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ANAC: Linea guida applicazione CAM edilizia
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GREEN PUBLIC
PROCUREMENT:
Contesto normativo
europeo e nazionale

Comunicazione sulla Politica Integrata di Prodotto
(COM(2003)302)
IPP – Incoraggia gli Stati membri ad adottare
programmi nazionali per la diffusione del GPP

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

TÜV ITALIA

Piano Azione Nazionale – PAN GPP
DM 10 aprile 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
Direttiva quadro sugli appalti pubblici in UE
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GREEN PUBLIC
PROCUREMENT:
Contesto normativo
europeo e nazionale

TÜV ITALIA

GPP (Green Public Procurement) = Acquisti Pubblici Verdi:
Definizione della Commissione Europea:
«… l’approccio in base al quale le Amministrazioni Pubbliche
integrano i criteri ambientali in tutte le fasi del processo di
acquisto, incoraggiando la diffusione di tecnologie ambientali e
lo sviluppo di prodotti validi sotto il profilo ambientale, attraverso
la ricerca e la scelta dei risultati e delle soluzioni che hanno il
minore impatto possibile sull’ambiente lungo l’intero ciclo di vita»
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GREEN PUBLIC
PROCUREMENT:
Piano Azione Nazionale
(PAN GPP)

Decreto inter-ministeriale n. 135 dell’11 Aprile 2008 che è stato
aggiornato dal Decreto 10 aprile 2013 (G.U. n. 102 del 3
maggio 2013)

Obiettivi ambientali strategici
Efficienza e risparmio nell’uso delle risorse (in particolare,
energia ed emissioni di CO2)
Riduzione dell’uso di sostanze pericolose

Riduzione quantitativa dei rifiuti prodotti
Gestione del Piano
Il “Comitato di Gestione” è composto dai rappresentanti dei tre Ministeri di
riferimento (Ministero dell’Ambiente, dello Sviluppo Economico e
dell’Economia e delle Finanze), dell’ISPRA, della CONSIP, dell'ENEA, da
esperti di alcune ARPA e da due rappresentanza delle regioni e ANAC.
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GREEN PUBLIC
PROCUREMENT
Codice degli appalti
D.Lgs. 50/2016

TÜV ITALIA

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 (Servizi di ristorazione).

19-11-19

Slide 6

GREEN PUBLIC
PROCUREMENT

Art. 34
Criteri di sostenibilità energetica e ambientale
2.

Codice degli appalti
D.Lgs. 50/2016

TÜV ITALIA

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 di 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.
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GREEN PUBLIC
PROCUREMENT

Art. 34
Criteri di sostenibilità energetica e ambientale
3.

Codice degli appalti
D.Lgs. 50/2016

TÜV ITALIA

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."
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GREEN PUBLIC
PROCUREMENT
Codice degli appalti
D.Lgs. 50/2016

TÜV ITALIA

In sostanza
✓ Obbligo di inserire, nella documentazione di gara di qualunque
importo, almeno le specifiche tecniche e le clausole
contrattuali contenute nei CAM approvati
✓ Obbligo di tenere in considerazione i CAM come criteri di
valutazione delle offerte per applicare il criterio dell'offerta
economicamente vantaggiosa (per l'intero valore a base d'asta).
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GREEN PUBLIC
PROCUREMENT
Criteri Ambientali Minimi
cosa sono?

sono indicazioni di carattere tecnico che
devono 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
Sono elementi “di base identificano un acquisto
come verde” e capaci di garantire un’adeguata
risposta da parte del mercato
non precludono la facoltà di aggiungere ulteriori
criteri o di renderli più stringenti

sono sottoposti a revisione periodica
possono contenere considerazioni etico-sociali
TÜV ITALIA
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GREEN PUBLIC
PROCUREMENT
Criteri Ambientali Minimi:
Categorie Merceologiche

Ad ora sono stati adottati CAM per categorie di
forniture ed affidamenti.
CAM in vigore
CAM in via di definizione e programmazione
attività
Categorie merceologiche dei CAM
Struttura e procedura di definizione dei CAM
Criteri sociali negli appalti pubblici

TÜV ITALIA
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ARREDI PER INTERNI
• Fornitura e servizio di noleggio di arredi per interni (approvato con
DM 11 gennaio 2017, in G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017)
• Decreto correttivo (DM 3 luglio 2019, in G.U. n. 167 del 18 luglio 2019)

Criteri Ambientali Minimi:
Decreti CAM in vigore

ARREDO URBANO
• Acquisto di articoli per l’arredo urbano (approvato con DM 5 febbraio
2015, in G.U. n. 50 del 2 marzo 2015)
AUSILI PER L’INCONTINENZA
• Forniture di ausili per l’incontinenza (approvato con DM 24 dicembre
2015, in G.U. n. 16 del 21 gennaio 2016)
CALZATURE DA LAVORO E ACCESSORI IN PELLE
• Forniture di calzature da lavoro non DPI e DPI, articoli e accessori in
pelle (approvato con DM 17 maggio 2018, in G.U. n. 125 del 31 maggio
2018)

TÜV ITALIA
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CARTA
• Acquisto di carta per copia e carta grafica (approvato con DM 4 aprile
2013, in G.U. n. 102 del 3 maggio 2013)

Criteri Ambientali Minimi:
Decreti CAM in vigore

CARTUCCE
• Forniture di cartucce toner e cartucce a getto di inchiostro e per
l’affidamento del servizio integrato di raccolta di cartucce esauste,
preparazione per il riutilizzo e fornitura di cartucce di toner e a getto
di inchiostro. (approvato con DM 17 ottobre 2019, in G.U. n. 261 del 7
novembre 2019)
APPARECCHIATURE INFORMATICHE DA UFFICIO
• Fornitura di attrezzature elettriche ed elettroniche d’ufficio (pc
portatili, Pc da tavolo, stampanti, fotocopiatrici, apparecchiature
multifunzione, per ufficio) (approvato con DM 13 dicembre 2013, G.U.
n. 13 del 17 gennaio 2014)

TÜV ITALIA
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EDILIZIA
• Affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici
(approvato con DM 11 ottobre 2017, in G.U. Serie Generale n. 259 del 6
novembre 2017)

Criteri Ambientali Minimi:
Decreti CAM in vigore

ILLUMINAZIONE PUBBLICA (fornitura e progettazione)
• Acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica,
l’acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l’affidamento
del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica
(approvato con DM 27 settembre 2017, in G.U. n 244 del 18 ottobre 2017)
ILLUMINAZIONE PUBBLICA (servizio)
• Servizio di illuminazione pubblica (approvato con DM 28 marzo 2018, in
GU n. 98 del 28 aprile 2018)

