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Progetto Green ProcA
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Il progetto Green ProcA ha numerosi punti di forza..

Punti informativi che forniscono assistenza, know-how e strumenti di Green Public
Procurement nelle lingue dei paesi aderenti al progetto
Training dedicati in collaborazione con network nazionali per il settore pubblico
Approccio volto allo scambio in modo tale da trasferire le competenze verso i nuovi stati
membri
Assistenza per sviluppare politiche di green public procurement in 42 progetti faro
Monitoraggio delle iniziative di green procurement nelle municipalità che hanno adottato
un PAES nell’ambito del Patto dei Sindaci
Sistema di comunicazione articolato con 50 presentazioni, 90 presenze sui media e 42
newsletter
Premi nazionali ed europei per le migliori iniziative di GPP in cui gli steering committee
costituiscono la giuria nazionale
Consulenze su come raggiungere gli obiettivi fissati dal Patto dei Sindaci
Partecipazione di 12 partner di 7 diversi paesi europei
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… target, moduli ed elementi fondamentali del progetto
Target

Moduli

• Acquirenti pubblici

• Apparecchiature per ufficio e dispositivi di IT

• Funzionari impiegati nel settore ambientale

• Illuminazione

• Consulenti

• Edifici e loro sistemi

Linee Guida

Internet: www.ProcA.info

Strumenti di Calcolo

Coordinatore:

Politiche di Acquisto

Robert, Saphir Berliner Energieagentur GmbH

Esempi di Buone Pratiche

email: Robert@berliner-e-agentur.de

Informazioni sulle Etichette

Tel.: +49 30 293330 - 63

Newsletter
Consulenze e Formazione
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Il progetto è caratterizzato da una moltitudine di partecipanti 1/2
Berliner-e-Agentur (BEA)

HAB – 749 Mernoski Tanacsado Kft

Climate Allinace (CA)

Consip

Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo
Economico Sostenibile (ENEA)

Baltycka Agencja Poszanowania Energii S.A. (BAPE)

6

Il progetto è caratterizzato da una moltitudine di partecipanti 2/2
Energy Center Bratislava (ECB)

Tatra Tender s.r.o. (TT)

Energiaklub – Szakpolitikai Intezet Modszertani Kozpont Egyesulet

Regional Environmental Center Romania (REC)

Sofia Energy Centre (SEC)

Association of Rhodope Municipalities (ARM)
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Il contesto normativo a livello europeo
e nazionale
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Il contesto normativo – livello europeo
Il GPP è considerato uno strumento fondamentale per la tutela ambientale e ricopre un ruolo
strategico rispetto alle politiche sulla competitività (Strategia di Lisbona). A livello europeo il
GPP viene regolamentato dai seguenti provvedimenti:
le Linee Guida per l’adozione del Piano d’Azione Nazionale sul GPP, che riporta le disposizioni sulla costruzione del PAN
per incrementare gli acquisti verdi, definendo target e strumenti di monitoraggio;
le direttive RAEE e ROHS in materia, rispettivamente, di rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche e di
eliminazione, nelle stesse apparecchiature, di sostanze pericolose;
le direttive sull’efficienza energetica di prodotti, servizi ed edifici e la direttiva sui veicoli efficienti e per indurre un
migliore e più consapevole uso delle risorse.

Il GPP si configura come uno strumento trasversale e funzionale a diversi ambiti di intervento
quali ad esempio:
il Programma ETAP (Piano d’Azione per le Tecnologie Ambientali);
la promozione dell’Ecolabel e delle certificazioni ambientali;
il supporto alle Direttive EUP (Ecodesign di prodotti ad alto consumo energetico) e sull’efficienza energetica degli edifici
ecc.
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Nuova Direttiva Appalti Pubblici (Dir. 24/2014/UE) – Art. 67 criteri di aggiudicazione
dell’appalto
La nuova Direttiva sugli Appalti indica come criterio di aggiudicazione di un appalto l’offerta
economicamente più vantaggiosa seguendo un approccio basato sul prezzo o costo del ciclo di
vita del prodotto/servizio.
Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali relative al prezzo di determinate forniture o
alla remunerazione di taluni servizi, le amministrazioni aggiudicatrici procedono all’aggiudicazione degli appalti sulla base
dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
L’offerta economicamente più vantaggiosa dal punto di vista dell’amministrazione aggiudicatrice è individuata sulla base
del prezzo o del costo, seguendo un approccio costo/efficacia, quale il costo del ciclo di vita (conformemente a quanto
previsto dall’articolo 68), e può includere il miglior rapporto qualità/prezzo, valutato sulla base di criteri, quali gli aspetti
qualitativi, ambientali e/o sociali, connessi all’oggetto dell’appalto pubblico in questione (…).
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Nuova Direttiva Appalti Pubblici (Dir. 24/2014/UE) – Art. 68 costi del ciclo di vita 1/2
I costi del ciclo di vita comprendono, in quanto pertinenti, tutti i seguenti costi, o parti di essi, legati al ciclo di vita di un
prodotto, di un servizio o di un lavoro:

costi sostenuti dall’amministrazione aggiudicatrice o da altri utenti, quali:
costi relativi all’acquisizione;
costi connessi all’utilizzo, quali consumo di energia e altre risorse;
costi di manutenzione;
costi relativi al fine vita, come i costi di raccolta e di riciclaggio;

costi imputati a esternalità ambientali legate ai prodotti, servizi o lavori nel corso del ciclo di vita, a condizione che
il loro valore monetario possa essere determinato e verificato; tali costi possono includere i costi delle emissioni di
gas a effetto serra e di altre sostanze inquinanti nonché altri costi legati all’attenuazione dei cambiamenti climatici
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Nuova Direttiva Appalti Pubblici (Dir. 24/2014/UE) – Art. 68 costi del ciclo di vita 2/2
Quando valutano i costi utilizzando un sistema di costi del ciclo di vita, le amministrazioni aggiudicatrici indicano nei
documenti di gara i dati che gli offerenti sono tenuti a fornire e il metodo che l’amministrazione aggiudicatrice impiegherà
al fine di determinare i costi del ciclo di vita sulla base di tali dati. Il metodo impiegato per la valutazione dei costi imputati
alle esternalità ambientali soddisfa tutte le seguenti condizioni:

