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OBIETTIVI DIDATTICI
La normativa sui contratti pubblici, in recepimento delle istanze comunitarie, ha tra i suoi obiettivi principali l’incremento graduale degli 
appalti c.d. “verdi” per favorire lo sviluppo dell’innovazione tecnologica, della crescita sostenibile e della tutela ambientale.
Tra le novità vi è l’obbligo di utilizzare i criteri ambientali minimi (CAM) per gli affidamenti di qualunque importo, che inciderà in maniera 
sempre più pregnante sulle diverse fasi della procedura: dalla programmazione degli acquisti, alla progettazione, allo svolgimento della gara, 
fino all’esecuzione del contratto. Il Seminario fornisce un quadro normativo aggiornato delle disposizioni “green” sia del Codice dei contratti 
pubblici sia della regolamentazione attuativa, focalizzando l’attenzione sugli argomenti di maggiore rilevanza a livello operativo, con 
l’obiettivo di creare consapevolezza e competenza a stazioni appaltanti ed operatori economici. L’evento, indirizzato a tutti i professionisti 
operanti nella contrattualistica pubblica sia di provenienza amministrativo- legale che di provenienza tecnica, si connota per il perfetto 
equilibro tra la trattazione normativa e la trattazione pratica ed offre un focus sugli appalti di lavori e sugli appalti di forniture e servizi, 
tenendo in debita considerazione i provvedimenti attuativi del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio che si sono succeduti 
nel tempo.

ISCRIZIONI
La quota di iscrizione è pari ad Euro 310,00, oltre Iva se dovuta ed è deducibile dal Reddito professionale ex L. 81/2017. Le iscrizioni pos-
sono essere fatt e inviando il modulo di iscrizione compilato all’indirizzo segreteria.corsi@legislazionetecnica.it oppure dirett amente al link:
htt ps://ltshop.legislazionetecnica.it/dett _iniziati va.asp?id_iniziati va=1977&cod_prov=2812
Il link per l’accesso alla piatt aforma webinar verrà fornito da Legislazione Tecnica successivamente alla ricezione del pagamento.

3 ore in Aula virtuale24 marzo 2023 | dalle 15.00 alle 18.00

PROGRAMMA

Parte I – Sviluppo sostenibile e tutela ambientale
• Diritto UE e nazionale: la green economy
• Piano di Azione Nazionale e Regionale sul Green Public Pro-

curement; Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Ambiente 
e la Conferenza delle Regioni

Parte II – Le disposizioni “green” nel Codice Appalti 
e negli atti attuativi

• Ambito di applicazione per tipologia di contratto
• Principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione
• Rilevanza in sede di qualificazione delle S.A.
• Applicazione in sede di progettazione
• Clausole del bando di gara e degli avvisi
• Specifiche tecniche ed etichettature
• Rapporti di prova, certificazioni e mezzi di prova
• Requisiti generali e qualificazione OE
• Criteri di sostenibilità energetica e ambientale
• Criteri di aggiudicazione

• Varianti
• Riduzione della cauzione provvisoria e definitiva
• Condizioni di esecuzione dei contratti
• Bandi tipo ANAC

Parte III – Ricadute operative dei CAM: i CAM negli appalti di 
lavori; i CAM negli affidamenti di servizi e forniture

• I CAM nelle linee guida ANAC
• Il ruolo di vigilanza di ANAC
• Progettazione e lavori per la costruzione, ristrutturazione e 

manutenzione di edifici pubblici
• La struttura dei CAM in edilizia
• Criteri base
• Criteri premianti
• I CAM negli affidamenti di servizi e di forniture
• Il ruolo dei Protocolli di Certificazione
• I provvedimenti ministeriali

Relatore: Avv. Francesco Russo   

Criteri Ambientali Minimi (CAM) 
e contratti pubblici: applicazione negli 
affidamenti di lavori, servizi e forniture

Didatti  ca  
aggiornata  allo Schema 

del  Nuovo Codice  Appalti 


