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15 Giugno 2021 

 
“I Criteri Ambientali Minimi (CAM) e gli Appalti  

Dalla Progettazione della gara all’esecuzione del 
contratto” - Corso di formazione online 

 
OBIETTIVI 

Scopo del modulo formativo è quello di consentire agli operatori pubblici di approfondire 

la tematica ambientale legata agli acquisti, alla luce dell’obbligatorietà di introdurre i CAM 

nelle gare e negli affidamenti nei settori merceologici normati. 

 

PROGRAMMA: 

➢ Gli aspetti generali della GPP (Green Public Procurement): 

• La definizione di Green Public Procurement; 

• Le ricadute della cultura ambientale nella qualità degli acquisti.  
 

➢ Il quadro normativo di riferimento   

• La legge 221/2015 Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green 
economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali. 

• La legge 221/2015 impatto sul vecchio codice degli appalti; 

• Il D. Lgs. 50/2016 recepimento dei principi ambientali all’interno della norma; 

• L’art. 34 “criteri di sostenibilità energetica e ambientale 

• L’art. 96 “costi del ciclo di vita” il concetto di sostenibilità ambientale e impatto sulla 
documentazione di gara; 

 

➢ I criteri ambientali minimi in Italia  

• I settori merceologici già regolamentati dai CAM; 

• La struttura dei D.M. attuativi, criteri per la selezione dei candidati, le specifiche tecniche 
minime, i criteri premianti. 
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➢ Verifica dei requisiti minimi su alcuni settori merceologici 

• Esempio analisi e impatto dei CAM sugli acquisti delle cartucce di toner e i vincoli per 
l’affidamento del servizio integrato di ritiro e fornitura di cartucce toner e a getto di 
inchiostro. 

• Esempio i CAM per l’affidamento del servizio di Gestione dei rifiuti Urbani; 

• Esempio i CAM per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la 
cura del verde; 

• Esempio i CAM per i servizi di pulizia e sanificazione. 

 

 

Relatore: Dott. Franco Aschi, Dottore Commercialista e Revisore Contabile, esperto in gare. 
 

Data 15 Giugno 2021 

Durata dalle ore 09.30 alle ore 12.00 (3 ore) 

Sede Il corso prevede il collegamento da remoto tramite piattaforma Google 
Meet 

Docente Dott. Franco Aschi 

Quota di  
Partecipazione 

Euro 200,00 + IVA se dovuta (In caso di Ente pubblico esente ex Art. 10 
D.P.R. 633/72 come modificato dall'art. 14 L. 537/93) 

La quota 
comprende 

Partecipazione al corso, slides e attestato di partecipazione.  

Scontistica OFFERTA: 
Per partecipanti allo stesso corso provenienti da uno stesso Ente/ 
Azienda vi è la possibilità di uno sconto di € 20,00 per ogni iscrizione 
successiva alla prima  
N.B: Le iscrizioni devono essere effettuate entro 5 giorni dalla data 
dell'attività formativa. 
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