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Gli attori coinvolti

 Il Ministero dell’Economia e delle Finanze svolge la funzione di indirizzo e coordinamento: definisce linee guida del Programma; promuove le
sinergie con tutti gli altri soggetti istituzionali; cura i rapporti con le Autorità Garanti;
 Consip persegue l’eccellenza operativa nell’ambito delle linee guida espresse dal MEF: analizza il mercato della domanda e dell’offerta; sviluppa
iniziative rispondenti ai fabbisogni della P.A.; mette a disposizione competenze e servizi di consulenza sugli acquisti anche per esigenze
specifiche;
 Le Amministrazioni partecipano al Programma: collaborano nella definizione dei fabbisogni quantitativi e qualitativi; utilizzano gli
strumenti/servizi offerti; mantengono la propria autonomia nella definizione dei fabbisogni e nelle scelte d’acquisto;
 Le Imprese fornitrici contribuiscono allo sviluppo del Programma con la propria offerta di beni e servizi: interagiscono con Consip nell’analisi
dell’offerta; rendono disponibili beni e servizi rispondenti alle esigenze della P.A.; collaborano alla diffusione del Mercato Elettronico della P.A..
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Le attività

I servizi e gli strumenti offerti dal Programma assicurano il rispetto dei principi di trasparenza e
concorrenza.
 Risultato di gare tradizionali o gare
telematiche

 Supporto a progetti specifici

 Ordine on line

 Servizi per l’e-Procurement,
formazione, comunicazione
PROGETTI
SPECIFICI

 Gare smaterializzate per la
stipula di convenzioni e/o
accordi quadro

CONVENZIONI

 Offerta di beni e servizi alla P.A.
forniti da Imprese abilitate
MERCATO
ELETTRONICO

GARE

 Gare su delega di singole
Amministrazioni

 Pubblicazione di Bandi istitutivi
 Aggiudicazione a seguito
dell’indizione di appalti specifici da
parte delle P.A.

 Copertura di un’ampia gamma di
merceologie

 Acquisti a catalogo e/o confronto
tra prodotti offerti da diversi
fornitori
 Gamma diversificata e
domanda/offerta frammentate

SISTEMA
DINAMICO

ACCORDI
QUADRO
 Stipula di Accordi quadro
 Contrattazione degli appalti specifici a
cura delle Amministrazioni
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Il Programma per la razionalizzazione degli acquisti- gli strumenti

PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT

Strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione nel contesto del Programma:

Ai sensi dell’art. 4 comma 3 ter del d.l. 95/2012, come modificato dalla l. 208/2015 (Stabilità 2016), gli
strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip possono avere ad oggetto
anche attività di manutenzione.
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Ambito soggettivo di ricorso agli strumenti Consip

Stazioni
appaltanti

Per effetto dell’estensione prevista dalla legge di stabilità per il 2016, tutte le
stazioni appaltanti possono ricorrere alle convenzioni e agli AQ Consip.
Art. 2 comma 573 della l. 244/08 e Art.2 comma 225 l. 191/2009.

La normativa vigente prevede un articolato regime di obblighi di ricorso, da
parte delle P.A., agli strumenti del Programma.

Pubbliche
Amministrazioni
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Obblighi di ricorso a strumenti del Programma
sintesi principale normativa rilevante 1/3

Art. 1
comma
449
l. 296/06

Art. 1
comma
450
l. 296/2006

Art. 2
comma
574
l. 244/07

Obblighi di ricorso alle Convenzioni Consip
Disciplina degli obblighi di ricorso a tutte le Convenzioni stipulate da Consip. Le PAC,
comprese le scuole, gli enti nazionali di previdenza e le agenzie fiscali hanno obbligo di
ricorrere a tutte le Convenzioni Consip. Gli enti del SSN utilizzano le Convenzioni
stipulate dalle centrali di committenza regionali di riferimento ovvero, ove non
disponibili, le Convenzioni Consip.

