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Interreg Alcotra 2014/2020 ECO-BATI  
L'opportunità degli appalti verdi 

 
Sala multimediale della CCIAA Riviere di Liguria 

c/o sede operativa di Imperia, Via T.Schiva 29 
21 giugno 2019 

 

Nell’ambito del progetto EcoBati, di cui la CCIAA Riviere di Liguria è partner, lo scorso 21 
giugno dalle h.9.30 alle 12.30 presso la sede operativa di Imperia, si è svolto un seminario 
dedicato alle Pubbliche Amministrazioni sul tema “ Green Public Procurement – Appalti 
Pubblici Verdi “consistono in misure atte ad applicare criteri ambientali nelle procedure di 
acquisto di beni e servizi da parte della Pubblica Amministrazione.  

A seguire dalle ore 14.00 alle ore 17.30 si è svolto un seminario rivolto alle Imprese sulla 
medesima tematica. 

Il seminario della mattina ha illustrato i contenuti del progetto ed è proseguito con i 
preziosi interventi della Regione e di IRE Liguria sul funzionamento degli appalti verdi, sui 
decreti attuativi denominati CAM e sulle opportunità che questi strumenti offrono alle 
Pubbliche Amministrazioni sia in termini di sostenibilità ambientale che in termini 
economici e di immagine. Nel pomeriggio il seminario ha trattato la tematica dei GPP dal 
punto di vista delle imprese, esponendo modalità, consigli, criticità ed esempi di forniture, 
di progettazioni e casi di successo nella partecipazione ad appalti verdi. 

Il Codice degli Appalti (D.Lgs. 50/2016) prevede che l’offerta economicamente più 
vantaggiosa è valutata sulla base di criteri oggettivi, tra i quali si annoverano anche i criteri 
ambientali, che contemplano al loro interno i criteri relativi al contenimento dei consumi 
energetici e delle risorse ambientali dell’opera o del prodotto, ovvero al possesso di un 
marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) in relazione ai beni o servizi 
oggetto del contratto, ovvero, ancora, al 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 del bene offerto, con l’obiettivo strategico di un uso 
più efficiente delle risorse e di un’economia circolare che promuova ambiente e 
occupazione (Cfr. art. 95, comma 6, D. Lgs. 50/2016). 

Attualmente, per diverse circostanze, tra cui la scarsa conoscenza di questi strumenti, la 
complessità delle procedure e l’immaturità del mercato, si constata uno scarso rispetto 
dell’obbligo di legge relativo all’ottemperanza dei criteri minimi ambientali. 

 



 

È quindi, stato opportuno informare i tecnici e gli amministratori delle Pubbliche 
Amministrazioni così come le imprese del territorio, per non perdere le opportunità di 
sviluppo che l’utilizzo di questi nuovi materiali e l’adozione di tali certificazioni ambientali 
sono in grado di offrire con riferimento ai futuri appalti pubblici. 

Questo il programma dei seminari che si sono tenuti lo scorso 21 giugno presso la Camera 
di Commercio I.A.A. Riviere di Liguria nella Sala Multimediale, Viale T. Schiva 29 – di 
Imperia: 

Programma seminario 1 dedicato alle PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 

h9:30 Accoglienza e caffè di benvenuto 

h10:00 Dott. Rossetti  GIP-FIPAN - Introduzione al progetto Eco-Bati  

h10:30 Dott.ssa Muraglia  Dip. Ambiente Regione Liguria - Il Green Public Procurement in 
Liguria 

h10:55  Ing. Bonomo IRE Liguria S.p.A. - Il Consorzio Energia della regione Liguria 

h11:20  Arch. Sorgente Progetto H2020 Enershift - Un modello finanziario per 
l'efficientamento  

energetico nell'edilizia residenziale pubblica 

h11:45 Ing. Picchio Progettazione ambientale - I contenuti tecnici di un bando green  

h12:15 Tavola rotonda e dibattito con il pubblico 

h12:45 Lunch 

Programma seminario 2 dedicato alle IMPRESE 
h14:00 Arch. Dotta  Environment Park - I GPP come opportunità per le imprese locali  

Le azioni del progetto ECO-BATI 

h14:30 Dott.ssa Muraglia Dip. Ambiente Regione Liguria - Il G.P.P.  transfrontaliero e le 
opportunità per le imprese  

h15:30 Dott.ssa Ariano ANCE Imperia - Esperienze di appalti green nell'edilizia - Il caso di 
un'impresa del territorio 

h16:00 Ing. Picchio Progettazione ambientale - I contenuti tecnici di un bando green  

h16:45 Tavola rotonda e dibattito con il pubblico 

h17:15 Saluti. 
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Eco-Bati è un progetto cofinanziato dall’Unione Europea, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), Programma INTERREG V-A 
Italia-Francia ALCOTRA 2014-2020 

 

    

 
 

  
 

 

 


