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Oggi parleremo di……..

✓ Introduzione sul GPP nel Codice degli Appalti alla luce dello «Sblocca

Cantieri»

✓ 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)

✓ 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)



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)



Art. 34- modifica Art. 23 del Decreto correttivo

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- modifica Art. 23 del Decreto correttivo

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.

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.

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."



CAM Edilizia: DM 11 ottobre 2017



CAM Edilizia: DM 11 ottobre 2017



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



Dlgs 18 aprile 2016, n. 50

Art. 50 - Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi

Divieto del prezzo più basso nei servizi ad alta intensità di manodopera

Art. 69 – Etichettature, per le caratteristiche ambientali e sociali

Etichettature ambientali come strumento esclusivo di conformità

Art. 87 – Certificazione della qualità ambientale degli operatori

SGA come criterio di selezione dei candidati

Art. 93 - Garanzie per la partecipazione alla procedura

Art. 95 – Criterio di aggiudicazione sulla base del criterio dell’offerta

economicamente più vantaggiosa

Art. 96 – Valutazione del costo lungo il Ciclo di Vita (LCC)



Art. 95 

Criteri premianti delle offerte 

✓ Ecolabel UE per prodotto o servizi 

✓ Misure di riduzione dell’impatto ambientale e/o sociale

✓ OSHAS  18001

✓ 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 



Art. 95- modificato dal D. L. 18 aprile 2019, n. 32

Criteri di Aggiudicazione dell’appalto 

3. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:

a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e
scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50,
comma 1, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a);

b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri
servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro;

b-bis) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro
caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.



Art. 95- modificato dal D. L. 18 aprile 2019, n. 32

Criteri di Aggiudicazione dell’appalto 

4. Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo:

✓ per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono
definite dal mercato;

.

Servizi e forniture “con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni 
sono definite dal mercato” sono quei servizi o forniture che non sono 
modificabili su richiesta della stazione appaltante oppure che rispondono a 
determinate norme nazionali, europee o internazionali.



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.



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

Contratti sotto soglia 

9-bis. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 95, comma 3, le stazioni appaltanti procedono
all’aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio del minor
prezzo ovvero, previa motivazione, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa.



< 40.000 Affidamento diretto (prevista offerta solo prezzo)

≥ 40.000 <221.000

mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di 

almeno 5 operatori economici individuati sulla base di indagini di 

mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un 

criterio di rotazione degli inviti

(prevista offerta solo prezzo)

≥ 221.000 Procedura aperta o ristretta 

RIEPILOGO PROCEDURE NEI SETTORI ORDINARI: 
SERVIZI E FORNITURE



< 40.000 Affidamento diretto (prevista offerta solo prezzo)

≥ 40.000 < 200.000

mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di 

almeno 3 operatori economici individuati sulla base di indagini di 

mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un 

criterio di rotazione degli inviti

(prevista offerta solo prezzo)

≥ 200.000 < 5.548.000
Procedura aperta 

(prevista offerta solo prezzo)

≥ 5.548.000
Procedura aperta o ristretta 

(offerta economicamente più vantaggiosa) 

RIEPILOGO PROCEDURE NEI SETTORI ORDINARI:
LAVORI 



CAM Edilizia 

Decreto11 ottobre 2017 (G.U. n. 259 del 6 novembre 2017)



Principi base 

✓ il consumo di energia per la produzione di componenti, per la fase di 
costruzione, per la fase d’uso e per il fine vita.

✓ l’uso di componenti e materiali pericolosi.

✓ Il consumo di acqua e di altre risorse naturali.

✓ la generazione di rifiuti in tutte le fasi della vita dell'edificio (in 
particolare riduzione e riutilizzo)

✓ altri impatti relativi alla qualità dell'aria interna e il comfort degli 
occupanti.

✓ gli impatti sul territorio.



Alcuni dati……

L’inquinamento indoor è responsabile del 4,6% delle morti in Europa

Fonte Ministero della Salute 

Per la costruzione e l'uso degli edifici nell'UE:

• si utilizza circa la metà dei materiali estratti
• si consuma il 40% dell’energia
• si consuma un terzo dell’acqua
• genera circa un terzo di tutti i rifiuti



OGGETTO DEI CAM edilizia

NUOVA COSTRUZIONE

RISTRUTTURAZIONE, MANUTENZIONE DI EDIFICI SINGOLI O IN GRUPPI

«mediante l’uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale  

durante il ciclo di vita dell’opera»



Indicazioni generali

1.SANZIONI: nei documenti di gara relativi ad appalti di lavori, la stazione
appaltante dovrebbe definire un sistema di sanzioni (penali) da applicare qualora
le opere realizzate non consentono di raggiungere gli obiettivi previsti;

2. RECUPERO EDIFICI ESISTENTI: prima della definizione di appalti per nuove
costruzioni, la stazione appaltante deve analizzare attentamente le proprie
esigenze, valutando le eventuali alternative di recupero di edifici esistenti, in
un’ottica di ciclo di vita;

3. COMPROVATA ESPERIENZA DEI PROGETTISTI: la stazione appaltante deve
assicurarsi che la progettazione degli interventi sia affidata a professionisti in
possesso di comprovata esperienza tale da raggiungere i livelli prestazionali
richiesti ad un edificio sostenibile;



Indicazioni generali

4. DEMOLIZIONE SELETTIVA: nei casi di demolizione e ricostruzione la stazione
appaltante deve prediligere la demolizione selettiva per rendere omogeneo e
riciclabile il materiale recuperato.

5. PROTOCOLLI CERTIFICAZIONE EDILIZIA SOSTENIBILE: la stazione appaltante
può richiedere che i progetti siano sottoposti ad una fase di verifica valida per
la successiva certificazione dell’edificio secondo uno dei protocolli di
sostenibilità energetico-ambientale degli edifici (LEED, BREAM, ITACA, HQE,
ecc.), di livello nazionale o internazionale. In tal caso, va comunque sempre
verificato che i requisiti qualitativi e prestazionali richiesti dai protocolli siano
di livello uguale o superiore ai CAM



STRUTTURA DEI CAM edilizia
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Flusso progettuale 

1. Redazione del progetto di fattibilità tecnico economica da parte della
stazione appaltante (ai sensi dell’ Art. 23 comma 6 del Codice dei Contratti)

2. Gara di appalto di servizi di progettazione definitiva ed esecutiva sulla base
di un progetto di fattibilità tecnica ed economica

3. Appalto di lavori di nuova costruzione/ristrutturazione

2. Gara Progettazione: conforme al progetto di fattibilità tecnico economica e ai
CAM

2. Gara Affidamento Lavori: conforme al progetto esecutivo e conforme ai CAM



2.1.1 Sistemi di gestione dell’ambiente

Per selezionare gli offerenti di appalti di lavori, la stazione appaltante deve richiedere all’offerente
(impresa di costruzione) -come requisito di capacità tecnico- professionale- quello di essere in grado
di adottare un sistema di gestione ambientale, conforme alle norme europee o internazionali (EMAS,
ISO 14000 o equivalenti).

VERIFICA
Ai sensi dell’art. 87 comma 2 del D.lgs 50/2016, l’offerente presenta, alternativamente:
a) una registrazione EMAS (Regolamento n. 1221/2009 sull’adesione volontaria delle organizzazioni

a un sistema comunitario di ecogestione e audit), in corso di validità;
b) una certificazione secondo la Norma ISO 14001;
c) un certificato equivalente in materia, rilasciato da organismi stabiliti in altri Stati membri;

d) altre prove relative a misure equivalenti in materia di gestione ambientale, prodotte dagli
offerenti come una descrizione dettagliata del sistema di gestione ambientale attuato
dall’offerente (politica ambientale, analisi ambientale iniziale, programma di miglioramento,
attuazione del sistema di gestione ambientale, misurazioni e valutazioni, definizione delle
responsabilità, sistema di documentazione) con particolare riferimento alle procedure di:
– controllo operativo che tutte le misure previste all’art.15 c.9 e c.11 di cui al DPR 207/2010

siano applicate all’interno del cantiere.
– sorveglianza e misurazioni sulle componenti ambientali;
– preparazione alle emergenze ambientali e risposta.



2.1.2 Diritti umani e condizioni di lavoro

L’appaltatore deve:
➢ rispettare i principi di responsabilità sociale assumendo impegni relativi alla conformità a

standard sociali minimi e al monitoraggio degli stessi.
➢ aver applicato le Linee Guida adottate con DM 6 giugno 2012 “Guida per

l’integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici”, volta a favorire il rispetto di standard
sociali riconosciuti a livello internazionale e definiti da alcune Convenzioni internazionali
(Convenzioni ILO International Labour Organization, Dichiarazione Universale dei Diritti umani,
Convenzione sui diritti del fanciullo).

➢ favorire attivamente l'applicazione della legislazione nazionale riguardante la salute e la sicurezza
nei luoghi di lavoro, il salario minimo vitale, l'adeguato orario di lavoro e la sicurezza sociale
(previdenza e assistenza), vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della lavorazione, anche nei vari
livelli della propria catena di fornitura (fornitori, subfornitori)

➢ avere efficacemente attuato modelli organizzativi e gestionali adeguati a prevenire condotte
irresponsabili contro la personalità individuale e condotte di intermediazione illecita o
sfruttamento del lavoro.

26



2.1.2 Diritti umani e condizioni di lavoro

VERIFICA
L’offerente deve:

➢ dimostrare la conformità al criterio presentando la documentazione delle etichette
che dimostrino il rispetto dei diritti oggetto delle Convenzioni internazionali  dell’ILO sopra 
richiamate, lungo la catena di fornitura, quale la certificazione SA  8000:2014 o equivalente, 
(quali, ad esempio, la certificazione BSCI, la Social  Footprint )

➢ in alternativa, dimostrare di aver dato seguito a quanto indicato nella «Linea Guida  per 
l’integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici» che prevede la  realizzazione di un «dialogo 
strutturato» lungo la catena di fornitura attraverso  l’invio di questionari volti a raccogliere 
informazioni in merito alle condizioni di  lavoro

27



2.1.2 Diritti umani e condizioni di lavoro

VERIFICA
L’offerente deve:

➢ Per quanto riguarda la prevenzione di condotte irresponsabili contro la personalità  individuale e 
lo sfruttamento del lavoro, dimostrare di aver adottato modelli  organizzativi e gestionali ai sensi 
del D.Lgs 231/01 (Responsabilità amministrativa  delle società e degli enti) che prevede:
✓ presenza della valutazione dei rischi in merito alle condotte di cui all’art. 25 - quinquies del 

D.Lgs 231/01 e art. 603 bis del codice penale e legge 199/2016;
✓ nomina di un organismo di vigilanza, di cui all’art. 6 del decreto legislativo  231/01;
✓ conservazione della relazione annuale, contenente paragrafi relativi ad audit e  controlli in 

materia di prevenzione dei delitti contro la personalità individuale  e intermediazione illecita e 
sfruttamento del lavoro (o caporalato)

28



CAM-EDILIZIA DM 11 ottobre 2017

Indirizzi
✓ Volti a definire alcuni contenuti necessari nel progetto

Prescrizioni
✓ Precetti direttamente cogenti



Specifiche tecniche 

SPECIFICHE TEC. PER GRUPPI DI EDIFICI

-- APPALTI DI PROGETTAZIONE --



31

INDIRIZZI : il progetto di fattibilità tecnico economica e i successivi livelli di  progettazione devono 
garantire le seguenti prestazioni…

2.2.1
Inserimento  
naturalistico e  
paesaggistico

NUOVA COSTRUZIONE

• Conservazione degli habitat presenti nell’area di intervento (torrenti, fossi, vegetaz.

ripariale, boschi, arbusteti, vegetazione ruderale, impianti arborei legati agli

agroecosistemi, ecc.)

• La conservazione si attua attraverso l’interconnessione degli habitat (reti

ecologiche regionali, inter-regionali, provinciali e locali)

• Il progetto deve indicare una selezione delle specie arboree e arbustive da mettere a

dimora in tali aree, tenendo conto della funzione di assorbimento delle sostanze

inquinanti in atmosfera, di regolazione del microclima e utilizzando specie che

presentino le seguenti caratteristiche: ridotta esigenza idrica; resistenza alle

fitopatologie; assenza di effetti nocivi per la salute umana (allergeniche, urticanti,

spinose, velenose etc.).

• PROFESSIONISTA ABILITATO (e iscritto in albi o registri professionali, che sia in

possesso di comprovata esperienza in ambito ambientale valutato tramite requisiti di

idoneità professionale e capacità tecnico-organizzativa dell’Offerente)

Fonte GPP Accademy 



INDIRIZZI : il progetto di fattibilità tecnico economica e i successivi livelli di  progettazione devono 
garantire le seguenti prestazioni…

2.2.2
Sistemazione a  
verde

• Realizzazione e/o il restauro/ripristino di aree a verde in modo tale da facilitare la 

successiva gestione e manutenzione;

• durante la realizzazione di nuove aree a verde siano realizzati interventi di

manutenzione del patrimonio verde esistente;

• la manutenzione della vegetazione erbacea con interventi di controllo (es.  sfalcio) 

sia effettuata prima del periodo di fioritura onde evitare la  diffusione del polline;

• Selezione delle piante con le seguenti caratteristiche: utilizzo di specie  autoctone 

con pollini dal basso potere allergenico o favorire le piante  femminili o sterili; favorire 

le piante ad impollinazione entomofila; evitare  specie urticanti o spinose o tossiche; 

specie erbacee con apparato radicale  profondo nei casi di stabilizzazione di versanti; 

non utilizzare specie arboree  note per la fragilità dell’apparato radale, del fusto o delle 

fronde che  potrebbero causare danni in caso di eventi meteorici intensi.

Fonte GPP Accademy 

impollinazione entomofila  effettuata tramite gli insetti.