TÜV ITALIA
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ILLUMINAZIONE, RISCALDAMENTO/
RAFFRESCAMENTO PER EDIFICI

• Affidamento servizi energetici per gli edifici, servizio di illuminazione
e forza motrice, servizio di riscaldamento/raffrescamento (approvato
con DM 7 marzo 2012, in G.U. n.74 del 28 marzo 2012)

Criteri Ambientali Minimi:
Decreti CAM in vigore

PULIZIA PER EDIFICI
• Affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per
l’igiene (approvato con DM 24 maggio 2012, in G.U. n. 142 del 20 giugno
2012)
RIFIUTI URBANI
• Affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani (approvato con
DM 13 febbraio 2014, in G.U. n. 58 dell’11 marzo 2014)

TÜV ITALIA
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RISTORAZIONE COLLETTIVA
• Servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari
(approvato con DM 25 luglio 2011, in G.U. n. 220 del 21 settembre 2011)

Criteri Ambientali Minimi:
Decreti CAM in vigore

TÜV ITALIA

SANIFICAZIONE STRUTTURE SANITARIE
• Affidamento del servizio di sanificazione per le strutture sanitarie e
per la fornitura di prodotti detergenti (approvato con DM 18 ottobre
2016, in G.U. n. 262 del 9 novembre 2016)
STAMPANTI
• Affidamento del servizio di stampa gestita, affidamento del servizio di
noleggio di stampanti e di apparecchiature multifunzione per ufficio e
acquisto o il leasing di stampanti e di apparecchiature multifunzione
per ufficio (approvato con DM 17 ottobre 2019, in G.U. n. 261 del 7
novembre 2019)
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TESSILI
• Forniture di prodotti tessili (approvato con DM 11 gennaio 2017, in G.U.
n. 23 del 28 gennaio 2017)

Criteri Ambientali Minimi:
Decreti CAM in vigore

TÜV ITALIA

VEICOLI
• Acquisizione dei veicoli adibiti al trasporto su strada (approvato con
DM 8 maggio 2012, in G.U. n. 129 del 5 giugno 2012)
VERDE PUBBLICO
• Affidamento del servizio di gestione del verde pubblico, acquisto di
ammendanti, piante ornamentali, impianti di irrigazione (approvato con
DM 13 dicembre 2013, in G.U. n. 13 del 17 gennaio 2014)
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Criteri Ambientali Minimi:
Decreti CAM in corso di
definizione

TÜV ITALIA

• Forniture di stampanti ed apparecchiature multifunzione e noleggio di
stampanti e apparecchiature multifunzione (revisione DM 13 dicembre
2013, G.U. n. 13 del 17 gennaio 2014),
• Servizio di stampa gestita (nuovo)
• Forniture di cartucce toner e cartucce a getto di inchiostro e servizio
integrato di raccolta di cartucce esauste e fornitura di cartucce di toner e a
getto di inchiostro (revisione DM 13 febbraio 2014, G.U. n. 58 dell’11
marzo 2014)
• Servizio di ristorazione collettiva e fornitura derrate alimentari: servizio di
ristorazione scolastica, servizio di ristorazione collettiva per uffici e per
università, servizio di ristorazione assistenziale ed ospedaliera (revisione
DM 25 luglio 2011, G.U. n. 220 del 21 settembre 2011)
• Servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione e
manutenzione di strade (nuovo)
• Servizio gestione verde pubblico (revisione DM 13 dicembre 2013)
• Servizio di lavanolo (nuovo)
• Eventi sostenibili (nuovo)
19-11-19
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Criteri Ambientali Minimi
Edilizia
Decreto 11 ottobre 2017

CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI
PROGETTAZIONE E LAVORI PER LA NUOVA COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE
E MANUTENZIONE DI EDIFICI PUBBLICI

1. Premessa
2. Criteri ambientali minimi per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici singoli o in gruppi
2.1 Selezione dei candidati
2.2 Specifiche tecniche per gruppi di edifici
2.3 Specifiche tecniche dell'edificio
2.4 Specifiche tecniche dei componenti edilizi
2.5 Specifiche tecniche del cantiere
2.6 Criteri di aggiudicazione (criteri premianti)
2.7 Condizioni di esecuzione (clausole contrattuali)

TÜV ITALIA
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Criteri Ambientali Minimi
Edilizia
Decreto 11 ottobre 2017

TÜV ITALIA

1. Premessa
Ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 50/2016 «Relazioni di prova, certificazione altri
mezzi di prova», laddove vengano richieste verifiche effettuate da un
organismo di valutazione della conformità con questa dicitura 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 e firmatario degli
accordi internazionali di mutuo riconoscimento EA/IAF MLA. Si precisa che gli
Organismi di valutazione della conformità che intendano rilasciare delle
certificazioni, sono quelli accreditati a fronte delle norme serie UNI CEI EN
ISO/IEC 17000 (ovvero a fronte delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17065,
17021, 17024), mentre gli Organismi di valutazione di conformità che intendano
effettuare attività di verifica relativa ai requisiti richiesti sono quelli accreditati a
fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020. Laddove vengano invece
richiesti rapporti di prova da parte di «laboratori» ci si riferisce a quelli forniti dai
laboratori, anche universitari, accreditati da un Organismo unico di
accreditamento (3) in base alla norma ISO 17025 o equivalenti, per eseguire le
prove richiamate nei singoli criteri
19-11-19
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Criteri Ambientali Minimi
Edilizia
CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI
PROGETTAZIONE E LAVORI PER LA
NUOVA COSTRUZIONE,
RISTRUTTURAZIONE E
MANUTENZIONE DI EDIFICI
PUBBLICI

Decreto 11 ottobre 2017

TÜV ITALIA

1.

Premessa

… la stazione appaltante deve assicurarsi che la progettazione degli interventi
sia affidata a professionisti abilitati e iscritti in albi o registri professionali
e che la diagnosi energetica sia affidata a professionisti certificati da parte
terza ai sensi delle nome UNI 11339 o UNI 11352, o UNI EN ISO 16247-5, che
siano in possesso di comprovata esperienza, valutabile sulla base dei requisiti
di idoneità professionale e di capacità tecnico-organizzativa di volta in volta
richiesti dalla stazione appaltante in modo da raggiungere i livelli prestazionali
richiesti ad un edificio sostenibile
UNI CEI 11339:2008 Esperti Gestione Energia (EGE) – ISO/IEC 17024
UNI CEI 11352:2014 Energy Service Company (ESCO) – ISO/IEC 17065
UNI CEI EN 16247-5:2015 Diagnosi Energetica (Auditor energetico)
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Criteri Ambientali Minimi
Edilizia
CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI
PROGETTAZIONE E LAVORI PER LA
NUOVA COSTRUZIONE,
RISTRUTTURAZIONE E
MANUTENZIONE DI EDIFICI
PUBBLICI

Decreto 11 ottobre 2017

TÜV ITALIA

1.

