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I  - Premessa

Nel  2015 il "Collegato  Ambientale"  alla  legge  di stabilità  (L. nº 221/2015)  approvava  le

"disposizioni  in materia  ambientale  per promuovere  misure  di green economy  e per il

contenimento  dell'uso  eccessivo  di risorse  naturali"  , introducendo  una novità  sostanziale

rappresentata  dall'obbligatorietà  per le pubbliche  amministrazioni,  comprese  le centrali  di

committenza,  di  contribuire  al  conseguiì'nento  degli  obbiettivi  ambientali,  attraverso

l'inserimento  nei documenti  di gara delle  specifiche  tecniche  e delle  clausole  contrattuali

negli  appalti  pubblici,  contenute  nei  decreti  ministeriali  sui criteri  minirni  ambientali  (CAM)

ed adottati  in  attuazione  del Piano  di azione  Nazionale  (PAN-GPP).

In tal senso interviene  anche  il codice  dei contratti  (D-Lgs.  N. 50/2016)  che con l'art.  71

obbliga  i bandi  a contenere  i criteri  minimi  ambientali  di cui  all'art.  34 dello  stesso codice  le

cui soglie  vengono  incrementate  dal Decreto  del Ministero  dell'Arnbiente  e della  tutela  del

territorio  e del  Mare  pubblicato  in Gazzetta  Ufficiale  il  2 maggio  2016.

Il 13 Febbraio  2017  è entrato  in vigore  il Decreto  ll  Gennaio  2017  "Adozione  dei criteri

minirni  ambientali  per  gli  arredi  per  interni,  per  l'edilizia  e per  iprodotti  tessili".

Di  fatto  il provvedimento  adotta  per  gli appalti  pubblici  i cosiddetti  CAM  contenuti  nei tre

documenti  allegati.  Il primo,  allegato  l,  riguarda  la for'itura  degli  arredi.  Il secondo,  allegato

2, l'affidaìnento  di servizi  di progettazione  e lavori  per  la nuova  costruzione,  ristnutturazione,

manutenzione  e per  la gestione  dei cantieri  di edifici  pubblici.  Il  terzo,  gli  acquisti  di prodotti

tessili  della  Pubblica  istrazione.

Il 6 novembre  2017  è entrato  in vigore  il  decreto  ll  ottobre  2017  "Criteri  ambientali  rninimi

perl'affidamento  di servizi  di progettazione  e lavori  per  la nuova  costruzione,  ristrutturazione

e manutenzione  di edifici  pubblici"  in  aggiornamento  all'allegato  2 di cui  sopra.

Le  stazioni  appaltanti  devono  tener  presente  tutte le specifiche  tecniche  e le clausole

contrattuali  definite  nel documento  per il lOO% del valore  a base d'asta.  n documento  è da

tenere  in considerazione  anche  ai fini  della  stesura  dei documenti  di gara  per  l'applicazione

dell'offeìta  economicamente  più  vantaggiosa.  Laddove  la realizzazione  dei lavori  è affidata

separatamente  dalla  progettazione,  nel  bando  di gara  o nei  documenti  di affidmnento  devono

essere  previste  varianti  solo  migliorative  rispetto  al progetto  originale  dell'affidamento.

n progettista  deve garantire  criteri  di sostenibilità  per l'intero  progetto,  prediligendo  il

recupero  di edifici  esistenti  e l'utilizzo  di aree già  impermeabilizzate,  piuttosto  che ipotizzare

nuove  costruzioni.  Un  punteggio  premiante  deve  essere  attribuito  al professionista  accreditato

presso  organismi  di certificazione  energetico-ambientale  degli  edifici  (ISO/IEC  17024).

Le imprese  devono  possedere  la registrazione  EMAS  oppure  una certificazione  secondo  la

norma  ISO  14001  o secondo  norme  di gestione  ambientale  europee  o internazionali,

certificate  da organismi  di valutazione  della  conformità.

Il  progetto  deve  essere  quanto  più  green  possibile:  deve  garantire  risparmio  idrico,

illuminazione  naturale  e approvvigionarnento  energetico  da fonti  rinnovabili,  deve  garantire
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l'inserimento  naturalistico  paesaggistico,  la sistemazione  delle  aree verdi  e il mantenimento

della  permeabilità  dei suoli  con  un occhio  di riguardo  alle  fasi  del  ciclo  di vita  dell'immobile,

per cui il progetto  deve  necessariamente  essere corredato  dal piano  di manutenzione  e dal

piano  di fine  vita.  In caso di nuove  costruzioni,  l'APE  deve essere almeno  di classe A3. I

progetti  degli  interventi  di  nuova  costruzione,  devono  prevedere  un  piano  per  il

disassemblaggio  e la demolizione  selettiva  dell'opera  a fine  vita  per  il  riutilizzo  e il  riciclo  dei

materiali,  componenti  edilizi  e degli  elementi  prefabbricati  utilizzati.