•

è basato su criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori. In particolare, qualora non sia stato istituito per
un’applicazione ripetuta o continua, non favorisce né svantaggia indebitamente taluni operatori economici;

•

è accessibile a tutte le parti interessate;

•

i dati richiesti possono essere forniti con ragionevole sforzo da operatori economici normalmente diligenti, compresi gli
operatori economici di paesi terzi parti dell’AAP o di altri accordi internazionali che l’Unione è tenuta a rispettare.
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Il contesto normativo nazionale
Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della P.A – legge finanziaria 2007,
l. n° 296 del 27/12/06 - Art. 1.
Comma 1126. E' autorizzata la spesa di 50.000 euro per finanziare l'attuazione e il monitoraggio di un "Piano d'azione per la
sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione", predisposto dal Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, d'intesa con le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sottoposto alla approvazione dalla CONSIP.

•

Il Piano prevede l'adozione di misure volte all'integrazione delle esigenze di sostenibilità ambientale nelle procedure di acquisto
di beni e servizi delle Amministrazioni competenti, sulla base dei seguenti criteri:

• riduzione dell'uso delle risorse naturali;
• sostituzione delle fonti energetiche non rinnovabili con fonti rinnovabili
Il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, già nel 2006, ha richiesto ufficialmente al Ministro dell’Economia e delle Finanze il coinvolgimento di Consip nella
redazione e successiva attuazione del Piano nazionale d’azione. Il ruolo svolto nel processo di definizione e condivisione dei “requisiti minimi” funzionali a identificare i prodotti e
servizi “ambientalmente preferibili” è, quindi, fondamentale. Infatti, insieme al Ministero dell’Ambiente, sono effettuati i confronti con il mercato delle offerte per tutte le Convenzioni
rientranti nel piano annuale delle attività. Consip, inoltre, partecipa al gruppo di lavoro sul Piano d’azione nazionale Green Public Procurement coordinato dal Ministero Ambiente e
Tutela del Territorio e Mare, cui parteciperanno, tra gli altri, rappresentanti del Ministero Economia e Finanze, Ministero Sviluppo Economico, ANCI e UPI.

Il Codice degli Appalti secondo cui le P.A. possono ricoprire un ruolo strategico, contribuendo, nello svolgimento delle loro attività,
alla tutela dell’ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile grazie:
al principio di economicità
alla possibilità di inserire nell’impianto di gara criteri in materia ambientale o sociale collegati all’oggetto dell’appalto
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Il contesto normativo nazionale – Collegato Ambientale, legge n°221 del 28/12/15
La norma fornisce gli elementi giuridici per dare un forte impulso agli appalti verdi mirati a
valorizzare molto più incisivamente la qualità, specie quella ambientale degli acquisti
pubblici