Premessa

… il progetto deve comprendere la redazione di un capitolato speciale
d'appalto per la realizzazione dell'opera e di una esaustiva relazione
metodologica. A tal fine, la stazione appaltante può trovare utile selezionare i
progetti sottoposti ad una fase di verifica valida per la successiva certificazione
dell'edificio secondo uno dei protocolli di sostenibilità energetica ed ambientale
degli edifici (rating systems) di livello nazionale o internazionale (alcuni esempi
di tali protocolli sono: Breeam, Casaclima, Itaca, Leed, Well). Per meglio
chiarire il ruolo di tali protocolli va detto che questi sono diversi tra loro e non
contengono tutti i criteri presenti in questo documento o anche quando li
contengono, non richiedono sempre gli stessi livelli di qualità e prestazione
presenti nel presente documento di CAM, per cui la stazione appaltante potrà
usare tali protocolli per verificare la rispondenza ad un criterio solo se, per
l'assegnazione della certificazione, sono compresi i requisiti di cui ai criteri
inseriti nel presente documento di CAM con livelli di qualità e prestazioni uguali
o superiori.

19-11-19

Slide 22

Criteri Ambientali Minimi
Edilizia
Decreto 11 ottobre 2017

2. Criteri ambientali minimi per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici singoli o in gruppi

2.1 Selezione dei candidati
2.1.1 Sistemi di gestione ambientale
… l'adozione di un sistema di gestione ambientale, conforme alle
norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o
internazionali (ISO 14001, EMAS, ...) e certificato da organismi
riconosciuti.
2.1.2 Diritti umani e condizioni di lavoro
… L'appaltatore deve aver applicato le Linee Guida adottate con
decreto ministeriale 6 giugno 2012 «Guida per l'integrazione degli
aspetti sociali negli appalti pubblici», volte a favorire il rispetto di
standard sociali riconosciuti a livello internazionale e definiti dalle …
Convenzioni internazionali (es. SA8000, BSCI, Social FootPrint, …)

TÜV ITALIA
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Criteri Ambientali Minimi
Edilizia
Decreto 11 ottobre 2017

TÜV ITALIA

2. Criteri ambientali minimi per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici singoli o in gruppi
2.2 Specifiche tecniche per gruppi di edifici
2.2.1 Inserimento naturalistico e paesaggistico
2.2.2 Sistemazione aree a verde
2.2.3 Riduzione del consumo di suolo e mantenimento della permeabilità dei
suoli
2.2.4 Conservazione dei caratteri morfologici
2.2.5 Approvvigionamento energetico
2.2.6 Riduzione dell'impatto sul microclima e dell'inquinamento atmosferico
2.2.7 Riduzione dell'impatto sul sistema idrografico superficiale e sotterraneo
2.2.8 Infrastrutturazione primaria
2.2.8.1 Viabilità
2.2.8.2 Raccolta, depurazione e riuso delle acque meteoriche
2.2.8.3 Rete di irrigazione delle aree a verde pubblico
2.2.8.4 Aree di raccolta e stoccaggio materiali e rifiuti
2.2.8.5 Impianto di illuminazione pubblica
2.2.8.6 Sottoservizi/canalizzazioni per infrastrutture tecnologiche
2.2.9 Infrastrutturazione secondaria e mobilità sostenibile
2.2.10 Rapporto sullo stato dell'ambiente
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Criteri Ambientali Minimi
Edilizia
CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI
PROGETTAZIONE E LAVORI PER LA
NUOVA COSTRUZIONE,
RISTRUTTURAZIONE E
MANUTENZIONE DI EDIFICI
PUBBLICI

Decreto 11 ottobre 2017

TÜV ITALIA

2. Criteri ambientali minimi per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici singoli o in gruppi

2.2 Specifiche tecniche per gruppi di edifici
Verifica (per i criteri dal 2.2.1 al 2.2.4): per dimostrare la conformità ai
presenti criteri, il progettista deve presentare una relazione tecnica, con
relativi elaborati grafici, nella quale sia evidenziato lo stato ante operam, gli
interventi previsti, i conseguenti risultati raggiungibili e lo stato post operam.
Qualora il progetto sia sottoposto ad una fase di verifica, valida per la
successiva certificazione dell'edificio secondo uno dei protocolli di
sostenibilità energetico-ambientale degli edifici (rating systems) di livello
nazionale o internazionale, la conformità al presente criterio può essere
dimostrata se nella certificazione risultano soddisfatti tutti i requisiti riferibili
alle prestazioni ambientali richiamate dal presente criterio. In tali casi il
progettista è esonerato dalla presentazione della documentazione sopra
indicata, ma è richiesta la presentazione degli elaborati e/o dei documenti
previsti dallo specifico protocollo di certificazione di edilizia sostenibile
perseguita.
(idem per 2.2.5 – 2.2.9)
(2.2.10) il progettista deve presentare il Rapporto sullo stato dell'ambiente.
19-11-19
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Criteri Ambientali Minimi
Edilizia
CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI
PROGETTAZIONE E LAVORI PER LA
NUOVA COSTRUZIONE,
RISTRUTTURAZIONE E
MANUTENZIONE DI EDIFICI
PUBBLICI

Decreto 11 ottobre 2017

TÜV ITALIA

2. Criteri ambientali minimi per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici singoli o in gruppi

2.3 Specifiche tecniche dell'edificio
2.3.1 Diagnosi energetica
2.3.2 Prestazione energetica
2.3.3 Approvvigionamento energetico
2.3.4 Risparmio idrico
2.3.5 Qualità ambientale interna
2.3.5.1 Illuminazione naturale
2.3.5.2 Aerazione naturale e ventilazione meccanica controllata
2.3.5.3 Dispositivi di protezione solare
2.3.5.4 Inquinamento elettromagnetico indoor
2.3.5.5 Emissioni dei materiali
2.3.5.6 Comfort acustico
2.3.5.7 Comfort termo-igrometrico
2.3.5.8 Radon
2.3.6 Piano di manutenzione dell'opera
2.3.7 Fine vita.
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Criteri Ambientali Minimi
Edilizia
CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI
PROGETTAZIONE E LAVORI PER LA
NUOVA COSTRUZIONE,
RISTRUTTURAZIONE E
MANUTENZIONE DI EDIFICI
PUBBLICI

