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LE NOVITA' DEL COLLEGATO AMBIENTALE SUL
GREEN PUBLIC PROCUREMENT

 

L’approvazione della legge 221 del 28.12.2015, nota come Collegato
Ambientale, avvenuta in via definitiva il 22 dicembre 2015, e in vigore dal
02.02.2016, rappresenta un punto di svolta nella diffusione degli appalti verdi
come volano per la promozione della “green economy”. Si tratta di una
rivoluzione copernicana, sia per le stazioni appaltanti che per le imprese.

Per le stazioni appaltanti, comprese le centrali di committenza, la legge
sancisce l’obbligo dell’adozione  delle specifiche tecniche e delle clausole
contrattuali dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) nel 100% degli appalti pubblici
di lavori forniture e servizi che ricadono  nelle categorie: illuminazione,
apparecchiature elettroniche d’ufficio, pc e stampanti, servizi energetici,
riscaldamento e raffrescamento. 

Per le imprese, l'articolo 16 prevede che le garanzie a corredo dell’offerta
possano essere ridotte del 30% grazie alla registrazione EMAS, del 20%
grazie alla certificazione ISO 14001 nelle gare di lavori, servizi o forniture. La
certificazione Ecolabel da poi diritto a una riduzione del 20% dell'importo a
garanzia che può sommarsi alle eventuali riduzioni derivanti dalle certificazioni
citate, e la carbon footprint a una riduzione del 15%. 



L'Esperto Risponde:
Per porre un quesito è sufficiente inviare un'e-mail al
seguente indirizzo di posta elettronica, precisando i
propri riferimenti e l'oggetto a:
consulenza@sportelloappaltimprese.it

Consulenza telefonica:
 Per il servizio di consulenza telefonica è necessario

contattare il seguente numero verde: 800 97 44 30.
 ll servizio è attivo il martedì e il venerdì dalle ore

14:00 alle ore 16:00.
 

Consulenza su Mepa (Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione) e CAT (Centrale di
Acquisto territoriale):

Per il servizio di consulenza su MEPA e CAT
è possibile contattare tutti i giorni in orario lavorativo il
numero 347.8587066, oppure scrivere a:
mepa@sportelloappaltimprese.it

 

Se ne parla a Sassari il 18 marzo - APPROFONDISCI

NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI 

E’ stato approvato lo scorso 3 marzo 2016 dal Consiglio dei Ministri il Disegno
di legge delega che recepisce le Direttive Europee sugli Appalti e riscrive
completamente il Codice degli Contratti Pubblici. Il testo, dopo i necessari
passaggi in Consiglio di Stato, Conferenza Unificata e presso le Commissioni
parlamentari competenti,sarà approvato in via definitiva entro il 18 aprile e
porterà  ad un cambiamento radicale nella filiera degli appalti pubblici.

Il nuovo Codice, che consiste in 216 articoli rispetto ai 660 del Dlgs 163/06,
prevede una semplificazione complessiva delle procedure di acquisto e
introduce nel nostro ordinamento alcune innovazioni importanti, che vanno
nella direzione di incrementare la qualità complessiva non solo della gara
pubblica ma soprattutto dell’esecuzione del contratto, che, come noto,
rappresenta la fase più delicata e rischiosa di tutto il ciclo dell’appalto. Tra le
novità più rilevanti:

OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA: nel nuovo testo è
abbandonato il criterio del massimo ribasso, che resterà solo per le gare di
importo più basso, in favore dell’offerta economica più vantaggiosa che
permette di valutare anche la qualità dell’offerta e le garanzie offerte in termini
sociali e ambientali. 

PROGETTAZIONE: assume un ruolo fondamentale e si articola in tre livelli:
progetto di fattibilità, progetto definitivo e progetto esecutivo. Questo dovrebbe
limitare il numero di varianti di progetti e l’aumento di costi e tempi. 

RUOLO ANAC: all’Autorità è affidato un ruolo centrale nella riforma con
funzioni di controllo, monitoraggio ed anche capacità sanzionatorie nonché di
adozione di atti di indirizzo quali linee guida, bandi e contratti tipo. 

QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI. L’Anac terrà un apposito
elenco di cui faranno parte anche le centrali di committenza. Le
amministrazioni non qualificate potranno scegliere fra varie strade: il ricorso
autonomo agli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle
centrali di committenza qualificate (tipo Consip), il ricorso a una centrale di
committenza qualificata, l’aggregazione con una o più stazioni appaltanti
aventi la necessaria qualificazione. I Comuni non capoluoghi potranno fare
ricorso a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati o
ancora fare ricorso a unioni di Comuni qualificate come centrali di committenza
ovvero associarsi o consorziarsi in centrali di committenza. 

SCARICA I TESTO ENTRATO IN CDM
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PROSSIMI EVENTI
APPALTI VERDI

18 marzo - "Il Collegato Ambientale: novità,
strumenti, opportunità per le imprese e le pubbliche
amministrazioni", Sassari (ore 09.30-13.00) Clicca qui
per saperne di più ed iscriverti

19 aprile - "Appalti Verdi: i CAM Edilizia", Cagliari
(ore 09.00-13.30) Clicca qui per saperne di più ed
iscriverti

LABORATORI

14 aprile - "Laboratorio di simulazione bandi:
offerte tecniche con approccio PCM", Nuoro (ore
09.15-17.00) Clicca qui per saperne di più ed
iscriverti

Vuoi diventare competivito sul
MEPA? Iscriviti ai nostri due
seminari:

5 maggio - Cagliari - Approfondisci ed
iscriviti

 

24 maggio - Nuoro - Approfondisci ed
iscriviti

L'ISOLA IN MOVIMENTO

Roberto Fresu, proprietario della Laser Servizi srl, azienda che opera
nel settore della ristorazione collettiva e delle mense scolastiche, ci
racconta la sua esperienza ormai consolidata nel settore dei bandi
pubblici e si sofferma in particolare sulle opportunità' e le
problematiche legate agli acquisti pubblici ecologici.

Leggi l'intervista
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