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“Gli acquisti verdi della Pubblica Amministrazione (GPP): aspetti 
teorici, esempi pratici e linee guida operative”.

Progetto Formativo
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Lista di distribuzione

DESTINATARI DELLA FORMAZIONE

RICHIESTA PER 

DIVISIONE SOURCING BENI E SERVIZI

DIVISIONE SOURCING UTILITIES E SANITA’

DIVISIONE SOURCING ICT

DIVISIONE AFFARI LEGALI 

UFFICIO ACQUISTI
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Nel 2016 il Codice degli appalti introduce l’obbligo per le stazioni appaltanti di inserire
nei bandi di gara i Criteri Ambientali Minimi (CAM) approvati con Decreto del Ministro
dell’Ambiente, dando un forte impulso al GPP in Italia.

In anticipo rispetto all’evoluzione normativa, Consip negli anni ha implementato un
sistema di gestione degli acquisti verdi finalizzato a indirizzare la spesa pubblica verso
l’acquisto di prodotti e servizi a ridotto impatto ambientale, nella consapevolezza che
una riqualificazione della domanda pubblica determini anche un adeguamento
dell’offerta e un incremento nella diffusione di scelte responsabili dal punto di vista
ambientale.

In questo quadro di riferimento, si ritiene opportuno fornire ai dipendenti Consip una
più approfondita conoscenza e indicazioni operative in merito a metodi, strumenti e
processi per l’introduzione di elementi di GPP negli strumenti Consip.

Oggetto e scopo della formazione
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• Inquadramento generale: il GPP da strumento volontario a obbligo di legge nella normativa:
o Il problema del Cambiamento Climatico
o Summit Internazionali sulla Sostenibilità
o Europa

• Gli ambiti di applicazione della Sostenibilità Ambientale:
o Italia
o I Criteri Ambientali Minimi
o Specifiche Tecniche e Clausole contrattuali 
o Etichettature
o Rapporti di prova, Certificazioni e altri mezzi di prova 
o Riduzione della Garanzia Fideiussoria per la partecipazione alle gare  
o Costi del Ciclo di Vita

• Il GPP negli strumenti d’acquisto Consip (Convenzioni, Accordi Quadro, Mepa, Sdapa, Gare su delega);
• La sezione “Acquisti Verdi” del portale – www.acquistinretepa.it.
• L’Economia Circolare

Indice della Sessione di Formazione
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Il Cambiamento Climatico Oggi:
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Il Pianeta Terra esiste da circa 4.6
Miliardi di anni. L’essere umano esiste
da 200.000 anni.

Quindi in meno di 0.01% di arco
temporale l’uomo ha alterato circa il
50% del Pianeta decretando l’estinzione
di diverse specie animali e vegetali
avviandosi esso stesso verso
l’estinzione.

L’Antropocene: Ovvero l’Era dell’Uomo sulla Terra
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Rassegna Stampa Italia del 08/10/2018 (giorno di pubblicazione del Report IPCC):

Dati IPCC su Riscaldamento Globale: 2o sono troppi!

Pagina 12 de “La Stampa”
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Katrina uragano dell’agosto 2005, ha causato 1836 morti e 108 miliardi di
$U SD(dato attualizzato al 2018). Ha colpito il sud della Florida, la Louisiana,
in particolare l’area di New Orleans, Mississippi, Alabama, la parte orientale
del Nord America, le Bahamas e Cuba. Venti a 280 km/h.

Gli uragani Ha rvey ed Irma del 2017 che hanno causato danni soprattutto in
Texas e Florida hanno determinato costi superiori ai 200 miliardi di $USD.

Più di 6.700 strutture sono state perse negli incendi degli ultimi mesi del 2018
in California. Si prevede che il costo totale per lo stato, assicuratori e
proprietari di case superi i 19 miliardi di Dollari.

Costi di alcuni disastri causati dal Cambiamento Climatico
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Il Costo Sociale delle Emissioni

Il Costo Sociale delle emissioni di CO2 (Social Cost of Carbon – SCC) rappresenta

il costo economico associato all’emissione di un’ulteriore tonnellata di CO2

nell’atmosfera (tCO2). Il risultato mondiale di tale costo, ottenuto dalla somma

dei singoli costi nazionali, è il seguente:

Fonte:  "K. Ricke, L. Drouet, K. Caldeira e M. Tavoni, costo sociale del carbonio a livello nazionale, cambiamento 
climatico naturale". Pubblicata su nature.com il 24 Settembre 2018.

Global Social Cost of Carbon : 417* USD/tCO2

*Valore mediano con un intervallo di confidenza del 66%



Classificazione: Consip internal

10

Oltre ad una quantificazione puramente economica è utile per calcolare il

livello di benessere raggiunto dalla comunità e i singoli impatti di un

atteggiamento non cooperativo da parte delle nazioni.

