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Criteri Ambientali minimi (CAM) sono una serie di misure da seguire negli appalti pubblici per la

fornitura di beni e servizi, al fine di garantire il rispetto delle esigenze di sostenibilità ambientale.

 sono indicazioni di carattere tecnico che devono essere utilizzate nelle procedure d’acquisto

 qualificano gli appalti come verdi nell’ambito del Piano Nazionale GPP.

 sono sottoposti a revisione e tenuti in considerazione (anche) come criteri premianti (OEPV)

adottati con Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio (Fonte  - http://www.minambiente.it/pagina/i-criteri-ambientali-minimi#3 )

Le disposizioni integrative e correttive modificano l'art. 34 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. introducendo

l'obbligo di applicazione totale dei Criteri ambientali.

L’inserimento  dei  CAM  nelle  procedure  di  gara  è  obbligatorio

C.A.M.

CAM in Vigore

 arredi per interni

 arredo urbano

 ausili per l’incontinenza

 calzature da lavoro e accessori in pelle

 carta

 cartucce per stampanti

 apparecchiature informatiche da ufficio 

 Edilizia

 illuminazione pubblica (fornitura e progettazione)

 illuminazione pubblica (servizio)

 illuminazione, riscaldamento/raffrescamento per edifici

 pulizia per edifici

 rifiuti urbani

 ristorazione collettiva

 sanificazione strutture sanitarie

 tessili

 veicoli

 Verde pubblico



Fornitura arredi

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA IN 4 (QUATTRO) LOTTI PER LA

FORNITURA DI ARREDI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER L’ALLESTIMENTO DEL

COMPLESSO IMMOBILIARE “BEATO PELLEGRINO” PER L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI

PADOVA (2019)

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA IN 4 (QUATTRO) LOTTI PER LA

FORNITURA DI ARREDI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER L’ALLESTIMENTO DEL

COMPLESSO IMMOBILIARE “BEATO PELLEGRINO” PER L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI

PADOVA (2019)

-conformità CAM per l'acquisto di "Fornitura e il servizio di noleggio di arredi per interni"

(approvato con DM 11 gennaio 2017 , in G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017 – Agg. DM 22/02/2011)

Specifiche tecniche di base:

I criteri sono stati quindi focalizzati sui principali materiali utilizzati (inclusi i trattamenti delle 

superfici e le colle/adesivi utilizzati per l’assemblaggio):

•legno e pannelli a base di legno

•metalli

•plastiche

•tessili

•Imbottiture



Fornitura arredi

Il presente appalto, che è attualmente in corso, sarà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta

economicamente più vantaggiosa.

 Saranno inoltre attribuiti punteggi supplementari per l’Estensione della garanzia rispetto al

minimo di 5 anni.

Alcuni esempi di specifiche tecniche:

-nei componenti, parti o materiali usato non devono essere presenti sostanze pericolose;

-emissione di formaldeide dai pannelli usati nel prodotto finito deve essere inferiore a 0,080 mg/m3;

-eliminazione dei Contaminanti nei pannelli di legno riciclato (es. arsenico, cadmio, ec..);

- composti organici volatili (COV) nei prodotti vernicianti utilizzati non deve superare il 5 % peso/peso misurato

secondo la norma ISO 11890-2;

-riduzione residui di sostanze chimiche per tessili e pelle ;

-sostenibilità e legalità del legno ;

-utilizzo plastica riciclata e disassemblaggio al termine della vita utile, affinché le sue parti e componenti, come

alluminio, acciaio, vetro, legno e plastica, possano essere riutilizzati, riciclati o recuperati.



 Introduce negli atti di gara misure per stimolare il 

mercato a proporre nuove soluzioni ambientali 

e sostenibili

C.A.M.

