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Appalto verde e Green Public 
Procurement (GPP) 

“Il GPP è l’approccio in base al quale le Amministrazioni 
Pubbliche 

integrano i criteri ambientali 
in tutte le fasi del processo di acquisto, 

incoraggiando la diffusione di tecnologie ambientali e lo 
sviluppo di prodotti validi sotto il profilo ambientale, 
attraverso la ricerca e la scelta dei risultati e delle 
soluzioni che hanno il minore impatto possibile 

sull’ambiente lungo 
l’intero ciclo di vita” 

L’approccio basato sul Ciclo di vita è quello che emerge dalla strategia europea 
“Politica Integrata dei Prodotti (IPP)” che ha come documenti di base il Libro 

Verde e la Comunicazione della Commissione sull’IPP3.  
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I vantaggi del GPP 
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Il GGP favorisce: 
 
•  la diffusione di modelli di consumo e di acquisto sostenibili 

anche presso le aziende private e i singoli cittadini 
•  la razionalizzazione della spesa pubblica  
•  l’integrazione delle considerazioni ambientali nelle altre 

politiche dell’ente, coinvolgendo in modo trasversale settori 
che tradizionalmente non si occupano di ambiente 
(economato)  

•  la diffusione di una cultura ambientale sia nel mercato 
dell’offerta che della domanda.  

•  l’accrescimento delle competenze degli acquirenti pubblici in 
quanto mette in prima linea la responsabilità e la capacità di 
ottimizzare da un punto di vista economico e non solo 
finanziario le scelte d’acquisto;  

•  gli investimenti delle imprese in R&S perché possano 
proporre soluzioni ecoinnovative che possano soddisfare il 
committente pubblico  



La metafora e la provocazione 
dei colori nel PP 

•  L’italia ha recepito le indicazioni europee con la 
Legge n. 296/2006 art. 1 comma 1126 

•  Nel 2008 il ministero ha approvato il Piano 
d’Azione Nazionale per la sostenibi l i tà 
ambienta le de i consumi de l la pubbl ica 
amministrazione (detto “PAN GPP”) al fine di: 
–  orientare la spesa pubblica verso l’efficienza energetica e 

il risparmio nell’uso delle risorse,  
–  spingere verso la riduzione delle emissioni di CO2, la 

riduzione dell’uso di sostanze pericolose e della 
produzione di rifiuti (Decreto Interministeriale n°135 
dell’11 Aprile 2008).  

•  Lo strumento degli Acquisti Verdi Pubblici  della 
pubblica amministrazione ha preso il nome di 
Green Public Procurement (GPP) 
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Interventi recenti e rilevanti in tema 
di GPP/1 

①  D.M. 10 aprile 2013 pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2013 - Il Piano 
d’azione Nazionale aggiornato 

 
②  Legge n. 221 del 28 dicembre 2015 - Disposizioni 

in materia ambientale per promuovere misure di 
green economy e per il contenimento dell’uso 
eccessivo di risorse naturali” c.d. “Collegato 
ambientale”) entrata in vigore il 2 febbraio 2016 
–  La norma fornisce gli elementi giuridici per dare un forte 

impulso agli appalti verdi (articoli 16-19) mirati a premiare 
molto più incisivamente la qualità, la tutela ambientale, e 
i benefici in termini di risparmio di risorse finanziarie 
pubbliche e private che tale qualità ambientale 
determina, valorizzandone la ricaduta positiva nell’arco 
del ciclo di vita dell’appalto. 8 



Interventi recenti e rilevanti in tema 
di GPP/2 

③  Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 -  Codice 
dei Contratti pubblici 
–  Promuove diverse regole green 

•  Criteri per l’aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e 
forniture 

•  Criteri ambientali minimi, occorre obbligatoriamente inserire in 
tutti i bandi gara per l’approvvigionamento di determinati beni 
e servizi. I settori coinvolti sono quelli per i quali il ministero 
dell’ambiente ha fissato i criteri minimi ambientali 

–  I criteri minimi sono tenuti in considerazione anche ai fini 
della stesura dei documenti di gara per l’applicazione del 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.  