INDIRIZZI : il progetto di fattibilità tecnico economica e i successivi livelli  di progettazione devono 
garantire le seguenti prestazioni…

2.2.3
Riduzione  
consumo di  
suolo e  
permeabilità

NUOVA COSTRUZIONE O RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA

• Divieto di prevedere nuovi edifici o aumenti di volumi di edifici esistenti in aree

protette di qualunque livello e genere

• Superficie territoriale permeabile non inferiore al 60%

• Superficie da destinare a verde almeno pari ad almeno il 40% della superficie di

progetto non edificata e il 30% della superficie totale del lotto

• copertura arborea (nelle aree a verde pubblico) di almeno il 40% e arbustiva di almeno

il 20% con specie autoctone;

• materiali drenanti per le superfici pedonali e ciclabili

• Prevedere nel progetto esecutivo che in fase di realizzazione, sia effettuato uno

scotico superficiale di almeno 60 cm

Fonte GPP Accademy 



INDIRIZZI : il progetto di fattibilità tecnico economica e i successivi  livelli di progettazione devono garantire 
le seguentiprestazioni…

2.2.4
Conservazio  ne 
dei  caratteri  
morfologici

NUOVA COSTRUZIONE

mantenimento dei profili morfologici esistenti, salvo  quanto previsto nei piani di
difesa del suolo.

Fonte GPP Accademy 



VERIFICA 2.2.1 -2.2.4

Per dimostrare la conformità ai criteri, il progettista deve:

➢ presentare una relazione tecnica, con allegati elaborati grafici nei quali sia evidenziato lo stato
ante operam, gli interventi previsti, i conseguenti risultati raggiungibili e lo stato post operam.

➢ Giustificare la scelta delle specie vegetali idonee e funzionali per il sito di inserimento, in
quanto a esigenze idriche ed esigenze colturali.

➢ Dovrà essere data garanzia delle migliori condizioni vegetative possibili e della qualità dei
substrati.

➢ Dovranno essere date indicazioni sulla successiva tecnica di manutenzione delle aree verdi.

➢ 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.



INDIRIZZI: il progetto di fatt. tecnico economica e i successivi livelli di  prog. devono prevedere un sistema di 
approvvigionamento in grado di  coprire in parte o in toto (come al 2.3.3.) il fabbisogno energetico,  attraverso 
uno o più dei seguenti interventi…

NUOVA COSTRUZIONE O RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI EDIFICI ESISTENTI

• la realizzazione di centrali di cogenerazione/trigenerazione

• l’installazione di parchi fotovoltaici o eolici
• l’istallazione di collettori solari termici
• l’installazione di impianti geotermici a bassa entalpia
• Sistemi a pompa di calore
• Impianti a biomassa

2.2.5-

Approvvigionamento
Energetico

Fonte GPP Accademy 



INDIRIZZI: al fine di ridurre le emissioni in  atmosfera e limitare gli effetti della radiazione  solare (isola di 
calore urbana) il progetto deve  prevedere…

2.2.6 Riduzione 
dell’impatto sul 
microclima e 
dell’inquinamento
atmosferico

NUOVA COSTRUZIONE O RISTRUTTURAZIONE

• la realizzazione di superficie a verde a elevata biomassa

• per le aree di nuova piantumazione devono essere  utilizzate specie arboree ed 
arbustive autoctone  che abbiano ridotte esigenze idriche, resistenza alle  fitopatologie 
e privilegiate specie con strategie  riproduttive prevalentemente entomofile;

• deve essere predisposto un piano di gestione e  irrigazione delle aree verdi;
• per il calcolo si tenga conto della capacità di assorbimento della CO2 da parte di un 

ettaro di bosco, come nella tabella

Fonte GPP Accademy 



INDIRIZZI: il progetto deve  prevedere…

2.2.6 Riduzione 
dell’impatto sul 
microclima e 
dell’inquinamento
atmosferico

NUOVA COSTRUZIONE O RISTRUTTURAZIONE

Le superfici esterne indice di riflettanza solare SRI:

• per le pavimentazioni esterne pedonali e ciclabili (e per quelle carrabili
in aree protette) deve essere previsto un indice SRI di almeno 29

• per le coperture degli edifici, privilegiare i tetti verdi
• Per le coperture tradizionali deve essere previsto un indice SRI di almeno

29, nei casi di pendenza maggiore del 15%, e di almeno 75 per le
coperture con pendenza minore o uguale al 15%;

Fonte GPP Accademy 



39

INDIRIZZI: il progetto deve garantire le seguenti prestazioni e prevedere gli interventi idonei per conseguirle…

2.2.7 Riduzione 
dell’impatto sul 
sistema 
idrografico 
superficiale e

sotterraneo

NUOVA COSTRUZIONE

• conservazione e/o ripristino della naturalità degli ecosistemi fluviali per tutta la fascia 

ripariale  esistente anche se non iscritti negli elenchi delle acque pubbliche provinciali;

• mantenimento di condizioni di naturalità degli alvei e della loro fascia ripariale 

escludendo  qualsiasi intervento di immissioni di reflui non depurati;

• manutenzione (ordinaria e straordinaria) consistente in interventi di rimozione di 

rifiuti e di  materiale legnoso

• previsione e realizzazione di impianti di depurazione delle acque di prima pioggia da

superfici scolanti soggette a inquinamento. Per acque di prima pioggia si intendono i

primi 5 mm di ogni evento di pioggia indipendente, uniformemente distribuiti sull’intera

superficie scolante servita dalla rete di raccolta delle acque meteoriche.

• interventi atti a garantire un corretto deflusso delle acque superficiali

• previsione e realizzazione di interventi in grado di prevenire e/o impedire fenomeni di 

erosione,  compattazione, smottamento o alluvione (interventi di ingegneria naturalistica 

secondo la  manualistica adottata dalla Regione)

• per quanto riguarda le acque sotterranee, il progetto deve prevedere azioni in grado di 

prevenire  sversamenti di inquinanti sul suolo e nel sottosuolo
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VERIFICA 2.2.5-2.2.6-2.2.7

Per dimostrare la conformità ai criteri, il progettista deve:

➢ presentare una relazione tecnica, con allegati elaborati grafici nei quali 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.



2.2.8-INFRASTRUTTURAZIONE PRIMARIA

INDIRIZZI: il progetto di NUOVA COSTRUZIONE deve garantire le seguenti  prestazioni e prevedere i 
seguenti interventi (obbligatori)…

2.2.8.1 Viabilità • Pavimentazioni di tipo freddo (prato armato, laterizio, pietra chiara, ecc.)
• Ombreggiamento aree di parcheggio

2.2.8.2 Raccolta,  
depurazione e 
riuso  delle acque
meteoriche

• Rete smaltimento separata delle acque meteoriche
• Acque soggette a inquinamento convogliate in sistemi di depurazione e disoleazione

(progetto secondo norma UNI/TS 11445)

2.2.8.3 rete  
irrigazione aree a  
verde pubblico

• Impianto a goccia automatico con acque proveniente dalle vasche di raccolta  
alimentato da fonti energetiche rinnovabili
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2.2.8-INFRASTRUTTURAZIONE PRIMARIA (segue)
INDIRIZZI: il progetto di NUOVA COSTRUZIONE deve garantire le seguenti prestazioni e prevedere i seguenti 
interventi (obbligatori)…

2.2.8.4
Raccolta e
stoccaggio
rifiuti

• Apposite aree destinate alla raccolta differenziata

2.2.8.5
Illuminazione
pubblica

• Applicare CAM Illuminazione pubblica (DM 23/12/2013)

2.2.8.6 Sottoservizi  
per infrastrutture  
tecnologiche

• realizzazione di canalizzazioni in cui collocare tutte le reti tecnologiche previste, per
una corretta gestione dello spazio nel sottosuolo anche in fase di manutenzione
delle reti, prevedendo anche una sezione maggiore da destinare a futuri
ampliamenti delle reti
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VERIFICA 2.2.8

Per dimostrare la conformità ai criteri, il progettista deve:

➢ presentare una relazione tecnica, con allegati elaborati grafici nei quali sia evidenziato lo stato

ante operam, gli interventi previsti, i conseguenti risultati raggiungibili e lo stato post operam

➢ evidenziare anche il rispetto dei criteri contenuti nel documento CAM “Illuminazione”.

➢ 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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2.2.9-INFRASTRUTTURAZIONE SECONDARIA E MOBILITA’ SOSTENIBILE

Paragrafi

del CAM

INDIRIZZI: il progetto di NUOVA COSTRUZIONE deve garantire le seguenti  prestazioni e 

prevedere i seguenti interventi (obbligatori)…

• prevedere sempre un mix tra residenze, luoghi di lavoro e servizi tale

da favorire l’autocontenimento degli spostamenti.

• prevedere servizi pubblici in numero adeguato alla popolazione residente:

– servizi pubblici (scuole, negozi, uffici, ecc.) a meno di 500 metri dalle abitazioni;

– stazioni metropolitane e/o ferroviarie a meno di 800 metri dalle abitazioni (il servizio di

trasporto deve assicurare il trasporto delle biciclette); nel caso in cui non siano disponibili

stazioni a meno di 800 metri, servizi navette con frequenza di 15 minuti;

– percorso ciclopedonale protetto per raggiungere le stazioni; rastrelliere per le biciclette;

– fermate del trasporto pubblico su gomma a meno di 500 metri dalle abitazioni (il 

trasporto su  gomma deve assicurare almeno una frequenza di 15 minuti e permettere il 

trasporto delle  biciclette);

– stazione di taxi collettivo elettrico o a metano e di servizi di trasporto specifici per disabili e

anziani (elettrici o a metano);

– rete adeguata di percorsi ciclabili e pedonali protetti (sia fisicamente che dalle 

emissioni  inquinanti provenienti dal traffico privato su gomma) e con adeguate 

sistemazioni arboree e/o  arbustive.
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VERIFICA

Per dimostrare la conformità ai criteri, il progettista deve:

➢ presentare una relazione tecnica, con allegati elaborati grafici nei quali 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.



2.2.10- RAPPORTO AMBIENTALE

PRESCRIZIONE : il progettista deve produrre un Rapporto sullo stato dell’ambiente (chimico, fisico
biologico, vegetazionale):

NUOVA COSTRUZIONE O RISTRUTTURAZIONE

➢ completo dei dati di rilievo (anche fotografico), della valutazione sullo stato dell’ambiente fluviale, se esistente, e
del programma di interventi OBBLIGATORI di miglioramento ambientale che si rendessero necessari

➢ Il Rapporto ambientale è redatto da un PROFESSIONISTA ABILITATO E ISCRITTO AD ALBI O REGISTRI PROFESSIONALI
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Specifiche tecniche 

SPECIFICHE TEC. DELL’EDIFICIO

-- APPALTI DI PROGETTAZIONE --



2.3.1- DIAGNOSI ENERGETICA

PRESCRIZIONE : il progettista deve allegare (oltre all’APE) …
(attualmente è obbligatoria: per edifici pubblici o ad uso pubblico, in caso di interventi di
ristrutturazione/sostituzione di impianti termici o di ristrutturazioni edilizie che riguardino almeno il 15 per
cento della superficie esterna dell'involucro edilizio che racchiude il volume lordo riscaldato D.Lgs 115/2008)

Per ristrutturazione
importante di primo
livello

Per ristrutturazione
importante di
secondo livello di
edifici con superficie
utile di pavimento
uguale o superiore a
2500 mq

➢ una «Diagnosi energetica» (D. Lgs 192/2005, allegato A) per individuare la

prestazione energetica dell’edificio e le azioni da intraprendere per la

riduzione del fabbisogno energetico dell’edificio (valutazione dei consumi

effettivi dei singoli servizi energetici ricavabili dalle bollette energetiche riferite

ad almeno i tre anni precedenti o in base ad una stima dei consumi nel caso di

edifici non utilizzati)

➢ Per ristrutturazioni importanti di secondo livello di edifici con superficie utile di

pavimento uguale o superiore a 2500 mq deve essere effettuata anche un’analisi

costi-benefici e allegata l’APE (APE ante operam cioè documento programmatico e

non certificatorio, pertanto, non deve esser inviato agli Enti locali preposti alla

archiviazione di detti certificati. Alla fine dei lavori sarà necessario produrre l’APE

post operam ed inviarlo ai suddetti Enti secondo le procedure del DL 192/2005)
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2.3.1 DIAGNOSI ENERGETICA

VERIFICA

Allegare:
➢ una diagnosi energetica redatta in base alle norme UNI CEI EN 16247 che contenga una

valutazione della prestazione energetica dell’edificio-impianto e delle azioni da
intraprendere per la riduzione del fabbisogno energetico, conformemente alla normativa
tecnica vigente , redatta da un soggetto certificato secondo la norma UNI CEI 11339 (EGE)
o UNI CEI 11352 (ESCO) da un organismo di valutazione della conformità.
❑ EGE, riferimento norma UNI CEI 11339 e già oggetto di certificazione attraverso

organismi accreditati secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024;
❑ Auditor energetico - AE, riferimento norma UNI CEI 16247 parte 5 e di prossima

certificazione attraverso organismi accreditati secondo la norma internazionale
ISO/IEC 17024.