Per  i  materiali  si  predilige  l'uso  di  quelli  locali  o con  distanza  minima  per

l'approvvigionamento.

L'uso  di materiali  di materia  recuperata  o riciclata  deve essere almeno  il 15%  in peso sul

totale  di tutti  i materiali  utilizzati.  È vietato  l'utilizzo  di materie  dannose  per  l'ozono,  ad alto

riscaldamento  globale.

Il 70%  dei rifiuti  non  pericolosi  generati  durante  le operazioni  di demolizione  e rimozione

degli  edifici  deve essere avviato  a operazioni  per essere riutilizzato,  recuperato  o riciclato,

escluso  gli  scavi.

I criteri  ambientali  minimi  sono  operativi  dal  13 Febbraio  2017  e sono  soggetti  ad

aggiornamento  periodico  in riferimento  alla evoluzione  normativa  e tecnologica  oltre  che

all'esperienza.

2 - Criteri ambientali minimi  per la mtova costruzione, manutenzione di edifici singoli o in
gruppi.

Oggetto  dell'appalto  sono:  il rifacimento  del campo  di calcio  in erba  naturale,  il rifacimento

della  tribuna  con  struttura  in  acciaio  e la fornitura  e posa  in opera  di strutture  in  prefabbricato

di c.a. coibentato  per  l'utilizzo  a sala polivalente,  palestra  pesi-muscolazione  e servizi  per il

pubblico.

2.1 Selezione  dei candidati.

2.1.1  Sisterni  di gestione  ambientale

L'offerente  deve  essere in possesso  di una registrazione  EMAS  in corso di validità,

oppure  una  certificazione  secondo  la  norma  ISO  14001  o altre  certificazioni

equivalenti.

2.1.2  Diritti  umani  e condizioni  di lavoro

L'appaltatore  deve  rispettare  i pì'ineipi  di responsabilità  sociale  assumendo  impegni

relativi  alla  conformità  a standard  sociali  miimi  e al monitoraggio  degli  stessi.

Applieare  le linee  giìida  adottate  con  DM  6 gìugno  2012.

2.2  Specifiche  tecniche  per  gnuppi  di edifici.

2.2.1  Inserimento  naturalistico  e paesaggistico:  i nuovi  elementi  che saranno  posti  in opera

saranno  conformi  all'ambientazione  esistente.
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In sede esecutiva  saranno  impiegati  pigmenti  sulle  pareti  tali  da inserire  l'edificio  nel

contesto  ambientale  circostante.

2.2.2  Sistemazione  area verde:  il  progetto  prevede  il rifacimento  del caìnpo  di calcio  in  erba

artificiale  di dimensioni  nette  di mt  105 x 64.

2.2.3  Riduzione  del consumo  del suolo  e mantenimento  della  permeabilità  dei suoli:  il

nuovo  intervento  è inserito  nell'ambito  definito  dal sedime  delle  precedenti  strutture

ivi  esistenti.

2.2.4  Conservazione  dei caratteri  morfologici:  i nuovi  corpi  di fabbrica  hanno  caratteìistiche

architettoniche  simili  a quanto  già esistente  in loco  che col progetto  si intende

nmuovere.

2.2.5  Approvvigionamento  energetico:  l'approvvigionamento  energetico  è basato  sulla

riduzione  dei  consumi.

2.2.6  Riduzione  dell'impatto  sul microclima  e dell'inquinamento  atmosferico:  l'allaccio  al

sistema  energetico  esistente"  non  incide  sul  microclima  e sull'inquinamento

atmosferico  in quanto  il nuovo  sistema  energetico  previsto  all'interno  degli  edifici  non

produce  scarichi  in  atmosfera.

2.2.7  Riduzione  dell'impatto  sul sistema  idrografico  superficiale  e sotterraneo:  il progetto

prevede  la fornitura  di una cisterna  interrata  nella  quale  confluiranno  le acque di

raceolta  dei dreni  del campo  di calcio  e quelle  dalle  coperture  per  il riutilizzo  delle

stesse sia nel sistema  idrico  sanitario  (acqua  nelle  cassette  di cacciata  dell'acqua)  e per

l'irrigazione  del  campo  riducendo  l'impatto  sul sistema  idrografico  superficiale.

2.2.8  Infrastrutturazione  primaria:  non  applicabile.

2.2.9  Infrastruttura  secondaria  e mobilità  sostenibile:  non  applicabile.

2.2.10  Rapporto  sullo  stato  dell'ambiente:  l'intervento  incide  positivarnente  sullo  stato

dell'ambiente.

