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Prot. n. 96 
 
A mezzo PEC 
 

 
 
 

 

Teramo, 14/02/2018  
 
 
Al Presidente della Provincia di 
64100 TERAMO 

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

 
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. (GU Serie Generale n.23 del 28-1-2017) e s.m.i. 
Comunicazioni.  
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Gentili Amministratori, 

facendo seguito alla precedente nota prot. n. 39 del 06/02/2017 con la quale questo 
Ordine invitava le amministrazioni e gli enti in indirizzo ad applicare immediatamente le indicazioni 
del Decreto Ministeriale in oggetto, assicurando la propria collaborazione per l’approfondimento 
delle varie tematiche contenute nel provvedimento legislativo, si precisa quanto segue: 

Con il D.M. 11/04/2008 (pubblicato sulla G.U. n. 107 del 08/05/2008) ha preso il via - secondo 
quanto previsto dal comma 1126 dell’art. 1 della L. 296/2006 (Legge finanziaria 2007) - il “Piano 
d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione” 
(cosiddetto “PAN-GPP” o anche “Piano per il green public procurement”). 

Il Piano - successivamente aggiornato con il D.M. 10/04/2013 (pubblicato sulla G.U. n. 103 del 
03/05/2013) - si propone di massimizzare la diffusione degli “appalti verdi” presso gli enti 
pubblici. A tale scopo identifica le categorie di beni, servizi e lavori di intervento prioritarie per 
gli impatti ambientali e i volumi di spesa, sui quali definire “criteri ambientali minimi” (CAM) per 
l’affidamento di servizi e forniture. 

I criteri ambientali minimi sono adottati con decreti ministeriali per le varie tipologie di servizi e 
forniture. 

Obbligatorietà dei criteri ambientali minimi 

L’articolo 18 della L. 28/12/2015, n. 221 ha successivamente disciplinato l’applicazione dei 
criteri ambientali minimi negli appalti pubblici di forniture e negli affidamenti di servizi, 
introducendo in fase iniziale l’art. 68-bis del D. Leg.vo 163/2006, ora sostituito - a seguito della 
riforma dei contratti pubblici - dall’art. 34 del D. Leg.vo 50/2016 (“nuovo Codice appalti”), a sua 
volta ulteriormente modificato dal D. Leg.vo 56/2017 (c.d. “correttivo”). 

A seguito delle suddette modifiche introdotte dal “correttivo”, l’art. 34 del D. Leg.vo 50/2016 
dispone: 

- che le pubbliche amministrazioni devono inserire, nella documentazione progettuale e di 
gara, almeno le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri 
ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del 
territorio e del mare; 

- che i criteri ambientali minimi definiti dai summenzionati decreti ministeriali, ed in 
particolare i criteri premianti, devono essere tenuti in considerazione anche ai fini della 
stesura dei documenti di gara per l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa (rispetto alla norma previgente è stato precisato che sono tenuti in 
considerazione in particolare i criteri premianti). Ciò vuol dire che la stazione appaltante 
può scegliere la modalità con cui adempiere a tale dettato normativo. Per esempio, può 
inserire nella documentazione di gara uno o più dei criteri premianti presenti nel documento 
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CAM, oppure prevederne di simili nel contenuto ma non esattamente uguali nel testo, fermo 
restando che la stazione appaltante può elaborarne di nuovi e/o più stringenti; 

- che i criteri per la selezione dei candidati non sono invece obbligatori, anche se, 
soprattutto in caso di gare per lavori, sono fortemente consigliati per i risvolti positivi che 
può avere la gestione ambientale dell’impresa o la corretta gestione del personale 

- che nel caso di contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di 
ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali 
minimi devono essere tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della 
tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare; 

- che gli obblighi di cui ai punti precedenti devono essere applicati negli affidamenti di 
qualunque importo. 

A sua volta, l’art. 71 del D. Leg.vo 50/2016 dispone che i bandi di gara contengono i criteri 
ambientali minimi di cui all’articolo 34. 

Applicazione all’intero valore dell’appalto 

Nella vigente formulazione, introdotta dal “correttivo”, dell’art. 34 del D. Leg.vo 50/2016, è 
stata soppressa la parte della disposizione che prevedeva, in determinati casi e a determinate 
condizioni, quote minime di utilizzo dei criteri ambientali minimi nella documentazione 
progettuale e di gara, nelle specifiche tecniche e nelle clausole contrattuali (50% del valore a 
base d’asta per categorie di appalto non connesse agli usi finali di energia e oggetto dei criteri 
ambientali minimi, diminuibile anche a quote inferiori per talune categorie, e 100% del valore a 
base d’asta relativamente a categorie di appalto con le quali si può conseguire l’efficienza 
energetica negli usi finali). 

