imputati a esternalità ambientali legate ai prodotti, servizi o lavori nel corso del ciclo di vita,
purché' 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

Quando valutano i costi utilizzando un sistema di costi del ciclo di vita, le stazioni
appaltanti indicano nei documenti di gara i dati che gli offerenti devono fornire e il metodo
che la stazione appaltante impiegherà al fine di determinare i costi del ciclo di vita sulla
base di tali dati.
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Costi del ciclo di vita
Non sono attualmente disponibili metodi predeterminati e omogenei di valutazione dei
costi del ciclo di vita di un prodotto o di un servizio, ad eccezione del settore del trasporto
su strada per la promozione di veicoli a ridotto impatto ambientale e a basso consumo
energetico dove vige l’obbligo ai sensi del DLgs n. 24/2011 “per le amministrazioni
aggiudicatrici, per gli enti aggiudicatari e per gli operatori di cui all’articolo 2, comma 1, del
Decreto di tener conto, al momento dell’acquisizione di veicoli adibiti al trasporto su
strada, dell’impatto energetico e dell’impatto ambientale, tra cui il consumo energetico e
le emissioni di CO2 e di talune sostanze inquinanti, nell’intero arco della loro la vita” (art1
Dlgs 24/11). Il decreto riporta all’art.5 il metodo per il calcolo dei costi di esercizio dei
veicoli durante il loro ciclo di vita e in allegato i costi di riferimento.
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Oggetto dell’appalto:
deve indicare già la presenza di requisiti di sostenibilità che devono essere comunque
proporzionati al suo valore e ai suoi obiettivi
Campo di applicazione:
I CAM si applicano all’intero valore della gara
Etichette e certificazioni:
●

Le Amministrazioni possono richiedere specifiche etichettature come mezzo di prova che
i lavori, le forniture o i servizi corrispondono alle caratteristiche richieste, quando sono
soddisfatte tutte le condizioni espresse dall'art. 69 del Codice degli appalti

●

Tra i criteri di selezione degli operatori economici è possibile richiedere la Registrazione
EMAS o la certificazione ISO 14001 come dimostrazione delle capacità tecniche e
professionali e non c'è più la distinzione tra appalti di lavoro e forniture
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Impugnabilità dell’appalto:
La giurisprudenza conferma che la documentazione progettuale e di gara non conforme ai
CAM è impugnabile (es. Sentenza Consiglio di Stato n. 1738 del 2/05/17 – sentenza TAR
Liguria n.263 del 29/03/17)
nel Codice appalti:
Art.94 – divieto di aggiudicazione dell’appalto all’offerente che non soddisfi gli obblighi ambientali
Art.95 – obbligo di aggiudicazione che tenga conto anche di criteri ambientali oggettivi, quali i costi del ciclo
di vita di prodotti e servizi
Art.97 (offerta anomala) – obbligo di esclusione di offerte che non rispettino gli obblighi sociali e
ambientali stabiliti dalla normativa europea e nazionale

Chi può impugnare? OPERATORI ECONOMICI PARTECIPANTI E PORTATORI DI INTERESSE
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www.minambiente.it
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Struttura e applicazione dei Decreti ministeriali CAM
ESEMPIO – Apparecchiature informatiche (DM 13/12/13 – precedente al Codice Appalti)
Struttura:
1) Premessa
2) Oggetto e struttura del documento
In questa sezione viene specificato meglio l’ambito di applicazione del Decreto, le fasi di
definizione della procedura d’appalto in funzione dei CAM
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Struttura e applicazione dei Decreti ministeriali CAM
3) Indicazioni generali (riferimenti normativi, offerta economicamente più vantaggiosa,
altre indicazione per l’uso dei prodotti
4) CAM per pc portatili
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Struttura e applicazione dei Decreti ministeriali CAM
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Struttura e applicazione dei Decreti ministeriali CAM
ESEMPIO – Servizio illuminazione pubblica (DM 28/03/18 – post Codice Appalti)
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Struttura e applicazione dei Decreti ministeriali CAM
ESEMPIO – Servizio illuminazione pubblica (DM 28/03/18 – post Codice Appalti)
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Struttura e applicazione dei Decreti ministeriali CAM
Note:
● I criteri definiti si applicano anche alle Amministrazioni che svolgano in proprio, in tutto o
in parte, le attività che costituiscono il servizio IP, non affidandole quindi a terzi
●

