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1. SCOPO
La presente procedura stabilisce le modalità operative che introducono i criteri ambientali nella gestione
delle forniture del Comune di Trevi con lo scopo di:
9
9
9
9
9

Ridurre il consumo di risorse, aumentare l’efficienza energetica e diminuire le emissioni inquinanti,
Ridurre i costi ambientali di prevenzione,
Ridurre dei rischi associati a incidenti ambientali,
Migliorare l’immagine e la reputazione dell’ente,
Promuovere l’adozione di stili di consumo sostenibile all’interno e all’esterno dell’Amministrazione.

Sono oggetto della presente procedura tutte le forniture disciplinate dal Regolamento comunale contratti.
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Definizioni e acronimi
RSF

Responsabile Servizio Finanziario

Appalto (ex art. 1655 Codice civile) - Contratto con il quale una parte assume, con organizzazione
dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio,
verso un corrispettivo in denaro.
Appalto di lavori (opere) - Riguarda attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione,
restauro e manutenzione di edifici o strutture.
Appalto di servizi - Riguarda l’espletamento di attività quali per esempio la consulenza, i servizi
informatici, di ingegneria ed altri. Le attività sono indicate dal D.Lgs.157/95.
Appalto di forniture - Riguarda l’approvvigionamento da parte dell’Amministrazione dei prodotti
necessari per il suo funzionamento, appartenenti a tutte le categorie merceologiche.
Appalto misto - Riunione nello stesso bando di diversi tipi di appalto.
Responsabilità
RDD - Promuove, in rappresentanza della Giunta, l’applicazione di criteri ambientali agli acquisti
dell’Amministrazione
RSA - Valuta, d’intesa con l’Economo, l’applicazione di criteri ambientali agli acquisti
dell’Amministrazione
Ufficio Economato e Provveditorato - Valuta, d’intesa con RSA, l’applicazione di criteri ambientali agli
acquisti dell’Amministrazione. Appronta i bandi e i contratti. Comunica a RSA l’acquisto di un nuovo
prodotto o servizio che risponde a criteri ecologici al fine di consentire l’aggiornamento dell’elenco delle
forniture verdi.
RS – Valuta, d’intesa con RSA, l’applicazione dei criteri ambientali agli acquisti nel proprio servizio.
Appronta i bandi e i contratti di pertinenza del proprio servizio. Comunica a RSA l’acquisto di un nuovo
prodotto o servizio che risponde a criteri ecologici al fine di consentire l’aggiornamento dell’elenco delle
forniture verdi.
Verificano il rispetto di quanto contenuto nei documenti di acquisto e trasmettono eventuali osservazioni a
RSA e a ECC.

Generalità sulla gestione delle forniture
La gestione delle forniture e la scelta dei prodotti, delle attrezzature e dei servizi avviene nel rispetto della
normativa nazionale e comunitaria e di quanto stabilito dal Regolamento comunale dei contratti
In particolare l’Amministrazione ricorre ad appalti per forniture superiori a € 200.000; al di sotto di tale
soglia si procede alla scelta del fornitore tramite indagine di mercato. Se economicamente più vantaggioso si
ricorre alla fornitura attraverso il sistema Consip.
Per le piccole forniture (manutenzione ordinaria, servizi di stampa, ecc.) si procede alla stipula di contratto
aperto con fornitori locali.

