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Il contesto
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Il D.M. 24 dicembre 2015 (G.U. n. 16 del 21 gennaio 2016) ha 
stabilito l’adozione dei CAM per l’affidamento 
di servizi di progettazione e lavori per la 
nuova costruzione, ristrutturazione e 
manutenzione di edifici e per la gestione 
dei cantieri della pubblica amministrazione. 
Il documento descrive i criteri ambientali 
minimi che le amministrazioni pubbliche 
devono applicare per lavori di edilizia, se 
vogliono qualificare come “verdi” le proprie 
gare d’appalto.
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I contratti pubblici che citano esplicitamente nell’oggetto 
dell’appalto il Decreto Ministeriale 24 dicembre 2015 e che 

includono i criteri di base ivi definiti sono classificati come “verdi” 
ai fini del monitoraggio dell’ANAC.



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 
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Questo approccio si inserisce nel contesto dell’applicazione della direttiva 
2014/24/UE in materia di appalti pubblici che incentiva l’applicazione del criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa con l’attribuzione di un punteggio 

tecnico a prestazioni ambientali e sociali più elevate per prodotti e servizi.

In generale, le stazioni appaltanti devono individuare criteri di valutazione concretamente idonei a 
evidenziare le caratteristiche migliorative delle offerte presentate dai concorrenti e a differenziare le 

stesse in ragione della rispondenza alle esigenze della stazione appaltante.

Linee guida ANAC v.2_21/09/2016 
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“Criteri Ambientali Minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e 
lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e 

per la gestione dei cantieri della Pubblica Amministrazione”

 DM 24 dicembre 2015

“A tal fine, la stazione appaltante può trovare utile selezionare i progetti 
sottoposti ad una fase di verifica valida per la successiva certificazione 

dell’edificio secondo uno dei protocolli di sostenibilità energetico-
ambientale degli edifici (rating systems) di livello nazionale o 

internazionale….

Per meglio chiarire il ruolo di tali protocolli va detto che questi sono diversi 
tra loro e non contengono tutti i criteri presenti in questo documento o 
anche quando li contengono, non richiedono sempre gli stessi livelli di 

qualità e prestazione presenti nel presente documento di CAM, per cui la 
stazione appaltante potrà usare tali protocolli per verificare la rispondenza 

ad un criterio solo se, per l'assegnazione della certificazione, sono 
compresi i requisiti di cui ai criteri inseriti nel presente documento di CAM 

con livelli di qualità e prestazioni uguali o superiori.”



Certificazione 
EMAS o 
ISO14001 
(offerente)

I CAM e la proposta GBC Italia

• Proposta di certificazione quale 
strumento per qualificare e facilitare la 
dimostrazione di conformità ai criteri 

• Offerta di competenze qualificate 

• Referenti: 
– Stazione appaltante 
– L’offerente 
– Il progettista 
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Eventuali altri CAM 
applicabili (es. 
illuminazione)

Dichiarazione 
ambientale/ 
asserzione 
contenuto riciclato
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Clausole 
contrattuali

Codice appalti e i CAM edilizia



Specifiche tecniche e gli strumenti LEED/GBC

10

Richiesta CAM: «Per dimostrare la conformità al presente criterio, il progettista 
deve presentare una relazione tecnica (specificare informazioni) che dimostri…» 

Proposta GBC (al fine di soddisfare la richiesta presentando elaborati/ documenti 
previsti dal protocollo): 

•Creazione di una tabella di corrispondenza per ciascun criterio e  tipologia di 
applicazione   

•Con riferimento al protocollo applicabile 
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5.1. Selezione dei candidati: sistema di gestione ambientale    
5.2. Specifiche tecniche per gruppi di edifici     
 5.2.1. Territorio e ambiente    
 5.2.2. Approvvigionamento energetico    
 5.2.3. Riduzione dell'impatto sul microclima e dell'inquinamento atmosferico    
 5.2.4. Riduzione dell'impatto sul sistema idrografico superficiale e sotterraneo    
 5.2.5. Ristrutturazione primaria    
 5.2.6. Infrastrutturazione secondaria (servizi, scuole, ecc.) e mobilità sostenibile    
 5.2.7. Rapporto ambientale    
5.3 Specifiche tecniche dell'edificio     
 5.3.1. Diagnosi energetica    
 5.3.2. Prestazione energetica    
 5.3.3. Approvvigionamento energetico    
 5.3.4. Risparmio idrico    
 5.3.5. Qualità ambientale interna    
 5.3.6. Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti/Piano di gestione    
5.4. Specifiche tecniche dei componenti edilizi     
 5.4.1. Criteri comuni a tutti i componenti edilizi    
 5.4.2. Criteri specifici per i componenti edilizi    
5.5. Specifiche tecniche del cantiere     
 5.5.1. Demolizioni e rimozione dei materiali    
 5.5.2. Materiali usati nel cantiere    
 5.5.3. Prestazioni ambientali    
 5.5.4. Presonale di cantiere    
 5.5.5. Scavi e reinterri    
5.6. Specifiche tecniche premianti     
 5.6.1. Capacità tecnica dei progettisti    
 5.6.2. Miglioramento prestazionale del progetto    
 5.6.3. Materiali rinnovabili    
 5.6.4. Distanza di approvvigionamento dei prodotti da costruzione    
 5.6.5. Prestazioni ambientali dell'edificio: sistema di monitoraggio dei consumi energetici  
 5.6.6. Impianti di riscaldamento e condizionamento    
5.7. Condizioni di esecuzione (Clausole contrattuali)     
 5.7.1. Rispetto del progetto    
 5.7.2. Clausola sociale    
 5.7.3. Garanzie    
 5.7.4. Oli lubrificanti   





I protocolli GBC Italia per I GREEN BUILDING

?????????

GBC CONDOMINI 
Edifici multifamily esistenti  
(In fase di sviluppo)



I sistemi LEED e GBC Italia
I sistemi di certificazione LEED e GBC rappresentano un protocollo di 
certificazione degli edifici in termini di sostenibilità , volontario e flessibile. 

Il protocollo è composto da 7 sezioni organizzate in prerequisiti e in crediti. I 
prerequisiti di ogni sezione sono obbligatori affinché l'intero edificio possa 
venire certificato; i crediti possono essere scelti in funzione delle caratteristiche 
del progetto. 

La somma dei punteggi dei diversi crediti determina il livello di certificazione 
dell'edificio. 

I  livelli  di  certificazione  si  articolano  su  4  livelli  in  funzione  del 
punteggio ottenuto su 110 punti disponibili:

Qualità 
Ambientale 

Interna

 Sostenibilità 
 del Sito

Gestione  
delle Acque

Energia e 
Atmosfera

Materiali 
e Risorse

Innovazione 
alla Progettazione

Priorità 
Regionali



Il processo di certificazione GBC

Processo che favorisce la 
progettazione integrata. 
Non solo un sistema di 
certificazione ma un nuovo 
m o d o d i p r o g e t t a r e , 
c o s t r u i r e e c o n d u r r e 
l’edificio 

Registrazione Pre certificazione Sorromissione
Design Commissioning Sottomissione 

Construction
Certificazione 

finale

Design Construction Operation
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I sistemi LEED e GBC Italia
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE!