•  Nota: Tale criterio è divenuto la regola di affidamento degli 
appalti essendo il criterio di aggiudicazione al prezzo più 
basso rimasto un criterio residuale. 
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Interventi recenti e rilevanti in tema 
di GPP/3 

③  Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 -  Codice 
dei Contratti pubblici 
–  Principi relativi all’affidamento dei contratti pubblici 

esclusi (art. 4) :  
•  Economicità 
•  Efficacia,  
•  Imparzialità, 
•  Parità di trattamento,  
•  Trasparenza,  
•  Proporzionalità,  
•  Pubblicità,  
•  Tutela dell’ambiente,  
•  Efficienza energetica.  

–  Progettazione di lavori e servizi (art.23):  
•  Particolare attenzione alla tutela della salute e dell’ambiente e della 

sicurezza;  
•  Richiesta di un limitato consumo di suolo nella fase di progettazione 

delle opere; 
•  Rispetto dei principi di risparmio e di efficientamento energetico, di 

valutazione del ciclo di vita e di manutenibilità delle opere, 
accessibilità e adattabilità per tutti gli utenti. 
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Interventi recenti e rilevanti in tema 
di GPP/4 

③  Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 -  Codice 
dei Contratti pubblici 
–  Principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti 

e concessioni (art. 30) :  
•  Esplicita la possibilità di subordinare il principio di 

economicità ai criteri ispirati ad esigenze sociali, alla tutela 
della salute, dell’ambiente, del patrimonio culturale e alla 
promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di 
vista energetico; 

•  Sancisce obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro 
stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti 
collettivi e dalle disposizioni internazionali elencate 
nell’allegato X. 

–  Criteri di sostenibilità energetica e ambientale (art.34) 
•  sancisce l’obbligo di applicazione dei Criteri ambientali 

minimi, almeno per le specifiche tecniche e per le condizioni 
di esecuzione contrattuale. L’obbligo viene riferito al 100% 
del valore a base d’asta per tutti gli appalti dove si può 
conseguire efficienza negli usi finali (continua) 
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Interventi recenti e rilevanti in tema 
di GPP/5 

•  lampade per l’illuminazione pubblica e relativo servizio di 
progettazione; 

•  attrezzature elettriche ed elettroniche; 
•  servizi energetici per gli edifici; 
•  servizi di progettazione e lavori per nuova costruzione, 

ristrutturazione e manutenzione e gestione dei cantieri 
pubblici. 

 
Per le altre categorie di appalti per cui sono previsti i decreti di 
adozione dei Criteri ambientali minimi, l’obbligo si applica al 50% 
del valore a base d’asta, con una progressione estensiva 
dell’obbligo fino al 100% entro il 2020, così come definito nel 
decreto del Ministero Ambiente del 24 maggio 2016 (Gazzetta 
ufficiale del 7 giugno 2016 
 
I Cam sono obbligatori al 100% quando si tratta di prodotti e 
servizi che consumano energia, per il 50% del valore a base 
d’asta per le restanti categorie 
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Interventi recenti e rilevanti in tema 
di GPP/6 

-  Specifiche tecniche 
-  Esse possono riguardare:  

-  uno specifico processo o metodo di produzione o prestazione o 
uno specifico processo per un’altra fase del ciclo di vita anche 
non sostanziale, purché tali specifiche siano collegate con 
l’oggetto dell’appalto e proporzionate al suo valore o agli 
obiettivi.  