Il collegato modifica il Codice degli Appalti ed affronta temi diversi attinenti all’ambito ambientale interessandosi di
alcune problematiche specifiche che spaziano dall’adozione della strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile alla
disciplina inerente gli appalti pubblici verdi (tra le novità più importanti abbiamo l’individuazione, nella fase di
valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, del calcolo del costo del ciclo di vita quale strumento idoneo
al raggiungimento degli obiettivi strategici di un uso più efficiente delle risorse e di un’economia circolare che promuova
ambiente e occupazione, tenendo in considerazione anche le cd. Esternalità; l’obbligatorietà dei CAM all’interno delle
procedure d’acquisto pubbliche e la riduzione, nei contratti di lavori, servizi o forniture, della garanzia fideiussoria per la
partecipazione alle gare per chi possiede determinate certificazioni ambientali), le norme sui rifiuti, la gestione del post
consumo, il programma di mobilità sostenibile, i consumi energetici e altri ambiti specifici.
Il testo della legge è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 18 gennaio 2016 ed è entrato in vigore il 2 febbraio
2016.
Di seguito un elenco degli articoli che presentano impatti maggiori sulle attività delle Pubbliche Amministrazioni
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Art. 16 - Disposizioni per agevolare il ricorso agli appalti verdi 1/2
Il Collegato Ambientale permette una riduzione, nei contratti di lavori, servizi o forniture,
della garanzia fideiussoria per la partecipazione alle gare per chi possiede determinati
certificati. Sono modificati gli art. 75, comma 7 e l’articolo 83 del Codice dei Contratti
• L’art. 75, comma 7 prevede una riduzione della garanzia per i contratti di lavori, forniture e servizi in caso di possesso di
certificazione di processo EMAS o 14001. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento,
anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema
comunitario di ecogestione e audit (EMAS) o del 20% in caso di possesso della certificazione UNI EN ISO 14001.
• L’importo della garanzia ed il suo rinnovo è ulteriormente ridotto del 20%, nei contratti di fornitura di beni o servizi (quindi
sono esclusi i lavori), quando gli operatori economici siano in possesso dell’etichetta Ecolabel Europeo ed il contratto abbia
ad oggetto almeno il 50% di prodotti o servizi che richiedano il possesso dell’etichetta europea.
• La garanzia è ridotta del 15% nei contratti inerenti lavori, servizi e forniture per gli operatori economici che sviluppano un
inventario dei gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di
prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
• L’art. 83 del Codice dei Contratti, come noto, definisce quali criteri possano essere utilizzati per aggiudicare la gara secondo
la modalità dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Le caratteristiche ambientali sono contenute nella lettera e).
Viene aggiunta, dal Collegato Ambientale, la lettera e bis) che consente di utilizzare il criterio migliorativo del possesso di un
marchio di qualità ecologica dell’Unione europea ( Ecolabel UE) in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, in misura
pari o superiore al 30 per cento del valore delle forniture o prestazioni oggetto del contratto stesso.
• Nasce una nuova etichetta ambientale ISO di tipo III, che utilizza le analisi del ciclo di vita applicate al prodotto oggetto di
certificazione. L’etichetta viene identificata con il nome « Made Green in Italy ». Nelle modalità di identificazione dello
schema vengono richiamati anche i CAM e i requisiti sociali. I requisiti richiamati nel comma III trovano applicazione
prioritaria anche nella programmazione dei fondi europei 2014-2020.
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Art. 16 - Disposizioni per agevolare il ricorso agli appalti verdi 2/2
Per valutare l’offerta migliore le stazioni appaltanti devono stimare vari elementi di costo
oltre a quello di aggiudicazione (costi legati al consumo di energia e altre risorse, i costi di
manutenzione, i costi relativi al fine vita, i costi imputati alle esternalità ambientali).
E’ modificato l’articolo 83 del Codice dei Contratti
• La lettera f), dell’art. 83 del Codice dei Contratti, viene integrata come segue: “il costo di utilizzazione e manutenzione,
avuto anche riguardo ai consumi di energia e delle risorse naturali, alle emissioni inquinanti e ai costi complessivi, inclusi
quelli esterni e di mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici, riferiti all’intero ciclo di vita dell’opera, bene o
servizio, con l’obiettivo strategico di un uso più efficiente delle risorse e di un’economia circolare che promuova
ambiente e occupazione”;
• Viene aggiunta, dal Collegato Ambientale, la lettera «f -bis ) la compensazione delle emissioni di gas ad effetto serra
associate alle attività dell’azienda calcolate secondo i metodi stabiliti in base alla raccomandazione n. 2013/179/UE della
Commissione, del 9 aprile 2013, relativa all’uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni
ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni»;
• Il comma 2, anticipa la nuova direttiva sul metodo del costo del ciclo di vita, e viene integrato come segue: «Il bando di
gara ovvero, in caso di dialogo competitivo, il bando o documento descrittivo, elencano i criteri di valutazione e
precisano la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, anche mediante una soglia, espressa con un valore
numerico, determinato, in cui lo scarto tra il punteggio della soglia e quello massimo relativo all’elemento cui si riferisce
la soglia deve essere appropriato. Il bando, nel caso di previsione del criterio di valutazione di cui al comma 1, lettera f),
indica i dati che devono essere forniti dagli offerenti e il metodo che l’amministrazione aggiudicatrice utilizza per
valutare i costi del ciclo di vita, inclusa la fase di smaltimento e di recupero, sulla base di tali dati. Il metodo di
valutazione di tali costi rispetta le seguenti condizioni: a) si basa su criteri oggettivamente verificabili e non
discriminatori; b) è accessibile a tutti i concorrenti; c) si basa su dati che possono essere forniti dagli operatori economici
con un ragionevole sforzo».
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Art. 18 – Applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici per le
forniture e negli affidamenti di servizi
Viene inserito l’ obbligo di applicare i criteri ambientali minimi negli appalti pubblici: nella
totalità delle gare per servizi/prodotti che consumano energia e almeno per il 50% del valore
delle altre gare (sia sopra che sotto la soglia di rilievo comunitario) per le altre categorie
oggetto di definizione di CAM.
• La disposizione sancisce la definitiva obbligatorietà dei CAM e con essi del Green Procurement. L’obbligo è assoluto per
le categorie di prodotto e/o servizio inerenti:
a)

acquisto di lampade a scarica ad alta intensità, di alimentatori elettronici e di moduli a LED per illuminazione
pubblica, acquisto di apparecchi di illuminazione per illuminazione pubblica e affidamento del servizio di
progettazione di impianti di illuminazione pubblica

b)

attrezzature elettriche ed elettroniche d’ufficio, quali personal computer , stampanti, apparecchi multifunzione e
fotocopiatrici

c)

servizi energetici per gli edifici - servizio di illuminazione e forza motrice, servizio di riscaldamento/raffrescamento
di edifici.

• L’obbligo di cui al comma 1 dell’art. 18 del Collegato Ambientale, si applica per almeno il 50 per cento del valore delle
gare d’appalto sia sopra che sotto la soglia di rilievo comunitario previste per le categorie di forniture e affidamenti
oggetto
dei
decreti
recanti
criteri
ambientali
minimi
risultanti
dal
sito
del
Mattm
(http://www.minambiente.it/pagina/criteri-vigore ).
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Art. 19 – Applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici
Monitoraggio ANAC sull’applicazione dei CAM e obbligo per gli Enti Pubblici di pubblicare sul
proprio sito internet i bandi con l'indicazione dei criteri ambientali

• Il Collegato Ambientale modifica L’art. 7 del Codice dei Contratti, che fa riferimento alle competenze dell’ANAC, la quale
acquisisce competenza anche per quanto riguarda il monitoraggio dell’applicazione dei criteri ambientali minimi.
• L’articolo 64, comma 4 –bis, aggiunto dal Collegato Ambientale, è inerente ai bandi-tipo approvati dall’ANAC. La
disposizione richiamata prevede che l’ANAC integri i CAM all’interno dei bandi-tipo da essa predisposti.
• L’art 83 comma 1 lett. e) viene integrato, dal Collegato Ambientale, come segue: “e) le caratteristiche ambientali ed il
contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell’opera, del servizio o del prodotto , anche con
riferimento alle specifiche tecniche premianti previste dai criteri ambientali minimi di cui ai decreti attuativi del Piano
d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, adottati ai sensi del
decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 107 dell’8 maggio 2008, e successive modificazioni»
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Gli eco-obiettivi del Programma della
Razionalizzazione della Spesa Pubblica
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Gli eco-obiettivi del Programma
Sin dall’inizio della sua attività Consip ha attuato un approccio globale al Green Procurement
individuando, come illustrato nello schema seguente, gli ambiti di intervento, gli eco obiettivi da conseguire e le leve per perseguirli.
Ambiti