➢ L’APE (ai sensi dei Decreti interministeriali 26/6/2015 (in particolare c.d. decreto «requisiti
minimi» e c.d. decreto “linee guida APE 2015”) e norme UNI EN TS 11300



2.3.2- PRESTAZIONE ENERGETICA

PRESCRIZIONE : il progetto deve garantire la prestazione energetica…

➢ nuova costruzione,  
inclusi gli interventi  
di demolizione e  
ricostruzione

➢ ampliamento di  
edifici esistenti che  
abbiano un volume  
lordo climatizzato  
superiore al 15% di  
quello esistente o  
comunque  
superiore a 500 m3

➢ interventi di  
ristrutturazione  
importante di  
primo livello

➢ il rispetto delle condizioni di cui all’allegato 1 par. 3.3 punto 2 lett. b) del decreto
ministeriale 26 giugno 2015 (edificio di riferimento) prevedendo, fin d’ora,
l’applicazione degli indici che tale decreto prevede, per gli edifici pubblici,
soltanto a partire dall’anno 2019

➢ adeguate condizioni di comfort termico negli ambienti interni, attraverso una
progettazione che preveda una capacità termica areica interna periodica (Cip)
riferita ad ogni singola struttura opaca dell’involucro esterno, calcolata secondo la
UNI EN ISO 13786:2008, di almeno 40 kJ/m2 K
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Capacità Termica Areica Interna Periodica (Cip) è la capacità di un materiale o di una parete di accumulare calore o freddo che arrivano dall’interno



2.3.2- PRESTAZIONE ENERGETICA

PRESCRIZIONE : il progetto deve garantire la prestazione energetica…

➢ interventi di  
ristrutturazione  
importante di 
secondo livello 
e di  
riqualificazione  
energetica

➢ rispettare i valori minimi di trasmittanza termica contenuti nelle tabelle 1-4 di
cui all’appendice B del DM 26 giugno 2015 e s.m.i, relativamente all’anno 2021
(2019 un errore) per gli edifici pubblici.
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Ristrutturazioni importanti di primo livello
Le ristrutturazioni importanti di primo livello sono costituite da interventi che interessano più del 50% della
superficie disperdente esterna e l’eventuale rifacimento dell’impianto termico invernale e/o estivo.
In tali casi i requisiti di prestazione energetica si applicano all’intero edificio e si riferiscono alla sua prestazione
energetica relativa al servizio o servizi interessati.
Ristrutturazioni importanti di secondo livello
Le ristrutturazioni importanti di secondo livello consistono in interventi che interessano dal 25% al 50% della
superficie disperdente esterna e l’eventuale rifacimento dell’impianto termico invernale e/o
estivo.



2.3.2- PRESTAZIONE ENERGETICA

VERIFICA
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 nterventi previsti, i
conseguenti risultati raggiungibili.



2.3.3- APPROVVIGIONAMENTO ENERGETICO

PRESCRIZIONE : il progetto deve…

• interventi di  
nuova
costruzione

• interventi di  
ristrutturazione
rilevante

• interventi di  
demolizione e  
ricostruzione

Soddisfare il fabbisogno energetico con fonti di energia  rinnovabile o con sistemi ad 
alta efficienza (cogenerazione/trigenerazione, pompe di calore  centralizzate, ecc.) per 
un 10% in più rispetto alle percentuali  previste dal D.lgs 28/2011 (allegato 3, punto 
1)

VERIFICA: allegare relazione tecnica con calcolo fabbisogno energetico ,  elaborati 
grafici con stato ante e post operam, interventi previsti
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DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011 n. 28 



2.3.4- RISPARMIO IDRICO

PRESCRIZIONE : il progetto deve prevedere…

• nuova costruzione

• interventi di  
demolizione e  
ricostruzione

• interventi di  
ristrutturazione  
importante di  
primo livello

• Raccolta acque piovane per uso irriguo e/o per scarichi sanitari  (impianti 
progettati secondo norma UNI/TS 11445 e UNI EN 805)

• impiego di sistemi di riduzione di flusso, di controllo di portata, di  controllo 
della temperatura dell’acqua

• l’impiego di apparecchi sanitari con cassette a doppio scarico aventi  scarico 
completo di massimo 6 litri e scarico ridotto di massimo 3  litri

Fonte GPP Accademy 



2.3.5- QUALITÀ AMBIENTALE INTERNA

PRESCRIZIONE : il progetto di nuova costruzione ,inclusi gli interventi di demolizione e
ricostruzione e degli interventi di ristrutturazione importante di primo livello deve
garantire…

2.3.5.1

Illuminazione  
naturale

• fattore medio di luce diurna maggiore del 2% (calcolo secondo la norma DM  sanità
5/7/1975)

• superfici illuminanti della zona giorno (soggiorni, sale da pranzo, cucine abitabili
e simili) dovranno essere orientate a Sud-Est, Sud o Sud-Ovest.

• Le vetrate con esposizione Sud, Sud-Est e Sud-Ovest dovranno disporre di  
protezioni esterne progettate in modo da non bloccare l'accesso della  radiazione 
solare diretta in inverno

• Prevedere l’inserimento di dispositivi per il direzionamento della luce e/o per il
controllo dell’abbagliamento in modo tale da impedire situazioni di elevato contrasto
che possono ostacolare le attività.
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2.3.5- QUALITÀ AMBIENTALE INTERNA
PRESCRIZIONE : il progetto di nuova costruzione ,inclusi gli interventi  di demolizione e ricostruzione e degli 
interventi di ristrutturazione importante di primo livello deve garantire…

2.3.5.2

Aerazione

naturale e  
ventilazione  
meccanica  
controllata  
(VMC)

• Per destinazioni d’uso diverse da quelle residenziali i valori dei ricambi d’aria
dovranno essere ricavati dalla normativa tecnica UNI EN ISO 13779:2008.
In caso di impianto di ventilazione meccanica (classe II, low polluting building,
annex B.1) fare riferimento alla norma UNI 15251:2008.

• I bagni secondari senza aperture dovranno essere dotati obbligatoriamente di
sistemi di aerazione forzata, che garantiscano almeno 5 ricambi l’ora.

• Nella realizzazione di impianti di ventilazione a funzionamento meccanico
controllato (VMC) si dovranno limitare la dispersione termica, il rumore, il
consumo di energia, l’ingresso dall’esterno di agenti inquinanti (ad es. polveri,
pollini, insetti etc.) e di aria calda nei mesi estivi.
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2.3.5- QUALITÀ AMBIENTALE INTERNA

PRESCRIZIONE : il progetto di nuova costruzione ,inclusi gli  interventi di demolizione e ricostruzione e 
degli interventi di  ristrutturazione importante di primo livello deve garantire…

2.3.5.3

Dispositivi  di  
protezione  solare

• Al fine di controllare l’immissione nell’ambiente interno di  radiazione solare diretta, le 
parti trasparenti esterne degli edifici sia  verticali che inclinate, devono essere dotate 
di sistemi di  schermatura e/o ombreggiamento fissi o mobili verso l’esterno e  con 
esposizione da Sud-Sud Est (SSE) a Sud-Sud Ovest (SSO) (oppure  con vetri selettivi e a 
controllo solare)

• Per i dispositivi di protezione solare è richiesta una prestazione di schermatura
solare di classe 2 o superiore come definito dalla norma UNI EN 14501:2006
(non si applica a serre bioclimatiche o altri sistemi di captazione solare)
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2.3.5- QUALITÀ AMBIENTALE INTERNA

PRESCRIZIONE : il progetto di nuova costruzione ,inclusi gli interventi di  demolizione e ricostruzione e degli 
interventi di ristrutturazione importante di primo livello deve garantire…

2.3.5.4

Inquinamento

elettromagnetico

indoor

Al fine di ridurre il più possibile l’esposizione indoor a campi magnetici a bassa  frequenza 
(ELF) indotti da quadri elettrici, montanti, dorsali di conduttori etc., la  progettazione degli 
impianti deve prevedere che:

• quadro generale, i contatori e le colonne montanti siano collocati all’esterno  e non in 
adiacenza a locali con permanenza prolungata di persone

• posa degli impianti elettrici sia effettuata secondo lo schema a “stella” o ad  “albero” 
o a “lisca di pesce”, mantenendo i conduttori di un circuito il più  possibile vicini l’uno 
all’altro. Effettuare la posa razionale dei cavi elettrici in  modo che i conduttori di 
ritorno siano affiancati alle fasi di andata e alla  minima distanza possibile

• Al fine di ridurre il più possibile l’esposizione indoor a campi magnetici ad alta  frequenza 
(RF) dotare i locali di sistemi di trasferimento dati alternativi al wi- fi, es. la connessione 
via cavo o la tecnologia Powerline Comunication (PLC).
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VERIFICA da 2.3.5.1 a 2.3.5.4

Per dimostrare la conformità ai criteri, il progettista deve:

➢ presentare una relazione tecnica, con allegati elaborati grafici nei quali 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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2.3.5- QUALITÀ AMBIENTALE INTERNA

PRESCRIZIONE : il progetto di nuove costruzioni e di ristrutturazione importante deve garantire…

2.3.5.5

Emissioni dei  

materiali

Limiti di emissione dai materiali (vernici, adesivi e
sigillanti, tessili, pavimentazioni, ecc.):
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VERIFICA 2.3.5.5

63

Per dimostrare la conformità ai criteri, il progettista deve:

➢ specificare le informazioni sull’emissività dei prodotti scelti
➢ prescrivere che in fase di approvvigionamento l’appaltatore si accerti 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.

➢ Tale documentazione dovrà essere presentata alla stazione appaltante in fase di
esecuzione dei lavori, nelle modalità indicate nel relativo capitolato.



2.3.5- QUALITÀ AMBIENTALE INTERNA

PRESCRIZIONE : il progetto di nuove costruzioni e di ristrutturazione importante  garantire..

2.3.5.6

Comfort
acustico

• I requisiti acustici passivi dell’edificio devono corrispondere almeno a quelli della 
classe II ai sensi delle norma UNI 11367.

• Gli ospedali, le case di cura e le scuole devono soddisfare il livello di “prestazione 
superiore” riportato nel prospetto A.1  dell’Appendice A della norma 11367. Devono 
essere altresì rispettati i valori caratterizzati come “prestazione buona” nel  prospetto 
B.1 dell’Appendice B alla norma UNI 11367.

• Gli ambienti interni devono essere idonei al raggiungimento  dei valori indicati per 
i descrittori acustici riportati nella  norma UNI 11532.
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VERIFICA 2.3.5.6

Per dimostrare la conformità ai criteri, il progettista deve:

➢ dare evidenza del rispetto del criterio, sia in fase di progetto iniziale che in fase di
verifica finale della conformità, conseguendo rispettivamente un progetto acustico e una
relazione di conformità redatta tramite misure acustiche in opera, che attestino il
raggiungimento della classe acustica prevista dal criterio e i valori dei descrittori acustici
di riferimento ai sensi delle norme UNI 11367, UNI 11444, UNI 11532.

➢ 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.



2.3.5- QUALITÀ AMBIENTALE INTERNA

PRESCRIZIONE : il progetto di nuove costruzioni e di ristrutturazione importante deve garantire…

2.3.5.7

Comfort  
termoigro
metrico

• Al fine di assicurare le condizioni ottimali di benessere termo- igrometrico e di qualità 
dell'aria interna bisogna garantire  condizioni conformi almeno alla classe B secondo la 
norma  ISO 7730:2005 in termini di PMV (Voto Medio Previsto) e di  PPD (Percentuale 
Prevista di Insoddisfatti).

• Inoltre bisogna garantire la conformità ai requisiti previsti  nella norma UNI EN 13788 ai 
sensi del DM 26 giugno 2015  anche in riferimento a tutti i ponti termici sia per edifici 
nuovi  che per edifici esistenti

Fonte GPP Accademy 



VERIFICA 2.3.5.7

Per dimostrare la conformità ai criteri, 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.

➢ 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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2.3.5- QUALITÀ AMBIENTALE INTERNA

PRESCRIZIONE : il progetto di nuove costruzioni e di ristrutturazione importante deve garantire…

2.3.5.8
Radon

• Nel caso che l’area di progetto sia caratterizzata da un rischio di esposizione al gas
Radon secondo la mappatura regionale, devono essere adottate strategie progettuali
e tecniche costruttive atte a controllare la migrazione di Radon negli ambienti
confinati

• deve essere previsto un sistema di misurazione e avviso automatico della
concentrazione di Radon all’interno degli edifici.

• Il progettista deve verificare che i componenti utilizzati abbiano documentazione
specifica in merito alla eventuale mitigazione di radon negli ambienti interni.
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VERIFICA 2.3.5.7
Per dimostrare la conformità ai criteri, il progettista deve:

➢ presentare una relazione con 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.

➢ Deve essere allegata anche una documentazione fotografica che attesti l’esatta e
corretta esecuzione delle opere con data sovraimpressa.

➢ 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.



2.3.6- PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA

PRESCRIZIONE : il progetto di nuove costruzioni e di ristrutturazione importante deve garantire 

Piano di  
manutenzione
dell’opera

• Il progetto dell’edificio deve prevedere la verifica dei livelli  prestazionali (qualitativi e 
quantitativi) in riferimento alle  prestazioni ambientali di cui alle specifiche tecniche e 
ai  criteri premianti. 

• Il piano di manutenzione generale deve prevedere un  programma di monitoraggio e 
controllo della qualità dell’aria  interna all’edificio, tenendo conto che tale programma è  
chiaramente individuabile soltanto al momento dello start-up  dell’impianto, con l’ausilio di 
personale qualificato  professionalmente a questo fine.
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2.3.7- FINE VITA

PRESCRIZIONE : il progetto di nuove costruzioni e di ristrutturazione importante deve prevedere…

Fine vita un piano per il disassemblaggio e la  demolizione selettiva dell’opera a fine 
vita che permetta il riutilizzo o il riciclo dei  materiali, componenti edilizi e degli  
elementi prefabbricati utilizzati, con l’indicazione del relativo peso rispetto al  
peso totale dell’edificio.
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Specifiche tecniche 

SPECIFICHE TEC. PER COMPONENTI EDILIZI

-- APPALTI DI PROGETTAZIONE --



2.4.1- CRITERI COMUNI A TUTTI I COMPONENTI EDILIZI

PRESCRIZIONE: Il progetto deve prevedere che…

Criteri  
comuni

2.4.1.1. Diassemblabilità

Almeno il 50% dei componenti edilizi e degli elementi prefabbricati deve essere  
sottoponibile, a fine vita, a demolizione selettiva ed essere riciclabili o  riutilizzabili. 
Di tale percentuale, almeno il 15% deve essere costituita da  materiali non strutturali.
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PRESCRIZIONE: Il progetto deve prevedere che…

Criteri  comuni

2.4.1.2 Materia recuperata o riciclata

Il contenuto di materia prima seconda riciclata o  recuperata deve essere pari ad 
almeno il 15% in peso  valutato sul totale di tutti i materiali utilizzati. Di tale  
percentuale, almeno il 5% deve essere costituita da materiali non strutturali.