La vecchia formulazione dell’art. 34 del D. Leg.vo 50/2016, comma 3, oltre a prevedere tali 
quote minime di utilizzo differenziate per categorie di appalto, prevedeva altresì la possibilità di 
aumentare progressivamente la percentuale del 50% del valore a base d’asta. 

In attuazione di tale disposizione ora soppressa era stato emanato il D.M. 24/05/2016 che 
disciplinava, appunto, l’incremento progressivo della percentuale del valore a base d’asta a cui 
riferire l’obbligo per le stazioni appaltanti di inserire nella documentazione di gara le specifiche 
tecniche e le clausole contrattuali dei criteri ambientali minimi per determinate categorie di 
affidamenti. Con la nuova formulazione in commento, il D.M. 24/05/2016 può ritenersi 
superato, così come le scadenze temporali dallo stesso introdotte. 

La nuova formulazione normativa è in altri termini finalizzata ad applicare gli obblighi connessi 
alle specifiche tecniche, alle clausole contrattuali e ai criteri premianti all’intero valore dei 
contratti, evitando applicazioni a parti dei contratti medesimi. Secondo quanto riportato nella 
relazione illustrativa al “correttivo”, la formulazione previgente della norma generava infatti 
confusione e interpretazioni differenti, soprattutto nel settore degli appalti di servizi, ma anche 
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nel caso di appalti di forniture, specie laddove le stazioni appaltanti sono tenute ad 
approvvigionarsi da convenzioni effettuate da centrali di committenza e non possono 
tecnicamente suddividere l’appalto prevedendo prodotti con caratteristiche diverse. 

Ai sensi dell’articolo 213 del D. Leg.vo 50/2016, comma 9, come modificato dal D. Leg.vo 
56/2017, l’applicazione dei Criteri ambientali minimi sarà monitorata a cura dell’Osservatorio 
nazionale sui contratti pubblici dell’ANAC. 

Criteri ambientali minimi nell’offerta economicamente più vantaggiosa 

Anche nella Determ. ANAC 21/09/2016, n. 1005 (Linee Guida n. 2, di attuazione del D.Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”), è specificato che “i 
criteri di valutazione definiti dalla stazione appaltante tengono anche conto dei criteri 
ambientali minimi (CAM) adottati con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare; a tal fine, i criteri di valutazione prevedono l’attribuzione di specifici 
punteggi qualora vengano proposte condizioni superiori a quelle minime previste dai CAM con 
riferimento alle specifiche di base e alle clausole contrattuali/condizioni di esecuzione o siano 
proposte le condizioni previste, nell’ambito dei predetti CAM, dalle specifiche tecniche 
premianti”. 

L’art. 95 del D. Leg.vo 50/2016, comma 6, prevede che i criteri di valutazione del miglior 
rapporto qualità/prezzo devono essere oggettivi e connessi all’oggetto dell’appalto, ciò al fine 
di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento. 
Sono considerati connessi all’oggetto dell’appalto quei criteri che: 

- riguardano lavori, forniture o servizi da fornire nell’ambito dell’affidamento sotto qualsiasi 
aspetto e in qualsiasi fase del ciclo di vita (compresi fattori coinvolti nel processo specifico di 
produzione, fornitura o scambio o in un processo specifico per una fase successiva del ciclo 
di vita, anche se non sono parte del loro contenuto sostanziale); 

- attengono alle caratteristiche dei lavori, dei beni o dei servizi ritenute più rilevanti dalla 
stazione appaltante ai fini della soddisfazione delle proprie esigenze e della valorizzazione 
degli ulteriori profili indicati dal Codice. 