Decreto 11 ottobre 2017

TÜV ITALIA

2. Criteri ambientali minimi per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici singoli o in gruppi
2.3 Specifiche tecniche dell'edificio
Verifica (criterio 2.3.1): ... il progettista deve presentare, per i casi ivi previsti:
• una diagnosi energetica redatta in base alle norme UNI CEI EN 16247, da
un soggetto certificato secondo la norma UNI CEI 11339 o UNI CEI 11352
da un organismo di valutazione della conformità, che contenga una
valutazione della prestazione energetica dell'edificio-impianto e delle azioni
da intraprendere per la riduzione del fabbisogno energetico, …
• l'APE, conformemente alla normativa tecnica vigente
Qualora il progetto sia sottoposto ad una fase di verifica, valida per la
successiva certificazione dell'edificio secondo uno dei protocolli di sostenibilità
energetico-ambientale degli edifici (rating systems) di livello nazionale o
internazionale, la conformità al presente criterio può essere dimostrata se nella
certificazione risultano soddisfatti tutti i requisiti riferibili alle prestazioni
ambientali richiamate dal presente criterio. In tali casi il progettista è esonerato
dalla presentazione della documentazione sopra indicata, ma è richiesta la
presentazione degli elaborati e/o dei documenti previsti dallo specifico
protocollo di certificazione di edilizia sostenibile perseguita.
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Criteri Ambientali Minimi
Edilizia
CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI
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2. Criteri ambientali minimi per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici singoli o in gruppi

2.3 Specifiche tecniche dell'edificio
Verifica (criterio 2.3.2): ... il progettista deve presentare, la relazione
tecnica di cui al decreto ministeriale 26 giugno 2015 e l'Attestato di
prestazione energetica (APE) dell'edificio ante e post operam, gli interventi
previsti, i conseguenti risultati raggiungibili.
Qualora il progetto sia sottoposto ad una fase di verifica, valida per la
successiva certificazione dell'edificio secondo uno dei protocolli di
sostenibilità energetico-ambientale degli edifici (rating systems) di livello
nazionale o internazionale, la conformità al presente criterio può essere
dimostrata se nella certificazione risultano soddisfatti tutti i requisiti riferibili
alle prestazioni ambientali richiamate dal presente criterio. In tali casi il
progettista è esonerato dalla presentazione della documentazione sopra
indicata, ma è richiesta la presentazione degli elaborati e/o dei documenti
previsti dallo specifico protocollo di certificazione di edilizia sostenibile
perseguita.
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2. Criteri ambientali minimi per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici singoli o in gruppi

2.3 Specifiche tecniche dell'edificio
Verifica (criteri 2.3.3-2.3.5): per dimostrare la conformità ai presenti criteri,
il progettista deve presentare una relazione tecnica, con relativi elaborati
grafici, nella quale sia evidenziato lo stato ante operam, gli interventi
previsti, i conseguenti risultati raggiungibili e lo stato post operam.
Qualora il progetto sia sottoposto ad una fase di verifica, valida per la
successiva certificazione dell'edificio secondo uno dei protocolli di
sostenibilità energetico-ambientale degli edifici (rating systems) di livello
nazionale o internazionale, la conformità al presente criterio può essere
dimostrata se nella certificazione risultano soddisfatti tutti i requisiti riferibili
alle prestazioni ambientali richiamate dal presente criterio. In tali casi il
progettista è esonerato dalla presentazione della documentazione sopra
indicata, ma è richiesta la presentazione degli elaborati e/o dei documenti
previsti dallo specifico protocollo di certificazione di edilizia sostenibile
perseguita.
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2. Criteri ambientali minimi per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici singoli o in gruppi
2.3 Specifiche tecniche dell'edificio
Verifica (criteri 2.3.5.5): il progettista deve specificare le informazioni
sull'emissività dei prodotti scelti per rispondere al criterio e prescrivere che
in fase di approvvigionamento l'appaltatore dovrà accertarsi della
rispondenza al criterio tramite la documentazione tecnica che ne dimostri il
rispetto e che dovrà essere presentata alla stazione appaltante in fase di
esecuzione dei lavori, nelle modalità indicate nel relativo capitolato. La
determinazione delle emissioni deve avvenire in conformità alla CEN/TS
16516 o UNI EN ISO 16000-9 o norme equivalenti.
Verifica (criteri 2.3.5.6): i professionisti incaricati, ciascuno per le proprie
competenze, devono dare evidenza del rispetto dei requisiti, sia in fase di
progetto iniziale che in fase di verifica finale della conformità, consegnando
rispettivamente un progetto acustico e una relazione di collaudo redatta
tramite misure acustiche in opera, ai sensi delle norme UNI 11367, UNI
11444 e UNI 11532:2014 o norme equivalenti che attestino il
raggiungimento della classe acustica qui richiesta.
…. protocolli di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici
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2. Criteri ambientali minimi per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici singoli o in gruppi
2.3 Specifiche tecniche dell'edificio
Verifica (criterio 2.3.5.7): per dimostrare la conformità al presente criterio il
progettista deve presentare una relazione di calcolo in cui si dimostri che la
progettazione del sistema edificio-impianto è avvenuta tenendo conto di
tutti i parametri che influenzano il comfort e che ha raggiunto almeno i valori
di PMV e PPD richiesti per ottenere la classe B secondo la norma ISO
7730:2005. Tale relazione deve inoltre includere una descrizione delle
caratteristiche progettuali volte a rispondere ai requisiti sui ponti termici.
Verifica (criterio 2.3.5.8): per dimostrare la conformità al presente criterio il
progettista deve presentare una relazione con i relativi elaborati grafici,
nella quale siano evidenziati gli interventi che concorreranno alla
mitigazione degli impatti da esposizione al Radon e siano riportate le
informazioni richieste sulle caratteristiche dei componenti, utili alla
mitigazione del rischio. ....
(per entrambi) .. protocolli di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici

19-11-19

Slide 31

Criteri Ambientali Minimi
Edilizia
CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI
PROGETTAZIONE E LAVORI PER LA
NUOVA COSTRUZIONE,
RISTRUTTURAZIONE E
MANUTENZIONE DI EDIFICI
PUBBLICI