2.4.1- CRITERI COMUNI A TUTTI I COMPONENTI EDILIZI
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PRESCRIZIONE: Il progetto deve prevedere che…

Criteri  
comuni

2.4.1.3 Sostanze pericolose

1.additivi a base di cadmio, piombo, cromo VI, mercurio, arsenico e
selenio in concentrazione non superiore allo 0.010% in peso.
2. sostanze identificate come «estremamente preoccupanti»
(SVHCs) ai sensi dell’art.59 del Regolamento REACH (CE) n. 1907/2006 ad una
concentrazione non maggiore dello 0,10% peso/peso;
3. Non devono essere presenti sostanze o miscele classificate o classificabili con le

seguenti indicazioni di pericolo:
•cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione di categoria 1A,
1B o 2 (H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd,
H360Df, H341, H351, H361f, H361d, H361fd, H362); per la tossicità acuta
per via orale, dermica, per inalazione, in categoria 1, 2 o 3 (H300, H301,
H310, H311, H330, H331);
•come pericolose per l’ambiente acquatico di categoria 1,2 (H400, H410,
H411);
•come aventi tossicità specifica per organi bersaglio di categoria 1 e 2 (H370,
H371, H372, H373).

2.4.1- CRITERI COMUNI A TUTTI I COMPONENTI EDILIZI
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PRESCRIZIONE: Il progetto deve prevedere che…

2.4.2.1

Calcestruzzi
confezionati in
cantiere e
preconfezio nati

I calcestruzzi usati per il progetto devono essere prodotti con un  contenuto di materiale 
riciclato (sul secco) di almeno il 5% sul peso  del prodotto (inteso come somma delle 
singole componenti).

Al fine del calcolo della massa di materiale riciclato va considerata la  quantità che rimane 
effettivamente nel prodotto finale.

2.4.2- CRITERI SPECIFICI PER I COMPONENTI EDILIZI
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PRESCRIZIONE: Il progetto deve prevedere che…

2.4.2.2

Elementi  
prefabbricati in  
calcestruzzo

Gli elementi prefabbricati in calcestruzzo utilizzati  nell’opera devono avere un 
contenuto totale di almeno il 5% in peso di materie riciclate, e/o recuperate, 
e/o di sottoprodotti.

2.4.2- CRITERI SPECIFICI PER I COMPONENTI EDILIZI
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PRESCRIZIONE: Il progetto deve prevedere che…

2.4.2.3

Laterizi

• i laterizi usati per muratura e solai abbiano un contenuto di materiale
riciclato di almeno il 10% in peso; Qualora i laterizi contengano, oltre a
materia riciclate e/o recuperate, anche sottoprodotti e/o terre e rocce da
scavo, la percentuale deve essere di almeno il 15% sul peso del prodotto

• I laterizi per coperture, pavimenti e muratura faccia vista devono avere un
contenuto di materie riciclate e/o recuperate (sul secco) di almeno il 5%
sul peso del prodotto. Qualora i laterizi contengano, oltre a materia
riciclate e/o recuperate, anche sottoprodotti e/o terre e rocce da scavo, la
percentuale deve essere di almeno il 7,5% sul peso del prodotto.

2.4.2- CRITERI SPECIFICI PER I COMPONENTI EDILIZI
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2.4.2- CRITERI SPECIFICI PER I COMPONENTI EDILIZI

PRESCRIZIONE: Il progetto deve prevedere che…

2.4.2.4

Prodotti a  

base di legno

• I prodotti devono provenire da fonti legali secondo quanto  previsto dal Regolamento 
(UE) n. 995/2010 e s.m.i.;

• E da boschi gestiti in maniera responsabile e/o sostenibile e/o essere costituiti da 
legno riciclato
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2.4.2- CRITERI SPECIFICI PER I COMPONENTI EDILIZI

PRESCRIZIONE: Il progetto deve prevedere che…

2.4.2.5
Ghisa, ferro,
acciaio

• Il progettista deve prescrivere, per gli usi strutturali, l’utilizzo di acciaio
prodotto con un contenuto minimo di materiale riciclato come di seguito
specificato in base al tipo di processo industriale:

• Acciaio da forno elettrico: contenuto minimo di materiale riciclato pari al
70%.

• Acciaio da ciclo integrale: contenuto minimo di materiale riciclato pari al
10%.

• Il materiale deve essere prodotto in modo tale da escludere che nelle
materie prime siano presenti accumuli di metalli pesanti pericolosi in
concentrazione superiore al 0,025% (fatta eccezione per i componenti di
lega)
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2.4.2- CRITERI SPECIFICI PER I COMPONENTI EDILIZI

PRESCRIZIONE: Il progetto deve prevedere che…

2.4.2.6
Componenti in  
materie plastiche

Il contenuto di materia prima seconda riciclata o recuperata  deve essere pari ad 
almeno il 30% in peso valutato sul totale di  tutti i componenti in materia plastica
utilizzati.

2.4.2.7 Murature  
in pietrame e  
miste

Per le murature per opere di fondazione e opere in elevazione il  progettista deve 
prescrivere l’uso di solo materiale di recupero  (pietrame e blocchetti)

Fonte GPP Accademy 



PRESCRIZIONE: Il progetto deve prevedere che…

2.4.2.8
Tramezzature 
e  
controsoffitti

Le tramezzature e i controsoffitti, destinati alla posa in opera  di sistemi a secco devono 
avere un contenuto di almeno il 5%  in peso di materie riciclate e/o recuperate e/o di  
sottoprodotti.

2.4.2- CRITERI SPECIFICI PER I COMPONENTI EDILIZI
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PRESCRIZIONE: Il progetto deve prevedere che…

2.4.2.9

Isolanti termici  
ed acustici

Gli isolanti utilizzati devono rispettare i seguenti criteri:

• non devono essere prodotti utilizzando ritardanti di fiamma che sianooggetto  di 
restrizioni o proibizioni previste da normative nazionali o comunitarie  applicabili;

• non devono essere prodotti con agenti espandenti con un potenzialedi
riduzione dell’ozono superiore a zero;

• non devono essere prodotti o formulati utilizzando catalizzatori al piombo  
quando spruzzati o nel corso della formazione della schiuma diplastica;

• se prodotti da una resina di polistirene espandibile gli agenti espandenti
devono essere inferiori al 6% del peso del prodottofinito;

• se il prodotto finito contiene uno o più dei componenti elencati nella  seguente 
tabella, questi devono essere costituiti da materiale riciclato  e/o recuperato 
secondo le quantità minime indicate, misurato sul peso del prodotto finito.

2.4.2- CRITERI SPECIFICI PER I COMPONENTI EDILIZI
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2.4.2.9 - Isolanti termici ed acustici

2.4.2- CRITERI SPECIFICI PER I COMPONENTI EDILIZI



10. Pavimenti e rivestimenti
11. Pitture e vernici
12. Impianti di illuminazione per interni ed esterni
13. Impianti di riscaldamento e condizionamento
14. Impianti idrico – sanitari

2.4.2- CRITERI SPECIFICI PER I COMPONENTI EDILIZI

Conformità ad alcuni criteri 

•www.ecolabel.eu

•www.isprambiente.gov.it
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Come riconoscere un manufatto edile conforme ai 
CAM ? 



Rapporto di conformità 



Environmental Product Declaration (EPD) 

https://www.environdec.com/it/

https://www.epditaly.it/



Remade In Italy

https://www.remadeinitaly.it/



Plastica Seconda Vita 

https://www.ippr.it/il-marchio-plastica-seconda-vita

https://www.ippr.it/il-marchio-plastica-seconda-vita


Specifiche tecniche 

SPECIFICHE TEC. DEL CANTIERE

-- APPALTI DI ESECUZIONE--



2.5.1- DEMOLIZIONI E RIMOZIONE DEL MATERIALE

PRESCRIZIONE: l’appaltatore deve assicurare che …

le demolizioni e le rimozioni dei materiali siano eseguite in modo da favorire  il trattamento e recupero delle varie 
frazioni di materiali:
- almeno il 70% in peso dei rifiuti non pericolosi generati, escludendo gli  scavi, deve essere avviato a 

operazioni di preparazione per il riutilizzo,  recupero o riciclaggio

L’appaltatore dovrà effettuare una verifica precedente alla demolizione al  fine di determinare ciò che può 
essere riutilizzato, riciclato o recuperato.
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PRESCRIZIONE: l’appaltatore deve assicurare che …

VERIFICA:
L’appaltatore 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 rifiutida  demolizione o a conferirli ad un impianto autorizzato al recupero dei rifiuti.

2.5.1- DEMOLIZIONI E RIMOZIONE DEL MATERIALE
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2.5.2- MATERIALI USATI IN CANTIERE

PRESCRIZIONE: devono rispondere ai requisiti del 2.4.1 e 2.4.2

2.5.3- PRESTAZIONI AMBIENTALI

PRESCRIZIONE: le attività di cantiere devono garantire le seguenti  prestazioni…

• Utilizzo di mezzi che rientrano almeno nella categoria “veicolo  ecologico migliorato 
(EEV)” = veicolo equipaggiato con un motore  conforme ai valori limite di emissione di 
osservanza facoltativa di cui  alla riga C delle tabelle al punto 6.2.1 dell’ allegato I alla 
direttiva  2005/55/CE;

• accantonamento in sito e successivo riutilizzo dello scotico del terreno  vegetale per una 
profondità di 60 cm

• tutti i rifiuti prodotti dovranno essere selezionati e conferiti nelle apposite discariche
autorizzate

• eventuali aree di deposito provvisorio di rifiuti non inerti devono essere  opportunamente 
impermeabilizzate e le acque di dilavamento devono  essere depurate

• gli ambiti interessati dai fossi e torrenti (fasce ripariali) e da filari o altre  formazioni 
vegetazionali autoctone devono essere recintati e protetti  con apposite reti al fine di 
proteggerli da danni accidentali.
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veicolo  ecologico migliorato (EEV)



2.5.3- PRESTAZIONI AMBIENTALI
(continua)

97

✓ Al progetto è allegata una relazione tecnica che dimostri le modalità di riduzione dei rischi 
ambientali. 

✓ La relazione tecnica deve contenere anche l’individuazione puntuale delle possibili criticità 
legate  all’impatto nell’area di cantiere e alle emissioni di inquinanti sull’ambiente 
circostante, con particolare riferimento alle singole tipologie delle lavorazioni.  

✓ La relazione tecnica dovrà inoltre contenere la  specifica delle misure adottate.



2.5.4- PERSONALE DI CANTIERE
PRESCRIZIONE: il personale deve essere  adeguatamente formato…

l’appaltatore deve assicurare che il personale impiegato  nel cantiere, che svolge mansioni collegate alla gestione  
ambientale dello stesso, deve essere adeguatamente  formato per tali specifici compiti, con particolare riguardo  
a:
✓ sistema di gestione ambientale,
✓ gestione delle acque,
✓ gestione dei rifiuti.
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2.5.5- SCAVI E RINTERRI

Prescrizioni: 

• prima dello scavo, sia asportato lo strato superficiale di terreno per una profondità di
almeno cm 60 e accantonato in cantiere per essere riutilizzato in eventuali opere a
verde (se non previste, il terreno naturale dovrà essere trasportato al più vicino
cantiere nel quale siano previste tali opere).

• Per i rinterri, deve essere riutilizzato materiale di scavo (escluso il terreno naturale di cui al
precedente punto) proveniente dal cantiere stesso o da altri cantieri, o materiale riciclato
conforme ai parametri della norma UNI 11531-1.

• Per i riempimenti con miscela di materiale betonabile (pozzolana, granello di

pozzolana, cemento, acqua) deve essere utilizzato materiale riciclato almeno 50%.
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SPECIFICHE TEC. PREMINATI 



2.6.1- CAPACITA’ TECNICA DEI PROGETTISTI

Viene attribuito un punteggio premiante pari a …….alla proposta redatta da:

• un professionista accreditato dagli organismi di certificazione  energetico-ambientale accreditati 
secondo la norma internazionale  ISO/IEC 17024 - Conformity assessment - General requirements for  
bodies operating certification of persons;

• una struttura di progettazione al cui interno sia presente almeno un  professionista accreditato dagli 
organismi di certificazione energetico- ambientale accreditati secondo la norma internazionale ISO/IEC
17024 - Conformity assessment - General requirements for bodies operating certification of persons.
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2.6.2- MIGLIORAMENTO PRESTAZIONALE DEL PROGETTO
Viene attribuito un punteggio premiante pari a …….alla proposta redatta da:

• prestazioni superiori per alcuni o tutti i criteri di base  descritti nel cap. 2 “criteri ambientali minimi”.

• Tale punteggio sarà proporzionale al numero di criteri di base per cui è prevista una prestazione superiore.
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2.6.3- SISTEMA DI MONITORAGGIO DEI CONSUMI ENERGETICI
Viene attribuito un punteggio premiante pari  a …. al progetto che prevede…

• installazione e messa in servizio di un sistema di monitoraggio dei consumi energetici, connesso al
sistema per la gestione integrata di tutte le funzioni tecnologiche dell’edificio (building energy
management system-BEMS)

Fonte GPP Accademy 



2.6.4- MATERIALI RINNOVABILI
Viene attribuito un punteggio premiante pari  a …. al progetto che prevede…

• l’utilizzo di materiali da costruzione derivati da materie prime  rinnovabiliper almeno il 20% in peso sul 
totale dell’edificio  escluse le strutture portanti. Il punteggio sarà di tipo  progressivo e prevederà almeno tre 
diverse soglie, correlate  alla percentuale in peso, uguale o superiore al 20%.

