GREEN PUBLIC PROCUREMENT (GPP) ED ACQUISTI VERDI
UN’OPPORTUNITA’ PER AZIENDE E PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Camera di Commercio di Brescia
Sala C - via Einaudi n.23, 25125 – Brescia
18 maggio 2017 ore 09:30 – 13:30
L’entrata in vigore del collegato ambientale (Legge 221/15), avvenuta il 2 febbraio 2016, ha rappresentato una chiave di
volta per il Green Public Procurement, specialmente per la principale novità a riguardo, rappresentata dalla
disposizione che rende obbligatoria l’applicazione dei “Criteri Ambientali Minimi (CAM)”, approvati e di futura
approvazione, per il 100% del valore posto a base d’asta per le categorie di appalto con le quali si consegue l’efficienza
energetica negli usi finali e, per almeno il 50%, per le altre categorie di appalto.
Questa legge, dedicando varie disposizioni agli “appalti verdi”, dimostra quanto si sia rafforzata la consapevolezza
dell’efficacia del GPP a favore della salvaguardia ambientale e al contempo offre alle imprese una grande opportunità
per incrementare la propria competitività in un mercato sempre più interessato a prodotti ambientalmente sostenibili.
Il seminario si rivolge ad Enti pubblici ed aziende: rappresentando, le prime, un’importante centrale d'acquisto di beni
e servizi, ed un indispensabile attore nella catena di fornitura le seconde.
Verranno approfonditi i CAM illuminazione urbana e servizi energetici. e verranno fornite le istruzioni per il loro utilizzo
e applicazione nelle gare di evidenza pubblica.
PROGRAMMA
09.00 - 09.30

Registrazione partecipanti

09.30 - 09.45

Saluti di apertura
Antonella Vairano, Dirigente Area Promozione e Regolazione del Mercato – Camera di Commercio
di Brescia

09.45 - 10.00

Il GPP nei fondi strutturali Europei
Luisa Pedrazzini, Dirigente Struttura Azioni per il clima, il paesaggio e Autorità Ambientale Regione Lombardia

10.00 - 13.00

Applicazione del GPP negli appalti pubblici
Laura Carpineti, ARCA S.p.A. - Azienda Regionale Centrale Acquisti
•
ARCA e la centralizzazione degli acquisti
•
I requisiti della fornitura, individuazione e definizione delle specifiche
•
I criteri di aggiudicazione dell'appalto e le linee guida ANAC
•
GPP e CAM- inquadramento normativo e nuovo codice degli appalti
•
Focus su CAM" ILLUMINAZIONE E SERVIZI ENERGETICI"
•
corollario: i sistemi di e-procurement di ARCA

13.00- 13.30

Casi di applicazione: il caso virtuoso del Comune di Brescia
Nora Antonini, Responsabile del Settore Gare e Appalti del Comune di Brescia
Chiusura Lavori

________________________________________________________________________________________________
Per informazioni:
Segreteria organizzativa – Ufficio Competitività Imprese
tel.030.3725346 – 264 - 298

e mail : pni@bs.camcom.it