Obbligo di ricorso al MePA
Disciplina degli obblighi di ricorso al MePA delle PAC, degli enti nazionali di previdenza e
delle agenzie fiscali. Le restanti P.A. ricorrono alternativamente al MePA o altri mercati
elettronici o sistemi telematici. Esclusione dall’obbligo per acquisti < a 1.000 euro.
Disciplina AQ e gare su delega obbligatorie
Disciplina degli Accordi quadro e delle gare su delega obbligatorie per le PAC (Dm
MEF 12 febbraio 2009 quali AQ / gare su delega obbligatorie: carburanti avio- gara su
delega; ristorazione collettiva e trasferte di lavoro - Accordo quadro).
3 La normativa
6 settembre 2017

8

Obblighi di ricorso a strumenti del Programma
sintesi principale normativa rilevante 2/3

Art. 9
comma 3
d.l.
66/2014

Art. 1
comma
512 e ss.
l.
228/2012

Ricorso ai soggetti aggregatori per merceologie e soglie individuate con Dpcm
Fermi gli obblighi di acquisto previsti, obbligo per le PAC, regioni, enti regionali, enti del
SSN, gli enti locali e loro consorzi e associazioni di ricorrere a Consip e ai soggetti
aggregatori per le categorie e le soglie individuate da apposito DPCM. Attualmente rileva il
DPCM 24 dicembre 2014.
Impossibilità di rilascio del CIG per le stazioni appaltanti che procedano in violazione di tale
obbligo.

Acquisizione di beni e servizi ICT e di connettività
Fermi gli obblighi di acquisizione centralizzata previgenti, obbligo per le Amministrazioni
pubbliche e le società inserite nel conto consolidato Istat di procedere ai propri
approvvigionamenti per beni e servizi informatici e di connettività esclusivamente tramite
gli strumenti di acquisto e negoziazione di Consip o dei Soggetti Aggregatori per i beni e i
servizi disponibili.
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Acquisti autonomi delle P.A. obbligate
autorizzazione di vertice

Art. 1
comma
510
Legge
208/2015

Art. 1
comma
516
Legge
208/2015

Acquisti autonomi delle P.A. obbligate alle Convenzioni
Le P.A. obbligate a ricorrere alle Convenzioni Consip o a quelle delle centrali regionali
possono procedere ad acquisti autonomi solo a seguito di apposita autorizzazione
specificamente motivata dell’organo di vertice amministrativo e trasmessa alla CdC
qualora il bene/servizio in Convenzione non sia idoneo al soddisfacimento del
fabbisogno per mancanza di caratteristiche essenziali.
Le caratteristiche essenziali delle Convenzioni Consip sono definite con DM MEF (DM
MEF 21 giugno 2016).

Acquisti autonomi ICT e connettività
Nel caso di beni e servizi informatici e di connettività, possibilità di procedere
autonomamente solo a seguito di apposita autorizzazione motivata dell’organo di
vertice amministrativo, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al
soddisfacimento dello specifico fabbisogno della P.A. ovvero in casi di necessità ed
urgenza per assicurare la continuità della gestione amministrativa.
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Le Convenzioni
cosa sono
Le Convenzioni sono contratti quadro stipulati da Consip a seguito di una procedura di gara
tradizionale o smaterializzata. Tale strumento d’acquisto mette a disposizione delle P.A. beni e
servizi, individuati attraverso l’analisi delle esigenze, e offrono alle Imprese l’opportunità di
soddisfare la domanda pubblica assicurando il rispetto dei principi di concorrenza e
trasparenza.
 requisiti ed esigenze
 livello
di soddisfazione
 informazione /
comunicazione /
formazione

 stipula contratti quadro
 strumenti di
monitoraggio
 reportistica del venduto

Le Convenzioni pongono in essere un “sistema di
impegni” caratterizzato principalmente da:
l’oggetto della Convenzione (ovvero i beni/servizi
oggetto della fornitura)
i tempi di esecuzione e la durata della Convenzione
la durata dei singoli contratti stipulati tra le P.A. ed il
fornitore
 i quantitativi massimi e le caratteristiche degli
ordinativi del bene/servizio

 ordini on line
 fornitura
 pagamento

 le modalità di erogazione del servizio di fornitura (ad
es. modalità di consegna del bene/servizio ecc.)
i responsabili del servizio di fornitura
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Le Convenzioni
i vantaggi
I principali benefici per le Amministrazioni sono:
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tutte le condizioni fissate

non tutte le condizioni fissate

Gli Accordi quadro
le tipologie

1 operatore

almeno 3 operatori
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Gli Accordi quadro
i vantaggi