Eco-obiettivi

Leve

Risparmio nell’uso
delle risorse e
dell’Energia

Contribuire a generare risparmi
Promuovere l’uso di fonti
rinnovabili
Promuovere l’uso di combustibili
verdi

Contratti per monitorare i
consumi/domanda
Auto-produzione/acquisto di
energia da risorse rinnovabili
Fornitura di combustibili verdi

Prevenzione dei danni
alla salute

Promuovere l’utilizzo di veicoli a
basso impatto ambientale
Promuovere la produzione di beni e
servizi non contenenti sostanze
pericolose

Punteggio tecnico per premiare il
possesso di certificazioni ecologiche
(EMAS, Ecolabel,..) o per
caratteristiche dei prodotti/servizi
non pericolosi per la salute

Riduzione della
produzione dei rifiuti

Promuovere prodotti/materiali
riciclati (DM 203/2003).

Acquisto di beni che prevedono uso
di materiale riciclato.

Raccolta “intelligente”
dei rifiuti

Promuovere la separazione
rifiuto/materiale riciclabile
Promuovere la “valorizzazione” del
rifiuto

Ritiro e smaltimento dei beni
utilizzati (es. toner)
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Il GPP e l’evoluzione verso Il SPP
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Il GPP e l’evoluzione verso il SPP
La Commissione Europea definisce il GPP come: “L’approccio in base al quale le
Amministrazioni Pubbliche integrano i criteri ambientali in tutte le fasi del processo di
acquisto, incoraggiando la diffusione di tecnologie ambientali e lo sviluppo di prodotti validi
sotto il profilo ambientale, attraverso la ricerca e la scelta dei risultati e delle soluzioni che
hanno il minore impatto possibile sull’ambiente, lungo l’intero ciclo di vita” .

Dal GREEN PUBLIC PROCUREMENT
Il Green Public Procurement (GPP)
rappresenta uno dei cardini del
Programma per la Razionalizzazione
degli Acquisti

Aspetti
ambientali

A partire dall´aprile 2008, con
l´avvio al Piano nazionale d´azione
sul GPP, è stato dato un maggiore
impulso agli acquisti sostenibili
Nell´ambito del Programma i criteri
ambientali, definiti in attuazione
del Piano, vengono introdotti nelle
gare di appalto per la fornitura di
beni e servizi

al SUSTAINABLE PUBLIC PROCUREMENT

Sustainable
Public
Procurement
Aspetti
sociali

Aspetti
economici

Sempre più le Amministrazioni in Europa
tendono a considerare il GPP come parte di
un più ampio approccio alla sostenibilità
includendo nelle politiche di acquisto
aspetti sociali ed economici
Per la Commissione Europea l’approccio al
Sustainable Public Procurement (SPP) è da
intendere come:
il tentativo delle Amministrazioni di
raggiungere il giusto bilanciamento tra I tre
pilastri dello sviluppo sostenibile –
economico, sociale ed ambientale in tutte
le fasi del processo di acquisto di beni,
servizi e lavoro.
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Le iniziative Verdi nell’ambito del
programma
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Metodologia GPP
•

Analisi della normativa di settore, delle principali ecoetichette, attività di ricerca
specifica

•

Individuazione di un set di caratteristiche generali in ottica di analisi di ciclo di vita, in
linea con gli obiettivi strategici

•

Analisi di mercato attraverso l’invio di questionari ed incontri con i fornitori

•

Individuazione di criteri specifici a fronte dell’analisi di mercato effettuata

•

Verifica

•

Valorizzazione azioni verdi

Calcolo del valore creato per specifica
merceologia
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Le iniziative verdi del programma – Convenzioni ed Accordi Quadro
Consip ha sempre avuto una grande attenzione al pieno recepimento degli obbiettivi del Pan
GPP e all’assunzione degli standard da esso previsti. E’ infatti possibile, per le Pubbliche
Amministrazioni, effettuare gli acquisti verdi per le categorie oggetto del programma di
razionalizzazione della spesa pubblica attraverso tutti gli strumenti. Le iniziative
ecosostenibili sono contrassegnate sul catalogo prodotti da una foglia verde.

Le informazioni aggiornate sulle Convenzioni e Accordi Quadro verdi sono disponibili sul Portale
www.acquistinretepa.it nella sezione «Che strumento vuoi usare?» > «Convenzioni» , « Accordi
Quadro». Si possono visualizzare anche le schede tecniche dei requisiti verdi che vengono individuati
per le diverse iniziative nella sezione «Acquisti verdi – Criteri verdi delle iniziative»
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Le iniziative verdi del programma – Mepa
Per far fronte alla crescente cultura dello Sviluppo sostenibile e all’esigenza di acquisti che
tengano in considerazione impatti ambientali e sociali da parte della pubblica
amministrazione, sono stati introdotti criteri di sostenibilità ambientale nell’ambito
dell’offerta dei prodotti sui Bandi del Mepa. I prodotti ecosostenibili sono contrassegnati sul
catalogo dei fornitori da una foglia verde.