Materiali e prodotti da costruzione costituiti da materie  prime provenienti da fonti in grado di rigenerarsi nel 
tempo  (ovvero di origine vegetale o animale).
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2.6.5- DISTANZA DI APPROVVIGIONAMENTO

Viene attribuito un punteggio premiante pari a ….  al progetto che prevede…

• per l’utilizzo di prodotti costituiti per almeno il 60% in  peso da materiali estratti, raccolti o recuperati, 
nonché  lavorati (processo di fabbricazione) ad una distanza  massima di 150 km dal cantiere di utilizzo.

• Per distanza massima si intende la sommatoria di tutte le  fasi di trasporto incluse nella filiera produttiva. 
Qualora  alcune fasi del trasporto avvengano via ferrovia o mare si  dovrà utilizzare un fattore moltiplicativo di 
0.25 per il  calcolo di tali distanze.
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2.6.6- Bilancio materico

Viene attribuito un punteggio premiante pari a ….  al progetto che prevede…

la redazione di un bilancio materico relativo all’uso efficiente delle risorse impiegate per la realizzazione e
manutenzione dei manufatti e/o impiegati nel servizio oggetto del bando.

Verifica: la relazione deve comprendere una quantificazione delle risorse materiche in input ed in output (fine
vita dei manufatti) andando ad indicare la presunta destinazione dei materiali giunti a fine vita (a titolo di
esempio riciclo, valorizzazione energetica, discarica, ecc.) o oggetto della manutenzione.
Relativamente alla quantificazione materica devono inoltre essere indicate le tipologie di materiali impiegati (a
titolo di esempio acciaio, vetro, alluminio, plastica, ecc.). Nel caso di componenti di cui non è di facile
reperimento la composizione originaria (a titolo di esempio schede elettroniche, cavi, cablaggi, ecc.), è
opportuno indicare almeno le quantità, le tipologie e il peso dei singoli elementi.
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Condizioni di esecuzione 

(clausole contrattuali)



• Sono ammesse solo varianti migliorative rispetto al progetto oggetto dell’affidamento redatto nel rispetto
dei criteri e delle specifiche tecniche di cui al capitolo 2 ossia che la variante preveda prestazioni superiori
rispetto al progetto approvato.

• Le varianti devono essere preventivamente concordate e approvate dalla stazione appaltante, che ne
deve verificare l’effettivo apporto migliorativo.

• La stazione appaltante deve prevedere dei meccanismi di auto-tutela nei confronti
dell’aggiudicatario (es: penali economiche o rescissione del contratto) nel caso che non vengano
rispettati i criteri progettuali.

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.

2.7.1 VARIANTI MIGLIORATIVE
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I lavoratori dovranno essere inquadrati con contratti che rispettino almeno le condizioni di lavoro e il
salario minimo dell’ultimo contratto collettivo nazionale CCNL sottoscritto. in caso di impiego di
lavoratori interinali per brevi durate (meno di 60 giorni) l’offerente si accerta che si a stata effettuata la
formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (sia generica che specifica), andando oltre agli
obblighi di legge, che prevede un periodo massimo pari a 60 giorni per effettuare la formazione ai
dipendenti.

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 (sono escluse le certificazioni SA8000 di versioni previgenti)

2.7.2 CLAUSOLA SOCIALE 
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L’appaltatore deve specificare durata e caratteristiche delle garanzie fornite, anche in relazione alla
posa in opera, in conformità ai disposti legislativi vigenti in materia in relazione al contratto in essere.
La garanzia deve essere accompagnata dalle condizioni di applicabilità e da eventuali prescrizioni del
produttore circa le procedure di manutenzione e posa che assicurino il rispetto delle prestazioni
dichiarate del componente.

Verifica: l’appaltatore deve presentare un certificato di garanzia ed indicazioni relative alle procedure
di manutenzione e posa in opera.

2.7.3 GARANZIE 

Fonte GPP Accademy 



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.

2.7.4 VERIFICHE ISPETTIVE

Fonte GPP Accademy 



L’appaltatore deve utilizzare, per i veicoli ed i macchinari di cantiere, oli lubrificanti che contribuiscono
alla riduzione delle emissioni di CO2 , e/o alla riduzione dei rifiuti prodotti, quali quelli biodegradabili o
rigenerati, qualora le prescrizioni del costruttore non ne escludano specificatamente l’utilizzo. Si
descrivono di seguito i requisiti ambientali relativi alle due categorie di lubrificanti.

2.7.5 OLI LUBRIFICANTI 



Protocolli di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici

http://www.gbcitalia.org/leedhttps://www.breeam.com/

http://www.itaca.org

http://www.agenziacasaclima.it



CAM in edilizia

Sono allineati alla maggior parte 
dei principi sottesi a dai protocolli 

Energetico-Ambientali
(Rating System)

Fonte: Green Building Council Italia



Fonte: Green Building Council Italia



Fonte: Green Building Council Italia
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LEED: le aree tematiche del protocollo
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Struttura dei protocolli LEED

Fo
n

te
: G

re
en

 B
u

ild
in

g 
C

o
u

n
ci

l I
ta

lia



Struttura dei protocolli LEED
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Struttura dei protocolli LEED

Fo
n

te
: G

re
en

 B
u

ild
in

g 
C

o
u

n
ci

l I
ta

lia



Struttura dei protocolli LEED
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Struttura dei protocolli LEED
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Struttura dei protocolli LEED
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Struttura dei protocolli LEED
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Protocollo Itaca

Protocollo ITACA è nato dall’esigenza delle Regioni di
dotarsi di strumenti validi per promuovere la
sostenibilità ambientale nel settore delle costruzioni.

Il protocollo nasce nell’ambito del Gruppo di lavoro
interregionale per l’Edilizia Sostenibile istituito nel
dicembre 2001

Il protocollo è approvato il 15 gennaio 2004 dalla
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

il Protocollo è stato adottato da numerose Regioni e
amministrazioni comunali in diverse iniziative volte a
promuovere e ad incentivare l’edilizia sostenibile
attraverso l’emanazione di leggi regionali, regolamenti
edilizi, gare d’appalto, piani urbanistici e altro.



Protocollo Itaca

Il Protocollo analizza la prestazione degli edifici attraverso:

aree di valutazione, categorie, criteri

Le aree di valutazione tengono in considerazione le principali problematiche
ambientali :

• qualità ambiente esterno

• consumo di risorse

• carichi ambientali

• qualità ambiente indoor

• qualità del sito

Ogni area comprende più categorie ciascuna delle quali tratta un particolare aspetto
della tematica di appartenenza. Le categorie sono, a loro volta, suddivise in criteri,
ognuno dei quali approfondisce un particolare aspetto della categoria di appartenenza.
Ogni criterio viene valutato secondo una scala da -1 a +5 dove lo zero rappresenta la
prestazione standard.



Protocollo Itaca

Categorie

Criteri

Aree



Protocollo BREEAM

✓ Schema di certificazione nato in Inghilterra nel 1990, elaborato 
dall’ente privato inglese di ricerca, formazione e verifica dell’ambiente 
costruito BRE (Building Research Establishment). 

✓ Dal 2006 è stata estesa l’applicabilità della certificazione Breeam
anche fuori dai confini del Regno Unito.

✓ Utilizza metodi di valutazione riconosciuti e impostati secondo 
parametri di riferimento prestabiliti, per verificare. la progettazione, la 
costruzione e l’utilizzo dell’immobile. 

✓ In Italia questo protocollo è ancora poco conosciuto. 



Protocollo BREEAM



Protocollo BREEAM







Level(s)

✓ Level(s) è un quadro volontario di rendicontazione sostenibilità degli edifici. 
Utilizzando le norme esistenti, 

✓ Level(s) fornisce un approccio di portata UE alla valutazione dell’efficienza 
ambientale nel settore dell’edilizia

✓ Si basa su indicatori da applicare nella: 

• fase di progettazione (basata sui calcoli)
• fase di costruzione (basata sui progetti definitivi)
• fase di post-costruzione (basata sulla messa in servizio e il collaudo)
• fase di post-occupazione (basata sulla misurazione dell’efficienza)



Level(s)





Level(s)

✓ Level(s) è un quadro volontario di rendicontazione sostenibilità degli edifici. 
Utilizzando le norme esistenti, 

✓ Level(s) fornisce un approccio di portata UE alla valutazione dell’efficienza 
ambientale nel settore dell’edilizia

✓ Si basa su indicatori da applicare nella: 

• fase di progettazione (basata sui calcoli)
• fase di costruzione (basata sui progetti definitivi)
• fase di post-costruzione (basata sulla messa in servizio e il collaudo)
• fase di post-occupazione (basata sulla misurazione dell’efficienza)



Level(s)



Level(s)



CAM servizi energetici

DM 07 marzo 2012 (G.U. n.74 del 28 marzo 2012)



SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE E FM NEGLI EDIFICI – CASO A

I criteri si applicano nel caso in cui la stazione appaltante non disponga di
certificazione e diagnosi energetiche aggiornate di impianti ed edifici rispetto
all’illuminazione ed alla forza motrice – FM.

OGGETTO E DURATA DELL’APPALTO

Oggetto dell’appalto è l’affidamento del servizio di illuminazione e forza motrice -FM
negli edifici, ai sensi del PAN GPP e del Decreto con cui il Ministro dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare ha adottato i pertinenti criteri ambientali minimi
(citare gli estremi).



SELEZIONE DEI CANDIDATI

Oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, i candidati per essere ammessi alla gara d’appalto
debbono avere capacità organizzativa, diagnostica, progettuale, gestionale, economica e
finanziaria almeno pari a quelle previste dalla norma UNI CEI 11352 sulle società che forniscono
servizi energetici.



SPECIFICHE TECNICHE DI BASE

Non vi sono specifiche tecniche di base.



SPECIFICHE TECNICHE PREMIANTI

Progetto di adeguamento normativo

Questo criterio non si applica se gli impianti sono già a norma.

Un punteggio premiante è attribuito all’offerente che presenta il progetto preliminare degli
interventi, di cui alla specifica clausola contrattuale, necessari ad assicurare che gli impianti di
illuminazione e FM rispettino le norme vigenti. Il progetto deve contenere tra l’altro:

• indicazione dei tempi e dei costi per la sua realizzazione. I costi debbono essere compresi
nella remunerazione del servizio,

• quantificazione della riduzione degli impatti ambientali ed in particolare del risparmio
energetico conseguibile,

• stima degli incentivi ottenibili con gli interventi previsti.

Il punteggio premiante è assegnato in relazione alle caratteristiche delle opere descritte nel
progetto ed alla completezza ed accuratezza con cui il progetto descrive tali opere.

Verifica: il rispetto del criterio è dimostrato dalla presentazione da parte dell’offerente, in fase di
offerta, di progetto preliminare degli interventi di adeguamento normativo necessari.



SPECIFICHE TECNICHE PREMIANTI

Progetto di sistemi automatici di gestione e monitoraggio degli impianti

Un punteggio premiante è attribuito all’offerente che presenta il progetto preliminare per la
realizzazione di sistemi automatici per la gestione e il monitoraggio degli impianti, di cui alla
specifica clausola contrattuale. Il progetto deve contenere tra l’altro:

• l’indicazione delle funzioni del sistema (accensione/spegnimento, regolazione, registrazione
dei dati, ecc);

• la descrizione dei dati da rilevare, della periodicità delle rilevazioni e delle elaborazioni da
eseguire,

• l’indicazione degli apparecchi da installare,

• l’indicazione dei tempi e dei costi per la sua realizzazione. I costi debbono essere compresi
nella remunerazione del servizio,

• la quantificazione della riduzione degli impatti ambientali (risparmio energetico)

• la stima degli incentivi ottenibili.

Verifica: il rispetto del criterio è dimostrato dalla presentazione da parte dell’offerente, in fase di
offerta, di progetto preliminare dei sistemi automatici per la gestione ed il monitoraggio degli
impianti.



SPECIFICHE TECNICHE PREMIANTI

Disponibilità di altre forniture

Un punteggio premiante è attribuito all’offerente che si impegna ad estendere, a dipendenti della
stazione appaltante e/o a cittadini dei Comuni in cui si svolge il servizio oggetto del contratto, una
fornitura di energia elettrica che soddisfa i medesimi criteri energetico-ambientali di quella
oggetto dell’appalto, a condizioni di mercato.

Verifica:

il rispetto del criterio è dimostrato dalla presentazione da parte dell’offerente, in fase di offerta,
di:

• contratto tipo di fornitura dell’energia elettrica con le previste caratteristiche ambientali,
corredato dall’indicazione delle condizioni economiche ed inoltre della zona geografica in cui
il contratto può essere applicato e della potenza totale massima impegnabile/numero
massimo di utenze servibili;

• materiale informativo e pubblicitario predisposto per comunicare al pubblico le condizioni
della fornitura di energia elettrica.



CONDIZIONI DI ESECUZIONE/CLAUSOLE 

Fornitura di energia elettrica

L’appaltatore deve fornire energia elettrica, da utilizzare nell’espletamento del servizio, che:

1.non è stata prodotta utilizzando combustibili fossili solidi o liquidi

2.la fornitura annuale deve essere costituta per almeno il 30% da energia da fonti rinnovabili e
per almeno un altro 15% o da energia da fonti rinnovabili o da cogenerazione ad alto rendimento.

3.le fonti energetiche rinnovabili di cui al precedente punto 2), se costituite da biomasse o biogas,
debbono essere state prodotte in una filiera corta cioè entro un raggio di 70 chilometri
dall'impianto che le utilizza per produrre energia elettrica.