Inserimento di criteri ambientali negli appalti
Il Comune inserisce criteri ambientali in una o più fasi di aggiudicazione degli appalti.
A tale scopo ECC, d’intesa con RSA, raccoglie e conserva documentazione relativa all’applicazione dei
criteri ecologici all’acquisto di beni e servizi, alle categorie di beni e servizi su cui è possibile farlo ed ogni
altra documentazione pertinente.
Di questa documentazione fanno parte manuali operativi per gli acquisti verdi per la PA elaborati
nell’ambito di progetti pilota, guide all’inserimento di criteri ecologici negli appalti pubblici e così
via.
Al momento della preparazione di un bando, il responsabile del procedimento, d’intesa con RSA,
valuta le caratteristiche e l’oggetto del bando, verificando la possibilità/opportunità per l’Ente di
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introdurre criteri ecologici; l’esito di tale valutazione è registrato nella documentazione interna a
corredo del bando stesso.
I criteri ambientali, ove ritenuti opportuni, possono essere introdotti individuando specifici
prerequisiti nei beni e servizi oggetto di gara (ad esempio carta riciclata, materie prime alimentari da
agricoltura biologica, ecc.) oppure riservandovi una quota del punteggio di gara (prevedendo, ad
esempio, un punteggio più alto per le aziende certificate ISO 14001 o registrate EMAS, o che
garantiscono servizi o utilizzano materiali a minor impatto ambientale).
Determinazione dell’oggetto
ECC ovvero RS valuta con RSA la possibilità/opportunità di stabilire varianti anche attraverso definizioni
alternative dell’oggetto con un livello più alto di protezione dell’ambiente o l’uso di uno specifico
procedimento di produzione
In particolare negli:
- appalti di lavori: possono essere inserite caratteristiche ambientali sia nella fase di progettazione che di
esecuzione dei lavori
- appalti di servizi: possono essere prescritte determinate modalità di esecuzione
- appalti di forniture: è possibile espressamente indicare il requisito ecologico del bene (es. carta riciclata
per fotocopie).
Descrizione tecnica
Quando l’oggetto del bando lo rende opportuno, RS competente valuta con RSA la possibilità di inserire
caratteristiche “ecologiche” attraverso il ricorso a materiali primari o di base a ridotto impatto ambientale o
frutto di procedimenti a basso impatto ambientale (es, servizi di ristorazione e derrate per le scuole ottenute
da coltivazioni biologiche o con metodi di coltivazione integrata).
Selezione dei candidati
RS valuta con RSA la possibilità di richiedere ai candidati esperienza specifica in campo ambientale o
adesione ad un sistema di gestione ambientale.
Descrizione delle modalità di aggiudicazione
Fermo restando il criterio dell’ “offerta economicamente più vantaggiosa” RS valuta con RSA anche
l’esistenza di benefici economici indiretti che incidono sul costo del bene/ servizio quali:
- minori costi di gestione (acqua, energia, e altre risorse utilizzate)
- costi di manutenzione, riciclaggio e smaltimento.
Descrizione delle condizioni di esecuzione
RS valuta l’opportunità di prevedere specifiche condizioni di esecuzione che possono comprendere:
- consegna/imballaggio di merci all’ingrosso invece che in singola unità
- recupero o riutilizzo di contenitori e imballaggi da parte del fornitore
- raccolta, ritiro, riciclaggio, riutilizzo da parte del fornitore dei rifiuti prodotti durante o dopo il servizio
- fornitura di prodotti chimici concentrati e loro diluizione sul luogo di impiego.
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Inserimento di criteri ambientali nelle altre forniture
L’inserimento di criteri ambientali può essere attuato anche nei processi di acquisto diversi dall’appalto. In
questo caso si privilegiano quei fornitori che, a parità di altre condizioni, forniscono beni e servizi
rispondenti a criteri ecologici.

Elenco delle forniture “verdi” del Comune
ECC e RS elaborano e mantengono aggiornato l’elenco delle forniture “verdi” del Comune; raccolgono e
conservano eventuali osservazioni e segnalazioni in merito ai relativi fornitori forniti dai diversi uffici
comunali.

Disciplinare per i fornitori e gli appaltatori
Il Comune infine definisce e verifica le regole di comportamento per fornitori ed appaltatori che operano sul
suo territorio e nei suoi locali al fine di garantire il rispetto della salute di dipendenti e fornitori, nonché il
rispetto dell’ambiente.
Tali regole sono portate a conoscenza dei fornitori attraverso la consegna dell’IO 01 (Norme per i fornitori).
Il fornitore sottoscrive l’IO all’atto del suo ricevimento per accettazione.

