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PRESENTAZIONE 

 

 

Nell’attuale Codice dei contratti il legislatore ha affermato che “il principio di 

economicità può essere subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente consentito dalle 

norme vigenti, ai criteri, previsti dal bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela 

della salute e dell’ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile”. Com’è noto, 

l’offerta economicamente più vantaggiosa permette di attribuire rilievo ad elementi di 

valenza non economica, laddove siano inerenti alle prestazioni contrattuali, quali i criteri 

ambientali e sociali.  

Il corso si prefigge l’obiettivo di fornire un quadro chiaro e complessivo in merito alle 

modalità di utilizzo del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa con particolare riferimento ai requisiti qualitativi che tengano conto delle 

esigenze sociali e di quelle di tutela dell'ambiente, della salute, della regolarità e della 

sicurezza sul lavoro, nonché degli elementi connessi al tema della legalità.  

Tali requisiti appaiono particolarmente rilevanti in previsione dell’approvazione del Ddl 

“Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il 

contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali” che prevede, in sostanza, che il Green 

Public Procurement (GPP) diventi obbligatorio in tutto o in parte a seconda delle diverse 

categorie merceologiche1.  

Durante le 4 sessioni del corso verranno affrontati trasversalmente i temi in ordine a tutte le 

fasi che formano un’intera procedura di gara, dalla fase di progettazione 

dell’affidamento e strategia di gara fino alla fase di esecuzione del contratto pubblico 

aggiudicato. 

Infine, una sessione sarà dedicata al tema della gestione della procedura di gara, e 

all’introduzione di criteri di sostenibilità, mediante l’utilizzo del mercato elettronico.  

Il corso è organizzato da ERVET e Regione Emilia Romagna, nell’ambito del Protocollo di 

intesa tra Regione Emilia Romagna ed ANCI Emilia Romagna per la promozione del GPP 

ed in attuazione del “Piano di azione per la sostenibilità ambientale dei consumi pubblici 

in Emilia-Romagna 2013-2015” della Regione Emilia-Romagna.  

Il corso è gratuito e destinato ai funzionari delle Amministrazioni pubbliche regionali. 

 

 

  

                                       
1 Nello specifico, prevede che vengano adottati in modo obbligatorio i criteri ambientali minimi previsti dal Piano d'Azione 

Nazionale per il Green Public Procurement per il 100% degli acquisti di beni e servizi che impattano sui consumi energetici e 

le emissioni di CO2 (attrezzature elettroniche, servizi energetici, illuminazione pubblica, IT, ecc.) e per il 50% degli altri acquisti 

delle altre categorie merceologiche e servizi per i quali i criteri ambientali minimi sono stati approvati o verranno in futuro 

approvati o aggiornati. Il Collegato Ambientale prevede anche misure per incentivare l'adozione delle certificazioni di 

prodotto (come ad es. Ecolabel, PEFC, Plastica Seconda Vita) o di sistema (come ISO14001/EMAS). 

 

http://www.acquistiverdi.it/normativa/pan_gpp_primo_aggiornamento
http://www.acquistiverdi.it/normativa/pan_gpp_primo_aggiornamento


 

DESTINATARI 

Le giornate studio si rivolgono a dirigenti, funzionari, amministratori di amministrazioni 

pubbliche, enti ed organismi di diritto pubblico che svolgono la propria attività nel 

territorio regionale. 

 

STRUTTURA E SEDI 

Il percorso formativo è strutturato in 4 giornate di 4 ore e 30 minuti per complessive 18 ore 

di formazione. 

Giornata del 17 dicembre 2015 – Auditorium - Unipol Banca, Piazza Costituzione 2 - 

Bologna 

Giornate del 18/01/2016 – 15/02/2016 - 07/03/2016 Regione Emilia Romagna – Aula 

Magna, Regione Emilia Romagna Via Aldo Moro, 30- Bologna 

 

ORGANIZZAZIONE 

REGIONE EMILIA-ROMAGNA  

Alessandro Di Stefano, Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale 

ERVET spa  

Dott. Marco Ottolenghi, - U.O. Sviluppo economico e Ambiente  

Ing. Massimo Cataldi - U.O. Appalti e contratti pubblici 

 

SEGRETERIA 

ERVET SpA– via Morgagni, 6 - 40122 Bologna 

Sig.ra Barbara Petrarchin; Sig.ra Emanuela Lancellotti 

tel. 051-6450411 e-mail: formazione@ervet.it  

 

ISCRIZIONI 
La partecipazione al corso è gratuita. Ogni amministrazione, ente può iscrivere al 

massimo 3 partecipanti.  