Tali vantaggi sono ottenuti nel rispetto della disciplina della direttiva comunitaria, recepita dal Codice, che garantisce i
principi di trasparenza e di parità di trattamento, tenuto conto in particolare che:
 la durata di un accordo quadro non può superare i quattro anni, salvo ricorrano casi eccezionali debitamente motivati,
tenuto conto in particolare dell’oggetto dell’accordo quadro(art. 59, comma 9);
 le stazioni appaltanti non possono ricorrere agli accordi quadro in modo abusivo o in modo da ostacolare, limitare o
distorcere la concorrenza (art. 59, comma 10);
 il valore da prendere in considerazione deve essere determinato, considerando il valore massimo, al netto dell’iva, del
complesso degli appalti da stipulare in pendenza dell’accordo.
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Il Sistema dinamico di acquisizione messo a disposizione da Consip
come funziona
Il Sistema dinamico di acquisizione è caratterizzato da una procedura bifasica, nell’ambito del
quale le stazioni appaltanti seguono le norme previste per la procedura ristretta.
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Il Sistema dinamico di acquisizione
i vantaggi
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Il Mercato Elettronico della P.A.
cos’è
Il Mercato Elettronico della P.A. è un mercato digitale dove le Amministrazioni registrate e le
Imprese abilitate possono effettuare negoziazioni dirette, veloci e trasparenti per acquisti sotto
la soglia comunitaria, mediante ordini diretti a catalogo o tramite richieste di offerta.

 requisiti ed esigenze
 supporto e assistenza
tecnica
 formazione

 bandi di abilitazione
 qualifica dei fornitori
 pubblicazione cataloghi

 invio ordini diretti e/o richieste di
offerta
 risposte alle richieste di offerta
 fornitura
 pagamento

 Il DPR 101 del 2002 ha introdotto il
Mercato Elettronico della P.A. quale
nuovo strumento d’acquisto, utilizzabile
da tutte le P.A., per approvvigionamenti
di importo inferiore alla soglia
comunitaria.
 Il Mercato Elettronico della P.A è un
Marketplace di tipo selettivo, cioè
accessibile
solo
ad
utenti
(Amministrazioni e Fornitori) abilitati,
B2G (Business to Government) su cui è
possibile effettuare acquisti diretti da
catalogo (OdA) e richieste di offerta
(RdO).
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Il Mercato Elettronico della P.A.
i vantaggi
Il Mercato Elettronico della P.A. favorisce l’apertura e la trasparenza del mercato. I principali
vantaggi sono:
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Il Punto ordinante

L’abilitazione come Punto ordinante consente all’utente di effettuare acquisti sulla piattaforma
di e-procurement.

Il possesso di firma digitale è
obbligatorio ed la prima
informazione richiesta in fase
di abilitazione e condiziona
automaticamente
l’abilitazione
ai
servizi
transattivi.

4 Gli utenti del Programma
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Il Punto istruttore

Un utente registrato può inoltrare proposta di nomina come Punto Istruttore al PO selezionato
(logica “bottom-up”), che può approvare/rifiutare tale richiesta e può modificare i servizi e i
limiti di spesa per i singoli strumenti indicati dal PI.
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L’Operatore di verifica Equitalia
L’abilitazione come operatore di verifica consente di effettuare i controlli necessari sul sistema
di verifica inadempimenti gestito da Equitalia.

Gli utenti del Programma
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Gli strumenti e le modalità di acquisto

Nel sistema di e-Procurement, le modalità di acquisto sono solo due, a prescindere dallo
strumento.
 le
le Convenzioni
Convenzioni prevedono
prevedono solo
solo
l’acquisto
l’acquisto tramite
tramite ordine
ordine diretto
diretto
 ilil Mercato
Mercato Elettronico
Elettronico consente
consente di
di
acquistare
acquistare secondo
secondo entrambe
entrambe le
le
modalità
modalità
 gli
gli Accordi
Accordi quadro
quadro prevedono
prevedono
l’acquisto
l’acquisto tramite
tramite le
le due
due modalità
modalità oo
ordine
ordine diretto
diretto oo richiesta
richiesta di
di ririnegoziazione
negoziazione (c.d.
(c.d. appalto
appalto specifico)
specifico)
 IlIl Sistema
Sistema dinamico
dinamico prevede
prevede solo
solo
l’utilizzo
l’utilizzo della
della negoziazione
negoziazione (( c.d.
c.d.
appalto
appalto specifico/confronto
specifico/confronto
competitivo)
competitivo)
6 Le modalità di acquisto
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L’acquisto tramite ordine diretto