I risultati mostrano coerentemente che i tre paesi con il più alto tasso di

emissioni CO2 ( Cina, Stati Uniti e India) hanno anche alti impatti economici a

livello nazionale.

Sono usati dati che nonostante abbiano un livello di approssimazione hanno

una forte base empirica.

Gli effetti dei cambiamenti climatici sono stati quantificati per la prima volta

nel 2006 da Nicholas Stern in «The Economics of Climate Changes»

ipotizzando una perdita considerevole del PIL in uno scenario business as

usual.

Quantificazione dei Costi derivanti dalle emissioni di CO2



Classificazione: Consip internal

11

Sottoscritti dai paesi 
delle Nazioni Unite 
costituiscono un 

programma preciso, 
articolato in 196 target 
da raggiungere entro il 

2030. (Fonte; Report 
ASviS 2018)
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• Rio de Janeiro 1992: Viene riconosciuta l'esistenza di cambiamenti climatici.

• Kyoto 1997: Per la prima volta, sono stati fissati obiettivi vincolanti di riduzione

delle emissioni di gas serra per i paesi industrializzati.

• Copenaghen 2009: Viene riconosciuto l'obiettivo comune di mantenere l'aumento

della temperatura globale al di sotto dei 2°C.

• La Piattaforma di Durban del 2011: Azione Avanzata (ADP), prevedeva di

sviluppare «un protocollo, un altro strumento legale o un risultato concordato con

forza legale».

• Parigi 2015 (COP 21): Il 4 ottobre 2016 è stata raggiunta la soglia di adozione del

55% dei Paesi che ratificano l'accordo. Attualmente uno dei suoi più grandi

firmatari (gli USA) stanno negoziando l’uscita da tale accordo che potrebbe

avvenire a Novembre 2019, vanificando cosi l’intero accordo e innescare un

probabile effetto valanga con altre Nazioni uscenti.

Storia dei Summit Internazionali più significativi sulla Sostenibilità 

dal 1997 al 2015
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Evoluzione del Quadro Normativo in Europa negli Appalti Pubblici
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Evoluzione del Quadro Normativo in Italia per l’adozione dei CAM
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Art. 34. (Criteri di sostenibilità energetica e ambientale)

1. 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 e della tutela del territorio e del mare e
conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di
derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto nell'articolo 144.

2. I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma 1, in particolare i criteri premianti, sono tenuti in
considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 6. Nel caso dei contratti relativi alle categorie di
appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri
ambientali minimi di cui al comma 1, 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.

3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica per gli affidamenti di qualunque importo, relativamente alle categorie di
forniture e di affidamenti di servizi e lavori oggetto dei criteri ambientali minimi adottati nell'ambito del citato
Piano d'azione.

I Criteri Ambientali Minimi (CAM) 
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Trade Off: La Tutela Ambientale e la Competizione

COMPETIZIONE

TUTELA

AMBIENTALE
Criteri di 

Partecipazione

Specifiche
Tecniche

Clausole
Contrattuali

Criteri
Premianti

AREA DI CRITICITÀAREA DI CRITICITÀ
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I Criteri Ambientali Minimi (CAM)

In Italia, l’efficaia dei CAM è stata assicurata grazie all’art. 18 della L.
221/2015 e, successivamente, all’art. 34 del Codice Appalti recante “Criteri
di sostenibilità energetica e ambientale” del D.lgs. 50/2016 “Codice degli
appalti” (modificato dal D.lgs 56/2017), che ne hanno reso obbligatoria
l’applicazione da parte di tutte le stazioni appaltanti.

La Legge 296/2006 – Art.1 Comma 1127 individua le seguenti categorie:

Arredi, Materiali da costruzione, Manutenzione delle strade, Gestione del verde
pubblico, Illuminazione e riscaldamento, Elettronica, Tessile, Cancelleria,
Ristorazione, Materiali per l'igiene, Trasporti.

Nel Sito Internet Ministero Dell’Ambiente sono pubblicati I CAM in vigore.
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I CAM in vigore ad Oggi

Due esempi di CAM in corso di definizione:

STAMPA GESTITA

RISTORAZIONE COLLETTIVA
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Costo d’acquisto

Manutenzione

Costi energetici

Archiviazione

Smaltimento

Alcuni costi legati alla stampa
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Cosa prevedono le nuove clausole contrattuali (in via di
definizione):

• Requisiti dei dispositivi: conformità ai criteri ambientali

minimi (Qualora sia contemplato il rinnovamento del parco

stampanti);

• Analisi e pianificazione preliminare del sistema di stampa;

• Dematerializzazione dei documenti;

• Controllo del ciclo di produzione della documentazione

cartacea;

• Eliminazione delle scorte di materiali di consumo (es.

