
 

 

CAM, 

I CRITERI AMBIENTALI MINIMI IN EDILIZIA 

Per una sostenibilità ambientale 

nella Pubblica Amministrazione 

 

Scheda prot. n. 120/2018 F.to il Legale appresentante. 

 

PROGRAMMA 

 
Con il D.M. 11/04/2008 ha preso il via il “Piano 
d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi 
della pubblica amministrazione” (cosiddetto “PAN- 
GPP” o anche “Piano per il green public 
procurement”). 
Per supportare gli enti associati ACB Servizi SRL 
propone un percorso formativo a partire dal 
programma sotto indicato. 

 

CONTENUTI 
-Breve accenni alla normativa vigente ed analisi del 
documento; 
-Effetti dell'introduzione dei CAM nell'ambito della 
produzione edilizia; 
-Modalità di programmazione e gestione di interventi 
edilizi sostenibili ante operam, in corso d'opera e post 
operam; 
-Valutazione del rapporto costi-benefici in termini 
economici, ambientali ed etici, prima e dopo l’ 
introduzione dei CAM; 
-Sostenibilità di costi e bilanci in termini di 
individuazione di attori, di scelte dei materiali e di 
gestione del prodotto finale. 
 
Inoltre, se richieste dai partecipanti, verranno fornite 
indicazioni sui seguenti argomenti: 
-Eco-sostenibilità ed esigenze sociali: fra requisiti di 
ammissione, criteri di valutazione (offerta 
economicamente più vantaggiosa) e modalità di 
esecuzione; 
-Facoltà e obbligo dei criteri di eco-sostenibilità: dalla 
sentenza (2002) della Corte di giustizia dell’Unione 
europea al Codice dei contratti pubblici (art. 34); 
-Modalità di affidamento dei lavori “sotto-soglia” (art. 
36); 

 

 

 
Data: 
Venerdì 1 giugno 2018 

 
Luogo: 
Acb Servizi Via Creta, 42 Brescia 

 
Durata: 
Dalle ore 9.30 alle ore 12.30 

 
Destinatari: 
Amministratori locali, Segretari 
comunali, Dirigenti, Titolari di 
posizioni organizzative, legali, 
Responsabili di procedimenti. 

 
Relatori: 
Arch. Valeria Boschi 
Arch. Paolo Greppi 
Dott. Paolo Ati 

 

Quote di partecipazione: 
 

Per Enti associati A.C.B: euro 50,00 a 
partecipante. 

Per Enti pubblici non associati ad A.C.B: 
euro 70,00 a partecipante. 

Per i privati: euro 70,00 + IVA a 
partecipante. 

 
La quota è esente IVA ai sensi dell'art. 10 DPR 633/72 
richiamato dall'art. 14 comma 10 legge 537 del 
24/12/1993, se la fattura è intestata ad Ente  
Pubblico. Per importi in esenzione IVA superiori ad 
euro 77,47. Vi specifichiamo che l'importo della  
marca da bollo di euro 2,00 è già ricompreso nella 
quota di partecipazione. 

 

Informazioni generali: 
Gli Enti locali devono formalizzare le iscrizioni tramite il portale: www.acbserviziformazione.it 

entro il 28/05/2018 

http://www.acbserviziformazione.it/

