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SPECIFICHE TECNICHE

requisiti tecnici e qualitativi sulle 

caratteristiche e prestazioni 

ambientali del prodotto, fornitura e 

servizio

MEZZI DI VERIFICA

mezzi di prova della conformità del 

prodotto, fornitura e del servizio ai 

criteri ambientali richiesti

CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM)
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1. Il Codice appalti impone i CRITERI AMBIENTALI (ART. 34)

2. Coerentemente chiede che le CERTIFICAZIONI ambientali di prodotto che la PA può 

chiedere come mezzo di PRESUNZIONE DI CONFORMITA’ siano solo quelle dotate del 

massimo grado di attendibilità (no green washing):

- nell’oggetto: appropriate alla gara, scientifiche e verificabili, accessibili a tutti, 

democratiche e soprattutto indipendenti (art. 69)

- per l’ente di certificazione che le rilascia: accreditato per lo specifico schema di 

certificazione (art. 82)

3. I singoli CAM riportano esempi di certificazioni sulle quali il Ministero ha effettuato una 

indagine valutativa sulla loro attendibilità.

4. La PA deve sempre prevedere e accettare certificazioni “equivalenti”, o altra 

documentazione tecnica probante.

A queste condizioni (e solo a queste) le certificazioni possono costituire mezzo di 
certezza e grande semplificazione per la PA.

Certificazioni – I passaggi normativi fondamentali
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CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

DLGS. 50/2016 - entrato in vigore il 20 aprile 2016 e aggiornato dal DLGS. 56/2017

NORME SULLE CERTIFICAZIONI AMBIENTALI DI PRODOTTO 

PARTE II - TITOLO III - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

SEZIONE I – BANDI E AVVISI

Art. 69 – Etichettature

SEZIONE II – SELEZIONE DELLE OFFERTE

Art. 82 – Rapporti di prova, certificazione e altri mezzi di prova

PARTE II – TITOLO VI – REGIMI PARTICOLARI DI APPALTO

SEZIONE III – SELEZIONE DEI PARTECIPANTI E DELLE OFFERTE E RELAZIONI UNICHE

Art. 134 – Sistemi di qualificazione
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ART. 69 – ECO-ETICHETTATURE

� Definisce le caratteristiche che devono possedere le certificazioni di prodotto

� Ammette le certificazioni “equivalenti”

� Definisce i limiti entro i quali l’amministrazione può accettare altri mezzi di

prova (es. documentazione tecnica del fabbricante)
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ART. 69, c. 1 – ECO-ETICHETTATURE (CERTIFICAZIONI AMBIENTALI DI PRODOTTO)
come mezzo di prova quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) i requisiti per l'etichettatura sono idonei a definire le caratteristiche dei lavori, delle forniture e dei servizi 

oggetto dell'appalto e riguardano soltanto i criteri ad esso connessi; � COERENZA

a) i requisiti per l'etichettatura sono basati su criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori; �
OGGETTIVITÀ

a) le etichettature sono stabilite nell'ambito di un apposito procedimento aperto e trasparente al quale 

possano partecipare tutte le parti interessate, compresi gli enti pubblici, i consumatori, le parti sociali, i 

produttori, i distributori e le organizzazioni non governative; � CONDIVISIONE CON LE PARTI

a) le etichettature sono accessibili a tutte le parti interessate; � DEMOCRATICITÀ

a) i requisiti per l'etichettatura sono stabiliti da terzi sui quali l'operatore economico che richiede 

l'etichettatura non può esercitare un'influenza determinante; � INDIPENDENZA
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� IMMEDIATEZZA

� OGGETTIVITA’

� CONDIVISIONE CON LE PARTI

� DEMOCRATICITA’

� TERZIETA’ = INDIPENDENZA

Solo a queste condizioni la PA può “fidarsi” della certificazione ed essere
sollevata dalla verifica puntuale della documentazione tecnica e dei
rapporti di analisi ���� presunzione di conformità
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INDIPENDENZA
“e) i requisiti per l'etichettatura sono stabiliti da terzi sui quali l'operatore 
economico che richiede l'etichettatura non può esercitare un'influenza 
determinante” 