2.3  Specifiche  tecniche  dell'edificato.

2.3.1  Diagnosi  energetica:  il progetto  prevede  l'utilizzo  di  sisterni  di  coibentazione

dell'esistente  altamente  coibentanti  e migliorativi  dello  stato  esistente.
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2.3.2  Prestaziorìe  energetica:  il  sistema  costruttivo  combinato  con  il  sistema  di
approvvigionamento  energetico  generano  prestazioni  energetiche  migliorative  di
quello  esistente.

2.3.3  Approvvigionamento  energetico:  come  sopra  riportato  1'approvvigionamento
energetico  avviene  direttamente  dal  sistema  combinato  di energia  elettrica  e calore.

2.3.4  Risparmio  idrico:  l'istallazione  della  cisterna  di recupero  delle  acque  meteoriche  da
riutilizzarsi  nel  sistema  idrico  sanitario  e di irrigazione  produce  un  risparmio  idrico.

2.3.5  Qualità  ambientale  interna:  i previsti  isolamenti  da realizzarsi  a pavimento,  nelle  pareti
perimetrali  e sulla  copertura  incidono  favorevolmente  sulla  qualità  ambientale  inteì'na.

2.3.6  Piano  di  manutenzione  dell'opera:  il  piano  di manutenzione  è stato  redatto.

2.3.7  Fine  vita:  le stnutture  hanno  vita  cinquantennale.

2.4  Specifiche  tecniche  dei  componenti  edilizi.

2.4.1  Criteri  comuni  a tutti  i componenti  edilizi:  la progettazione  ha individuato  materiali
che  consentono  di soddisfare  i cnteri  richiesti.

2.4.1.1  Disassemblabilità:  le  nuoye  strutture  sono  rimuo'vibili.

2.4.1.2Materia  recuperata  e riciclata:  parte  del materiale  impiegato  è recuperabile  e
riciclabile.

2.4.1.3  Sostanze  pericolose:  non  applicabile.

2.4.2  Criterispecificipericomponentiedilizi:iìnateriaIiinsaitine11'appaltosono:

Calcestruzzi  preconfezionati.

Strutture  in  acciaio  zincato

Strutture  in  cemento  armato.

Alluminio.

Ceramica

Impianto  di illuminazione  per  interni  ed esterni.

Impianto  di  riscaldamento  ad m'ia.

2.5  Specifiche  tecniche  del  cantiere.

2.5.1  Demolizioni  e ozioni  dei materiali:  le demolizioni  e le rimozioni  dei ìnateriali
saranno  eseguite  in  modo  da favorire  il  trattameî'ìto  e il  recupero  delle  varie  frazioì'ff
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2.5.2  Materiali  usati  in  cantiere:  i materiali  usati  in  cantiere  dovranno  rispondere  ai requisiti

delle  sopramenzionate  specifiche  tecniche.

2.5.3  Prestazioni  ambientali:  le attività  di cantiere  dovranno  rispettare  quanto  prescritto  nel

piano  della  sicurezza.

2.5.4  Personale  di cantiere:  il  personale  impiegato  dovrà  essere  formato  ed informato.

2.5.5  Scavi  e reinterri:  gli scavi  e i reinterri  dovranno  essere eseguiti  secondo  quanto

previsto  nel  progetto.

2.6  Criteri  di  aggiudicazione.

2.6.  l  Capacità  tecnica  dei  progettisti:  per  il progetto  in  oggetto,  l'incarico  è stato  conferito

con  determinazione  n. 267  del  18/08/2017.

2.6.2  Miglioramento  prestazione  del  progetto:  non  applicabile.

2.6.3  Sistema  di monitoraggio  dei  consumi  energetici:  come  sopra  riportato  i nuovi  corpi  di

fabbrica  sono  inseriti  nel  sisteì'na  esistente  del  teleriscaldamento  il  qììale  è

costantemente  monitorato.

2.6.4  Materiali  rinnovabili:  il progetto  prevede  esclusivamente  strutture  in acciaio  e c.a.

prefabbricato

2.6.5  Distanza  di approvvigionamento  dei prodotti  da costruzione:  i materiali  impiegati

hanno approvvigionamento nell'ambito di un ragr;6o di chilometri IOO.

2.6.6  Bilancio  materico:  non  applicabile.

2.7 Condizione  di esecuzione.

2.7.1  Varianti  rnigliorative:  saranno  ammesse  solo  varianti  migliorative

2.7.2  Clausola  sociale:  i lavoratori  saranno  inquadrati  con contratti  secondo  le vigenti

normative.

2.7.3  Garanzie:  l'appaltatore  deve  specificare  durata  e caratteristiche  delle  garanzie  fornite.

2.7.4  Verifiche  ispettive:  non  applicabile.

2.7.5  0li  lubrificanti:  non  applicabile.
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