GREEN PUBLIC PROCUREMENT:
SEMINARIO FORMATIVO PER LA CONFORMITÀ AI CRITERI AMBIENTALI MINIMI
NELLE GARE D’APPALTO PUBBLICHE
25 GIUGNO 2018
DALLE 9.00 ALLE 17.00
SEDE DELLA REGIONE LIGURIA IN VIA FIESCHI 15 – GENOVA
SALA DI RAPPRESENTANZA 11° PIANO
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Presentazione del seminario
Dal 19 Aprile 2016 in seguito all’entrata in vigore del codice degli appalti (Dlgs 18 aprile 2016, n. 50)
è obbligatorio, per tutte le Pubbliche amministrazioni, inserire Criteri Ambientali Minimi (CAM) negli
appalti pubblici di forniture, lavori e servizi. Nelle gare d’appalto pubbliche inoltre tutte le imprese
dovranno dimostrare di applicare le prescrizioni tecniche previste dai CAM e le stazioni appaltanti
devono essere in grado di valutare se un’offerta tecnica è conforme ai CAM.
Nel corso del seminario verranno svolti due focus tematici dedicati ai CAM edilizia e ai CAM relativi
alla manutenzione degli impianti di illuminazione attraverso l’illustrazione di modelli di disciplinare e
capitolato.
Il Seminario si propone di fornire alle stazioni appaltanti strumenti operativi e informazioni utili ad
avviare questo cambiamento ormai imprescindibile.

Il seminario è rivolto al personale tecnico e amministrativo direttamente coinvolto nelle
attività di acquisto degli Enti Pubblici del territorio della Regione Liguria.

Obiettivi del seminario
•

Analizzare le novità normative in materia di Green Public Procurement (GPP).

•

Analizzare le specifiche previste dai CAM per gli appalti di forniture, servizi e lavori.

•

Analizzare gli strumenti di conformità ai CAM che permettano alle stazioni appaltanti di
attestare il rispetto dei requisiti richiesti.

•

Analizzare le specifiche previste dai CAM edilizia (manutenzioni straordinarie).

•

Analizzare le specifiche previste dai CAM illuminazione pubblica (manutenzioni straordinarie
e ordinarie).

Programma

09.00 - 13.00: il Ruolo strategico del GPP nelle politiche Europee e nel nuovo codice degli

Appalti:
o Il GPP nella nuova Direttiva sugli Appalti Pubblici
o Il GPP nel Dlgs 18 aprile 2016, n.50 “Codice dei contratti pubblici”
o Il Piano d’Azione Nazionale per il GPP (PAN GPP)
o Analisi delle principali certificazioni riconosciute dai CAM
o Struttura dei CAM: come impostare una procedura di gara e una
offerta tecnica
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14.00 – 17.00: Analisi di alcuni Decreti Ministeriali che approvano i CAM edilizia ed illuminazione
pubblica mediante l’analisi di disciplinari e capitolati tipo.
Interviene: Dott. Paolo Fabbri –Punto 3

I Relatori
Paolo Fabbri è tra i maggiori esperti italiani di Green Public Procurement: ha tenuto numerosi corsi di
formazione, elaborato manuali operativi, realizzato analisi dello stato dell’arte degli acquisti verdi
negli Enti Pubblici e in Aziende private, indagini sui fornitori abituali. Supporta il personale addetto
nella implementazione di gare d’appalto pubbliche con criteri di preferibilità ambientale. In questi
ambiti, ha collaborato in decine di progetti pubblici per Regioni, Province, Comuni, Unioni di
Comuni, Comunità Montane, con imprese, Università, enti di formazione professionale e Camere di
Commercio. E' Presidente della Società Punto 3
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