Sempre all’art. 95 del D. Leg.vo 50/2016, comma 6, vengono indicati, a titolo esemplificativo, i 
seguenti criteri: 

- qualità (pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità, certificazioni e 
attestazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, caratteristiche sociali, ambientali, 
contenimento dei consumi energetici, caratteristiche innovative, commercializzazione e 
relative condizioni); 

- possesso di un marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) in relazione 
ai beni o servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30% del valore delle 
forniture o prestazioni oggetto del contratto; 
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- costo di utilizzazione e manutenzione, “avuto anche riguardo ai consumi di energia e delle 
risorse naturali, alle emissioni inquinanti e ai costi complessivi, inclusi quelli esterni e di 
mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici, riferiti all’intero ciclo di vita dell’opera, 
bene o servizio, con l’obiettivo strategico di un uso più efficiente delle risorse e di 
un’economia circolare che promuova ambiente e occupazione”; 

- compensazione delle emissioni di gas ad effetto serra associate alle attività dell’azienda 
calcolate secondo i metodi stabiliti in base alla raccomandazione n. 2013/179/UE della 
Commissione del 09/04/2013, relativa all’uso di metodologie comuni per misurare e 
comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle 
organizzazioni; 

- organizzazione, qualifiche ed esperienza del personale effettivamente utilizzato 
nell’appalto, qualora la qualità del personale incaricato possa avere un’influenza significativa 
sul livello dell’esecuzione dell’appalto; 

- servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica; 

- condizioni di consegna o di esecuzione del servizio. 

Documentazione progettuale 

La stazione appaltante deve mettere a gara il progetto esecutivo o, in caso di lavori, deve avere 
un progetto esecutivo già conforme ai CAM. 

L’appaltatore deve eseguire quanto previsto dal progetto esecutivo esistente e a suo carico può 
rimanere l’esecuzione di disegni di dettaglio come i particolari costruttivi. 

In caso di lavori, facendo ad esempio riferimento alle verifiche di cui al criterio 2.5.3 del D. Min. 
Ambiente e Tutela Terr. e Mare 11/10/2017, la definizione di “un piano per il controllo 
dell’erosione e della sedimentazione per le attività di cantiere” o di “un piano per la gestione dei 
rifiuti da cantiere e per il controllo della qualità dell’aria e dell’inquinamento acustico durante le 
attività di cantiere”, attengono alla fase di progettazione e devono costituire parte integrante 
del progetto approvato e messo a gara. Se questi documenti non sono inseriti nella 
documentazione di gara ma vengono redatti successivamente costituiscono una variante al 
progetto. 

Allo stesso modo, per il criterio 2.5.5 del medesimo D. Min. Ambiente e Tutela Terr. e Mare 
11/10/2017 dovrebbero essere individuati in fase di progetto i luoghi per la gestione e il 
ricollocamento delle terre di scavo, lasciando all’impresa l’eventuale possibilità di scelta tra più 
alternative. Se non fosse possibile assolvere alle prescrizioni del decreto per assenza di cantieri 
riceventi, sarebbe compito della stazione appaltante dimostrarlo e giustificarlo e non 
dell’impresa. 

Il computo metrico estimativo e l’elenco prezzi unitari dovrebbero comprendere tutte le voci 
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di spesa previste dal progetto approvato e messo a base di gara. Se così non è, la stazione 
appaltante non può ribaltare i maggiori oneri derivanti dagli adempimenti di norma, non solo in 
merito ai CAM, direttamente sull’impresa senza fare alcuna verifica economica. A questo fine la 
stazione appaltante deve svolgere una adeguata analisi dei prezzi anteriormente alla 
pubblicazione di un bando di gara per lavori e non può scaricare sugli offerenti costi non 
previsti nel progetto esecutivo. 

Si comunica, inoltre, che per approfondire le tematiche relative ai cosiddetti “appalti 
verdi”, questo Ordine, in collaborazione con l’Università degli Studi di Teramo, Confindustria e 
Studio Legale Guerrieri & De Gregoriis, ha organizzato un seminario di studi sul tema “Gli appalti 
verdi nel nuovo Codice dei Contratti Pubblici. Strumenti e azioni per la crescita sostenibile del 
territorio e delle sue imprese”, che si terrà Venerdì 13 aprile 2018 – ore 15.30 / 19:00 – presso la 
sala lauree della facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Teramo. Si invitano, pertanto, fin 
d’ora, gli Enti e le Amministrazioni in indirizzo, a garantire la più ampia partecipazione da parte 
del personale tecnico-amministrativo delle rispettive strutture che si occupano di appalti, lavori 
pubblici e urbanistica/edilizia. 

Nella speranza di aver contributo, con quanto sopra, alla corretta applicazione della 
normativa in oggetto, con l’occasione si porgono cordiali saluti. 

 
Il Presidente 

Arch. Raffaele Di Marcello 

 

 
 