Cartucce);

• Sistema di controllo degli sprechi;

• Assistenza da remoto;

• Formazione;

• Valutazione risultati del monitoraggio e adeguamento del

sistema di stampa.

CAM Servizi di Stampa Gestita 

Tendenza a preferire il NoleggioTendenza a preferire il Noleggio
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Alcuni requisiti e specifiche teniche

• Preferenza per i cibi da produzione biologica, con
percentuali dal 30% al 100% per categorie di alimenti
e priorità a cibi di stagione, ed erogazione di acqua e
bevande sfuse per ridurre la produzione di e rifiuti in
plastica.

• Prevenzione e gestione eccedenze alimentari per
ridurre gli sprechi

Criteri premianti

• Chilometro zero e filiera corta.

• Impatti ambientali della logistica: organizzazione del
parco auto con mezzi a minori emissioni e minori
consumi.

• Punteggi aggiuntivi per riduzione quantitativi
imballaggi e soluzioni innovative per efficienza
imballaggi (per riduzione complessiva quantità
rifiuti).

CAM Ristorazione collettiva
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Specifiche Tecniche: D.Lgs 50/2016 Art. 68 – Comma 5:

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;

b) mediante riferimento a specifiche tecniche e, in ordine di preferenza, alle norme che

recepiscono norme europee, alle valutazioni tecniche europee, alle specifiche
tecniche comuni, alle norme internazionali, ad altri sistemi tecnici di
riferimento adottati dagli organismi europei di normalizzazione o in mancanza, alle norme,
omologazioni tecniche o specifiche tecniche, nazionali, in materia di progettazione,

calcolo e realizzazione delle opere e uso delle forniture. Ciascun riferimento contiene
l'espressione «o equivalente»;

c) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali di cui alla lettera a), con riferimento alle
specifiche citate nella lettera b) quale mezzo per presumere la conformità con tali prestazioni o
requisiti funzionali;

d) mediante riferimento alle specifiche tecniche di cui alla lettera b) per talune caratteristiche e
alle prestazioni o ai requisiti funzionali di cui alla lettera a) per le altre caratteristiche.
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Art. 69. 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, quando sono soddisfatte
tutte le seguenti condizioni:

a) i requisiti per l'etichettatura sono idonei a definire le caratteristiche dei lavori, delle

forniture e dei servizi oggetto dell'appalto e riguardano soltanto i criteri ad esso
connessi;

b) i requisiti per l'etichettatura sono basati su criteri oggettivi, verificabili e non
discriminatori;

c) le etichettature sono stabilite nell'ambito di un apposito procedimento aperto e
trasparente al quale possano partecipare tutte le parti interessate, compresi gli enti
pubblici, i consumatori, le parti sociali, i produttori, i distributori e le organizzazioni non
governative;

d) le etichettature sono accessibili a tutte le parti interessate;

e) i requisiti per l'etichettatura sono stabiliti da terzi sui quali l'operatore economico che
richiede l'etichettatura non può esercitare un'influenza determinante.

Etichettature
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TIPO I: Sono volontarie e sottoposte a certificazione esterna (o di parte terza). Sono
basate su un sistema che considera l'intero ciclo di vita del prodotto, fissando dei valori
soglia e limiti di prestazione ambientale da rispettare per ottenere il rilascio del
marchio. L'organismo competente per l'assegnazione del marchio può essere pubblico
o privato.

TIPO II: Sono etichette (dette anche autocertificazioni ambientali) e dichiarazioni
ecologiche che riportano informazioni ambientali dichiarate da parte di produttori,
importatori o distributori di prodotti, senza che vi sia l'intervento di un organismo
indipendente di certificazione.

TIPO III:Le etichette ecologiche di tipo III (dette anche Dichiarazioni ambientali di
prodotto o EPD, dall'inglese Environmental Product Declaration) sono dichiarazioni
ecologiche che riportano informazioni basate su parametri stabiliti che contengono
una quantificazione degli impatti ambientali associati al ciclo di vita del prodotto
calcolati attraverso un sistema LCA. Sono sottoposte a un controllo indipendente e
contenere informazioni oggettive, confrontabili e credibili. Sottoposte ad attività di
verifica e convalida svolte da organismi terzi accreditati.

