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Il contesto normativo: GPP obbligatorio alla luce dello 

“Sblocca Cantieri”



GPP: Contesto normativo

Comunicazione sulla Politica Integrata di 
Prodotto (COM(2003)302)

IPP – Incoraggia gli Stati membri UE ad adottare 
programma nazionali per la diffusione del GPP

Direttiva comunitaria 24 del 2014
Direttiva quadro sugli appalti pubblici in UE

Piano di Azione Nazionale - PAN  GPP 
DM 10 aprile del 2013

Il PAN GPP fornisce un quadro generale sul Green 
Public Procurement, definisce degli obiettivi 

nazionali, identifica le categorie di beni e servizi 
su cui definire i ‘Criteri Ambientali Minimi’ (CAM)

Codice degli Appalti 
D.lgs 18 aprile 2016, n. 50

Regolamenta  gli appalti pubblici in Italia 
(D.Lgs n. 19 aprile 2017, n. 56 - Correttivo)

D.L. Semplificazioni (D.L. 14 dicembre 2018, n. 
135)

Legge di Bilancio (Legge 30 dicembre 2018 n. 
145) 

Decreto Legge n. 32/2019  ( Sblocca cantieri)
Legge 14 giugno 2019, n. 55  ( Conversione in 

legge dello Sblocca cantieri)



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
all'articolo 144.



Art. 34

Criteri di sostenibilità energetica e ambientale

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.

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."



Cosa sono i Criteri Ambientali Minimi ?

Sono specifiche indicazioni da inserire nelle procedure di gara volte a qualificare

ambientalmente approvvigionamenti pubblici.

Criteri di base 
vincolanti

Criteri non vincolanti 
che  permettono di 
acquisire punteggi

Oggetto 
dell’appalto

Selezione dei 
candidati

Specifiche 
tecniche

Specifiche 
tecniche premianti

Condizioni di 
esecuzione e 

clausole 
contrattuali



Sono stati adottati i CAM relativi a

1. Verde pubblico (DM Ambiente 13 dicembre 2013)

2. carta in risme (DM Ambiente 04 aprile 2013)

3. prodotti tessili (DM Ambiente 11 gennaio 2017)

4. Arredi per interni (DM 11 gennaio 2017 )

5. illuminazione pubblica (DM Ambiente del 27 settembre 2017)

6. apparecchiature da ufficio (PC, PC portatili, fotocopiatrici, stampanti,
multifunzione; DM Ambiente del 22 febbraio 2011)

7. servizi di ristorazione, forniture di derrate alimentari (DM Ambiente del 25
luglio 2011)

8. servizi energetici per gli edifici (servizio di illuminazione, forza motrice e
riscaldamento e raffrescamento (DM Ambiente del 07 marzo 2012)

9. veicoli adibiti al trasporto su strada (DM Ambiente del 8 maggio 2012)



Sono stati adottati i CAM relativi a

10. servizi di pulizia e la fornitura di prodotti per l'igiene (DM Ambiente del 
24 maggio 2012)

11. Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti Pubblici (DM 
Ambiente del 6 giugno 2012)

12. rifiuti urbani (DM Ambiente del 13 febbraio 2014)

13. cartucce di toner e a getto d'inchiostro (fornitura e servizio, DM Ambiente 
13 febbraio 2014)

14. arredo urbano (DM Ambiente del 5 febbraio 2015)

15. Edilizia (DM Ambiente 11 ottobre 2017)

16. Ausili per l'incontinenza (DM 24 Ambiente dicembre 2015)

17. Servizio di sanificazione strutture sanitarie e fornitura di prodotti 
detergenti  (DM Ambiente18 ottobre 2016)

18. Servizio di illuminazione pubblica (DM 28 marzo 2018)

19. Forniture di calzature da lavoro non DPI e DPI, articoli e accessori in 
pelle (DM 17 maggio 2018)



Lavori in corso  

I CAM in revisione 

 Ristorazione collettiva 

 Mezzi di trasporto 

 Cartucce e Toner 

 IT 

 Servizio gestione rifiuti urbani

 Servizio gestione verde pubblico

 Servizi energetici 

 Servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l’igiene

Nuovi CAM in definizione 
 Costruzione e manutenzione strade 

 Lavanolo

 Eventi sostenibili



http://www.minambiente.it/



http://www.minambiente.it/pagina/gpp-acquisti-verdi



Per chi non applica i CAM ? 

• Art. 34 obbliga l’adozione dei

CAM pena l’illegittimità della

gara

• Sono state emesse sentenze

che hanno annullato gare che

non hanno applicato i CAM

• Richiamare in modo generico i

CAM nei documenti di gara

mette la stazione appaltante in

una posizione di debolezza sia

nella fase di valutazione delle

offerte sia nella fase di

esecuzione del contratto



Art. 69

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, quando sono
soddisfatte tutte le seguenti condizioni:



Art. 69

Etichettature

3. 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 ad esso non imputabili, l'amministrazione aggiudicatrice
accetta altri mezzi di prova, ivi compresa una documentazione tecnica
del fabbricante, idonei a dimostrare che i lavori, le forniture o i servizi
che l'operatore economico interessato deve prestare soddisfano i requisiti
dell'etichettatura specifica o i requisiti specifici indicati
dall'amministrazione aggiudicatrice.



