CAM, CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PROSPETTIVE DI SOSTENIBILITA'
ASPETTI SOCIALI E CAM NEGLI APPALTI PUBBLICI

Scheda prot. n. 154/2017 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 “PANGPP” o anche “Piano per il green public
procurement”), che si propone di massimizzare la
diffusione degli “appalti verdi” presso gli enti
pubblici, identificando le categorie di beni, servizi e
lavori di intervento prioritarie per gli impatti
ambientali e i volumi di spesa, sui quali definire
“criteri ambientali minimi” (CAM) per l’affidamento
di servizi e forniture.
Per supportare gli enti associati ACB Servizi SRL
propone un percorso formativo a partire dal
programma sotto indicato.
Introduzione e inquadramento normativo.
-Eco-sostenibilità ed esigenze sociali: fra requisiti di
ammissione,
criteri di
valutazione
(offerta
economicamente più vantaggiosa) e modalità di
esecuzione.
-Facoltà e obbligo: dalla sentenza (2002) della Corte
di giustizia dell’Unione europea al Codice dei contratti
pubblici.
-I criteri ambientali minimi (CAM): inquadramento
generale.
Aspetti sociali e CAM negli appalti pubblici.
-Il percorso di integrazione lavorativa di persone
svantaggiate: finalità, strumenti, obiettivi.
-Valutazione economica della commessa oggetto
dell’appalto: quale risparmio generano i CAM sociali
nel bilancio Pubblico consolidato? Studio Valoris
2017.
-Cenno ai criteri Definizione dei criteri e loro senso,
distinguendoli fra “accesso” e “premialità”.
-Modalità di controllo da attivare da parte della
stazione appaltante.

Data:
Venerdì 17 novembre 2017

Luogo:
Acb Servizi Via Creta, 42 Brescia

Durata:
Dalle ore 9.00 alle ore 13.00

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

Relatori:
Dott. Paolo Ati
Dott. Giuseppe Bruni

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 13/11/2017.

