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 26 giugno 2020 
GLI APPALTI VERDI DI BENI E SERVIZI 

 
Indicazioni metodologiche e suggerimenti operativi per le stazioni appaltanti 
 
Finalità 
I recenti Decreti sui Criteri Ambientali Minimi per la gestione del verde e la ristorazione, in 
aggiunta alle iniziative di alcune Regioni, hanno rilanciato il tema degli acquisti verdi della 
P.A. 
Il corso fornisce alle stazioni appaltanti indicazioni metodologiche e suggerimenti operativi 
per rimodulare le proprie gare al fine di acquisire migliori prestazioni ambientali, con 
ricadute positive anche sul piano sociale. 
 
Obiettivi formativi 
Fornire gli strumenti necessari per poter svolgere attività gestione degli appalti green. 
 
Destinatari 
Il corso è rivolto a soggetti pubblici coinvolti in attività gestione appalti. 
 
Contenuti formativi 
- La normativa sugli appalti pubblici. 
- Focus sul Codice appalti: gli articoli del GPP e la prevalenza del rapporto qualità/prezzo. 
- Le iniziative di alcune Regioni: in particolare, focus sul Piano GPP della Lombardia. 
- Prodotti e servizi green: quali certificazioni richiedere? 
- Criteri Ambientali Minimi (CAM): focus su CAM per la gestione del verde e la ristorazione, 
con esemplificazioni operative. 
- Life Cycle Cost: come calcolarlo? 
- La riduzione delle garanzie finanziarie (fideiussioni). 
- Le certificazioni “equivalenti”. 
- Esempi di appalti verdi. 
- Risvolti legali derivanti dall’applicazione dei CAM. 
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Metodologia didattica: lezioni frontali e presentazione di casi di studio. 
 

Data 26 giugno 2020 

Durata Dalle ore 9,00 alle ore 14,00 

Sede Il corso prevede il collegamento da remoto tramite piattaforma Microsoft Teams 
(piattaforma di semplice installazione a carico di ISFORM, è tra quelle 
maggiormente performanti, utilizzate dalle più grandi Università italiane, permette 
l'interazione dei partecipanti con il docente e la condivisione di materiale didattico 
e casi di studio) 

Modalità di 
svolgimento 

Lezione frontale, esercitazioni pratiche individuali e focus di gruppo. 
Possibilità di interazione, quesiti al docente con risposta immediata durante e 
dopo il corso. 

Docente Dott. Giuseppe Deleonibus, Ingegnere per l’ambiente e per il territorio 

Quota di  
Partecipazione 

Euro 180,00 + 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. 

 