Decreto 11 ottobre 2017

TÜV ITALIA

2. Criteri ambientali minimi per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici singoli o in gruppi
2.3 Specifiche tecniche dell'edificio
Verifica (criterio 2.3.6): il progettista dovrà presentare il piano di
manutenzione in cui, tra le informazioni già previste per legge, sia descritto
il programma delle verifiche inerenti le prestazioni ambientali dell'edificio.
Verifica (criterio 2.3.7): il progettista dovrà presentare un piano inerente la
fase di «fine vita» dell'edificio in cui sia presente l'elenco di tutti i materiali,
componenti edilizi e degli elementi prefabbricati che possono essere in
seguito riutilizzati o riciclati, con l'indicazione del relativo peso rispetto al
peso totale dell'edificio
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2. Criteri ambientali minimi per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici singoli o in gruppi
2.4 Specifiche tecniche dei componenti edilizi
2.4.1 Criteri comuni a tutti i componenti edilizi
2.4.1.1 Disassemblabilità
2.4.1.2 Materia recuperata o riciclata
2.4.1.3 Sostanze pericolose

2.4.2 Criteri specifici per i componenti edilizi
2.4.2.1 Calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati
2.4.2.2 Elementi prefabbricati in calcestruzzo
2.4.2.3 Laterizi
2.4.2.4 Sostenibilità e legalità del legno
2.4.2.5 Ghisa, ferro, acciaio
2.4.2.6 Componenti in materie plastiche
2.4.2.7 Murature in pietrame e miste
2.4.2.8 Tramezzature e controsoffitti
2.4.2.9 Isolanti termici ed acustici
2.4.2.10 Pavimenti e rivestimenti
2.4.2.11 Pitture e vernici
2.4.2.12 Impianti di illuminazione per interni ed esterni
2.4.2.13 Impianti di riscaldamento e condizionamento
2.4.2.14 Impianti idrico sanitari
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2. Criteri ambientali minimi per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici singoli o in gruppi
2.4 Specifiche tecniche dei componenti edilizi
Verifica (criterio 2.4.1.1): il progettista dovrà fornire l'elenco di tutti i
componenti edilizi e dei materiali che possono essere riciclati o riutilizzati,
con l'indicazione del relativo peso rispetto al peso totale dei materiali
utilizzati per l'edificio.
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2. Criteri ambientali minimi per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici singoli o in gruppi
2.4 Specifiche tecniche dei componenti edilizi
Verifica (criterio 2.4.1.2): il progettista deve fornire l'elenco dei materiali
costituiti, anche parzialmente, da materie recuperate o riciclate ed il loro peso
rispetto al peso totale dei materiali utilizzati per l'edificio. La percentuale di
materia riciclata (≥15% in totale e ≥ 5% per materiali non strutturali) deve
essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni:
• una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla
norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025, come EPDItaly© o
equivalenti;
• una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della
conformità che attesti il contenuto di riciclato attraverso l'esplicitazione del
bilancio di massa, come ReMade in Italy®, Plastica Seconda Vita o
equivalenti;
• una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della
conformità che attesti il contenuto di riciclato attraverso l'esplicitazione del
bilancio di massa, che consiste nella verifica di una dichiarazione
ambientale autodichiarata, conforme alla norma ISO 14021.
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2. Criteri ambientali minimi per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici singoli o in gruppi
2.4 Specifiche tecniche dei componenti edilizi
Verifica (criterio 2.4.1.2):
Qualora l'azienda produttrice non fosse in possesso delle certificazioni
richiamate ai punti precedenti, è ammesso presentare un rapporto di
ispezione rilasciato da un organismo di ispezione, in conformità alla
ISO/IEC 17020:2012, che attesti il contenuto di materia recuperata o
riciclata nel prodotto. In questo caso è necessario procedere ad un'attività
ispettiva durante l'esecuzione delle opere

Decreto 11 ottobre 2017

TÜV ITALIA

19-11-19

Slide 36

Criteri Ambientali Minimi
Edilizia

2. Criteri ambientali minimi per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici singoli o in gruppi
2.4 Specifiche tecniche dei componenti edilizi
Verifica (criterio 2.4.1.2):
UNI/PdR
xxx:2019

CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI
PROGETTAZIONE E LAVORI PER LA
NUOVA COSTRUZIONE,
RISTRUTTURAZIONE E
MANUTENZIONE DI EDIFICI
PUBBLICI

Sommario

Essa inoltre stabilisce i requisiti dello schema e dell’iter certificativo, così come degli organismi
di certificazione che effettuano tale verifica.
Si applica a tutti gli organismi di certificazione chiamati a verificare e certificare il contenuto di
materiale riciclato, e/o di sottoprodotto proveniente da simbiosi industriale, di un prodotto e agli
organismi che verificano e certificano i prodotti preparati per il riutilizzo, e può risultare un utile
strumento di guida per le stesse organizzazioni che intendono dichiarare tali aspetti ambientali
per un proprio prodotto.
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Data
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Requisiti di verifica del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto
proveniente da simbiosi industriale presente nei prodotti; requisiti di verifica dei
prodotti preparati per il riutilizzo
La prassi di riferimento definisce la modalità di verifica del contenuto di riciclato e/o recuperato
e/o sottoprodotto proveniente da simbiosi industriale dichiarato da un’organizzazione per un
proprio prodotto, o componente del prodotto, indipendentemente dalla sua tipologia, immesso
sul mercato nazionale, nonché le modalità di verifica dei prodotti preparati per il riutilizzo.

La certificazione basata sulla presente prassi rilasciata da organismi di certificazione può
essere considerata un mezzo di verifica appropriato per dimostrare i requisiti relativi al
contenuto di materiale riciclato e/o recuperato e/o di sottoprodotto proveniente da simbiosi
industriale, indicati nei Criteri Ambientali Minimi (CAM) emanati dal Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare.
2019-10-03
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2. Criteri ambientali minimi per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici singoli o in gruppi
2.4 Specifiche tecniche dei componenti edilizi
Verifica (criterio 2.4.1.3): per quanto riguarda la verifica del punto 1
(cadmio piombo, cromo VI, mercurio, arsenico e selenio in concentrazione
<0.010% in peso), l'appaltatore deve presentare dei rapporti di prova
rilasciati da organismi di valutazione della conformità. Per la verifica dei
punti 2 (SVHCs <0,10% peso/peso) e 3 (altre sostanze/miscele pericolose)
l'appaltatore deve presentare una dichiarazione del legale rappresentante
da cui risulti il rispetto degli stessi. Tale dichiarazione dovrà includere una
relazione redatta in base alle Schede di Sicurezza messe a disposizione
dai produttori
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2. Criteri ambientali minimi per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici singoli o in gruppi
2.4 Specifiche tecniche dei componenti edilizi
Verifica (criterio 2.4.2):
Cap.