Nei Cataloghi sono previsti degli attributi specifici con i quali il Fornitore potrà indicare se il prodotto
per il quale richiede l'abilitazione presenta le caratteristiche ambientali ed è conforme ai CAM del
MATTM”. L’amministrazione dovrà verificare la conformità ai CAM e alle caratteristica ambientali del
prodotto/servizio acquistato. L’esigenza della sostenibilità degli acquisti e dei consumi pubblici potrà
così essere soddisfatta da fornitori attenti alle tematiche ambientali permettendo così l’incontro della
domanda e dell’offerta nel MEPA Tutte le informazioni aggiornate sulle iniziative verdi del MePA sono
disponibili sul Portale www.acquistinretepa.it nella sezione «Che strumento vuoi usare?» «Mercato
Elettronico».
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Dati di sintesi sul transato Green
Transato Green
€4.500.000.000,00
3.946.861.755,99
€4.000.000.000,00
3.640.978.584,00

3.699.845.061,28

€3.500.000.000,00

€3.000.000.000,00

€2.500.000.000,00

2.242.889.988,00

€2.000.000.000,00

1.761.026.881,00

€1.500.000.000,00
1.041.865.497,00
€1.000.000.000,00

€500.000.000,00

€2010

2011

2012

2013

2014

2015

Si evidenzia un progressivo aumento del transato green negli anni. Dal 2014 questo trend
positivo è diminuito poiché sono state rese green la maggior parte di iniziative esistenti.
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Dati di sintesi sui risultati raggiunti
Con l'obiettivo di ridurre l'impatto ambientale dei beni e servizi utilizzati dalle PA, il
numero di iniziative verdi è aumentato considerevolmente nel corso degli anni
Analisi iniziative per strumento (2015)

60

Incidenza iniziative green per strumento (2015)
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Convenzioni

Accordo quadro

Fonte: acquistinretepa.it

Mepa

Sda

Convenzioni

Accordo
quadro

Mepa

Sda

Circa il 87 % delle convenzioni attive e aggiudicate, l’83% degli Accordi Quadro attivi, il 76% delle
iniziative su mercato elettronico e circa il 33% delle iniziative sullo SDA integrano criteri di
sostenibilità.
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Dati di sintesi sull’erogato Green
Erogato Accordi Quadro
80000000
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Si evidenzia un progressivo aumento dell’erogato green dal 2014 al 2015. Questo aumento
si può osservare su tutti e quattro gli strumenti d’acquisto
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Gli acquisti verdi nel Mepa
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Il Mercato Elettronico della P.A.: i beni

Iniziative verdi
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Il Mercato Elettronico della P.A.: i servizi

Elevatori 105 Manutenzione
impianti Elevatori

Elettrici105 - Servizi di
manutenzione degli
impianti elettrici

Antincendio – Servizi di
manutenzione degli
impianti Antincendio

Servizi di
Informazione

Servizi di supporto
alle attività delle
Pubbliche
Amministrazioni

EVENTI2010 - Servizi
per eventi e per la
comunicazione

Facility Management
urbano

SIA 104 - Servizi di
pulizia e di igiene
ambientale

Termoidraulici - Conduzione
e manutenzione degli
impianti termoidraulici e di
condizionamento

Servizi professionali
Servizi di logistica

Servizi sociali

Servizi postali

Servizi di
accertamento e
riscossione dei
tributi

Formazione

Servizi di raccolta,
trasporto e trattamento
dei rifiuti di
apparecchiature
elettriche ed elettroniche
(RAEE)

Servizi di valutazione
della conformità

Iniziative verdi
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Le iniziative verdi del MePA

Categoria
merceologica

Caratteristiche verdi
Vasta gamma di “prodotti riciclati” sostanzialmente conformi al D.M. 8 maggio 2003 n. 203;

Arredi e complementi di
arredo

Possibilità, per i Fornitori abilitati, di indicare le certificazioni “ambientali”;
Possibilità di indicare la Conformità ai Criteri Ambientali Minimi del MATTM.
Vasta gamma di “prodotti riciclati” sostanzialmente conformi al D.M. 8 maggio 2003 n. 203. Es.
carta in risme, quaderni, blocchi notes, cartucce e toner, penne monouso, pennarelli in fibra;

Cancelleria ad uso ufficio
e didattico

Possibilità di ricerca/scelta tra articoli che rispondono a criteri di compatibilità ambientale e a
basso impatto ambientale;
Possibilità, per i fornitori abilitati, di indicare le certificazioni “ambientali” (es. Ecolabel,
EMAS, ISO 14001);
Possibilità di indicare la Conformità ai Criteri Ambientali Minimi del MATTM per i metaprodotti
Carta bianca in risme, Carta speciale per copia e stampa e Cartucce e toner ricostruiti.

Facility management
urbano

Laddove indicato, i fornitori dovranno rispettare i criteri ambientali minimi (CAM), relativi all’
“Affidamento del servizio di gestione del verde pubblico, all’acquisto di ammendanti e
all’acquisto di piante ornamentali ed impianti di irrigazione”, adottati dal Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare (MATTM).
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Le iniziative verdi del MePA
Categoria
merceologica

Caratteristiche verdi
Due diverse tipologie per la fornitura di impianti fotovoltaici: impianto connesso alla rete e
impianto a isola;

Fonti rinnovabili ed
efficienza energetica

Non solo riduzione di consumi energetici ma incentivo alla P.A. a diventare produttrice di energia
da fonti rinnovabili;
Nuova categoria per la fornitura di impianti solari termici per la produzione di acqua calda
sanitaria;
Possibilità per i fornitori di indicare Certificazioni di processo ed Eco-etichette di prodotto e
l’etichettatura energetica.
Possibilità di richiedere prodotti come Pc portatili e desktop in possesso di etichette ecologiche
basate sull’analisi del ciclo di vita;

ICT 2009

Possibilità di richiedere stampanti e fotocopiatori in possesso di etichette ecologiche ISO Tipo I,
basate sull’analisi del ciclo di vita;
Possibilità per i fornitori di indicare la Conformità ai Criteri Ambientali Minimi del MATTM.

