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Disposizioni in merito alla partecipazione a gare di appalto in considerazione degli
obblighi normativi previsti dall’art. 34 del D.lgs 50/2016 (modificato dal D.lgs
56/2017) “Codice dei Contratti Pubblici” e dal Decreto del Ministro dell'Ambiente 11
aprile 2008 “Approvazione del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei
consumi nel settore della pubblica amministrazione” successivamente aggiornato con
Dm 10 aprile 2013

Egregi Presidenti,
Con la presente si ricorda che il Codice Appalti, D.Lgs. n. 50/2016, modificato successivamente dal
D.lgs 56/2017, prevede all’art. 34 “Criteri di sostenibilità energetica e ambientale” l’ obbligatoria
l’applicazione da parte di tutte le stazioni appaltanti dei cosiddetti Criteri Ambientali Minimi CAM.
I CAM sono i requisiti ambientali definiti per le varie fasi del processo di acquisto, volti a
individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale
lungo il ciclo di vita, tenuto conto della disponibilità di mercato.
I CAM sono definiti nell’ambito di quanto stabilito dal Piano per la sostenibilità ambientale dei
consumi del settore della pubblica amministrazione e sono adottati con Decreto del Ministro
dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del mare dell’11 Aprile 2008. Il Piano d'azione recato dal
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presente decreto che è stato aggiornato con Dm 10 aprile 2013 "conferma e aggiorna i capitoli 1, 2
e 3, sostituisce i capitoli 4, 6 e 7 ed elimina il capitolo 8 del Pan Gpp adottato con Di 11 aprile 2008”
ed è in corso di ulteriore revisione. Il Piano d’Azione Nazionale fornisce un quadro generale sul
Green Public Procurement – GPP o Acquisti Verdi, definisce degli obiettivi nazionali, identifica le
categorie di beni, servizi e lavori di intervento prioritarie per gli impatti ambientali e i volumi di
spesa sulle quali definire i CAM; ha inoltre l’obiettivo di massimizzare la diffusione del GPP presso
gli enti pubblici in modo da farne dispiegare in pieno le sue potenzialità in termini di
miglioramento ambientale, economico ed industriale.
L’applicazione sistematica ed omogenea dei CAM consente di diffondere le tecnologie ambientali
e i prodotti ambientalmente preferibili e produce un effetto leva sul mercato, inducendo gli
operatori economici meno virtuosi ad adeguarsi alle nuove richieste della pubblica
amministrazione.
L’obbligo dei CAM garantisce che la politica nazionale in materia di appalti pubblici verdi sia
incisiva non solo nell’obiettivo di ridurre gli impatti ambientali, ma nell’obiettivo di promuovere
modelli di produzione e consumo più sostenibili, “circolari “ e nel diffondere l’occupazione
“verde”.
Oltre alla valorizzazione della qualità ambientale e al rispetto dei criteri sociali, l’applicazione dei
CAM risponde anche all’esigenza della Pubblica amministrazione di razionalizzare i propri consumi,
riducendone ove possibile la spesa.
Ad ora sono stati adottati CAM per 17 categorie di forniture ed affidamenti:
• ARREDI PER INTERNI. Fornitura e servizio di noleggio di arredi per interni (approvato con
DM 11 gennaio 2017, in G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017)
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/2017/allegato_tecnico_arre
di_2017.pdf
• ARREDO URBANO. Acquisto di articoli per l’arredo urbano (approvato con DM 5 febbraio
2015, in G.U. n. 50 del 2 marzo 2015)
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/2017/allegato_arredo_urban
opdf.pdf
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• AUSILI PER L’INCONTINENZA. Forniture di ausili per l’incontinenza (approvato con DM 24
dicembre 2015, in G.U. n. 16 del 21 gennaio 2016)
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/2017/allegato_tecnico_ausili
_incontinenza.pdf
• EDILIZIA. 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)
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/allegato_tec_CAMedilizia.pd
f
• CARTA. Acquisto di carta per copia e carta grafica (approvato con DM 4 aprile 2013, in G.U.
n. 102 del 3 maggio 2013)
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/2017/allegato_tecnico_carta
.pdf
• CARTUCCE PER STAMPANTI. Forniture di cartucce toner e a getto di inchiostro e
affidamento del servizio integrato di ritiro e fornitura di cartucce toner e a getto di
inchiostro (approvato con DM 13 febbraio 2014, in G.U. n. 58 dell’11 marzo 2014)
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/GPP_CAM_Toner.pdf
• APPARECCHIATURE INFORMATICHE DA UFFICIO. Fornitura di attrezzature elettriche ed
elettroniche d’ufficio (pc portatili, Pc da tavolo, stampanti, fotocopiatrici, apparecchiature
multifunzione, per ufficio) (approvato con DM 13 dicembre 2013, G.U. n. 13 del 17 gennaio
2014)
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/GPP_CAM_IT.pdf