UNIPD incentiva il Green Public Procurement (GPP)



Servizio di facchinaggio e trasloco

GARA EUROPEA TELEMATICA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI 

TRASLOCO E FACCHINAGGIO PER L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA (2019)

GARA EUROPEA TELEMATICA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI 

TRASLOCO E FACCHINAGGIO PER L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA (2019)

 per il servizio di trasloco e facchinaggio non sono previsti del CAM specifici;

In linea con i principi di UniPadova Sostenibile, negli atti di gara, sono state indicate nelle

prescrizioni ambientali per la fase esecutiva;

Requisiti richiesti:

- Sistema gestionale informatico (SGI): dematerializzazione della commessa. Appalto ZERO

CARTA!
- Imballaggi: gli imballaggi dovranno essere costituiti da materiale facilmente separabile riciclabile

e/o costituito da materiale recuperato o riciclato (provvisti di etichetta FSC® Recycled, ReMade in

Italy® o Plastica Seconda Vita o equivalenti);

- Pallets: Devono essere utilizzati pallet di legno riciclato o di legno certificato PEFC o FSC o

equivalente o pallet di altro materiale riciclato;

- Attrezzature/automezzi: attenzione posta al basso consumo energetico e alle basse immissioni

inquinanti certificate (es. almeno euro 4);



L’aggiudicazione della procedura è avvenuta con il criterio dell'offerta economicamente più

vantaggiosa, risultante dalla somma dei seguenti punteggi:

- offerta tecnico qualitativa massimo punti 70

- offerta economica massimo punti 30

Dei 70 punti per l'offerta tecnica, i Criteri Premianti ispirati ai CAM che la commissione poteva

attribuire ai concorrenti sono stati complessivi n.30 punti:

- Max 20 punti per sistema gestionale informativo con attenzione posta alla dematerializzazione del processo di

pianificazione, gestione, monitoraggio e consuntivazione dell’intero appalto;

- Max 6 punti per macchinari e/o attrezzature con attenzione posta al basso consumo energetico e alle basse 

immissioni inquinanti certificate (con classe superiore ad Euro 4 e a basso impatto ambientale);

- Max 4 punti per proposte migliorative avente ad oggetto ulteriori misure di efficienza energetica e sostenibilità 

ambientali

Il presente appalto, che è attualmente in corso di svolgimento, ha stimolato il mercato ottenendo

delle proposte tecniche in termini:

- modalità operative di movimentazione ad imballi zero;

- tracciabilità del ciclo di vita degli imballi con attenzione posta all’economia circolare;

- utilizzo di automezzi ibridi ed elettrici.

Servizio di facchinaggio e trasloco



Linee di Azione - GPP

Protocollo d’intesa sul GPP firmato il 17.04.2019 per garantire il rispetto delle norme del D.Lgs.

50/2016 e smi e l’attuazione degli obiettivi previsti dal Protocollo tra il MATTM e la Conferenza delle Regioni

Ambito di collaborazione (estratto):

• condivisione di atti di indirizzo, linee guida, clausole tipo

per bandi e capitolati;

• attività di formazione, sensibilizzazione e informazione;

• supporto tecnico alla Regione nella definizione e/o

revisione dei CAM (Criteri Ambientali Minimi)

• supporto nell’attuazione dei contenuti del Piano d’azione

regionale (PAR GPP) ed in particolare all’implementazione

del GPP nel territorio regionale;

• pianificazione e organizzazione eventi in materia di GPP e

sostenibilità;

Attività del 1° anno:

 focalizzata sul tema dei rifiuti e delle possibilità di

riutilizzo nel ciclo produttivo.



Sistema di e-procurement Unipd

SISTEMA  DI E-PROCUREMENT  UNIPDSISTEMA  DI E-PROCUREMENT  UNIPD

L'università degli Studi di Padova ha modificato anche la policy sugli acquisti orientatosi

all' e-procurement, per renderli sostenibili e più rapidi da effettuare  la parola d’ordine è “smart”.