=

PROPRIETARIO

SCHEMA 

(ha scritto le 

norme tecniche)

PROPRIETARIO

SCHEMA 

(ha scritto le 

norme tecniche)

ENTE DI 

CERTIFICAZIONE 

(fa la verifica)

ENTE DI 

CERTIFICAZIONE 

(fa la verifica)

AZIENDA

(chiede la 

certificazione)

AZIENDA

(chiede la 

certificazione)
=

royalties

quota ass

$ certificazione
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ART. 69

� Le amministrazioni possono anche fare riferimento ad alcuni requisiti 
dell’etichettatura e non a tutti (art. 69, c. 2)

� Le amministrazioni devono accettare etichette equivalenti che soddisfano 
che i lavori, le forniture o i servizi soddisfano i criteri (art. 69, c. 2) 

� ONERE DELLA PROVA RICADE SUL PARTECIPANTE (NON OPERA LA 
“PRESUNZIONE”

� Le amministrazioni devono accettare altri mezzi di prova (compresa la 
documentazione tecnica del fabbricante) se l’operatore dimostra di non 
aver potuto ottenere l’etichettatura specifica o una equivalente entro i termini 
richiesti (art. 69, c. 2) �es. l’operatore ha fatto domanda di certificazione, 
questa è stata accettata e l’iter è in corso

� ONERE DELLA PROVA RICADE SUL PARTECIPANTE (NON OPERA LA 
“PRESUNZIONE”)
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ART. 82 – CERTIFICAZIONI E ALTRI MEZZI DI PROVA

� Definisce le caratteristiche degli Organismi di valutazione della conformità (Enti di certificazione)

� Ammette i certificati rilasciati da Organismi “equivalenti”

� Riporta indicazioni analoghe a quelle dell’art. 69 sui mezzi di prova “equivalenti” (qui “appropriati”)

Verifiche e Controlli

Certificazioni – I passaggi normativi fondamentali



ART. 82 – CERTIFICAZIONI E ALTRI MEZZI DI PROVA

1. 1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere che gli operatori economici presentino, come mezzi di 

prova di conformità ai requisiti o ai criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, ai criteri di aggiudicazione o alle 

condizioni relative all'esecuzione dell'appalto, una relazione di prova o un certificato rilasciati da un organismo di 

valutazione della conformità. Le amministrazioni aggiudicatrici che richiedono la presentazione di certificati 

rilasciati da uno specifico organismo di valutazione della  conformità accettano anche i certificati rilasciati da 

organismi di valutazione della conformità equivalenti. Ai fini del presente comma, per «organismo di valutazione 

della conformità» si intende un organismo che effettua attività di valutazione della conformità, comprese 

taratura, prove, ispezione e certificazione, accreditato a norma del Regolamento (CE) n. 765/2008 del 

Parlamento europeo” (oppure autorizzato per l’applicazione della normativa comunitaria di armonizzazione, non 

basandosi sull’accreditamento a norma del Reg. 765: revisione Dlgs. 56/2017)

L’ACCREDITAMENTO E’ SEMPRE SPECIFICO A UN SETTORE/SCHEMA

Codice dei contratti pubblici (Dlgs. 50/2016) e GPP
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L’obbligo dell’accreditamento imposto dall’art. 82 per gli Organismi di valutazione della 

conformità è coerente con la previsione di cui all’art. 69, c. 1, in quanto espressione 

dell’indipendenza e della terzietà delle certificazioni.