Componente edilizio

Requisito

2.4.2.1

Calcestruzzo preconfezionato (riciclato e/o recuperato)

> 5%

2.4.2.2

Calcestruzzo prefabbricato (riciclato e/o recuperato)

> 5%

2.4.2.3

Murature: Laterizi (riciclato e/o recuperato)
Murature: Laterizi (riciclato e/o recuperato e sottoprodotti)
Coperture: Laterizi (riciclato e/o recuperato)
Coperture: Laterizi (riciclato e/o recuperato e sottoprodotti)

> 10%
> 15%
> 5%
> 7,5%

2.4.2.4

Legno (FSC o PEFC)
Legno riciclato (FSC riciclato, FSC misto, riciclato PEFC, )

FSC/PEFC
FSC/PEFC

2.4.2.5

Acciaio da forno elettrico (riciclato e/o recuperato)
Acciaio da ciclo integrale (riciclato e/o recuperato)

> 70%
> 10%

2.4.2.6

Materie plastiche (riciclato e/o recuperato)

> 30%

2.4.2.7

Murature in pietrame e miste (recupero)

100%

2.4.2.8

Tramezzi/cartongessi (riciclato e/o recuperato e sottoprodotti)

> 5%
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2. Criteri ambientali minimi per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici singoli o in gruppi
2.4 Specifiche tecniche dei componenti edilizi
Verifica (criterio 2.4.2):
Cap.

Componente edilizio

Requisito

2.4.2.9

Isolanti termici e acustici (ritardanti di fiamma)
Isolanti termici e acustici (espandenti riducenti ozono)
Isolanti termici e acustici (catalizzatori al piombo)
Isolanti termici e acustici (resina di polistirene espandibile)
Isolanti termici e acustici (lane minerali - Reg. CE 1272/2008)
Isolanti termici e acustici (riciclato e/o recuperato) materiali

Assenti*
0%
Assenti
< 6%
Nota Q/R
Varie%

2.4.2.10

Pavimenti e rivestimenti (decisioni 2010/18/CE, 2009/607/CE
e 2009/967/CE) consumo e uso acqua, emissione in aria,
emissione nell’acqua, recupero rifiuti

Ecolabel/
ED III

2.4.2.11

Pitture e vernici (decisione 2014/312/CE)

Ecolabel/
ED III

2.4.2.12

Impianti di illuminazione interni (efficienza luminosa)
Impianti di illuminazione interni (resa cromatica)
Impianti di illuminazione esterni (resa cromatica)
Impianti di illuminazione (domotica – sensori presenza)

> 80 lm/W
> 90
> 90
previsti
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2. Criteri ambientali minimi per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici singoli o in gruppi
2.4 Specifiche tecniche dei componenti edilizi
Verifica (criterio 2.4.2.13 impianti di riscaldamento e condizionamento): il
progettista deve presentare una relazione tecnica che illustri le scelte
tecniche che consentono il soddisfacimento del criterio, individuando
chiaramente nel progetto anche i locali tecnici destinati ad alloggiare
esclusivamente apparecchiature e macchine, indicando gli spazi minimi
obbligatori, così come richiesto dai costruttori nei manuali di uso e
manutenzione, per effettuare gli interventi di sostituzione/manutenzione
delle apparecchiature stesse, i punti di accesso ai fini manutentivi lungo tutti
i percorsi dei circuiti degli impianti tecnologici, qualunque sia il fluido
veicolato all'interno degli stessi. Il progettista deve prescrivere che in fase di
approvvigionamento l'appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza al
criterio utilizzando prodotti recanti il marchio Ecolabel UE o equivalente
Verifica (criterio 2.4.2.14 impianti idrico sanitario): il progettista deve
presentare una relazione tecnica che dimostri il soddisfacimento del criterio
e deve prescrivere che in fase di approvvigionamento l'appaltatore dovrà
accertarsi della rispondenza al criterio…
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2. Criteri ambientali minimi per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici singoli o in gruppi
2.5 Specifiche tecniche del cantiere
2.5.1 Demolizioni e rimozione dei materiali
Verifica: l'offerente deve presentare una verifica precedente alla
demolizione che contenga le informazioni specificate nel criterio,
allegare un piano di demolizione e recupero e una sottoscrizione di
impegno a trattare i rifiuti da demolizione o a conferirli ad un impianto
autorizzato al recupero dei rifiuti
2.5.2 Materiali usati nel cantiere
Verifica: l'offerente deve presentare la documentazione di verifica
come previsto per ogni criterio contenuto nel cap. 2.4

Decreto 11 ottobre 2017

TÜV ITALIA

19-11-19

Slide 42

Criteri Ambientali Minimi
Edilizia
CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI
PROGETTAZIONE E LAVORI PER LA
NUOVA COSTRUZIONE,
RISTRUTTURAZIONE E
MANUTENZIONE DI EDIFICI
PUBBLICI

Decreto 11 ottobre 2017

2. Criteri ambientali minimi per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici singoli o in gruppi
2.5 Specifiche tecniche del cantiere
2.5.3 Prestazioni ambientali
Verifica: l'offerente deve dimostrare la rispondenza ai criteri suindicati
tramite la documentazione nel seguito indicata:
• relazione tecnica nella quale siano evidenziate le azioni previste per
la riduzione dell'impatto ambientale nel rispetto dei criteri;
• piano per il controllo dell'erosione e della sedimentazione per le
attività di cantiere;
• piano per la gestione dei rifiuti da cantiere e per il controllo della
qualità dell'aria e dell'inquinamento acustico durante le attività di
cantiere.
L'attività di cantiere sarà oggetto di verifica programmata, effettuata da
un organismo di valutazione della conformità.