Per le iscrizioni è necessario utilizzare il modulo on-line accessibile dal seguente link: 

MODULO DI ISCRIZIONE. Le iscrizioni saranno accettate secondo l’ordine di arrivo e 

confermate dalla segreteria fino alla capienza massima della sala. 

 

 

 

  

mailto:formazione@ervet.it
http://goo.gl/forms/XiGEcvYoCe


 

PROGRAMMA 

SESSIONE 1 – Aspetti generali e criteri di valutazione dell’offerta 
 

Giovedì 17 dicembre 2015 Auditorium - Unipol Banca, Piazza Costituzione 2 - Bologna 

 

Orario: 9,15-9,30 

Apertura dei lavori e presentazione del Corso  

 

Orario: 9,30-14,00 

DOCENTE:  

Prof. Avv. Andrea Maltoni (Professore ordinario di diritto amministrativo, esperto in 

contrattualistica – Università di Ferrara)  

Avv. Giulia Mattioli (Studio Legale Orienti, Pradella e Maratia) 

 

 Il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa: aspetti generali e valutazione 

delle offerte 

 Gli appalti verdi in ambito europeo 

 Le “considerazioni ambientali” e quelle sociali alla luce della giurisprudenza 

europea e di quella nazionale 

 Gli aspetti ambientali nella disciplina del Codice dei contratti e nella normativa di 

attuazione 

 Gli appalti verdi nelle nuove direttive europee 

 

  



 

SESSIONE 2 - Gli strumenti di gestione della gara di appalto nei servizi, 

nelle forniture e nei lavori, la legalità e la sicurezza sul lavoro 

 

Sessione 2°a Lunedì 18 gennaio 2016  

Aula Magna, Regione Emilia Romagna Via Aldo Moro, 30 

 

orario: 9,30 -14,00 

DOCENTI:  

Dr.ssa Alessandra Boni  (Direttore Intercent-ER) 

Dott. Ferdinando Gemma  (Consip, Amministrazioni territoriali Umbria-Marche-Emilia 

Romagna) 

Dott. Alberto Prampolini (Resp.le servizio Appalti Unione Comuni Bassa Reggiana)  

 

 Il Programma per la Razionalizzazione degli acquisti nella PA: gli strumenti di  

e-procurement. Il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione  

 

 Requisiti tecnici e inserimento delle clausole di qualità nella documentazione di 

gara 

 Criteri e modalità di attribuzione del punteggio nelle L’OEpV 

 L’attenzione verso le condizioni ambientali e sociali nello svolgimento delle fasi di 

gara 

 L’OEpV mediante il mercato elettronico e la gestione dei requisiti ambientali/sociali 

nella gara telematica 

 

Sessione 2°b Lunedì 15 febbraio 2016  

Aula Magna, Regione Emilia Romagna Via Aldo Moro, 30 

 

orario: 9,30-14,00 

DOCENTI:  

Dr.ssa Claudia Balboni (Resp.le  Gestione gare e appalti, Servizio Patrimonio Regione 

Emilia Romagna) 

Ing. Massimo Cataldi  (Resp.le Unità appalti pubblici e contratti ERVET SPA) 

Dr.ssa Silvia Signorelli  (Resp.le Unità Organizzativa complessa Acquisti appalti contratti 

comune di Reggio Emilia) 

 

 Legalità, regolarità e sicurezza sul lavoro  

 

 L’etica delle imprese, la responsabilità sociale nelle procedure d’appalto  

 La sicurezza e la regolarità del lavoro nelle procedure di appalto 

 La legalità negli appalti pubblici: le “White list”, la gestione dei mezzi di produzione e 

lo smaltimento dei rifiuti da cantiere 

 

 Regolarità e Sicurezza nei cantieri di costruzioni – utilizzo del sistema informativo REPAC  

  



 

SESSIONE 3 – Esecuzione del contratto, contenzioso e gestione delle 

controversie 

 

Lunedì 7 marzo 2016 

Aula Magna, Regione Emilia Romagna Via Aldo Moro, 30 

 

orario: 9,30-14,00 

DOCENTI:  

Prof. Avv. Antonio Carullo  (Professore ordinario – Istituzioni di Diritto Pubblico UNIBO) 

Avv.  Maria Vittoria Lumetti (Avvocato di Stato) 

  

 L’esecuzione del contratto con clausole ambientali e sociali, il contenzioso e la 

gestione delle controversie 

 

 Contenzioso  

 Risoluzione delle controversie 

 Aspetti inerenti il contenzioso in fase di gara e in fase di esecuzione del contratto  

 La gestione dell’esecuzione del contratto con riferimento alle clausole ambientali 

(casi studio) 

 La gestione dell’esecuzione del contratto con riferimento alla sicurezza sul lavoro e 

alla legalità (casi studio)  