-  Devono essere formulate o in termini di: 
–  prestazioni o requisiti funzionali, comprese le caratteristiche 

ambientali, a condizione che i parametri siano sufficientemente 
precisi da consentire agli offerenti di determinare l’oggetto 
dell’appalto e alle commissioni aggiudicatrici di aggiudicare 
l’appalto; 

–  mediante riferimento a specifiche tecniche che fanno riferimento alle 
norme europee, alle valutazioni tecniche, alle specifiche tecniche comuni, 
alle norme internazionali, ad altri sistemi tecnici di riferimento adottati 
dagli organismi europei di normalizzazione o, in mancanza, alle norme, 
omologazioni o specifiche tecniche nazionali per la progettazione, il 
calcolo e la realizzazione delle opere e uso delle forniture; ogni 
riferimento deve essere accompagnato con il termine “o equivalente”; 

–  a una combinazione delle specifiche di cui al punto 1) con quelle 
di cui al punto 2). 
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Interventi recenti e rilevanti in tema 
di GPP/7 

-  Enfasi sull’offerta economicamente più 
vantaggiosa  
-  Basato sul metodo del costo del ciclo di vita che 

prevede:  
-  i costi sostenuti per l’acquisizione,  
-  i costi connessi all’utilizzo, quali consumo di energia 

e altre risorse,  
-  i costi di manutenzione, 
-  i costi relativi al fine vita, come i costi di raccolta e di 

riciclaggio, 
-  i costi imputati a esternalità ambientali legate ai 

prodotti, servizi o lavori nel corso del ciclo di vita 
quali, ad esempio, i costi delle emissioni di gas a 
effetto serra e di altre sostanze inquinanti, i costi 
legati all’attenuazione dei cambiamenti climatici. 
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Enfasi sul ciclo di vita 
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Interventi recenti e rilevanti in 
tema di GPP/8 

④  Delibera ANAC  21 settembre 2016, n. 1005 -
Linee guida n. 2 in materia di “offerta 
economicamente più vantaggiosa “ ex art, D. Lgs. 
N. 50/2016 
•  Ampliano  lo sfondo verde dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa 
•  Attenzione su Art. 95 e art. 96 del Codice degli Appalti 
•  La scelta del miglior rapporto qualità prezzo, espressa 

dall’art 95 ha una funzione essenziale nell’assegnazione 
deli appalti, promuovendo l’idea che ribasso non possa 
essere considerato un paramentro di efficienza. Il 
risparmi sui costi deve essere necessariamento 
rapportato alla qualità pofferta nei lavori, servizi o 
forniture acquistati 
Ø Adeguatezza di ciascuna offerta rispetto al singolo obiettivo 
Ø Riuscire ad esprimere tutto in un unico valore finale 
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Interventi recenti e rilevanti in 
tema di GPP/8 

•  Si soffermano nel dare indicazioni su quali criteri devono 
essere osservati, dando indicazione di massima ma 
sottolineandone la misurabilità: 
–  Prezzo; 
–  Costo del ciclo di vita di prodotto (Sostenibilità); 
–  Caratteristiche tecniche; 
–  Impatto Sociale 
–  Impatto Ambientale 

•  Espresso riferimento all’art. 95, comma 6 del CA tra cui si 
rilevano gli imperativi green: 
–  Possesso marchio di qualità ecologica UE (Ecolabel UE)= > 

30% valore forniture/prestazioni 
–  Costo utilizzazione e manutenzione tenendo conto di consumi 

di energia/risorse naturali/emissioni inquinanti costi complessivi, 
inclusi quelli esterni e di mitigazione dell’impatto dei 
cambiamenti climatici, riferite all’intero ciclo di vita  dell’opera, 
bene o servizio 

–  Compensazione delle emissioni di gas ad effetto serra 
associate alle attività dell’azienda calcolata secondo di stabiliti 
in base alla raccomandazione numero 2013/179/UE 17 



I colori della performance del 
GPP 

•  General Public Procurement  Performance 
–  Il concetto di sostenibilità viene ad essere integrato 

completamente nel concetto di performance del public 
procurement (Verde) 

–  Il concetto di legittimità, trasparenza e garanzie di qualità 
sia nelle  modalità di affidamento/assegnazione sia nelle 
modalità esecuzione (Arancione)  

–  La necessità di controllare e monitorare l’efficienza e 
l’efficacia dei public procurement dalla fase di 
predisposizione a quella di assegnazione e di 
esecuzione, passa nella strenua lotta alla corruzione 
(Rosso) 
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