
Il Codice dei contratti pubblici del 
2016 e s.m.i. ha reso obbligatori 
gli acquisti verdi delle Pubbliche 
Amministrazioni (GPP) le quali 
devono programmare e svolgere 
procedure di gara  che rispondano 
a principi di sostenibilità 
ambientale e che integrino i criteri 
ambientali minimi (CAM) nelle 
procedure.
Il webinar è in particolare dedicato 
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invito webinar 

Lunedì 30 novembre 2020 
orario: 9.00 - 13.30

Acquisti verdi 
nella pubblica 
amministrazione:  
il GPP come opportunità 
per le imprese
Il CAM edilizia (DM 11-10-2017): 
predisposizione degli atti progettuali 
e di gara per i lavori pubblici

#innovazione delle filiere di
#economiacircolare in LOMBARDIA 

Iscrizioni: QUI
Il webinar si svolge  
su piattaforma Zoom

Programma
9.00 Saluti di apertura e avvio dei lavori, 

Unioncamere Lombardia
9.10 Introduzione: il Codice degli appalti e i CAM

Il progetto di fattibilità tecnico-economica  
con il CAM edilizia
Gli atti di gara per il servizio di progettazione 
definitiva-esecutiva

11:00  Pausa
11:15 Gli atti di gara per l’esecuzione dei lavori

L’esecuzione dei lavori e le verifiche  
in corso d’opera
LCA e LCC (cenni)
Le etichette ecologiche

13.15-13:30         Domande e risposte

con la collaborazione tecnico-scientifica di 

ai criteri ambientali minimi per 
l’edilizia di cui al DM 11 ottobre 
2017 (Affidamento di servizi di 
progettazione e lavori per la nuova 
costruzione ristrutturazione e 
manutenzione di edifici pubblici) 
e ha l’obiettivo di illustrare le 
modalità di utilizzo dei criteri 
ambientali in tutte le fasi della 
procedura di gara, dal progetto 
di fattibilità tecnico-economica 

alla realizzazione dell’opera.  Si 
rivolge agli operatori pubblici 
(RUP) che devono sviluppare 
la documentazione di gara, a 
progettisti interni e esterni alla 
pubblica amministrazione e alle 
imprese fornitrici di beni e servizi 
per la pubblica amministrazione 
che devono attuare una 
progettazione ecocompatibile 
degli stessi secondo i CAM.

http://servizionline.va.camcom.it/eventi/webinar/acquisti-verdi-nella-pubblica-amministrazione-il-gpp-come-opportunita-per-le-imprese/2041