Le Categorie di Etichette
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1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere che gli operatori economici

presentino, come mezzi di prova di conformità ai requisiti o ai criteri stabiliti nelle

specifiche tecniche, ai criteri di aggiudicazione o alle condizioni relative all'esecuzione

dell'appalto, una relazione di prova o un certificato rilasciati da un organismo

di valutazione della conformità. Le amministrazioni aggiudicatrici che richiedono la

presentazione di certificati rilasciati da uno specifico organismo di valutazione della

conformità accettano anche i certificati rilasciati da organismi di valutazione della

conformità equivalenti. Ai fini del presente comma, per «organismo di valutazione

della conformità» si intende un organismo che effettua attività di valutazione della

conformità, comprese taratura, prove, ispezione e certificazione, accreditato a

norma del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio

oppure autorizzato, per l’applicazione della normativa comunitaria di armonizzazione,

dagli Stati membri non basandosi sull’accreditamento, a norma dell’articolo 5,

paragrafo 2, dello stesso Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del

Consiglio. Nei casi non coperti da normativa comunitaria di armonizzazione, si

impiegano i rapporti e certificati rilasciati dagli organismi eventualmente indicati nelle

disposizioni nazionali di settore.

Rapporti di prova, Certificazioni e altri mezzi di prova 
Art. 82. (Rapporti di prova, certificazione e altri mezzi di prova) [1/2] 
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2. Le amministrazioni aggiudicatrici accettano altri mezzi di prova appropriati,
diversi da quelli di cui al comma 1, ivi compresa una documentazione tecnica del

fabbricante, se l'operatore economico interessato non aveva accesso ai certificati o alle

relazioni di prova di cui al comma 1, o non poteva ottenerli entro i termini richiesti,

purché il mancato accesso non sia imputabile all'operatore economico interessato e

purché questi dimostri che i lavori, le forniture o i servizi prestati soddisfano i requisiti o

i criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, i criteri di aggiudicazione o le condizioni

relative all'esecuzione dell'appalto.

3. Le informazioni relative alle prove e ai documenti presentati a norma del presente

articolo e degli articoli 68, comma 8, e 69 sono messe a disposizione degli altri Stati

membri, su richiesta, dalla Cabina di regia. Lo scambio delle informazioni è finalizzato a

un'efficace cooperazione reciproca, ed avviene nel rispetto delle regole europee e

nazionali in materia di protezione dei dati personali.

Rapporti di prova, Certificazioni e altri mezzi di prova 
Art. 82. (Rapporti di prova, certificazione e altri mezzi di prova) [2/2] 



Classificazione: Consip internal

27

Art. 93. (Garanzie per la partecipazione alla procedura) – Comma  7

La Garanzia Provvisoria deve essere corredata in fase di offerta sotto forma di cauzione o fideiussione
per il 2% del prezzo base, questo importo può essere ridotto nei seguenti casi con le seguenti
percentuali:

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente.

Riduzione della Garanzia Fideiussoria per la partecipazione alle gare 

50% UNI CEI EN 45000, UNI CEI EN ISO/IEC 17000, UNI CEI ISO 9000 

30% Possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS). Oppure rating 

di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del-

decreto legislativo n. 231/2001. Anche: SA 8000, OHSAS 18001, UNI CEI EN ISO 50001, UNI CEI 

11352 , ISO 27001 

20% UNI EN ISO 14001. Oppure quando il 50% del valore dei beni e servizi oggetto del contratto 

possiede 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 

15% 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.
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CICLO DI VITA

PRODUZIONE

UTILIZZOSMALTIMENTO

PROGETTAZIONE

DESIGN
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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, di smaltimento e di riciclaggio;

b) 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.

COSTOTOTALE = a(I+II+III+IV)+b

Costi del Ciclo di Vita – Art 96 [1/2]
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2. 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. Per la valutazione dei costi imputati alle esternalità

ambientali, il metodo deve soddisfare tutte le seguenti condizioni:

a) essere basato su criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori. Se il metodo non è

stato previsto per un'applicazione ripetuta o continua, lo stesso non deve favorire né

svantaggiare indebitamente taluni operatori economici;

b) essere accessibile a tutte le parti interessate;

c) i dati richiesti devono poter essere forniti con ragionevole sforzo da operatori

economici normalmente diligenti, compresi gli operatori economici di altri Stati

membri, di paesi terzi parti dell'AAP o di altri accordi internazionali che l'Unione è

tenuta a rispettare o ratificati dall'Italia.

3. L'allegato XVIII al presente codice contiene l'elenco degli atti legislativi dell'Unione e,

ove necessario, degli atti delegati attuativi che approvano metodi comuni per la

valutazione del costo del ciclo di vita.

Costi del Ciclo di Vita – Art 96 [2/2]
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Alcune criticità del GPP

Non sempre emerge in
modo chiaro quali siano le
modalità con le quali
debba essere effettuato il
monitoraggio della reale
applicazione di tali criteri.

Carenza di competenze
tecniche

Ruolo di CONSIP
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