Materiale elettrico

Vasta gamma di prodotti a basso consumo energetico (es. lampadine fluorescenti compatte per
gli interni e lampade a miglior efficienza energetica per gli esterni);
Possibilità di indicare la Conformità ai Criteri Ambientali Minimi del MATTM per i metaprodotti
Lampade.
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Le iniziative verdi del MePA
Categoria
merceologica

Caratteristiche verdi

MePI - Soluzioni per la
scuola

Nell’ambito del Bando MePI sono previsti:
conformità alle normative RoHS (Reduction of Hazardous Substances) e RAEE (Rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche)
ritiro dell’usato ed il suo corretto smaltimento;
free cooling e trigeneratore per la riduzione delle emissioni di CO2;
ISO 14001;
eliminazione dei supporti cartacei.

Mobilità e monitoraggio

Office 103

Nuova categoria di prodotti rappresentata da Veicoli Elettrici e le relative attrezzature di
ricarica, nonché le batterie per i veicoli elettrici;
È stato previsto un metaprodotto per le attrezzature per il monitoraggio dell'ambiente
relativamente all'inquinamento idrico, dell'aria e acustico.
Le fotocopiatrici e multifunzione, le stampanti e i fax offerti sul Mercato Elettronico possono
essere selezionati in base al possesso di eco-etichette (Blauer Engel, Nordic Swan, etc.) basate
sull'approccio al ciclo di vita. Tutti i prodotti citati sono, inoltre, conformi alla direttiva ROHS
(riduzione dell'uso di sostanze pericolose) e alla direttiva RAEE (smaltimento di rifiuti elettrici
ed elettronici).
L'acquisto offre all'Amministrazione l'opportunità di usufruire del servizio di smaltimento delle
apparecchiature usate, incluso nel prezzo dell'apparecchiatura. In particolare, gli acquisti di
fotocopiatrici consentono alle Amministrazioni di approvvigionarsi di un'unica apparecchiatura
multifunzione per soddisfare le diverse esigenze di stampa e copia. I fornitori hanno la
possibilità di indicare per questi prodotti la Conformità ai Criteri Ambientali Minimi del MATTM.
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Le iniziative verdi del MePA
Categoria
merceologica

Prodotti alimentari

Promas114 - prodotti,
materiali e strumenti per
manutenzioni,
riparazioni ed attività
operative

Servizi di raccolta,
trasporto e trattamento
dei rifiuti di
apparecchiature
elettriche ed
elettroniche (RAEE)

Caratteristiche verdi
Le schede tecniche di prodotto prevedono la possibilità di offrire a catalogo prodotti aventi
etichette ambientali quali Prodotto Biologico, di origine quali DOP, IGP, di tutela della libertà
religiosa quali Prodotti Halal e Prodotti Kosher e certificazioni di processo quali Rintracciabilità
di filiera.
Le schede tecniche di prodotto prevedono la possibilità di offrire a catalogo prodotti aventi
Etichette ambientali (quali Ecolabel, Oeko-Tex, Altra etichetta ISO 14024 - Tipo I o
equivalente) e Tessuti biologici (quali GOTS – Global Organic Textile Standard, Tessuto biologico
AIAB, Altra etichetta ISO 14024 - Tipo I o equivalente);
Possibilità per i fornitori di indicare la Conformità ai Criteri Ambientali Minimi del MATTM per i
metaprodotti Divise e uniformi; Borse, zaini, valigie e buffetteria; Guanti; Indumenti generici e
ad alta visibilità.
Il bando consente l’erogazione di un servizio integrato composto dalle seguenti attività non
erogabili singolarmente:
Raccolta dei RAEE presso le Pubbliche Amministrazioni detentrici
Trasporto presso gli impianti autorizzati al trattamento ai sensi delle normative ambientali
vigenti
Trattamento dei RAEE con recupero delle materie prime, ai sensi delle normative ambientali
vigenti
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Le funzionalità del sistema ordine diretto
L’ordine diretto consente l’acquisto di una o più offerte disponibili direttamente a catalogo, senza possibilità
di modificarne le condizioni.
STRUMENTO DI ACQUISTO
REGOLE DI VENDITA
INDIRIZZI
RICERCA ALTRI ARTICOLI
MODALITÀ DI INVIO

STATI

MESSAGGI PERSONALI

•È la modalità di acquisto unica in Convenzione
•È una delle due modalità di acquisto nel MePA
•È previsto negli Accordi quadro solo nel caso di condizioni fisse
•Ogni offerta può avere associate delle regole di vendita, ad es. quantità minima di acquisto o rapporto tra prodotto principale e
accessori, etc.
•Possono essere offerti degli sconti, associati ai singoli prodotti, alla modalità di pagamento o al totale dell’acquisto
•È possibile consegnare ad un indirizzo e fatturare ad un altro
•È possibile consegnare/ fatturare dei prodotti in sedi diverse (Multi-indirizzo)
•È possibile aggiungere articoli dello stesso fornitore - e dello stesso strumento - ad un ordine in via di preparazione
•Il PO invia gli ordini firmati digitalmente tramite il sistema
•È possibile salvare gli ordini in bozza; copiare un ordine già generato, eliminare gli ordini nei soli stati di bozza e generato;
annullare un ordine
•Il PI può predisporre l’ordine per conto del PO e inviarglielo per approvazione
•Il fornitore può accettare, ed evadere, o rifiutare un ordine
•Tutte le comunicazioni sul passaggio di stato degli ordini sono tracciate sul Portale
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Le funzionalità del sistema richiesta di offerta
La richiesta di offerta consente la personalizzazione delle offerte presenti a catalogo, per quanto concerne,
ad esempio, le caratteristiche tecniche e/o i servizi associati.

