Avviso di selezione per supporto tecnico scientifico
in tema di Green Public Procurement

Unioncamere Lombardia intende proseguire le azioni per la promozione e diffusione
delle buone pratiche di “green economy” con particolare riferimento all’applicazione
delle procedure di Green Public Procurement diventate obbligatorie per tutte le stazioni
appaltanti con l’approvazione del Dlgs 50/2016 (Codice Appalti).
Gli acquisti sostenibili sono infatti uno strumento fondamentale per costruire
un’economia durevole e responsabile, promuovere e tutelare il lavoro dignitoso e i diritti
umani lungo le catene di fornitura, diffondere le innovazioni tecnologiche sostenibili
nell’economia e nella società. Unioncamere Lombardia intende quindi individuare un
supporto specialistico con comprovata esperienza e competenza in tema di appalti
sostenibili così come disciplinati dal Codice Appalti e dalla normativa di riferimento , per
avviare attività di confronto e di supporto ai soggetti interessati, affiancando
direttamente le pubbliche amministrazioni nella stesura dei bandi e favorendo il
coinvolgimento delle imprese sul fronte dell’offerta.
Le candidature potranno essere inviate, unitamente alla documentazione richiesta, entro
e non oltre il termine del 28 maggio 2018 (ore 09.00) al seguente indirizzo email:
unioncamerelombardia@legalmail.it Il presente avviso ha il solo scopo di valutare
liberamente le candidature attraverso il metodo del confronto tra offerte.
Destinatari
Imprese ed Enti Pubblici.
Attività richiesta
- Supporto nell’organizzazione di seminari informativi in tema di GPP con il
coinvolgimento delle imprese sul fronte dell’offerta, compresa la gestione dei
contenuti e l’individuazione dei relatori
- Supporto nella gestione dei tavoli di confronto con Stakeholder
- Azioni di accompagnamento diretto alle stazioni appaltanti per la stesura dei
capitolati verdi
- Supporto per il coordinamento del Gruppo di Lavoro interno regionale
- Supporto alla predisposizione del Piano di azione regionale GPP
Durata incarico
Giugno 2018 – dicembre 2019

Profilo richiesto
Comprovata esperienza nella gestione di progetti finalizzati a favorire la sostenibilità dei
modelli di consumo della Pubblica Amministrazione. Specifica conoscenza dei
procedimenti amministrativi del Codice Appalti con particolare riferimento
all’applicazione dei criteri ambientali previsti dalla legislazione vigente. Esperienza nel
supporto alle imprese nei processi di qualificazione dei fornitori e nell’accesso a
finanziamenti nazionali e comunitari. Esperienza nella collaborazione con istituzioni
finalizzata all’adozione di politiche e piani per il Green Public Procurement.
Documentazione da inviare
- Profilo aziendale e Curricula professionali, con eventuali pubblicazioni e/o
puntuale descrizione dell’attività svolta utile a valutare esperienza e referenze.
- Proposta economica per collaborazione e dettaglio attività previste.
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