L’ordine diretto è l’unica modalità di acquisto in Convenzione e una delle due modalità di
acquisto del Mercato Elettronico. Gli Accordi quadro prevedono o l’ordine diretto o la richiesta
di offerta.
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L’acquisto tramite ordine diretto

CONVENZIONI

MEPA

ACCORDI
QUADRO
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L’acquisto tramite richiesta di offerta

MEPA

ACCORDI
QUADRO

SISTEMI DINAMICI DI
ACQUISIZIONE PA
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Focus sul Mercato Elettronico della P.A.
i bandi da agosto 2017

BENI

Edili

Beni del patrimonio
culturale

SERVIZI

Idraulici, marittimi e
rete gas

Impianti

Aggiornata al
31 agosto 2017

Ambiente e territorio

Opere specializzate

Stradali, ferroviari e
aerei
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In Nuovi Bandi di Beni e Servizi
I Nuovi Bandi MePA resi disponibili dal 28 Agosto 2017 sono impostati con una logica di
Categoria merceologica e codici CPV (Common Procurement Vocabulary) che possono esservi
ricompresi.
Sia per il Bando Beni che per quello Servizi sono state identificate specifiche Categorie e
sottocategorie. Ad esempio
CATEGORIA MERCEOLOGICA -MATERIALI ELETTRICI, DA COSTRUZIONE, FERRAMENTA

Sottocategoria 1: Materiale Elettrico
Sottocategoria 2 Materiali da costruzione
Sottocategoria3: Ferramenta
Sottocategoria 4: Metalli e minerali
In linea generale, AD OGNI CATEGORIA MERCEOLOGICA CORRISPONDE UN CAPITOLATO
TECNICO che indentifica le caratteristiche di massima, degli oggetti (beni o servizi) che
possono esser negoziati nell’ambito delle varie sottocategorie merceologiche, le modalità di
negoziazione (strumenti di acquisto) e le corrispondenti codifiche CPV negoziabili (individuate
come prodotti) nell’ambito di ogni sottocategoria merceologica.
Ci sono anche casistiche che seguono logiche più dettagliate.
6 Le modalità di acquisto
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In Nuovi Bandi di Beni e Servizi
IN CAPITOLATO TECNICO ogni Sottocategoria è associata a svariate SCHEDE di catalogo prodotti
(fornitori) tranne per quei metaprodotti denominati «Foriture a corpo…(NO catalogo)»
Per ogni sottocategoria sono associate le codifiche CPV e, nel caso di singoli prodotti (es.
lampadine alogene) anche la relativa scheda tecnica prodotto di catalogo contenente le
relative caratteristiche.

ES. Sottocategoria 1: Materiale Elettrico
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In Nuovi Bandi di Beni e Servizi
IN CAPITOLATO TECNICO ogni Sottocategoria sono associate svariate SCHEDA di catalogo
(fornitori) tranne per quei metaprodotti denominati «Forniture a corpo…(NO catalogo)»
Per ogni sotto categoria sono associate le CPV e, nel caso di singoli prodotti (es. lampadine
alogene) anche la relativa scheda prodotto di catalogo con le caratteristiche.

ES. Sottocategoria 1: Materiale Elettrico
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Focus suI Mercato Elettronico della P.A.
il bando Beni

Aggiornata al
31 Agosto 2017
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Focus suI Mercato Elettronico della P.A.
il bando Servizi

Aggiornata al
31 Agosto 2017
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Focus suI Mercato Elettronico della P.A.
il bando Servizi

Aggiornata al
31 Agosto 2017

Iniziative verdi
5 Gli strumenti di acquisto
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I Nuovi Bandi di Beni e Servizi: esempio di catalogo
Un esempio di linee di catalogo presenti sulla sottocategoria MATERIALI PER L’EDILIZIA