CONDIZIONI DI ESECUZIONE/CLAUSOLE 

Fornitura di energia elettrica ad altri utenti locali

L’appaltatore deve offrire un contratto di fornitura di energia elettrica, con le stesse
caratteristiche energetico-ambientali di quella oggetto dell’appalto, ai dipendenti della stazione
appaltante e/o ai cittadini dei Comuni in cui si svolge il servizio, a condizioni di mercato.

Verifica: in fase di esecuzione del contratto.

Per dimostrare il rispetto dei requisiti durante tutta la durata del contratto l’appaltatore deve
fornire alla stazione appaltante, con periodicità almeno annuale, il numero dei contratti di
fornitura di energia elettrica aventi le caratteristiche previste nell’appalto, stipulati con dipendenti
della stazione appaltante e/o cittadini e la potenza complessiva impegnata per tali contratti.



CONDIZIONI DI ESECUZIONE/CLAUSOLE 

Realizzazione di interventi di adeguamento normativo

Questo criterio non si applica se gli impianti sono già a norma.

L’appaltatore deve realizzare entro 3 mesi un progetto preliminare relativo a tutti gli interventi
necessari ad assicurare che gli impianti elettrici e FM rispettino le norme vigenti.

Il progetto deve contenere tra l’altro:

• indicazione dei tempi e dei costi per la sua realizzazione. I costi debbono essere compresi
nella remunerazione del servizio,

• quantificazione della riduzione degli impatti ambientali ed in particolare del risparmio
energetico conseguibile,

• stima degli incentivi ottenibili con gli interventi previsti.

Entro 6 mesi dall’aggiudicazione l’appaltatore deve presentare alla stazione appaltante il progetto
esecutivo.

Verifica: in fase di esecuzione del contratto



CONDIZIONI DI ESECUZIONE/CLAUSOLE 

Realizzazione di sistemi automatici di gestione e monitoraggio degli impianti

Questo criterio non si applica se sistemi automatici di gestione e monitoraggio degli impianti sono 
già realizzati. L’appaltatore deve realizzare sistemi automatici di gestione e monitoraggio degli 
impianti

Il progetto preliminare tra l’altro deve contenere:

--- l’indicazione delle funzioni del sistema (accensione/spegnimento, regolazione, registrazione dei 
dati, ecc);

--- la descrizione dei dati da rilevare, della periodicità delle rilevazioni e delle elaborazioni da 
eseguire,

--- l’indicazione degli apparecchi da installare,

--- l’indicazione dei tempi e dei costi per la sua realizzazione. I costi debbono essere compresi nella 
remunerazione del servizio,

--- la quantificazione della riduzione degli impatti ambientali, ed in particolare del risparmio 
energetico conseguibile,

--- la stima degli incentivi ottenibili.

Entro sei mesi dall’aggiudicazione, l’appaltatore deve presentare alla stazione appaltante il progetto 
esecutivo degli interventi di cui sopra.
Verifica: in fase di esecuzione del contratto.



CONDIZIONI DI ESECUZIONE/CLAUSOLE 

Certificazione e diagnosi energetiche degli impianti e degli edifici

L’appaltatore deve presentare alla stazione appaltante, entro tre mesi dall’aggiudicazione:

• analisi energetica,

• diagnosi energetica degli impianti e degli edifici oggetto dell’appalto, rispetto ad illuminazione e
FM, che mettano in evidenza, tenendo anche presenti il contesto in cui si inserisce l’impianto e
le norme locali vigenti, le caratteristiche che incidono sugli impatti ambientali ed in particolare
sui consumi energetici e identifichino gli interventi e le modalità d’uso utili a ridurre i consumi
energetici, a fronte della realizzazione delle prestazioni di cui ai documenti di gara.

Al fine di consentire la realizzazione della certificazione e della diagnosi energetiche, la stazione
appaltante metterà a disposizione dell’appaltatore i rilievi degli edifici ed ogni altra informazione
utile su edifici ed impianti in suo possesso.

Verifica: in fase di esecuzione del contratto



CONDIZIONI DI ESECUZIONE/CLAUSOLE 

Progetto di interventi di riqualificazione energetico-ambientale

Sulla base della certificazione e della diagnosi energetiche effettuate, l’appaltatore deve presentare
alla stazione appaltante entro un termine stabilito nei documenti di gara e comunque entro sei mesi
dall’aggiudicazione, un progetto preliminare di riqualificazione energetico-ambientale degli impianti
e degli edifici, rispetto ad illuminazione e FM.

In particolare il progetto deve valutare:
• interventi per la riduzione del fabbisogno di energia elettrica negli edifici

• interventi per l’aumento dell’efficienza di apparecchi ed impianti,

• utilizzo in loco di fonti energetiche rinnovabili

• utilizzo di impianto di cogenerazione ad alto rendimento alimentato da fonti rinnovabili l’indicazione dei
tempi e dei costi per la sua realizzazione,

• la quantificazione della riduzione degli impatti ambientali, ed in particolare del risparmio energetico
conseguibile,

• la stima dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE) e/o di altri incentivi ottenibili con gli
interventi previsti,

Il progetto definitivo deve essere presentato alla stazione appaltante entro 9 mesi dalla
aggiudicazione.

Verifica: in fase di esecuzione del contratto.



CONDIZIONI DI ESECUZIONE/CLAUSOLE 

Rapporti periodici sul servizio

L’appaltatore deve fornire alla stazione appaltante un rapporto almeno semestrale sul servizio. Il 
rapporto deve inoltre evidenziare le prestazioni dei sistemi automatizzati di gestione e 
monitoraggio.

Tenendo presente quanto sopra, i rapporti debbono evidenziare almeno i seguenti dati:

• i consumi, espressi in più unità di misura appropriate [MWh, tep, emissioni di CO2 (tCO2), 
etc.],

• i coefficienti di conversione (IPCC 2006),

• gli orari di utilizzazione degli impianti e degli edifici e i giorni di inizio e di fine erogazione del 
servizio,

• i valori di alcuni indicatori significativi per ciascun edificio (ad es. kWh/m2, ecc.),

• gli interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria effettuati.

Verifica: in fase di esecuzione del contratto



CONDIZIONI DI ESECUZIONE/CLAUSOLE 

Sensibilizzazione del personale dell’utente

L’appaltatore deve fornire alla stazione appaltante, che lo diffonderà tra il personale che 
usufruisce del servizio, materiale informativo relativo a:

• orari e modalità di erogazione del servizio,

• modalità corrette di utilizzo del servizio da parte degli utenti,

• uso corretto degli impianti per la riduzione degli impatti ambientali e del consumo di energia,

• acquisti pubblici sostenibili e applicazione dei criteri ambientali minimi definiti dal Ministero 
dell’Ambiente.

Il materiale deve essere redatto in modo chiaro e sintetico in modo da risultare di facile lettura e 
comprensione.

Verifica: in fase di esecuzione del contratto. 



CONDIZIONI DI ESECUZIONE/CLAUSOLE 

Pubblicità

L’appaltatore deve fornire ed installare, in modo che siano ben visibili al pubblico, all’esterno ed
all’interno degli ambienti di ingresso di ciascun edificio oggetto del servizio, apposite
targhe/cartelloni che informino i dipendenti e il pubblico che il servizio di illuminazione e FM è
erogato nel rispetto di criteri ambientali definiti a livello nazionale. Tali targhe/cartelloni debbono
riportare almeno le seguenti informazioni:

• gli estremi del Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di 
approvazione dei pertinenti criteri ambientali minimi;

• il valore dei consumi energetici annui per illuminazione e FM, distinti per singola fonte 
energetica;

• le fonti energetiche utilizzate nell’appalto.

Verifica: in fase di esecuzione del contratto



SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE E FM NEGLI EDIFICI – CASO B

I criteri si applicano nel caso in cui la stazione appaltante disponga di certificazione e diagnosi 
energetiche aggiornate di impianti ed edifici rispetto all’illuminazione ed alla forza motrice – FM.

OGGETTO E DURATA DELL’APPALTO

Oggetto dell’appalto è l’affidamento del servizio di illuminazione e forza motrice -FM negli edifici, ai sensi del 
PAN GPP e del Decreto con cui il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha adottato i 
pertinenti criteri ambientali minimi (citare gli estremi).



SELEZIONE DEI CANDIDATI

Oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, i candidati per essere ammessi alla gara d’appalto
debbono avere capacità organizzativa, diagnostica, progettuale, gestionale, economica e
finanziaria almeno pari a quelle previste dalla norma UNI CEI 11352 sulle società che forniscono
servizi energetici.



SPECIFICHE TECNICHE DI BASE

Non vi sono specifiche tecniche di base.



SPECIFICHE TECNICHE PREMIANTI

Progetto di adeguamento normativo

Questo criterio non si applica se gli impianti sono già a norma.

Un punteggio premiante è attribuito all’offerente che presenta il progetto preliminare degli
interventi, di cui alla specifica clausola contrattuale, necessari ad assicurare che gli impianti di
illuminazione e FM rispettino le norme vigenti. Il progetto deve contenere tra l’altro:

• indicazione dei tempi e dei costi per la sua realizzazione. I costi debbono essere compresi
nella remunerazione del servizio,

• quantificazione della riduzione degli impatti ambientali ed in particolare del risparmio
energetico conseguibile,

• stima degli incentivi ottenibili con gli interventi previsti.

Il punteggio premiante è assegnato in relazione alle caratteristiche delle opere descritte nel
progetto ed alla completezza ed accuratezza con cui il progetto descrive tali opere.

Verifica: il rispetto del criterio è dimostrato dalla presentazione da parte dell’offerente, in fase di
offerta, di progetto preliminare degli interventi di adeguamento normativo necessari.



SPECIFICHE TECNICHE PREMIANTI

Progetto di sistemi automatici di gestione e monitoraggio degli impianti

Un punteggio premiante è attribuito all’offerente che presenta il progetto preliminare per la
realizzazione di sistemi automatici per la gestione e il monitoraggio degli impianti, di cui alla
specifica clausola contrattuale. Il progetto deve contenere tra l’altro:

• l’indicazione delle funzioni del sistema (accensione/spegnimento, regolazione, registrazione
dei dati, ecc);

• la descrizione dei dati da rilevare, della periodicità delle rilevazioni e delle elaborazioni da
eseguire,

• l’indicazione degli apparecchi da installare,

• l’indicazione dei tempi e dei costi per la sua realizzazione. I costi debbono essere compresi
nella remunerazione del servizio,

• la quantificazione della riduzione degli impatti ambientali (risparmio energetico)

• la stima degli incentivi ottenibili.

Verifica: il rispetto del criterio è dimostrato dalla presentazione da parte dell’offerente, in fase di
offerta, di progetto preliminare dei sistemi automatici per la gestione ed il monitoraggio degli
impianti.



CONDIZIONI DI ESECUZIONE/CLAUSOLE 

Progetto di interventi di riqualificazione energetico-ambientale

Un punteggio premiante è attribuito all’offerente che culla base della certificazione e della diagnosi
energetiche effettuate, presenta alla stazione appaltante, presenta un progetto preliminare di
riqualificazione energetico-ambientale degli impianti e degli edifici, rispetto a illuminazione e forma
motrice.

In particolare il progetto deve valutare:

• interventi per la riduzione del fabbisogno di energia elettrica negli edifici 

• interventi per l’aumento dell’efficienza di apparecchi ed impianti,

• utilizzo in loco di fonti energetiche rinnovabili 

• utilizzo di impianto di cogenerazione ad alto rendimento alimentato da fonti rinnovabili l’indicazione dei 
tempi e dei costi per la sua realizzazione,

• la quantificazione della riduzione degli impatti ambientali, ed in particolare del risparmio energetico 
conseguibile,

• la stima dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE) e/o di altri incentivi ottenibili con gli
interventi previsti,

Il punteggio premiante è assegnato in relazione alle caratteristiche delle opere descritte nel 
progetto ed alla completezza-accuratezza del progetto 

Verifica: presentazione da parte dell’offerente del progetto preliminare.



SPECIFICHE TECNICHE PREMIANTI

Disponibilità di altre forniture

Un punteggio premiante è attribuito all’offerente che si impegna ad estendere, a dipendenti della
stazione appaltante e/o a cittadini dei Comuni in cui si svolge il servizio oggetto del contratto, una
fornitura di energia elettrica che soddisfa i medesimi criteri energetico-ambientali di quella
oggetto dell’appalto, a condizioni di mercato.

Verifica:

il rispetto del criterio è dimostrato dalla presentazione da parte dell’offerente, in fase di offerta,
di:

• contratto tipo di fornitura dell’energia elettrica con le previste caratteristiche ambientali,
corredato dall’indicazione delle condizioni economiche ed inoltre della zona geografica in cui
il contratto può essere applicato e della potenza totale massima impegnabile/numero
massimo di utenze servibili;

• materiale informativo e pubblicitario predisposto per comunicare al pubblico le condizioni
della fornitura di energia elettrica.



CONDIZIONI DI ESECUZIONE/CLAUSOLE 

Fornitura di energia elettrica

L’appaltatore deve fornire energia elettrica, da utilizzare nell’espletamento del servizio, che:

1.non è stata prodotta utilizzando combustibili fossili solidi o liquidi

2.la fornitura annuale deve essere costituta per almeno il 30% da energia da fonti rinnovabili e
per almeno un altro 15% o da energia da fonti rinnovabili o da cogenerazione ad alto rendimento.

3.le fonti energetiche rinnovabili di cui al precedente punto 2), se costituite da biomasse o biogas,
debbono essere state prodotte in una filiera corta cioè entro un raggio di 70 chilometri
dall'impianto che le utilizza per produrre energia elettrica,

4.l’offerta relativa alla fornitura di energia rinnovabile

5.l’eventuale maggior costo dell’energia da fonte rinnovabile rispetto all’energia da fonte non
rinnovabile deve essere evidenziato. Deve essere altresì evidenziata la destinazione del ricavo
relativo a tale maggior costo.