… certificazione dell'edificio secondo uno dei protocolli di sostenibilità
energetico-ambientale degli edifici
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2. Criteri ambientali minimi per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici singoli o in gruppi
2.5 Specifiche tecniche del cantiere
2.5.4 Personale di cantiere
Verifica: l'offerente deve presentare in fase di offerta, idonea
documentazione attestante la formazione del personale (SGA, gestione
polveri, acque/scarichi, rifiuti), quale ad esempio curriculum, diplomi,
attestati, etc.
2.5.5 Scavi e rinterri
Verifica: l'offerente deve presentare una dichiarazione del legale
rappresentante che attesti che le prestazioni e requisiti dei materiali, dei
componenti e delle lavorazioni saranno rispettati e documentati nel
corso dell'attività di cantiere:
- riutilizzo dello strato superficiale >60 cm per opere a verde,
- rinterri con materiale di scavo o riciclato,
- riempimenti con >50% di materiale riciclato)
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Decreto 11 ottobre 2017

TÜV ITALIA

2. Criteri ambientali minimi per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici singoli o in gruppi
2.6 Criteri di aggiudicazione (criteri premianti)
2.6.1 Capacità tecnica dei progettisti
Verifica: punteggio premiante per presenza nel team di progettazione
di professionista esperto sugli aspetti energetici ed ambientali degli
edifici, certificato da un organismo di valutazione della conformità
secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 o equivalente, che
applica uno dei protocolli di sostenibilità degli edifici (rating systems) di
livello nazionale o internazionale (alcuni esempi di tali protocolli sono:
Breeam, Casaclima, Itaca, Leed, Well);

2.6.2 Miglioramento prestazionale del progetto
2.6.3 Sistema di monitoraggio dei consumi energetici
2.6.4 Materiali rinnovabili
2.6.5 Distanza di approvvigionamento dei prodotti da costruzione
2.6.6 Bilancio materico
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MANUTENZIONE DI EDIFICI
PUBBLICI

2. Criteri ambientali minimi per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici singoli o in gruppi
2.7 Condizioni di esecuzione (clausole contrattuali)
2.7.1 Varianti migliorative
2.7.2 Clausola sociale
2.7.3 Garanzie
2.7.4 Verifiche ispettive
2.7.5 Oli lubrificanti
2.7.5.1 Oli biodegradabili
2.7.5.2 Oli lubrificanti a base rigenerata

Decreto 11 ottobre 2017

TÜV ITALIA
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TÜV ITALIA

2. Criteri ambientali minimi per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici singoli o in gruppi
2.7 Condizioni di esecuzione (clausole contrattuali)
2.7.1 Varianti migliorative
Verifica: l'appaltatore presenta, in fase di esecuzione, una relazione
tecnica, con allegati degli elaborati grafici, nei quali siano evidenziate le
varianti da apportare, gli interventi previsti e i conseguenti risultati
raggiungibili. La stazione appaltante deve prevedere operazioni di
verifica e controllo tecnico in opera per garantire un riscontro tra quanto
dichiarato e quanto effettivamente realizzato dall'appaltatore del bando
sulla base dei criteri contenuti nel capitolo 2.
2.7.2 Clausola sociale
Verifica: l'appaltatore dovrà fornire il numero ed i nominativi dei
lavoratori che intende utilizzare in cantiere. Inoltre su richiesta della
stazione appaltante, in sede di esecuzione contrattuale, dovrà
presentare i contratti individuali dei lavoratori che potranno essere
intervistati per verificare la corretta ed effettiva applicazione del
contratto. L'appaltatore potrà fornire in aggiunta anche il certificato di
avvenuta certificazione SA8000:2014…
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2. Criteri ambientali minimi per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici singoli o in gruppi
2.7 Condizioni di esecuzione (clausole contrattuali)
2.7.3 Garanzie
Verifica: l'appaltatore deve presentare un certificato di garanzia ed
indicazioni relative alle procedure di manutenzione e posa in opera.
2.7.4 Verifiche ispettive
Deve essere svolta un'attività ispettiva condotta secondo la norma UNI
CEI EN ISO/IEC 17020:2012 da un organismo di valutazione della
conformità al fine di accertare, durante l'esecuzione delle opere, il
rispetto delle specifiche tecniche di edificio, dei componenti edilizi e di
cantiere definite nel progetto. In merito al contenuto di materia
recuperata o riciclata (criterio «Materia recuperata o riciclata»), se in
fase di offerta è stato consegnato il risultato di un'attività ispettiva (in
sostituzione di una certificazione) l'attività ispettiva in fase di
esecuzione è obbligatoria. Il risultato dell'attività ispettiva deve essere
comunicato direttamente alla stazione appaltante. L'onere economico
dell'attività ispettiva è a carico dell'appaltatore.
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2. Criteri ambientali minimi per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici singoli o in gruppi
2.7 Condizioni di esecuzione (clausole contrattuali)
2.7.5 Oli lubrificanti (per veicoli e macchinari di cantiere)
2.7.5.1 Oli biodegradabili
2.7.5.2 Oli lubrificanti a base rigenerata
Verifica: la verifica del rispetto del criterio è effettuata in fase di
esecuzione del contratto. In sede di offerta, a garanzia del rispetto degli
impegni futuri, l'offerente deve presentare una dichiarazione del legale
rappresentante della ditta produttrice che attesti la conformità ai criteri...
Durante l'esecuzione del contratto l'appaltatore deve fornire alla
stazione appaltante una lista completa dei lubrificanti utilizzati e dovrà
accertarsi della rispondenza al criterio utilizzando prodotti recanti
alternativamente:
• il Marchio Ecolabel UE o equivalenti;
• una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di
valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato come
ReMade in Italy® o equivalente.
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TÜV ITALIA

Autorità Nazionale Anticorruzione
Applicazione dei Criteri Ambientali Minimi di cui al decreto del
Ministero dell’ambiente, e della tutela del territorio e del mare
dell’11 ottobre 2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Sommario
Premessa
1. Ambito di applicazione
2. Predisposizione dei documenti di gara
3. Applicazione dei criteri
4. Indicazioni specifiche
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TÜV ITALIA

Autorità Nazionale Anticorruzione
1. Ambito di applicazione
1.3 L’obbligo di adozione dei criteri ambientali minimi di cui al
predetto decreto è da intendersi riferito
• alle “Specifiche tecniche per gruppi di edifici” di cui alla
sezione 2.2,
• alle “Specifiche tecniche dell’edificio” di cui alla sezione
2.3,
• alle “Specifiche tecniche dei componenti edilizi” di cui alla
sezione 2.4,
• alle “Specifiche tecniche del cantiere” di cui alla sezione
2.5 e
• alle “Condizioni di esecuzione (clausole contrattuali)” di
cui alla sezione 2.7.
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TÜV ITALIA