6 Le modalità di acquisto
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Il Mercato Elettronico della P.A.
L’Ordine diretto di Acquisto (OdA)
L’Ordine diretto consente all’Amministrazione di acquistare direttamente il bene e/o il servizio
offerti nel catalogo dei fornitori per importi fino a 40.000€

OGGETTO

Esclusivamente beni e servizi presenti sul Catalogo dei Fornitori

CONDIZIONI

Le regole/condizioni che disciplinano l’ordine diretto NON sono
modificabili e sono quelle previste dal fornitore e dalla
documentazione dell’iniziativa

Art.
1336
Codice
Civile

L’offerta al pubblico
Il catalogo dei fornitori contiene tutti gli elementi essenziali per la conclusione
del contratto ed ha l'efficacia di un'offerta al pubblico rivolta ai soggetti
aggiudicatori

L’Ordine diretto di Acquisto
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Il Mercato Elettronico della P.A.
La Richiesta di Offerta (RdO)
La Richiesta di Offerta consente all’Amministrazione di chiedere ad uno o più fornitori di
presentare un’offerta specificando le condizioni richieste

OGGETTO

CONDIZIONI

Esclusivamente beni, servizi e ll.pp. riconducibili ai metaprodotti
definiti dal Capitolato Tecnico dell’iniziativa di riferimento

Quelle previste dal Capitolato Tecnico predisposto
dall’Amministrazione; in alternativa valgono i termini e le condizioni
previste dalla documentazione del bando di gara

La Richiesta di Offerta
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Il Mercato Elettronico della P.A.
La Trattativa Diretta (1 di 2)
La Trattativa Diretta si configura come una modalità di negoziazione, semplificata rispetto alla
tradizionale RDO, rivolta ad un unico operatore economico

OGGETTO

CONDIZIONI

Esclusivamente beni, servizi e ll.pp. riconducibili ai metaprodotti
definiti dal Capitolato Tecnico della categoria merceologica di
riferimento

Quelle previste dal Capitolato Tecnico predisposto
dall’Amministrazione; in alternativa valgono i termini e le condizioni
previste dalla documentazione del bando di gara

Gli oggetti di fornitura richiesti possono appartenere anche a Bandi diversi, in tal caso il Fornitore
dovrà essere abilitato a tutti i Bandi oggetto per la specifica merceologia della trattativa al fine
sottomettere la propria offerta.
Le fattispecie normative previste sono: l’affidamento diretto (Art.36, c.2, lett. a) del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.) e procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, con un solo
operatore economico (art. 63 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)
La Trattativa Diretta
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Il contesto normativo nazionale
legge finanziaria 2007, l. n°296 del 27/12/06
Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della P.A.:


Art. 1. Comma 1126. E' autorizzata la spesa di 50.000 euro per finanziare l'attuazione e il monitoraggio di un
"Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione",
predisposto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, d'intesa con le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, e sottoposto alla approvazione dalla CONSIP.



Il Piano prevede l'adozione di misure volte all'integrazione delle esigenze di sostenibilità ambientale nelle
procedure di acquisto di beni e servizi delle Amministrazioni competenti, sulla base dei seguenti criteri:
a) riduzione dell'uso delle risorse naturali;
b) sostituzione delle fonti energetiche non rinnovabili con fonti rinnovabili;
c) riduzione della produzione di rifiuti;
d) riduzione delle emissioni inquinanti;
e) riduzione dei rischi ambientali.

Il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, già nel 2006, ha richiesto ufficialmente al Ministro dell’Economia e delle Finanze il
coinvolgimento di Consip nella redazione e successiva attuazione del Piano nazionale d’azione. Il ruolo svolto nel processo di definizione e condivisione
dei “requisiti minimi” funzionali a identificare i prodotti e servizi “ambientalmente preferibili” è, quindi, fondamentale. Infatti, insieme al Ministero
dell’Ambiente, sono effettuati i confronti con il mercato delle offerte per tutte le Convenzioni rientranti nel piano annuale delle attività. Consip, inoltre,
partecipa al gruppo di lavoro sul Piano d’azione nazionale Green Public Procurement coordinato dal Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e Mare,
cui parteciperanno, tra gli altri, rappresentanti del Ministero Economia e Finanze, Ministero Sviluppo Economico, ANCI e UPI.