• RIFIUTI URBANI. Affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani (approvato con DM
13 febbraio 2014, in G.U. n. 58 dell’11 marzo 2014)
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/GPP_CAM_Rifiuti.pdf
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• EDILIZIA. 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)
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/allegato_tec_CAMedilizia.pd
f
• ILLUMINAZIONE PUBBLICA (fornitura e progettazione). Acquisizione di sorgenti luminose
per illuminazione pubblica, l’acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica,
l’affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica
(approvato con DM 27 settembre 2017, in G.U. n 244 del 18 ottobre 2017)
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/CAM_IP.pdf
• ILLUMINAZIONE, RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO PER EDIFICI. 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)
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/GU_74_Servizi_energetici_c
ompl_AllTec.pdf
• PULIZIA PER EDIFICI. Affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per
l’igiene (approvato con DM 24 maggio 2012, in G.U. n. 142 del 20 giugno 2012)
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/2017/alegato_tecnico_pulizi
e_all.pdf.pdf
• RIFIUTI URBANI. Affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani (approvato con DM
13 febbraio 2014, in G.U. n. 58 dell’11 marzo 2014)
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/GPP_CAM_Rifiuti.pdf
• RISTORAZIONE COLLETTIVA. Servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate
alimentari (approvato con DM 25 luglio 2011, in G.U. n. 220 del 21 settembre 2011
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/all.to_40_CAM_ristorazione
_collettiva_e_derrate_alimentari_25.07.2011.pdf
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• SANIFICAZIONE STRUTTURE SANITARIE. Affidamento del servizio di sanificazione per le
strutture sanitarie e per la fornitura di prodotti detergenti (approvato con DM 18 ottobre
2016, in G.U. n. 262 del 9 novembre 2016)
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/allegato_tecnico_sanificazio
ne_07022017.pdf
• TESSILI. Forniture di prodotti tessili (approvato con DM 11 gennaio 2017, in G.U. n. 23 del
28 gennaio 2017)
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/2017/allegato_tecnico_tessil
i_2017.pdf
• VEICOLI. Acquisizione dei veicoli adibiti al trasporto su strada (approvato con DM 8 maggio
2012, in G.U. n. 129 del 5 giugno 2012)
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/gu_128_all.pdf
• VERDE PUBBLICO. Affidamento del servizio di gestione del verde pubblico, acquisto di
ammendanti, piante ornamentali, impianti di irrigazione (approvato con DM 13 dicembre
2013, in G.U. n. 13 del 17 gennaio 2014)
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/GPP_CAM_Giardini.pd
Tuttavia, numerosi sono ancora i CAM in corso di adozione, definizione e programmati per il
prossimo futuro.
I documenti di CAM, ognuno nella sua specificità, presentano una struttura di base simile. Nella
premessa, si riporta la normativa ambientale ed eventualmente sociale di riferimento,
suggerimenti proposti alle stazioni appaltanti per l’analisi dei fabbisogni, ulteriori indicazioni
relative all’espletamento della relativa gara d’appalto e, laddove non è prevista la definizione di un
documento di accompagnamento tecnico, l’approccio seguito per la definizione dei CAM.
L’oggetto dell’appalto evidenzia la sostenibilità ambientale e, ove presente, la sostenibilità sociale,
in modo da segnalare la presenza di requisiti ambientali ed eventualmente sociali nella procedura
di gara. Le stazioni appaltanti dovrebbero indicare sempre nell’oggetto dell’appalto il decreto
ministeriale di approvazione dei criteri ambientali utilizzati.
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IIl CONAF ha sempre portato avanti la causa della sostenibilità come strategia di crescita ed
innovazione nella professione ed i CAM rappresentano un’opportunità per il professionista
Dottore Agronomo e Dottore Forestale in quanto, imponendo l’individuazione del criterio
dell’offerta “economicamente più vantaggiosa” al fine di stimolare la propositività delle imprese e
tenere conto della sostenibilità ambientale economica e sociale, favoriscono la premialità a favore
del professionista che progetta e lavora con prestazioni ambientali più elevate, tipiche di soluzioni
innovative meno diffuse senza compromettere l’esito della gara.

Cordiali saluti

F.to Consigliere

F.to Presidente

Sabrina Diamanti, Dottore Forestale

Andrea Sisti, Dottore Agronomo

Coordinatore del Dipartimento Paesaggio,
Pianificazione e Sistemi del Verde

F.to Consigliere
Mattia Busti, Dottore Forestale
Coordinatore del Dipartimento della Professione
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