I CAM si dividono in:

1) requisiti dei candidati (criteri di base)
2) specifiche tecniche (criteri di base)
3) clausole contrattuali (criteri di base)
4) criteri premianti (criteri di aggiudicazione)
●

INSERIMENTO ALMENO DI QUESTI DUE
CRITERI (ART.34 DLGS 50/16)

La fase di verifica dei requisiti in fase di appalto/acquisto e in sede di esecuzione è
definita per ciascun criterio. Le eventuali inadempienze dovrebbero essere collegate a
sanzioni
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Struttura e applicazione dei Decreti ministeriali CAM

ACQUISTI VERDI E SGA:
●

Rispetto dell’applicazione dei CAM per ogni gara d’appalto/fornitura in cui sono
applicabili

●

Verifica dei requisiti non solo in fase di gara ma post gara, in particolare per acquisti e
forniture continuative

●

Tenuta di documenti e registrazioni comprovanti gli acquisti verdi effettuati dagli Uffici
comunali (certificazioni, schede riassuntive, capitolati, convenzioni, ecc.)

●

Monitoraggio (LR 31/2007) degli acquisiti verdi effettuati dai diversi Uffici ai fini di una
rendicontazione periodica per la pianificazione ed il riesame del SGA
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Acquisti in rete della Pubblica Amministrazione

Strumenti di acquisto in rete della PA:
● Mercato elettronico – MePA
●
●
●

Sistema dinamico di acquisizione - SDAPA
Accordi quadro
Convenzioni

Dal portale Acquistiretepa.it:
● Le Pubbliche Amministrazioni possono effettuare acquisti verdi attraverso tutti gli strumenti
messi a disposizione dal Programma, nel rispetto della conformità ai CAM
● Le caratteristiche verdi dei singoli prodotti/servizi offerti sono visibili sia nella scheda
riassuntiva dell’iniziativa eco-sostenibile che all’interno del catalogo
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Acquist in retei della Pubblica Amministrazione
Iniziative di e-procurement con criteri e requisiti ambientali
● 91% delle convenzioni attive e aggiudicate
● 60% degli Accordi quadro attivi
● 85% delle iniziative sul MEPA
● 71% di quelle su SDAPA
Aggiornamento 31/05/2019 – Fonte Consip

Nelle Convenzioni e Accordi Quadro:
I criteri ambientali vengono integrati nelle fasi di gara per la fornitura di beni e servizi:
specifiche tecniche, clausole contrattuali, selezione dei candidati e criteri di aggiudicazione
(premianti)
Consip pertanto svolge ruolo di Stazione Appaltante ma nel caso delle Convenzioni prezzi e
caratteristiche tecniche sono già fissate e verificate, nel caso dei Contratti Quadro
l’Amministrazione potrà negoziare i singoli contratti personalizzati sulla base delle proprie
esigenze
Procedura per gli Acquisti Verdi: tenere traccia della documentazione di gara ad evidenza dei
criteri ambientali richiesti e della scheda riassuntiva
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Acquisti in rete della Pubblica Amministrazione
Su MePA:
I criteri ambientali vengono integrati nei bandi per l’abilitazione degli operatori economici
su MePA
Consip predispone un insieme di requisiti ambientali per i prodotti/servizi e i fornitori, al
momento dell’abilitazione, auto-dichiarano la conformità a uno o più criteri ambientali
Procedura per Acquisti verdi: tenere traccia della documentazione di abilitazione di
riferimento, delle auto-dichiarazioni (scheda riassuntiva e scheda di dettaglio) e richiedere al
fornitore, in sede di erogazione del prodotto/servizio, le certificazioni e altra documentazione
prevista per la verifica dei CAM di riferimento
SDAPA:
Come per il MePA, nel SDAPA Consip non negozia le condizioni di fornitura e non esegue gare,
ma sono le Imprese a richiedere l’abilitazione sulla base del possesso di requisiti minimi
stabiliti da Consip. Lo strumento consente infatti alle Amministrazioni di gestire una procedura
negoziata di appalto in autonomia con operatori che si sono abilitati mediante la procedura di
di Consip (no caratteristiche dei prodotti/servizi), pubblicando bandi di appalto specifici.
Procedura di Acquisti verdi: in questo caso è l’Amministrazione a dover inserire i CAM
all’interno dei propri bandi, ove applicabili e obbligatori