INDIPENDENZA
“e) i requisiti per l'etichettatura sono stabiliti da terzi sui quali l'operatore economico 
che richiede l'etichettatura non può esercitare un'influenza determinante” (art. 69)

=

PROPRIETARIO

SCHEMA 

(ha scritto le 

norme tecniche)

PROPRIETARIO

SCHEMA 

(ha scritto le 

norme tecniche)

ENTE DI 

CERTIFICAZIONE 

(fa la verifica)

ENTE DI 

CERTIFICAZIONE 

(fa la verifica)

AZIENDA

(chiede la 

certificazione)

AZIENDA

(chiede la 

certificazione)
=

royalties

quota ass

$ certificazione



Art 82 – Rapporti di prova, certificazione e altri mezzi di prova

Le amministrazioni aggiudicatrici accettano altri mezzi di prova appropriati
(art. 69 diceva “equivalenti”) quale una documentazione tecnica del fabbricante

• se l’offerente non aveva 

� accesso ai certificati o alle relazioni di prova (questa possibilità non è contemplata nell’art. 69)

� o la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti

• a condizione che il mancato accesso non sia attribuibile alla responsabilità dell’offerente 

• e purché l’offerente dimostri che i requisiti o i criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, i criteri 
di aggiudicazione o le condizioni di esecuzione siano soddisfatti 

� ONERE DELLA PROVA RICADE SUL PARTECIPANTE (NON OPERA LA 
“PRESUNZIONE”)
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Gli enti aggiudicatori istituiscono e aggiornano un sistema di qualificazione 

degli operatori economici (Albo), che può essere diviso in categorie in base 

al tipo di appalti per i quali la qualificazione è valida, e stabilendo criteri di 

ammissione ed esclusione.

Quando i criteri di ammissione comportano norme e specifiche tecniche (es. 

ambientali), valgono gli articoli 68, 69 e 82, Codice Appalti.

I SISTEMI DI QUALIFICAZIONE (ART. 134)



Verifiche e Controlli

A COSA SERVONO QUINDI LE CERTIFICAZIONI AMBIENTALI?

Le certificazioni ambientali devono essere strumenti di trasparenza e 

legalità e insieme di promozione del mercato e di innovazione e di 

miglioramento delle performance aziendali. 

Devono essere gestite da organizzazioni senza finalità di lucro 

partecipate dalle stesse aziende, che condividono le regole insieme alle 

Istituzioni e si fanno garanti dei principi, attraverso il finanziamento delle 

attività di promozione a favore delle aziende stesse.



Perché standard così elevati per le certificazioni ambientali negli appalti?

� Perché il GPP è un obbligo imposto dalla legge

� Perché si tratta di impiego di risorse pubbliche

� Perché se vengono ammessi prodotti in possesso di marchi non 

attendibili viene svuotato il valore dei requisiti ambientali 

imposti
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I CAM

Riportano esempi di certificazioni ammissibili per ciascun criterio 

imposto, sulle quali il Ministero dovrebbe preventivamente aver fatto 

una verifica sulla loro attendibilità.

Va comunque sempre tenuto presente le disposizioni imposte del Codice 

Appalti, che, in caso di contrasto con i CAM (anche in riferimento a CAM 

precedenti) prevalgono e sarebbero applicate da un Giudice in quanto 

gerarchicamente preordinate.
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2.4.1 Criteri comuni a tutti i componenti edilizi

Il contenuto di materia recuperata o riciclata nei materiali
utilizzati per l’edificio, [...] deve essere pari ad almeno il
15% in peso valutato sul totale di tutti i materiali utilizzati.

I CAM EDILIZIA (Dm 24/12/2015 agg. 11/1/2017)
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2.4.2.1 Calcestruzzi confezionati in cantiere, preconfezionati e 
prefabbricati

► I calcestruzzi usati per il progetto devono essere prodotti con un contenuto

minimo di materiale riciclato di almeno il 5% sul peso del prodotto (inteso

come somma delle singole componenti).

► Al fine del calcolo della massa di materiale riciclato va considerata la

quantità che rimane effettivamente nel prodotto finale

I CAM EDILIZIA (Dm 24/12/2015 agg. 11/1/2017)
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• Sullo stesso piano??

• Autodichiarazione ex 14021 non è sotto accreditamento e quindi non conforme Cod. appalti

• Nella pratica a volte l’autodichiarazione è il ripiego di chi non riesce a fornire le evidenze richieste da schemi di tracciabilità 

(come es. ReMade in Italy): quale garanzia di qualità??