STRUMENTO DI ACQUISTO

FORMULE DI
AGGIUDICAZIONE

• Non è prevista in Convenzione
• Nel MePA è una delle modalità di acquisto
• Gli Accordi quadro prevedono o l’ordine diretto o la richiesta di offerta
• È l’unica modalità prevista dal Sistema dinamico
• Al prezzo più basso
• All’offerta economicamente più vantaggiosa

LOTTI

• Possibilità di suddividere la richiesta di offerta in più lotti per i quali le imprese possono presentare offerte indipendenti
• Gestione delle caratteristiche tecniche da richiedere nell’offerta con possibilità di modificarle / inserirne di nuove

PASSI

• RDO in pochi e semplici passi
• Passi: Denominazione e parametri; Lotti; Invito dei fornitori; Date; Riepilogo e invio

TIPOLOGIE
RICERCA ALTRI ARTICOLI

• Per il MePA, è possibile, per alcune merceologie, prevedere richieste semplificate (es. cancelleria)
• Per gli Accordi quadro e il Sistema dinamico posso essere disponibili appositi modelli di gara
• Per il MePA, è possibile aggiungere articoli ad una richiesta di offerta in via di preparazione
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Creazione di un modello di costo di
ciclo di vita applicato alle
apparecchiature di stampa e copia
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Definizione di Life Cycle Cost - LCC

L’LCC è un metodo che consente di determinare il costo globale
di un prodotto/servizio considerando il suo intero ciclo di vita.
Il costo così definito è formato da:
•

Il costo di acquisizione del bene;

•

i costi connessi all’utilizzo delle apparecchiature, quali il
consumo di energia;

•

i costi connessi all’utilizzo delle apparecchiature, quali il
consumo di altre risorse (quali ad esempio il costo dei
consumabili e della carta);
il costo di manutenzione;

•
•

il costo del fine vita (ad. esempio i costi di raccolta e
riciclaggio);

•

i costi imputati a esternalità ambientali legate ai prodotti,
nel corso del ciclo di vita quali, ad esempio, i costi delle
emissioni di gas serra e di altre sostanze inquinanti nelle fasi
di produzione, uso e fine vita.

Costi
energetici

Costi
di
acquisizione

Costi
di consumo
di altre
risorse
Costi
ambientali

Costi di
manutenzione
Costi di fine vita
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Definizione di Total Cost Ownership - TCO
Il TCO è un metodo, ampiamente utilizzato in ambito IT, che
consente di determinare il costo di possesso di un
prodotto/servizio considerando il suo intero ciclo di vita. Il
costo così definito è formato da:

•

I costi di acquisizione del bene (include il costo di fine vita
dell’apparecchiatura);

•

i costi connessi all’utilizzo delle apparecchiature, quali il
consumo di energia;

•

il costo di gestione;

•

il costo del fine vita (in caso di noleggio se la durata
contrattuale non coincide con il ciclo di vita
dell’apparecchiatura, o nei casi di affidamento del servizio
di stampa e copia).

Costi
energetici

Costi
di
acquisizione

x

x
Costi di
gestione

Costi di fine vita
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Proposta di Modello di Analisi LCC semplificato delle apparecchiature di stampa e copia

LCC rappresenta pertanto uno strumento più completo di valutazione rispetto al TCO
L’analisi di LCC che si propone richiede di definire un modello di LCC
in grado di valutare il costo globale di un’apparecchiatura di stampa
e copia, indipendentemente dalla tecnologia di stampa utilizzata,
per il suo intero ciclo di vita considerando i costi relativi
all’acquisizione, ai consumi energetici, al materiale di consumo
dimensionato su volumi di stampa definiti, alla manutenzione, al
fine vita e alle esternalità ambientali.

Costi
energetici

Costi
di consumo
di altre
risorse

In particolare l’analisi comprende:
•
•
•
•
•
•

Prezzo delle apparecchiature
Prezzo del materiale di consumo
Costi di manutenzione
Costi energetici
Costo di fine vita dell’apparecchiatura e dei materiali di consumo
Costi ambientali

Costi
di
acquisizione

Costi
ambientali

Costi di
manutenzione

Costi ambientali
Devono essere valutati i costi imputati alle esternalità
ambientali generate durante la fase di produzione, uso e fine
vita dell’intero processo di stampa e copia.

Costi di fine vita
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Fasi del progetto
1

2
Coinvolgimento
di
tutti
gli
stakeholders. La
partecipazione di
tutti
gli
stakeholders
è
fondamentale per
ottenere risultati
scientifici
apprezzabili,
neutralità
tecnologica e la
più
ampia
rappresentatività
dei produttori.

3
Coinvolgiemnto del
Ministero
dell’Ambiente

Definizione del modello
di LCC

Il ruolo del Ministero
dell’Ambiente è
fondamentale per
condividere il
metodo anche
attraverso
l’aggiornamento dei
CAM, quindi farlo
diventare uno
standard condiviso,
anche in ottica di
costruzione di
parametri di
valutazione del
servizio versus
prodotto.

• i costi da analizzare;
• i dati da raccogliere;
• le metodologie di
calcolo da adottare;
• i volumi di stampa da
considerare;
• le esternalità e costi
ambientali;
• le modalità di verifica
dei risultati
attraverso il ricorso a
laboratori accreditati
ISO 17025
relativamente alla
misura dei consumi
energetici e alla
definizione dei volumi
di stampa.