Art. 87

Certificazione delle qualità ambientali 

2. Le stazioni appaltanti, 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, 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 per lo specifico
scopo, ai sensi del regolamento (CE) n.765/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio. Le stazioni appaltanti riconoscono i
certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri.



Art. 95 

Criteri di Aggiudicazione dell’appalto 

2. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative
relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi
specifici, le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non
discriminazione e di parità di trattamento, procedono all'aggiudicazione degli
appalti e all'affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee,
sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base
dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione
costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente all'articolo 96.



Art. 95 

Criteri premianti delle offerte 

 Ecolabel UE per prodotto o servizi  

 Misure di riduzione dell’impatto ambientale e/o sociale

 OHSAS 18001 (ora ISO 45001) 

 Riduzione costo di utilizzazione e di manutenzione  

 Riduzione dei costi energetici e di risorse naturali 

 Costi di mitigazione degli impatti ambientali e climatici 

 Compensazione delle emissioni di gas ad effetto serra  

 Beni  o  prodotti  da  filiera  corta  o  a chilometro zero. 

 Miglior rating di legalità tra gli offerenti 



Tipologia di criteri premianti 

 Punteggi discrezionali vale a dire i punteggi il cui coefficiente è
attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla
commissione giudicatrice (indicati con la lettera D)

 Punteggi quantitativi vale a dire i punteggi il cui coefficiente è
attribuito mediante applicazione di una formula matematica (indicati
con la lettera Q )

 Punteggi tabellari vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che
saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata
offerta di quanto specificamente richiesto (indicati con la lettera T)



Esempi di criteri premianti 

Criterio di valutazione Punti D Punti Q Punti T

Piano di Gestione Ambientale del
Servizio di Pulizia

X

Possesso della certificazione 
Ecolabel UE del Servio di Pulizia Y 

Numero di prodotti di pulizia a 
marchio Ecolabel UE offerti 
rispetto ai concorrenti  

z



Art. 96 

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:

1) costi relativi all'acquisizione;

2) costi connessi all'utilizzo, quali consumo di energia e altre risorse;

3) costi di manutenzione;

4) 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.



Costi del ciclo di vita



Art. 96 

Costi del ciclo di vita

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 ne‘ svantaggiare indebitamente taluni operatori
economici;

b) essere accessibile a tutte le parti interessate;

…………….



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).



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, di natura
ambientale, nelle decisioni di acquisto di prodotti e servizi



Art. 36 - modificato dal D. L. 18 aprile 2019, n. 32

Contratti sotto soglia 

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore
alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli
articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione
degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di
partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni
appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50.



Tipologia di criteri premianti 

 Punteggi discrezionali vale a dire i punteggi il cui coefficiente è
attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla
commissione giudicatrice (indicati con la lettera D)

 Punteggi quantitativi vale a dire i punteggi il cui coefficiente è
attribuito mediante applicazione di una formula matematica (indicati
con la lettera Q )

 Punteggi tabellari vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che
saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata
offerta di quanto specificamente richiesto (indicati con la lettera T)



Esempi di criteri premianti 

Criterio di valutazione Punti D Punti Q Punti T

Efficacia delle procedure
proposte per ridurre gli impatti
ambientali del servizio di pulizia

X

Possesso della certificazione 
Ecolabel UE del Servio di Pulizia Y 

Numero di prodotti di pulizia a 
marchio Ecolabel UE offerti 
rispetto ai concorrenti  

z



Art. 36 – modificato dalla Legge 14 giugno 2019, n. 
55 

Contratti sotto soglia 

2. Le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti
modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante
affidamento diretto [adeguatamente motivato] anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in
amministrazione diretta;

b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore
alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante
affidamento diretto previa valutazione, di almeno cinque operatori
economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi
di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.



Forniture e servizi



Art. 113

Incentivi per funzioni tecniche

2. […..] le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo
risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate
sull’importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le
funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le
attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione
preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure
di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei
lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico
amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove
necessario per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei
documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti



Art. 113

Incentivi per funzioni tecniche

3. L'ottanta  per  cento  delle  risorse  finanziarie  del   fondo costituito ai sensi 
del comma 2 […..]  è ripartito tra il responsabile unico del procedimento  e i 
soggetti che svolgono le funzioni  tecniche  indicate  al  comma  1 nonché  
tra i loro collaboratori.

4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2
ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri
finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte
dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di
innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti
elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per
l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il
controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento
informatico, con particolare riferimento alle metodologie e
strumentazioni elettroniche per i controlli.



Grazie per l’attenzione

Paolo Fabbri

Cell +39.333.6960362

E-mail paolo@punto3.it