• L’autodichiarazione è comunque ammissibile come documentazione tecnica del fabbricante, ma in questo caso ricade 

sull’offerente in sede di gara l’onere di provare il rispetto dei requisiti (� non opera come presunzione di conformità)

QUESTIONI APERTE
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Sul certificato deve esserci il logo di 
Accredia o di altro Ente autorizzato 
(art. 82 Codice Appalti)

L’ACCREDITAMENTO E’ SEMPRE SPECIFICO A 

UN SETTORE/SCHEMA
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VERIFICA N. 1
CERTIFICAZIONE RICEVIBILE

ODC

ODC



Il certificato deve essere relativo al prodotto 
richiesto in gara (nome commerciale sul 
certificato).
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VERIFICA N. 2
CERTIFICAZIONE SPECIFICA AL PRODOTTO

ODC

ODC

Utilizzare anche database delle certificazioni per 
controlli (es. FSC).



Controllare la validità nel corso 
dell’appalto (data di scadenza).
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VERIFICA N. 3
CERTIFICAZIONE SEMPRE VALIDA NELL’ESECUZIONE DELL’APPALTO

ODC

ODC

���� PREVEDERE PENALI NEL CAPITOLATO
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Un Albo delle certificazioni “GPP conformi”?

Una delle più sentite criticità riguarda la difficoltà della PA nel riscontrare i criteri 

ambientali nelle verifiche di conformità dei beni e servizi offerti in gara.

E’ necessario che la PA abbia a disposizione (o compili) una Guida per il riconoscimento 

delle certificazioni con un Albo delle stesse, divise per settori di acquisto, aggiornabile 

con le evidenze del mercato e con l’azione delle Imprese che partecipando in gara 

dimostrano la famosa ”equivalenza”.

Alcune prime fonti per la formazione dell’Albo.
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http://www.gruppocap.it/FileFolder/c4337907-c08e-4155-

b548-

245d23322578/File/Il%20Gruppo/CAP%2021/Manuale%20per

%20un%20nuovo%20GPP.pdf
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Cosa succede in caso di aggiudicazione sulla base di certificazioni 
“GPP non conformi” al Codice Appalti?

CASI DI IRREGOLARITA’ DI UN APPALTO

• Il bando non include i CAM

• Il bando include solo parzialmente i CAM

• Il bando viene aggiudicato a candidati sulla base di prodotti aventi certificazioni non conformi 

(artt. 69, 82), perché di fatto si esclude l’applicazione concreta dei criteri ambientali nel singolo 

prodotto/fornitura/servizio presenti nell’offerta aggiudicata.
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La più recente evoluzione giurisprudenziale apre a possibili spazi di censura immediata degli atti di gara 
Consiglio di Stato, sez. III, 2 maggio 2017, n. 2014

Ha riconosciuto un «“diritto” dell’operatore economico a competere secondo i criteri predefiniti dal legislatore, nonché a 

formulare un’offerta che possa validamente rappresentare la qualità delle soluzioni elaborate, e coerentemente aspirare ad 

essere giudicata in relazione anche a tali aspetti, oltre che sulla limitativa e limitante (se isolatamente considerata) prospettiva 

dello “sconto”».

Consiglio di Stato, sez. III, 2 maggio 2017, n. 2014

impugnazione immediata della clausola del bando che prevede l’aggiudicazione con il criterio del massimo ribasso. 

“Il bando di gara, che prevede il sistema di aggiudicazione della gara del massimo ribasso, è immediatamente impugnabile, 

sussistendo tutti i presupposti per non rinviare all’avvenuta aggiudicazione il ricorso, quali: a) la posizione giuridica legittimante 

avente a base, quale interesse sostanziale, la competizione secondo meritocratiche opzioni di qualità oltre che di prezzo (…)”

Tar Trento, sez. Unica, del 6 aprile 2017, n. 129

Con la quale è stato concesso a due concorrenti (procedura aperta, sopra soglia comunitaria) il soccorso istruttorio, esclusi per 

non aver prodotto la documentazione richiesta dal bando comprovante l’effettivo possesso dei Cam, e quindi ammessi ad 

integrare, in sede di gara, le domande di partecipazione che risultavano incomplete e/o irregolari, evitando così di essere 

esclusi dalla stessa.
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