 Unipd ha istituito: (http://www.unipd.it/portale-appalti):

dal 2014
MEUNIPD

il mercato elettronico dell'Università degli studi di Padova

dal 2018
PORTALE APPALTI UNIPD

gare telematiche dell'Università degli studi di Padova

è stato così completato il processo finalizzato alla gestione di gare dematerializzate ed elettroniche di 

qualunque importo, sotto e sopra soglia,  come previsto dalla normativa

Vantaggi (per l’Ente e per gli operatori economici):

 sostenibilità ambientale;         razionalizzazione dei processi; 

 monitoraggio e tracciabilità;      riduzione dei costi di processo;



Sistema di e-procurement Unipd

Obiettivi evolutivi in termini di infrastrutture e capitale umano

 sviluppo di un sistema gestionale del processo di approvvigionamenti al fine di

dematerializzare tutto il flusso informativo dalla raccolta e analisi delle esigenze e fabbisogni,

fino a giungere al controllo e monitoraggio dei beni e servizi.

 sviluppo e rafforzamento della policy sugli acquisti orientatosi all' e-procurement sostenibile al

fine di addivenire alla redazione del Piano Triennale degli acquisti Green.



Riuso dei materiali

RIUSO DEI MATERIALIRIUSO DEI MATERIALI

Arredamento nuove sedi ad impatto zero

Allestite e arredate nuove sedi per il trasferimento di una parte degli uffici dell’amministrazione

centrale (n.100 postazioni circa), riutilizzando esclusivamente arredi già a disposizione presso le sedi e i

magazzini dell’ateneo.

L’economia circolare degli arredi ha permesso di dare nuova vita a risorse che hanno ancora una

funzionalità tecnica ed estetica.

Operativamente si è proceduto secondo la seguente metodologia:

 rilievi dei nuovi spazi;

 mappatura arredi per tipologia, dimensioni e scala di colore presenti nelle sedi di Ateneo;

 incrocio dei dati tramite sistema informativo;

 riorganizzazione spazi e arredi, per ridurre consumi energetici massimizzando l’illuminazione

naturale;

 posizionamento postazioni e arredi valorizzando il comfort estetico e operativo.



Riuso dei materiali

Risultati 

 ottimo risultato estetico e funzionale degli arredi al pari del nuovo, creando nr. 100 nuove

postazioni;

 zero impatto di anidride carbonica;

 aumento economia circolare con riutilizzo arredi al 100%

 zero arredi nuovi acquistati;

 risparmio in termini economici.



Riuso dei materiali

Riammodernamento postazioni informatiche.

Postazioni informatiche degli uffici dell’amministrazione centrale si è reso necessario un aggiornamento

tecnologico  circa n.500 postazioni datate 2014/2015.

Invece di procedere all’acquisto integrale di nuove postazioni, dopo un’attenta analisi dei processi

operativi e delle dotazioni informatiche, si è proceduto all’aggiornamento delle apparecchiature del

2014/2015 integrando periferiche (banchi ram e dischi ssd) interne al desk.

Operativamente si è proceduto secondo la seguente metodologia:

 mappatura processi degli uffici con distinzioni delle varie tipologie di attività;

 mappatura postazioni informatiche per tipologia di utilizzo, componenti e prestazioni;

 incrocio dei dati tramite sistema informativo;

 riorganizzazione delle postazioni informatiche in base ai processi svolti dagli uffici, creando degli

standard operativi/prestazionali;

 individuazione e acquisto componenti/periferiche necessarie per aggiornamento postazioni

informatiche;

 integrazione e sostituzione fisica delle componenti/periferiche interne (dischi ssd e banchi ram).



Riuso dei materiali

Risultati

 minimo impatto di anidride carbonica;

 aumento economia circolare con riutilizzo delle postazioni itc

al 100% (rigenerazione di nr. 500 postazioni informatiche);

 aumento indice prestazioni apparecchiature: +40%;

 aumento vita utile dell’attrezzatura di n.3 anni: + 300%;

 risparmio in termini economici dell’85% a postazione.


