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

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

Data:
Mercoledì% 19 dicembre 2018

Durata: 
Dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

Relatore: 
Paolo Fabbri
Tra  i  maggiori  esperti  italiani  di
Green  Public  Procurement:  da  oltre
10 anni e%  responsabile di attivita%  di
assistenza  tecnica  e  di  numerosi
progetti sia per Enti Pubblici che per
aziende  private.  Ha  collaborato  in
decine  di  progetti  pubblici  per
Regioni, Province, Comuni, Unioni di
Comuni,  Comunita%  Montane,
Universita% , Enti di formazione. 

Quote di partecipazione: 
Per Enti associati A.C.B: euro 50,00 cad. 
Per Enti pubblici non associati ad A.C.B:
euro 70,00 cad. 
Per i Privati: euro 80,00 + IVA cad. 

La quota e%  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 e%  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 e%  gia%  ricompreso nella quota di partecipazione

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

entro il 10/12/2018

OBIETTIVI
Il  Seminario -  che si  articola in 4 ore di formazione -  si
propone di fornire gli strumenti operativi e informazioni
utili  ad  avviare  questo  cambiamento  ormai
imprescindibile.
• Analizzare le novita%  normative in materia di Green
Public Procurement (GPP).
• Analizzare  i  contenuti  del  Codice  dei  Contratti
pubblici che afferiscono al GPP.
• Analizzare  il  “Piano  d’azione  per  la  sostenibilita%
ambientale  dei  consumi  nel  settore  della  pubblica
amministrazione”  (detto  PAN  GPP)  e  gli  obblighi di  cui
all’articolo 34 del Codice dei Contratti pubblici.
• Analizzare  le  specifiche  previste  dai  CAM  per
appalti rilevanti.
• Analizzare gli strumenti di conformita%  ai CAM per
permettano  alle  imprese  di  attestare  il  rispetto  dei
requisiti richiesti.

PROGRAMMA

-Il  ruolo  strategico  del  GPP  nel  nuovo  Codice  degli
appalti;

-Le  etichette  ambientali  di  prodotto  (es:  Ecolabel
Europeo)  e  le  certificazioni  ambientali  delle
organizzazioni  (es.  ISO  14001,  EMAS,  etc):
caratteristiche e diffusione sul mercato;

-I “criteri ambientali minimi” (CAM) in vigore e in via di
definizione;

-L’integrazione  dei  CAM  nella  predisposizione  dei
documenti di gara;

-L'applicazione  dei  CAM  attraverso  le  gli  strumenti  di
Consip;

-La valutazione delle offerte conformi ai CAM.

L’APPLICAZIONE DEI CAM 
NEGLI APPROVIGIONAMENTI PUBBLICI

Green public procurement e codice dei contratti pubblici

Luogo:
ACB, Via Creta, 42 Brescia 

http://www.acbserviziformazione.it/

