


PIANO D’AZIONE PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEI 
CONSUMI NEL

SETTORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER:

• L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI NUOVA AREA VERDE O 
RIQUALIFICAZIONE DI UN’AREAGIA’ ESISTENTE

• L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE 
PUBBLICO

• LA FORNITURA DI PRODOTTI PER LA GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO



AA. PREMESSA

Questo documento, al fine di raggiungere gli obiettivi ambientali definiti nell’ambito del Piano 

d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione (PAN GPP) 

adottato ai sensi dell’art. 1, c. 1126 e 1127 della L. n. 296/2006 con decreto del Ministro 

dell’Ambiente della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello Sviluppo 

economico e dell’Economia e delle finanze 11 aprile 2008, fornisce alcune indicazioni per le stazioni 

appaltanti e stabilisce i Criteri Ambientali Minimi per l’affidamento del servizio progettazione di 

nuova area verde o riqualificazione di un’area già esistente, per l’affidamento del servizio di 

gestione e manutenzione del verde pubblico e per la fornitura di prodotti per la gestione del verde 

pubblico (materiale florovivaistico, prodotti fertilizzanti e impianti per l’irrigazione).



BB. APPROCCIO DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER IL CONSEGUIMENTO 
DEGLI OBIETTIVI AMBIENTALI

• incrementare e valorizzare il patrimonio del verde pubblico mediante un 
approccio sistematico, integrato ed innovativo alla gestione del verde 
applicando una logica di sistema con una visione olistica proiettata sul 
lungo termine

• Tale approccio deve avvenire in tutte le tipologie di gare di appalto
• Oltre gli obiettivi specifici suddetti, i CAM oggetto di tale documento 

perseguono gli obiettivi ambientali strategici definiti nel PAN GPP riportati 
di seguito:
efficienza e risparmio nell’uso delle risorse;
riduzione dell’uso di sostanze pericolose;
riduzione quantitativa dei rifiuti prodotti.



DD. CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
PROGETTAZIONE DI NUOVE AREE VERDI E DI RIQUALIFICAZIONE DI AREE 
ESISTENTI

a) SELEZIONE DEI CANDIDATI
Team di progettazione : team multidisciplinare di professionisti, con competenze 
adeguate alla dimensione dell’area oggetto dell’appalto e alla complessità del progetto
b) SPECIFICHE TECNICHE
Contenuti del progetto : criteri di scelta delle specie vegetali, migliore gestione delle 
acque, piano di gestione e manutenzione delle aree verdi ecc..
c) CRITERI PREMIANTI
Esperienza nel settore : si attribuisce un punteggio tecnico premiante proporzionale al 
numero di anni di esperienza in servizi di progettazione con caratteristiche analoghe a 
quelle richieste nel disciplinare di gara afavore di amministrazioni pubbliche o di privati.



EE. CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO

a) SELEZIONE DEI CANDIDATI
Competenze tecniche e professionali : Almeno il titolare o altro preposto facente 
parte dell’organico dell’impresa possiede la qualifica di manutentore del verde
Esecuzione di servizi analoghi nell’ultimo triennio : L’offerente ha svolto servizi di 
gestione e manutenzione del verde con caratteristiche analoghe (in termini di 
dimensione delle aree verdi) a quelle richieste nel disciplinare di gara



EE. CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO

b) SPECIFICHE TECNICHE
Piano di gestione e manutenzione : L’offerente presenta il piano di gestione e 
manutenzione basato sul censimento dell’area oggetto dell’appalto almeno di 
livello 1 “anagrafica area gestita” (vedi scheda B) messo a disposizione dalla 
stazione appaltante, al fine di rendere le attività di manutenzione più efficaci e
coerenti con le esigenze specifiche del territorio
Catasto degli alberi : Nel caso la stazione appaltante non disponga ancora di un 
censimento e di una classificazione degli alberi, già previsti dalla Legge. n. 10/2013, 
per le amministrazioni comunali con popolazione superiore ai 25000 abitanti, 
l’offerente integra il censimento delle aree verdi “anagrafica delle aree” con le 
informazioni relative alle alberature (vedi livello 2 “alberature” presente nella 
scheda B presente alla fine del documento).



EE. CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO

c) CLAUSOLE CONTRATTUALI 
• Clausola sociale
• Sicurezza dei lavoratori
• Competenze tecniche e professionali
• Rapporto periodico
• Formazione continua
• Piano della comunicazione
• Aggiornamento del censimento

• Reimpiego di materiali organici residuali
• Rispetto della fauna
• Interventi meccanici
• Manutenzione del patrimonio arboreo e 

arbustivo
• Manutenzione delle superfici prative
• Prodotti fitosanitari
• Monitoraggio degli impianti di irrigazione
• Gestione dei rifiuti



EE. CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO

d) CRITERI PREMIANTI
• Educazione ambientale
• Criteri sociali
• Sistemi di gestione ambientale
• Incidenza dei trasporti
• Utilizzo di macchine ed attrezzature a 

basso impatto ambientale
• Utilizzo di attrezzature per la distribuzione 

dei prodotti fitosanitari a basso impatto 
ambientale

• Miglioramento (upgrade) del censimento

• Uso esclusivo di metodi fisico-meccanici 
per la cura delle piante

• Valorizzazione e gestione del materiale 
residuale


