Seminario Formativo

Appalti pubblici a bassa intensità di carbonio:
opportunità e strategie
Contesto
Gli acquisti a bassa intensità di carbonio sono uno degli strumenti fondamentali che gli enti
pubblici hanno a disposizione per sostenere gli obiettivi stabiliti dalla Commissione
Europea per il 2020: ridurre del 20% le emissioni di gas serra, aumentare del 20% il
contributo delle fonti rinnovabili alla produzione di energia, aumentare del 20% l'efficienza
energetica.
Per gli enti locali che hanno sposato la politica del green public procurement e aderito al
Patto dei Sindaci, introdurre criteri ambientali nelle procedure di appalto di beni, servizi
ed opere che hanno un impatto significativo in termini di consumi energetici ed emissioni
di CO2 significa compiere dei passi concreti verso il rispetto degli impegni presi.
In quest’ ottica è fondamentale diffondere le conoscenze e le competenze necessarie a
garantire che i responsabili degli acquisti pubblici possano sfruttare al massimo le
opportunità legate all’adozione degli appalti a bassa intensità di carbonio e adottare
strategie di acquisto efficaci ed intelligenti.

Obiettivi del seminario di formazione
Il seminario di formazione, promosso nell’ambito del progetto europeo GPP2020, mira a:
 accrescere la consapevolezza sul ruolo degli appalti pubblici nelle politiche per la
riduzione delle emissioni di CO2 e il miglioramento dell’efficienza energetica;
 trasferire ai partecipanti le conoscenze sul quadro politico e normativo per
l’attuazione degli appalti pubblici verdi;
 istruire i responsabili degli acquisti pubblici all’introduzione dei criteri ambientali
nelle procedure di acquisto;
 fornire ai responsabili degli appalti di lavori pubblici le nozioni e competenze
necessarie per raggiungere obiettivi di risparmio ambientale ed economico
attraverso l’adozione del green public procurement

Gruppo target
Responsabili degli acquisti e tecnici interessati della Regione Liguria e delle agenzie
regionali;
Responsabili degli acquisti e tecnici interessati degli enti locali liguri.

Dettagli del corso di formazione
Informazioni generali
Giorno

21 e 22 Maggio 2014

Orario

9.15 – 16.30

Luogo

21 Maggio: Genova c/o Regione Liguria via Fieschi 15, 11° piano
22 Maggio: Genova c/o Liguria Ricerche, via XX Settembre 42, 6° piano

Organizzatore Ecosistemi srl in collaborazione con Regione Liguria e Liguria Ricerche

Programma 21 maggio 2014
9.15

Benvenuto e registrazione
Sessione introduttiva
 Il ruolo strategico del green public procurement nelle politiche europee
 Gli appalti a bassa intensità di carbonio come strumento operativo per la
protezione del clima e l’efficienza nell’uso delle risorse
Livia Mazzà, Ecosistemi srl

9.30-11.00

L’esperenza della Regione Liguria:
- la promozione del Green Public Procurement - Nadia Galluzzo, Liguria
Ricerche
- la Stazione Unica Appaltante Regionale –Enrico Clementi, Regione
Liguria
- Il progetto Primes – GPP nel Settore energetico - a cura dell’ Agenzia
Regionale per l‘Energia in collaborazione con Anci Liguria

11.00-11.20

Pausa Caffè

11.20-13.00

Strategie di acquisto e normativa
 Come pianificare gli acquisti in maniera strategica
Livia Mazzà, Ecosistemi srl
 Simulazione: individuare i fabbisogni e definire le priorità

13.00-14.00

Pausa Pranzo

14.00-15.00

Strategie di acquisto e normativa
 Come introdurre i criteri ambientali nelle procedure d’acquisto
Livia Mazzà, Ecosistemi srl
Pausa Caffè

15.15-16.15

Lavori di gruppo
 Analisi di bandi verdi

16.15-16.30

Valutazioni e follow up

16.30

Chiusura

Programma 22 maggio 2014
9.15

Registrazione

9.30-11.00

GPP e lavori pubblici
 Gli impatti ambientali di un’opera
 Lo stato dell’arte dei CAM (criteri ambientali minimi) per l’edilizia
Dana Vocino, Ecosistemi srl

11.00-11.20

Pausa Caffè

11.20-13.00

Progettare lavori a basso contenuto di carbonio
 Specifiche tecniche, selezione dei candidati e criteri di aggiudicazione
 Gestione dei cantiere
Dana Vocino, Ecosistemi srl

13.00-14.00

Pausa Pranzo

14.00-15.30

Lavori di gruppo
 Capitolati d’appalto: impostazione e casi studio

15.30-16.00

Valutazioni e follow up

16.00

Chiusura

Contatti
Segreteria organizzativa: Liguria Ricerche, referente Nadia Galluzzo, tel. 010 5488667
Per maggiori informazioni sul progetto GPP2020 è possibile scrivere a Ecosistemi, struttura di
supporto nazionale: gpp2020@ecosistemi-srl.it referente Laura Caringi Tel. 06/68301407
Inoltre tutte le informazioni sul progetto, sono disponibili su www.gpp2020.eu
Seguici anche su Facebook