Autorità Nazionale Anticorruzione
1. Ambito di applicazione
1.4 I “Criteri di aggiudicazione (criteri premianti)” di cui alla
sezione 2.6, di natura facoltativa, sono tenuti in
considerazione ai fini della definizione dei criteri di
valutazione nell'ambito dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, prevedendo l’attribuzione di specifici punteggi
qualora vengano proposte condizioni superiori a quelle
minime previste dai criteri ambientali minimi con riferimento
alle specifiche di base e alle clausole contrattuali/condizioni
di esecuzione o siano proposte le condizioni previste,
nell’ambito dei predetti CAM, dalle specifiche tecniche
premianti.
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TÜV ITALIA

Autorità Nazionale Anticorruzione
1. Ambito di applicazione
1.5 È, invece, da ritenersi facoltativo, a discrezione della
stazione appaltante, l’inserimento nella documentazione di
gara dei criteri ambientali minimi individuati nella sezione
2.1 rubricata “Selezione dei candidati”.
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TÜV ITALIA

Autorità Nazionale Anticorruzione
2. Predisposizione dei documenti di gara
2.1 L’adozione dei criteri ambientali minimi è prevista fin dalla
progettazione dell’intervento, sia essa interna o esterna alla
stazione appaltante; non è possibile l’inserimento di criteri
ambientali minimi nella documentazione di gara relativa alla
procedura di affidamento dei lavori se il progetto esecutivo
dei lavori medesimi non li abbia già previsti.
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TÜV ITALIA

Autorità Nazionale Anticorruzione
2. Predisposizione dei documenti di gara
2.2 Nel caso di ricorso alla progettazione esterna, la
documentazione di gara relativa alla procedura di
affidamento delle attività di progettazione contiene il
riferimento all’obbligo di applicare, nei documenti
progettuali, i criteri ambientali minimi inerenti le attività di
progettazione di cui ai successivi punti 4.3. e 4.4.
Tali criteri progettuali non possono essere inseriti nella
documentazione di gara per le procedure di affidamento
dei lavori, eccezion fatta per i casi di affidamento
congiunto della progettazione e dell’esecuzione delle
opere, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 59 del
Codice dei contratti pubblici.
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Autorità Nazionale Anticorruzione
3. Applicazione dei criteri
3.1 Prima dell’approvazione della progettazione esecutiva,
nell’ambito della verifica preventiva di cui all’articolo 26 del
Codice dei contratti pubblici, la stazione appaltante verifica
che i livelli della progettazione precedenti siano conformi ai
criteri ambientali minimi e che siano coerenti tra loro e con
le indicazioni dalla stessa fornite nella documentazione di
gara inerente l’affidamento del servizio di progettazione.
Inoltre, è necessario riscontrare che le modalità di verifica
dell’attuazione dei criteri siano coerenti con quanto indicato
nel d.m. 11.10.2017 in materia di “verifica” dei singoli criteri.
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TÜV ITALIA

Autorità Nazionale Anticorruzione
3. Applicazione dei criteri
3.2 La stazione appaltante, per il tramite del direttore lavori,
verifica che l’appaltatore in fase di esecuzione rispetti le
indicazioni del progetto esecutivo e del capitolato speciale
d’appalto in merito all’attuazione dei criteri ambientali
minimi; si raccomanda di prestare particolare attenzione ai
criteri premianti indicati nell’offerta dell’appaltatore
medesimo.
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TÜV ITALIA

Autorità Nazionale Anticorruzione
4. Indicazioni specifiche
4.3 I criteri 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 2.2.8,
2.2.9, 2.2.10, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5.1, 2.3.5.2,
2.3.5.3, 2.3.5.4, 2.3.5.7, 2.3.5.8, 2.3.6, 2.3.7, 2.4.1.1 e
2.4.2.12 attengono alla fase di progettazione
dell’intervento. Divenendo parte integrante del progetto,
gli stessi assurgono a vere e proprie prescrizioni progettuali
ossia ad oneri per l'appaltatore in fase di esecuzione, il cui
rispetto, al pari di tutte le previsioni del progetto, è oggetto
di verifica da parte della direzione lavori e della
commissione di collaudo.
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TÜV ITALIA

Autorità Nazionale Anticorruzione
4. Indicazioni specifiche
4.4 I criteri 2.3.5.5, 2.3.5.6, 2.4.1.2, 2.4.2.1, 2.4.2.2., 2.4.2.3,
2.4.2.4, 2.4.2.5, 2.4.2.6, 2.4.2.7, 2.4.2.8, 2.4.2.9, 2.4.2.10,
2.4.2.11, 2.4.2.13, 2.4.2.14 e 2.5.3 riguardano sia la fase
di progettazione che di esecuzione; il progettista valuta
quali inserire nel progetto alla luce degli obiettivi che la
stazione appaltante intende conseguire e delle
caratteristiche dell’intervento e in fase di esecuzione si
procede a verificarne la concreta e corretta attuazione da
parte dell'esecutore.
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Autorità Nazionale Anticorruzione
4. Indicazioni specifiche
4.5 I criteri 2.4.1.3, 2.5.4, 2.5.5, 2.7.5.1 e 2.7.5.2 sono, invece,
riferibili alla sola fase di esecuzione del contratto;
pertanto, gli stessi sono inseriti nella documentazione di
gara relativa alla procedura di affidamento dei lavori, con
particolare riferimento al capitolato speciale d'appalto.
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Analisi dei prodotti (Mappatura)
L’analisi dei prodotti ha lo scopo di analizzare il prodotto ed il suo
processo produttivo per definire a quali requisiti dei CAM e
degli protocolli internazionali o nazionali (LEED, BREEAM,
GBC, Itaca, …) il prodotto può contribuire.
Esempi di prodotti analizzati:
• Profili in acciaio per pareti/ contropareti/ controsoffitti;
• Arredi da ufficio;
• Malte, stucchi e pitture;
• Rubinetti, miscelatori e soffioni doccia;
• Lastre e blocchi in marmo e quarzo;
• Pannelli radianti;
• Sistemi monoblocco per porte e finestre
• …..
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Validazione del contenuto di materiale riciclato
Consiste nella convalida delle
autodichiarazioni del fabbricante del
prodotto.
Compito di TÜV Italia è quello di
certificare il sistema di controllo della
produzione, dalle materie prime e le
relative caratteristiche fino al prodotto
finito, fornendo il supporto necessario
per la corretta computazione del
contenuto di materiale riciclato ai sensi
della ISO 14021.
I protocolli di sostenibilità e i CAM
impongono e/o premianol’utilizzo di
materiali e prodotti da costruzione che
contengano una quantità di materiale
riciclato.

Ragione sociale
Sede legale

Indirizzo sito produttivo

Denominazione prodotti
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