Verifica: in fase di esecuzione del contratto.



CONDIZIONI DI ESECUZIONE/CLAUSOLE 

Fornitura di energia elettrica ad altri utenti locali

L’appaltatore deve offrire un contratto di fornitura di energia elettrica, con le stesse
caratteristiche energetico-ambientali di quella oggetto dell’appalto, ai dipendenti della stazione
appaltante e/o ai cittadini dei Comuni in cui si svolge il servizio, a condizioni di mercato.

Verifica: in fase di esecuzione del contratto.

Per dimostrare il rispetto dei requisiti durante tutta la durata del contratto l’appaltatore deve
fornire alla stazione appaltante, con periodicità almeno annuale, il numero dei contratti di
fornitura di energia elettrica aventi le caratteristiche previste nell’appalto, stipulati con dipendenti
della stazione appaltante e/o cittadini e la potenza complessiva impegnata per tali contratti.



CONDIZIONI DI ESECUZIONE/CLAUSOLE 

Realizzazione di interventi di adeguamento normativo

Questo criterio non si applica se gli impianti sono già a norma.

L’appaltatore deve realizzare entro 3 mesi un progetto preliminare relativo a tutti gli interventi
necessari ad assicurare che gli impianti elettrici e FM rispettino le norme vigenti.

Il progetto deve contenere tra l’altro:

• indicazione dei tempi e dei costi per la sua realizzazione. I costi debbono essere compresi
nella remunerazione del servizio,

• quantificazione della riduzione degli impatti ambientali ed in particolare del risparmio
energetico conseguibile,

• stima degli incentivi ottenibili con gli interventi previsti.

Entro 6 mesi dall’aggiudicazione l’appaltatore deve presentare alla stazione appaltante il progetto
esecutivo.

Verifica: in fase di esecuzione del contratto



CONDIZIONI DI ESECUZIONE/CLAUSOLE 

Realizzazione di sistemi automatici di gestione e monitoraggio degli impianti

Questo criterio non si applica se sistemi automatici di gestione e monitoraggio degli impianti sono 
già realizzati. L’appaltatore deve realizzare sistemi automatici di gestione e monitoraggio degli 
impianti. Entro 3 mesi dall’aggiudicazione l’appaltatore deve presentare un progetto preliminare 
degli interventi che tra l’altro deve contenere:

--- l’indicazione delle funzioni del sistema (accensione/spegnimento, regolazione, registrazione dei 
dati, ecc);

--- la descrizione dei dati da rilevare, della periodicità delle rilevazioni e delle elaborazioni da 
eseguire,

--- l’indicazione degli apparecchi da installare,

--- l’indicazione dei tempi e dei costi per la sua realizzazione. I costi debbono essere compresi nella 
remunerazione del servizio,

--- la quantificazione della riduzione degli impatti ambientali, ed in particolare del risparmio 
energetico conseguibile,

--- la stima degli incentivi ottenibili.

Entro sei mesi dall’aggiudicazione, l’appaltatore deve presentare alla stazione appaltante il progetto 
esecutivo degli interventi di cui sopra.
Verifica: in fase di esecuzione del contratto.



CONDIZIONI DI ESECUZIONE/CLAUSOLE 

Progetto di interventi di riqualificazione energetico-ambientale

Questo criterio non si applica se gli interventi di riqualificazione energetico-ambientale relativi ad
illuminazione e FM sono già stati realizzati.

A questo scopo, l’appaltatore deve presentare alla stazione appaltante entro 3 mesi dall’aggiudicazione,
un progetto preliminare di riqualificazione energetico-ambientale degli impianti e degli edifici, rispetto
ad illuminazione e FM.

In particolare il progetto deve valutare:

• interventi per la riduzione del fabbisogno di energia elettrica negli edifici 

• interventi per l’aumento dell’efficienza di apparecchi ed impianti,

• utilizzo in loco di fonti energetiche rinnovabili 

• utilizzo di impianto di cogenerazione ad alto rendimento alimentato da fonti rinnovabili 

• l’indicazione dei tempi e dei costi per la sua realizzazione,

• la quantificazione della riduzione degli impatti ambientali, ed in particolare del risparmio energetico conseguibile,

• la stima dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE) e/o di altri incentivi ottenibili con gli interventi previsti,

Il progetto esecutivo deve essere presentato entro 6 mesi  alla stazione appaltante. 

Verifica: in fase di esecuzione del contratto.



CONDIZIONI DI ESECUZIONE/CLAUSOLE 

Rapporti periodici sul servizio

L’appaltatore deve fornire alla stazione appaltante un rapporto almeno semestrale sul servizio. Il 
rapporto deve inoltre evidenziare le prestazioni dei sistemi automatizzati di gestione e 
monitoraggio.

Tenendo presente quanto sopra, i rapporti debbono evidenziare almeno i seguenti dati:

• i consumi, espressi in più unità di misura appropriate [MWh, tep, emissioni di CO2 (tCO2), 
etc.],

• i coefficienti di conversione (IPCC 2006),

• gli orari di utilizzazione degli impianti e degli edifici e i giorni di inizio e di fine erogazione del 
servizio,

• i valori di alcuni indicatori significativi per ciascun edificio (ad es. kWh/m2, ecc.),

• gli interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria effettuati.

Verifica: in fase di esecuzione del contratto



CONDIZIONI DI ESECUZIONE/CLAUSOLE 

Sensibilizzazione del personale dell’utente

L’appaltatore deve fornire alla stazione appaltante, che lo diffonderà tra il personale che 
usufruisce del servizio, materiale informativo relativo a:

• orari e modalità di erogazione del servizio,

• modalità corrette di utilizzo del servizio da parte degli utenti,

• uso corretto degli impianti per la riduzione degli impatti ambientali e del consumo di energia,

• acquisti pubblici sostenibili e applicazione dei criteri ambientali minimi definiti dal Ministero 
dell’Ambiente.

Il materiale deve essere redatto in modo chiaro e sintetico in modo da risultare di facile lettura e 
comprensione.

Verifica: in fase di esecuzione del contratto. 



CONDIZIONI DI ESECUZIONE/CLAUSOLE 

Pubblicità

L’appaltatore deve fornire ed installare, in modo che siano ben visibili al pubblico, all’esterno ed
all’interno degli ambienti di ingresso di ciascun edificio oggetto del servizio, apposite
targhe/cartelloni che informino i dipendenti e il pubblico che il servizio di illuminazione e FM è
erogato nel rispetto di criteri ambientali definiti a livello nazionale. Tali targhe/cartelloni debbono
riportare almeno le seguenti informazioni:

• gli estremi del Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di 
approvazione dei pertinenti criteri ambientali minimi;

• il valore dei consumi energetici annui per illuminazione e FM, distinti per singola fonte 
energetica;

• le fonti energetiche utilizzate nell’appalto.

Verifica: in fase di esecuzione del contratto



SERVIZIO DI RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO EDIFICI 



SERVIZIO DI RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO EDIFICI - CASO A

I criteri si applicano nel caso in cui la stazione appaltante non disponga di certificazione e
diagnosi energetiche aggiornate di impianti ed edifici rispetto al riscaldamento/raffrescamento.

OGGETTO E DURATA DELL’APPALTO

Oggetto dell’appalto è l’affidamento del servizio di riscaldamento/raffrescamento di edifici,
comprensivo dell’eventuale trattamento dell’aria e della fornitura di acqua calda sanitaria, ai sensi
del PAN GPP e del Decreto con cui il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
ha adottato i pertinenti criteri ambientali minimi (citare gli estremi).



SELEZIONE DEI CANDIDATI

Oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, i candidati per essere ammessi alla gara d’appalto
debbono avere capacità organizzativa, diagnostica, progettuale, gestionale, economica e
finanziaria almeno pari a quelle previste dalla norma UNI CEI 11352 sulle società che forniscono
servizi energetici.



SPECIFICHE TECNICHE DI BASE 

Non vi sono specifiche tecniche di base



SPECIFICHE TECNICHE PREMIANTI

Progetto di adeguamento normativo

Questo criterio non si applica se gli impianti sono già a norma.

Un punteggio premiante è attribuito all’offerente che presenta il progetto preliminare degli 
interventi, di cui alla specifica clausola contrattuale, necessari ad assicurare che gli impianti di 
riscaldamento/raffrescamento rispettino le norme vigenti. Il progetto deve contenere, tra l’altro: 

• indicazione dei tempi e dei costi per la sua realizzazione. I costi debbono essere compresi 
nella remunerazione del servizio,

• quantificazione della riduzione degli impatti ambientali ed in particolare del risparmio 
energetico conseguibile,

• stima degli incentivi ottenibili con gli interventi previsti.

Verifica il rispetto del criterio è dimostrato dalla presentazione da parte dell’offerente, in fase di
offerta, di progetto preliminare degli interventi di adeguamento normativo necessari.



SPECIFICHE TECNICHE PREMIANTI

Progetto di sistemi automatici di gestione e monitoraggio degli impianti 

Questo criterio non si applica se tali sistemi sono già stati realizzati. 

Il progetto deve contenere, tra l’altro:

• l’indicazione delle funzioni del sistema (accensione/spegnimento, regolazione, registrazione 
dei dati, ecc);

• la descrizione dei dati da rilevare, della periodicità delle rilevazioni e delle elaborazioni da 
eseguire,

• l’indicazione degli apparecchi da installare,

• l’indicazione dei tempi e dei costi per la sua realizzazione. I costi debbono essere compresi 
nella remunerazione del servizio,

• la quantificazione della riduzione degli impatti ambientali, ed in particolare del risparmio 
energetico conseguibile,

• la stima degli incentivi ottenibili.

Verifica: il rispetto del criterio è dimostrato dalla presentazione da parte dell’offerente, in fase di 
offerta, di progetto preliminare dei sistemi automatici per la gestione ed il  monitoraggio degli 
impianti.



CONDIZIONI DI ESECUZIONE/CLAUSOLE 

Fornitura di combustibili

L’appaltatore non deve fornire combustibili fossili solidi o liquidi da utilizzare nell’espletamento
del servizio, fatta eccezione per il gpl nei luoghi non raggiunti da gasdotti.

Verifica: in fase di esecuzione del contratto.

Fornitura di energia elettrica

Se l’appalto la prevede, per la fornitura di energia elettrica si applica quanto previsto nelle schede 
dedicate al servizio di illuminazione e FM.

Verifica: in fase di esecuzione del contratto.



CONDIZIONI DI ESECUZIONE/CLAUSOLE 

Realizzazione di interventi di adeguamento normativo

Questo criterio non si applica se gli impianti sono già a norma.

L’appaltatore deve realizzare, entro 3 mesi, tutti gli interventi necessari ad assicurare che gli
impianti di riscaldamento/raffrescamento oggetto dell’appalto rispettino le norme vigenti. Il
progetto deve contenere tra l’altro:

• indicazione dei tempi e dei costi per la sua realizzazione. I costi debbono essere compresi
nella remunerazione del servizio,

• stima degli incentivi ottenibili con gli interventi previsti.

Entro 6 mesi dall’aggiudicazione l’appaltatore deve presentare il progetto esecutivo degli
interventi di adeguamento normativo.

Verifica: in fase di esecuzione del contratto



CONDIZIONI DI ESECUZIONE/CLAUSOLE 

Realizzazione di sistemi automatici di gestione e monitoraggio degli impianti 

Questo criterio non si applica se sistemi automatici di gestione e monitoraggio degli impianti sono 
già realizzati.

L’appaltatore deve realizzare sistemi automatici di gestione e monitoraggio degli impianti.

A questo scopo l’appaltatore, se non lo ha già fatto in sede di offerta in attuazione della relativa 
specifica tecnica premiante, deve presentare alla stazione appaltante entro tre mesi 
dall’aggiudicazione un progetto preliminare degli interventi necessari a realizzare:

--- l’indicazione dei tempi e dei costi per la sua realizzazione. I costi debbono essere compresi nella 
remunerazione del servizio,

--- la quantificazione della riduzione degli impatti ambientali, ed in particolare del risparmio 
energetico conseguibile,

--- la stima degli incentivi conseguibili.

Entro sei mesi dall’aggiudicazione, l’appaltatore deve presentare alla stazione appaltante il 
progetto esecutivo degli interventi di cui sopra.

Verifica: in fase di esecuzione del contratto



CONDIZIONI DI ESECUZIONE/CLAUSOLE 

Certificazione e diagnosi energetiche degli impianti e degli edifici

L’appaltatore deve presentare alla stazione appaltante, entro tre mesi dall’aggiudicazione:

• analisi energetica,

• diagnosi energetica degli impianti e degli edifici oggetto dell’appalto, rispetto
riscaldamento/raffrescamento che mettano in evidenza, tenendo anche presenti il contesto in
cui si inserisce l’impianto e le norme locali vigenti, le caratteristiche che incidono sugli impatti
ambientali ed in particolare sui consumi energetici e identifichino gli interventi e le modalità
d’uso utili a ridurre i consumi energetici, a fronte della realizzazione delle prestazioni di cui ai
documenti di gara.

Al fine di consentire la realizzazione della certificazione e della diagnosi energetiche, la stazione
appaltante metterà a disposizione dell’appaltatore i rilievi degli edifici ed ogni altra informazione
utile su edifici ed impianti in suo possesso.

Verifica: in fase di esecuzione del contratto



CONDIZIONI DI ESECUZIONE/CLAUSOLE 

Progetto di interventi di riqualificazione energetico-ambientale

Sulla base della certificazione e della diagnosi energetiche effettuate, l’appaltatore deve presentare
alla stazione appaltante, entro un termine stabilito nei documenti di gara e comunque entro sei mesi
dall’aggiudicazione, un progetto preliminare di riqualificazione energetico-ambientale degli impianti e
degli edifici, rispetto a riscaldamento/raffrescamento.