8 Le iniziative verdi
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Che cosa è il Green Public Procurement

La Commissione Europea definisce il GPP come:

“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”.
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6 settembre 2017

38

Il contesto normativo
livello europeo
Il GPP è considerato uno strumento fondamentale per la tutela ambientale e ricopre un ruolo
strategico rispetto alle politiche sulla competitività (Strategia di Lisbona). A livello europeo il
GPP viene regolamentato dai seguenti provvedimenti:
 le Linee Guida per l’adozione del Piano d’Azione Nazionale sul GPP, che
riporta le disposizioni sulla costruzione del PAN per incrementare gli
acquisti verdi, definendo target e strumenti di monitoraggio;

 le direttive RAEE e ROHS in materia, rispettivamente, di rifiuti derivanti da
apparecchiature elettriche ed elettroniche e di eliminazione, nelle stesse
apparecchiature, di sostanze pericolose;

 la direttiva sull’efficienza energetica degli edifici, per indurre un migliore
e più consapevole uso delle risorse

 Codice degli Appalti secondo cui le P.A. possono ricoprire un ruolo
strategico, contribuendo, nello svolgimento delle loro attività, alla tutela
dell’ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile grazie:
 al principio di economicità
 alla possibilità di inserire nell’impianto di gara criteri in materia
ambientale o sociale collegati all’oggetto dell’appalto)

Il GPP si configura come uno
strumento trasversale e funzionale
a diversi ambiti di intervento quali
ad esempio:
 il Programma ETAP (Piano
d’Azione per le Tecnologie
Ambientali);
 la promozione dell’Ecolabel e
delle certificazioni ambientali;
 il supporto alle Direttive EUP
(Ecodesign di prodotti ad alto
consumo
energetico)
e
sull’efficienza energetica degli
edifici ecc.
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I CAM (Criteri minimi ambientali) sono obbligatori - cenni
Il Codice degli Appalti ha reso obbligatorio l’utilizzo dei CAM (art. 34 D.lgs. 50/2016 e s.m.i),
quando esistenti ed ufficialmente in vigore. Si riferiscono a «categorie merceologie»
determinate.
I Criteri ambientali sono definiti in appositi documenti denominati CAM approvati con decreto
ministeriale Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, come definito nel
Piano d’Azione Nazionale.
Riferimenti
http://www.minambiente.it/pagina/criteri-ambientali-minimi
Esempio di alcune Categorie Merceologiche per le quali è presente il relativo CAM:
•arredi (mobili per ufficio, arredi scolastici, arredi per sale archiviazione e sale lettura)
•edilizia (costruzioni e ristrutturazioni di edifici con particolare attenzione ai materiali da
costruzione, costruzione e manutenzione delle strade)
•gestione dei rifiuti
•prodotti tessili e calzature
•…
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Gli eco-obiettivi del Programma

Sin dall’inizio della sua attività Consip ha attuato un approccio globale al Green Procurement
individuando, come illustrato nello schema seguente, gli ambiti di intervento, gli eco - obiettivi
da conseguire e le leve per perseguirli.
ambiti

eco-obiettivi

leve
 Contratti per monitorare i

Risparmio nell’uso delle
risorse e dell’Energia

 Contribuire a generare risparmi
 Promuovere l’uso di fonti rinnovabili
 Promuovere l’uso di combustibili verdi

consumi/domanda
 Auto-produzione/acquisto di energia da
risorse rinnovabili
 Fornitura di combustibili verdi

 Promuovere l’utilizzo di veicoli a basso
Prevenzione dei danni
alla salute

Riduzione della
produzione dei rifiuti
Raccolta “intelligente”
dei rifiuti

 Punteggio tecnico per premiare il possesso

impatto ambientale
 Promuovere la produzione di beni e
servizi non contenenti sostanze
pericolose

di certificazioni ecologiche (EMAS,
Ecolabel,..) o per caratteristiche dei
prodotti/servizi non pericolosi per la salute

 Promuovere prodotti/materiali riciclati

 Acquisto di beni che prevedono uso di

(DM 203/2003).

materiale riciclato.

 Promuovere la separazione
rifiuto/materiale riciclabile
 Promuovere la “valorizzazione” del rifiuto

 Ritiro e smaltimento dei beni utilizzati (es.
toner)
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Nome Cognome
Qualifica

nome.cognome@consip.it
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