Acquisti verdi nella pubblica amministrazione e
Criteri Ambientali Minimi
con focus operativo sull’applicazione dei CAM negli appalti pubblici in edilizia
Camera di Commercio di Varese - Giovedì 14 novembre 2019
Il Codice dei contratti pubblici del 2016 e s.m.i. ha reso obbligatori gli acquisti verdi delle Pubbliche
Amministrazioni (GPP) le quali devono redigere ed approvare progetti che rispondano a principi di
sostenibilità ambientale specialmente nell’individuazione dei criteri di aggiudicazione dell’offerta.
Aspettando il Forum Edilizia - di prossima organizzazione - la Camera di Commercio di Varese
propone una giornata di formazione su appalti, acquisti verdi e Criteri Ambientali Minimi (CAM) nel
settore dell’edilizia pubblica. Il corso è suddiviso in una sessione teorica e una parte pratica con
laboratori e analisi di casi reali e si rivolge agli operatori pubblici che devono sviluppare la
documentazione progettuale e di gara tenendo conto delle specifiche tecniche e delle indicazioni
prestazionali contenute nel DM 11 ottobre 2017 (Affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) ma anche a professionisti e
imprese fornitrici di beni e servizi per la pubblica amministrazione che devono attuare una
progettazione ecocompatibile degli stessi secondo i CAM Edilizia previsti dal Codice degli appalti.

Laboratorio pratico

Approfondimento tecnico

Gli Ordini degli architetti e degli ingegneri riconoscono crediti formativi professionali (CFP) per la partecipazione

Programma del mattino
09.00

Registrazione partecipanti e apertura lavori

09.15

Il ruolo strategico del Green Public Procurement nelle politiche europee
Il nuovo Codice dei contratti pubblici (D. Lgs 50/2016 e s.m.i.) e le nuove
disposizioni sugli appalti verdi
Il Piano di Azione Nazionale sugli acquisti verdi (PAN GPP), i CAM in vigore
(panoramica) e il Toolkit europeo
I CAM per l’edilizia

13.00

Conclusione prima sessione

Programma del pomeriggio
14.00

LCA e LCC (cenni)
Sistemi di verifica ed etichette
Redazione dei documenti di gara con i CAM edilizia
Laboratorio con gruppi di lavoro sui CAM edilizia

18.00

Conclusione dei lavori
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