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Prot. n. 39 
 
 A mezzo PEC 
 

 
 
 

 

Teramo, 06/02/2017 
 
 
Al Presidente della Provincia di 
64100 TERAMO 

PEC provincia.teramo@legalmail.it 
 
Ai Sindaci dei Comuni  
della Provincia di Teramo 

 
All’Amministratore Unico  
dell’Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale 
della Provincia di Teramo (A.T.E.R.) 

PEC aterteramo@cert.aterteramo.it 
 

Al Presidente 
dell’Unione dei Comuni 
della Val Vibrata 

PEC unionecomunivalvibrata.it@pec.it 
 

Al Presidente  
dell’Unione dei Comuni 
Colline del Medio Vomano 
PEC postacert@pec.unionecomunivomano.gov.it 

 
Al Presidente 
dell’Unione dei Comuni 
Monti della Laga 

PEC protocollo@pec.unionecomunilaga.it 
  

 

OGGETTO: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
DECRETO 11 gennaio 2017 
Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l'edilizia e per 
i prodotti tessili. (17A00506) (GU Serie Generale n.23 del 28-1-2017) 
Comunicazioni.  
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Gentili Amministratori, 

come noto il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha emanato, 
in data 11 gennaio 2017, un Decreto con all'oggetto “Adozione dei criteri ambientali minimi per gli 
arredi per interni, per l'edilizia e per i prodotti tessili.” 

Come indicato all’art. 34 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 (nuovo codice appalti 2016), le sta-
zioni appaltanti dovranno inserire nei documenti di gara per l’affidamento di servizi di progetta-
zione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la gestione 
dei cantieri, tutte le specifiche tecniche e le clausole contrattuali definite nel Decreto, per il 100% 
del valore a base d’asta. Inoltre, in base al medesimo articolo, quanto previsto dagli allegati del 
Decreto è da tenere in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per 
l’applicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

Secondo il Ministero ciò contribuirà in modo sostanziale al raggiungimento dell’obiettivo 
nazionale di risparmio energetico di cui all’art. 3 del Decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 ed an-
che al conseguimento degli obiettivi nazionali previsti dal Piano d’azione per la sostenibilità 
ambientale dei consumi della pubblica amministrazione – revisione 2013, coerentemente con le 
indicazioni della Comunicazione COM (2011)571 “Tabella di marcia verso l’Europa efficiente 
nell’impiego delle risorse” ed in funzione dell’obiettivo di promuovere modelli di produzione e 
consumo sostenibili e modelli di “economia circolare” secondo quanto previsto dalla 
Comunicazione sull’economia circolare. 

In particolare l’allegato 2 del Decreto Questo definisce i “criteri ambientali”, individuati per 
le diverse fasi di definizione della procedura di gara, che consentono di migliorare il servizio o il la-
voro prestato, assicurando prestazioni ambientali al di sopra della media del settore. La presenza 
di requisiti ambientali dovrebbe essere segnalata fin dalla descrizione stessa dell’oggetto 
dell’appalto, indicando anche il decreto ministeriale di approvazione dei criteri ambientali utilizzati. 

Si invitano, pertanto, le amministrazioni e gli enti in indirizzo ad applicare immediatamente 
le indicazioni del Decreto Ministeriale, assicurando fin d’ora la collaborazione di questo ordine per 
l’approfondimento delle varie tematiche contenute nel provvedimento legislativo, anche 
organizzando una serie di incontri per i tecnici dipendenti e per i professionisti esterni, onde 
agevolare la conoscenza e l’approfondimento dei criteri ambientali minimi (CAM) e la definizione 
di ulteriori criteri di sostenibilità da applicare nel campo delle opere edilizie ed infrastrutturali. 

Cordiali saluti. 
 