Entro nove mesi dall’aggiudicazione, l’appaltatore deve presentare alla stazione appaltante il progetto
definitivo degli interventi di cui sopra.

Il progetto definitivo deve essere accettato dalla stazione appaltante.

Verifica: in fase di esecuzione del contratto.



CONDIZIONI DI ESECUZIONE/CLAUSOLE 

Rapporti periodici sul servizio

L’appaltatore deve fornire alla stazione appaltante un rapporto almeno semestrale sul servizio,
corredato dai dati rilevati, che consenta di valutare le prestazioni fornite, ne evidenzi gli impatti
ambientali ed in particolare i consumi specifici di energia, di apparecchi e di materiali e le eventuali
criticità, per singola utenza e tipologia di impianto. Il rapporto deve inoltre evidenziare le prestazioni
dei sistemi automatizzati di gestione e monitoraggio.

Tenendo presente quanto sopra, i rapporti debbono evidenziare almeno i seguenti dati:

• i consumi, espressi in più unità di misura appropriate [MWh, tep, emissioni di CO2 (tCO2), etcj, i 
coefficienti di conversione (IPCC 2006),

• gli orari di utilizzazione degli impianti e degli edifici e i giorni di inizio e di fine erogazione del 
servizio,

• i valori di alcuni indicatori significativi per ciascun edificio (ad es. kWh/m2, ecc.),

• gli interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria effettuati.

• il consumo idrico mensile dell’edificio ed il relativo indicatore di consumo in rapporto alla 
superficie servita (m3/m2).

Verifica: in fase di esecuzione del contratto.



CONDIZIONI DI ESECUZIONE/CLAUSOLE 

Sensibilizzazione del personale dell’utente

L’appaltatore deve fornire alla stazione appaltante, che lo diffonderà tra il personale interessato,
materiale informativo relativo a:

• orari e modalità di erogazione del servizio,

• modalità corrette di utilizzo del servizio degli utenti,

• uso corretto degli impianti per la riduzione degli impatti ambientali e del consumo di energia,

• acquisti pubblici verdi e applicazione dei criteri ambientali minimi definiti dal Ministero
dell’Ambiente.

Il materiale deve essere redatto in modo chiaro e sintetico in modo da risultare di facile lettura e
comprensione.

Verifica: in fase di esecuzione del contratto.



CONDIZIONI DI ESECUZIONE/CLAUSOLE 

Pubblicità

L’appaltatore deve fornire ed installare, in modo che siano ben visibili al pubblico, all’esterno ed
all’interno degli ambienti di ingresso di ciascun edificio oggetto del servizio, apposite targhe/cartelloni
che informino i dipendenti e il pubblico che il servizio riscaldamento/raffrescamento è erogato nel
rispetto di criteri ambientali definiti a livello nazionale. Tali targhe/cartelloni debbono riportare
almeno le seguenti informazioni:

• gli estremi del Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di
approvazione dei pertinenti criteri ambientali minimi;

• il valore dei consumi energetici annui per riscaldamento/raffrescamento, distinti per singola fonte
energetica;

• le fonti energetiche utilizzate nell’appalto.

Verifica: in fase di esecuzione del contratto.



I criteri si applicano nel caso in cui la stazione appaltante disponga di certificazione e diagnosi
energetiche aggiornate di impianti ed edifici rispetto al riscaldamento/raffrescamento.

OGGETTO E DURATA DELL’APPALTO

Oggetto dell’appalto è l’affidamento del servizio di riscaldamento/raffrescamento di edifici,
comprensivo dell’eventuale trattamento dell’aria e della fornitura di acqua calda sanitaria, ai sensi
del PAN GPP e del Decreto con cui il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
ha adottato i pertinenti criteri ambientali minimi (citare gli estremi).

SERVIZIO DI RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO EDIFICI - CASO B



SELEZIONE DEI CANDIDATI

Oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, i candidati per essere ammessi alla gara d’appalto
debbono avere capacità organizzativa, diagnostica, progettuale, gestionale, economica e
finanziaria almeno pari a quelle previste dalla norma UNI CEI 11352 sulle società che forniscono
servizi energetici.



SPECIFICHE TECNICHE DI BASE 

Non vi sono specifiche tecniche di base



SPECIFICHE TECNICHE PREMIANTI
Progetto di adeguamento normativo

Questo criterio non si applica se gli impianti sono già a norma.

Un punteggio premiante è attribuito all’offerente che presenta il progetto preliminare degli 
interventi, di cui alla specifica clausola contrattuale, necessari ad assicurare che gli impianti di 
riscaldamento/raffrescamento rispettino le norme vigenti. Il progetto deve contenere, tra l’altro: 

• indicazione dei tempi e dei costi per la sua realizzazione. I costi debbono essere compresi 
nella remunerazione del servizio,

• quantificazione della riduzione degli impatti ambientali ed in particolare del risparmio 
energetico conseguibile,

• stima degli incentivi ottenibili con gli interventi previsti.

Verifica il rispetto del criterio è dimostrato dalla presentazione da parte dell’offerente, in fase di
offerta, di progetto preliminare degli interventi di adeguamento normativo necessari.



SPECIFICHE TECNICHE PREMIANTI

Progetto di sistemi automatici di gestione e monitoraggio degli impianti

Questo criterio non si applica se tali sistemi sono già stati realizzati.

Il progetto deve contenere, tra l’altro:

• l’indicazione delle funzioni del sistema (accensione/spegnimento, regolazione, registrazione
dei dati, ecc);

• la descrizione dei dati da rilevare, della periodicità delle rilevazioni e delle elaborazioni da
eseguire,

• l’indicazione degli apparecchi da installare,

• l’indicazione dei tempi e dei costi per la sua realizzazione. I costi debbono essere compresi
nella remunerazione del servizio,

• la quantificazione della riduzione degli impatti ambientali, ed in particolare del risparmio
energetico conseguibile,

• la stima degli incentivi ottenibili.

Verifica: il rispetto del criterio è dimostrato dalla presentazione da parte dell’offerente, in fase di
offerta, di progetto preliminare dei sistemi automatici per la gestione ed il monitoraggio degli
impianti.



SPECIFICHE TECNICHE PREMIANTI

Progetto di interventi di riqualificazione energetico-ambientale

Questo criterio non si applica se la stazione appaltante dispone di un progetto aggiornato di
interventi di riqualificazione energetico- ambientale relativa a riscaldamento e raffrescamento.

Un punteggio premiante è attribuito all’offerente che, sulla base della certificazione e della diagnosi
energetiche fornite dalla stazione appaltante, presenta un progetto preliminare di riqualificazione
energetico-ambientale degli impianti e degli edifici, rispetto a riscaldamento/raffrescamento.

In particolare deve contenere: 

--- l’indicazione dei tempi e dei costi per la sua realizzazione. I costi debbono essere compresi nella
remunerazione del servizio,

--- la quantificazione della riduzione degli impatti ambientali, ed in particolare del risparmio
energetico conseguibile,

--- la stima dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE) e/o di altri incentivi ottenibili con gli interventi
previsti

Verifica: il rispetto del criterio è dimostrato dalla presentazione da parte dell’offerente, in fase di
offerta, di progetto preliminare degli interventi di riqualificazione energetico-ambientale.



CONDIZIONI DI ESECUZIONE/CLAUSOLE 

Fornitura di combustibili

L’appaltatore non deve fornire combustibili fossili solidi o liquidi da utilizzare nell’espletamento
del servizio, fatta eccezione per il gpl nei luoghi non raggiunti da gasdotti.

Verifica: in fase di esecuzione del contratto.

Fornitura di energia elettrica

Se l’appalto la prevede, per la fornitura di energia elettrica si applica quanto previsto nelle schede
dedicate al servizio di illuminazione e FM.

Verifica: in fase di esecuzione del contratto.



CONDIZIONI DI ESECUZIONE/CLAUSOLE 

Realizzazione di interventi di adeguamento normativo

Questo criterio non si applica se gli impianti sono già a norma.

L’appaltatore deve realizzare, entro 3 mesi, tutti gli interventi necessari ad assicurare che gli
impianti di riscaldamento/raffrescamento oggetto dell’appalto rispettino le norme vigenti. Il
progetto deve contenere tra l’altro:

• indicazione dei tempi e dei costi per la sua realizzazione. I costi debbono essere compresi
nella remunerazione del servizio,

• stima degli incentivi ottenibili con gli interventi previsti.

Entro 6 mesi dall’aggiudicazione l’appaltatore deve presentare il progetto esecutivo degli
interventi di adeguamento normativo.

Verifica: in fase di esecuzione del contratto



CONDIZIONI DI ESECUZIONE/CLAUSOLE 

Realizzazione di sistemi automatici di gestione e monitoraggio degli impianti

Questo criterio non si applica se sistemi automatici di gestione e monitoraggio degli impianti sono
già realizzati.

L’appaltatore deve realizzare sistemi automatici di gestione e monitoraggio degli impianti.

A questo scopo l’appaltatore, se non lo ha già fatto in sede di offerta in attuazione della relativa
specifica tecnica premiante, deve presentare alla stazione appaltante entro tre mesi
dall’aggiudicazione un progetto preliminare degli interventi necessari a realizzare:

--- l’indicazione dei tempi e dei costi per la sua realizzazione. I costi debbono essere compresi nella
remunerazione del servizio,

--- la quantificazione della riduzione degli impatti ambientali, ed in particolare del risparmio
energetico conseguibile,

--- la stima degli incentivi conseguibili.

Entro sei mesi dall’aggiudicazione, l’appaltatore deve presentare alla stazione appaltante il
progetto esecutivo degli interventi di cui sopra.

Verifica: in fase di esecuzione del contratto



CONDIZIONI DI ESECUZIONE/CLAUSOLE 

Progetto di interventi di riqualificazione energetico-ambientale

Questo criterio non si applica se la stazione appaltante dispone di un progetto aggiornato di
interventi di riqualificazione energetico-ambientale relativa a riscaldamento/raffrescamento.

L’appaltatore entro 3 mesi dall’aggiudicazione deve realizzare un progetto preliminare di
riqualificazione energetico ambientale degli impianti e degli edifici relativa a
riscaldamento/raffrescamento.

In particolare il progetto deve prevedere:

• l’indicazione dei tempi e dei costi per la sua realizzazione. I costi debbono essere compresi nella
remunerazione del servizio,

• la quantificazione della riduzione degli impatti ambientali, ed in particolare del risparmio
energetico conseguibile,

• la stima dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE) e/o di altri incentivi ottenibili con gli interventi
previsti,

Entro sei mesi dall’aggiudicazione, l’appaltatore deve presentare alla stazione appaltante il progetto
esecutivo degli interventi di cui sopra.

Verifica: in fase di esecuzione del contratto.



CONDIZIONI DI ESECUZIONE/CLAUSOLE 

Rapporti periodici sul servizio

L’appaltatore deve fornire alla stazione appaltante un rapporto almeno semestrale sul servizio,
corredato dai dati rilevati, che consenta di valutare le prestazioni fornite, ne evidenzi gli impatti
ambientali ed in particolare i consumi specifici di energia, di apparecchi e di materiali e le eventuali
criticità, per singola utenza e tipologia di impianto. Il rapporto deve inoltre evidenziare le prestazioni
dei sistemi automatizzati di gestione e monitoraggio.

Tenendo presente quanto sopra, i rapporti debbono evidenziare almeno i seguenti dati:

• i consumi, espressi in più unità di misura appropriate [MWh, tep, emissioni di CO2 (tCO2),  
coefficienti di conversione (IPCC 2006),

• gli orari di utilizzazione degli impianti e degli edifici e i giorni di inizio e di fine erogazione del 
servizio,

• i valori di alcuni indicatori significativi per ciascun edificio (ad es. kWh/m2, ecc.),

• gli interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria effettuati.

• il consumo idrico mensile dell’edificio ed il relativo indicatore di consumo in rapporto alla 
superficie servita (m3/m2).

Verifica: in fase di esecuzione del contratto.



CONDIZIONI DI ESECUZIONE/CLAUSOLE 

Sensibilizzazione del personale dell’utente

L’appaltatore deve fornire alla stazione appaltante, che lo diffonderà tra il personale interessato,
materiale informativo relativo a:

• orari e modalità di erogazione del servizio,

• modalità corrette di utilizzo del servizio degli utenti,

• uso corretto degli impianti per la riduzione degli impatti ambientali e del consumo di energia,

• acquisti pubblici verdi e applicazione dei criteri ambientali minimi definiti dal Ministero
dell’Ambiente.

Il materiale deve essere redatto in modo chiaro e sintetico in modo da risultare di facile lettura e
comprensione.

Verifica: in fase di esecuzione del contratto.



CONDIZIONI DI ESECUZIONE/CLAUSOLE 

Pubblicità

L’appaltatore deve fornire ed installare, in modo che siano ben visibili al pubblico, all’esterno ed
all’interno degli ambienti di ingresso di ciascun edificio oggetto del servizio, apposite targhe/cartelloni
che informino i dipendenti e il pubblico che il servizio di illuminazione e FM è erogato nel rispetto di
criteri ambientali definiti a livello nazionale. Tali targhe/cartelloni debbono riportare almeno le
seguenti informazioni:

• gli estremi del Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di
approvazione dei pertinenti criteri ambientali minimi;

• il valore dei consumi energetici annui per riscaldamento/raffrescamento, distinti per singola fonte
energetica;

• le fonti energetiche utilizzate nell’appalto.

Verifica: in fase di esecuzione del contratto.



Grazie per l’attenzione

Paolo Fabbri 

Cell +39.3336960362 

E-mail paolo@punto3.it
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