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1 - 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

cornrnittenza,  di  contribuire  al  conseguimento  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  minimi  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  Il  Gennaio  2017  "Adozione  dei criteri

minimi  ambientali  per  gli  arredi  per  interni,  per  l'edilizia  e per  i prodotti  tessili".

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

documenti  allegati.  Il primo,  allegato  1, riguarda  la fornitura  degli  arredi.  Il secondo,  allegato

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

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

tessili  della  Pubblica  Amministrazione.

Il 6 novembre  2017  è entrato  in vigore  il decreto  1l  ottobre  2017  "Criteri  ambientali  minimi

per  l'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 100%  del valore  a base d'asta.  Il documento  è da

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

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

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

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

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

illuminazione  naturale  e approvvigionamento  energetico  da fonti  rinnovabili,  deve  garantire

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'imrnobile,

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

piano  di fine  vita.  In caso di nuove  costruzioni,  1'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.  E'  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  aIla  evoIuzione  normativa  e tecnoIogica  oItre  che

all'esperienza.

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

Oggetto  dell'appalto  sono:  il rifacimento  del  manto  del  campo  da calcio  attualmente  in  erba

naturale  con  manto  in  sintetico  e relativo  impianto  di irrigazione.

2.1 Selezione  dei  candidati

2.1.1  Sistemidígestioneambíenta1e

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 principi  di responsabilità  sociale  assumendo  impegni

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

Applicare  le linee  guida  adottate  con  DM  6 giugno  2012.

2.2  Specifiche  tecniche  per  gruppi  di  edì:ficì.

2.2.1  Inserimento  naturalistico  e paesaggistico:  i nuovi  elementi  si inseriscono  sul sedime

circostante  l'esistente  in modo  da non  alterare  lo stato  di fatto.  In sede esecutiva
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saranno  impiegati  pigmenti  sulle  pareti  tali da  inserire  l'edificio  nel  contesto

ambientale  circostante.

2.2.2  Sistemazione  area verde:  il  progetto  prevede  il  recupero  mediante  rifacimento  con  erba

sintetica  del  manto  del campo  di calcio  per  consentirne  un  uso intensivo.

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

nuovo  intervento  non altera  la permeabilità  del suolo  in quanto  il campo  in erba

artificiale  permette  un drenaggio  appropriato.

2.2.4  Conservazione  dei  caratteri  morfologici:  l'intervento  non  modifica  i  caratteri

morfologici  esistenti  in  loco

2.2.5  Approvvigionamento  energetico:  l'inserimento  di una  cisterna  interrata  per  il recupero

dell'acqua  di irrigazione  dal sistema  di drenaggio  costituisce  risparmio  energetico,

inoltre  saranno  posti  sulla  copertura  dell'  edificio  spogliatoi  pannelli  solari  e

fotovoltaici.

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

non incide  sul microclima  e sull'inquinamento  atmosferico  in quanto  il rinnovato

sistema  energetico  non  produce  scarichi  in atmosfera.

2.2.7  Riduzione  dell'impatto  sul  sistema  idrografico  superficiale  e sotterraneo:  l'impianto  di

irrigazione  prevede  la gestione  della  raccolta  dell'acqua  meteorica  al fine  di costituire

un volano  igrometrico,  in tale  cisterna  confluiranno  gli  scarichi  meteorici  provenienti

dalla  copertura  degli  spogliatoi.

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  positivamente  sullo  stato

dell'ambiente.

2.3  Specifiche  tecniche  dell'edificio.

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

dell'esistente  migliorativi  dello  stato  di fatto  sia in termini  energetici  di produzione  di

acqua  calda,  sia in termini  energetici  di riduzione  dei consumi  e di miglioramento  del

comfort  ambientale  derivante  dal  montaggio  di appropriate  lampade  al LED.
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2.3.2  Prestazione  energetica:  il sistema  combinato  di approvvigionamento  energetico  è

migliorativo  di  quello  esistente.

2.3.3  Approvvigionamento  energetico:  come  sopra  riportato  1'approvvigionamento

energetico  avviene  dal  sistema  combinato  di luce  e calore.

2.3.4  Risparmio  idrico:  l'installazione  della  cisterna  di recupero  delle  acque  di irrigazione  e

di quelle  meteoriche  produce  risparmio  idrico.

2.3.5  Qualità  ambientale  interna:  i previsti  isolamenti  sulle  pareti  esterne  e sulla  copertura,

oltre  alla  sostituzione  dei  serramenti  incidono  favorevolmente  sulla  qualità  ambientale

interna.

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

2.3.7  Fine  vita:  le strutture  hanno  vita  cinquantennale.

2.4  Specifiche  tecniche  dei  componenti  edilizi.

2.4.I  Criteri  comuni  a tutti  i componenti  edilizi:  la progettazione  ha individuato  materiali

che  consentono  di soddisfare  i criteri  richiesti.

2.4.1.1  Disassemblabilità:  le nuove  strutture  sono  rimuovibili.

2.4.1.2Materia  recuperata  e riciclata:  parte  del  materiale  impiegato(erba  sintetica)  è

recuperabile  e riciclabile.

2.4.1.3  Sostanze  pericolose:  non  applicabile.

2.4.2  Criteri  specifici  per  i componenti  edilizi:  i materiali  inseriti  nell'appalto  sono:

Calcestruzzi  preconfezionati.

Struttura  in  acciaio  zincato.

Struttura  in  cemento  armato.

Serramenti  in  PVC.

Impianto  di  illuminazione  per  interni  con  larnpade  al LED.

Erba  sintetica.

Materiali  isolanti

2.5  Specifiche  tecniche  del  cantiere.

2.5.1  Demolizioni  e rimozioni  dei materiali:  la demolizione  e rimozione  dei materiali

saranno  eseguite  in  modo  da favorire  il  trattamento  e il  recupero  delle  varie  porzioni.
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2.5.2  Materiali  usati  in  cantiere:  i materiali  usati  in  cantiere  dovranno  rispondere  ai requisiti

delle  sopramenzionate  specifiche  tecniche  con particolare  riferimento  alla  qualità

dell'erba  sintetica  e dell'intasamento,  degli  isolanti,  dei  corpi  illuminanti,  dei

serramenti.

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.

2.6.1  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  introducendo

nuovi  fonti  di  approvvigionamento  energetico  dovranno  essere  costantemente

monitorati  i consumi.

2.6.4  Materiali  rinnovabili:  il progetto  prevede  l'impiego  di  acciaio  per  l'edilizia

calcestruzzi  in  opera,  erba  sintetica,  materiali  per  l'intasamento.

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

hanno  approvvigionamento  nell'ambito  di un  raggio  di chilometri  100.

2.6.6  Bilancio  materico:  non  applicabile.

2.7 Condizione  di esecuzione.

2.7.1  Varianti  migliorative:  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.
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2.7.4  Verifiche  ispettive:  non  applicabile.

2.7.5  0li  lubrificanti:  non  applicabile.
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