4

Implementazione
del Modello di LCC

Individuare:

Implementare il
modello di LCC
utilizzabile da tutte
le tecnologie di
stampa e copia
presenti sul
mercato.
Sperimentazione
Definizione caso
studio, intervallo
temporale, unità
funzionale e norme
tecniche di
misurazione.

feedback
43

3

Fasi del modello
La fase di definizione del modello riveste un ruolo fondamentale, anche ai fini della sperimentazione, con
speciale riguardo alla raccolta dei dati inerenti la fase di produzione, di uso e l’individuazione delle
esternalità ambientali da tramutare in costi

Costi di acquisizione

Di particolare importanza la
necessità di reperire LCA con
riferimento alla fase di
produzione delle
apparecchiature e dei materiali
di consumo

Produzione

Fine vita

Esternalità
Ambientali

Costi di fine vita

Di particolare importanza la
necessità di definire,
quantificare e valorizzare
economicamente le esternalità
ambientali legate a tutte le fasi
del processo di stampa e copia
(produzione, uso e fine vita)

Il calcolo richiede la
determinazione dei seguenti
parametri:

Uso

Uso

Costi energetici e del
materiale di cosnumo

Uso
Uso
Costi di manutenzione
Durata della vita utile

• Unità funzionale (numero di
pagine stampate)
• Unità temporale (finestra
temporale in cui verranno
misurati i consumi nelle
diverse fasi di stampa)
• Velocità di stampa (numero di
pagine al minuto)
• Resa del materiale di
consumo (qualità e copertura
di stampa secondo normativa
tecnica di settore, ISO e DIN)
• Criteri di identificazione dei
laboratori accreditati ISO
17025
• Quantificazione dei costi dei
rifiuti prodotti
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Benefici attesi per il settore IT
Opportunità strategica, innovazione, vantaggio competitivo sul mercato pubblico e privato per la
valorizzazione di nuove opportunità di business
Il Settore IT rappresenta un settore
all’avanguardia in campo tecnologico ed
ambientale, in prima linea nel perseguire gli
obiettivi di efficienza energetica e riduzione
dei rifiuti, di allineamento con la normativa
Ecodesign, precursore della normativa ROHS
e REACH sul contenuto di sostanze
pericolose, sperimentale in termini di
innovazione di prodotto e processo riguardo
a
materiali
avanzati,
tecnologici
e
ambientalmente compatibili.
Per tale motivo rappresenta il settore
strategicamente favorito a candidarsi come
pilota anche in questa importante evoluzione
normativa.

Essere precursori di innovazione, significa
anche poter dettare il passo all’interno di
un impianto normativo la cui direzione verso
un nuovo modello di economia condivisa,
sostenibile e innovativa è segnata.

Partecipando alla creazione di un modello
di
LCC
scientificamente
robusto,
trasversale a tutte le tecnologie di stampa
e universalmente condiviso da tutto il
mercato della fornitura. Tale progetto si
candida ad essere di elevato valore
aggiunto nell’ambito del mercato pubblico
come nel mercato privato, di cui il mondo
della stampa e copia agisce come
precursore di un modello innovativo di
rappresentazione dei costi.

Costo di Ciclo di Vita

Grazie alla capacità di anticipare le
esigenze della domanda, propria del
settore dell’Information Technology, la
sfida
ambientale
internalizzata
all’interno
di
quella
economica
rappresenterà la vera opportunità di
mercato del futuro, dove sostenibilità
necessariamente
significherà
integrazione tra economia ed ambiente.
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Convenzione PC Desktop 12 – Valore Creato 1/2
Metodo di calcolo: Riduzione consumo energetico PC Desktop
rispetto soglia Energy Star
Criterio Minimo Efficienza Energetica:
• Possesso Etichetta Energy Star
Criterio Premiante Efficienza Energetica:
•100%<TEC*>75%
•75%>TEC>65%
•65%>TEC>60%
•60%>TEC

Risparmi € 2 mln/a
La Convenzione genera risparmi per € 2 mln per anno, corrispondenti a
5.000 tonnellate di emissioni di CO2 evitate.
Questo è possibile grazie alla fornitura di PC desktop più efficienti
rispetto ai requisiti minimi Energy Star.
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Convenzione PC Desktop 12 – Valore Creato 2/2
Consumi

PC Desktop
PC - AQ
PC
Desktop
12

PC Energy
Star

Consumo unitario (kWh/anno) Lotto 1

81,40

175,00

Consumo unitario (kWh/anno) Lotto 2

84,10

234,00

Massimali Lotto1

50.000

Massimali Lotto2

40.000

TEC<60%

Consumo Parco Macchine Annuo L1 (KWh/anno)

4.070.000

8.750.000

Consumo Parco Macchine Annuo L2 (KWh/anno)

3.364.000

9.360.000

Consumo Parco Macchine Ciclo di Vita L1 (KWh/5anni)

20.350.000

43.750.000

Consumo Parco Macchine Ciclo di Vita L2 (KWh/5anni)

16.820.000

46.800.000

Risparmi
Risparmio Parco Macchine Annuo (KWh/anno) L1+L2
Risparmio Parco Macchine Ciclo di Vita (KWh/5anni) L1+L2
Risparmio Parco Macchine Annuo (€/anno) L1+L2
Risparmio Parco Macchine Ciclo di Vita (€/5anni) L1+L2

10.676.000
53.380.000
€ 1.921.680,00
€ 9.608.400,00

Riduzione CO2
Riduzione di CO 2 Parco Macchine Annuo (Tn/MW h) L1+L2
Riduzione di CO 2 Parco Macchine Ciclo di Vita (Tn/MW h)
L1+L2

5.156,5

25.782,5

47

Punto PA Torino
Corso Inghilterra 7 10138 TO
puntopatorino@consip.it
Tel. 011/8617615

xx

Nuovo punto informativo e di servizio per le P.A. in materia di acquisti pubblici
nato dalla collaborazione tra la città metropolitana di Torino e Consip S.p.A.

Titolo diagramma
FUNZIONI DELLO SPORTELLO

attività di natura formativa/informativa

consulenza, assistenza e supporto

programmazione degli acquisti

xx

Giuseppina Galluzzo
Green Public Procurement

Consip S.p.A.
Via Isonzo 19/E-00198 Roma
Tel. +3906854491
giuseppina.galluzzo@consip.it
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