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Monitoraggio GPP - I riferimenti normativi/1   

 

Codice degli Appalti Pubblici (D.Lgs. 50/2016, art. 213) 
“La sezione centrale dell’Osservatorio [dei contratti pubblici] 
provvede a monitorare l’applicazione dei criteri ambientali 
minimi di cui al decreto di cui all’articolo 34 comma 1 e il 
raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Piano d’azione 
per la sostenibilità dei consumi nel settore della pubblica 
amministrazione. {disposizione modificata dal DLgs 56-2017 
in vigore dal 20-5-2017}” 
 

• Non ancora operativo  (dati Legambiente....) 



Linee Guida SNPA 
10. MONITORAGGIO E ANALISI DEI RISULTATI  

 
Creazione di un sistema di rilevazione e monitoraggio costante interno all’ente: 
per verifica interna, per comunicare agli stakeholders e agli utenti. 
 
“Registro GPP” - Per verificare il rispetto di legge e l'efficacia del GPP occorre 
adottare uno strumento informativo di raccolta dati che può essere integrato nei 
procedimenti degli acquisti, sulla trasparenza e anti-corruzione. 
 
Report annuale di comunicazione dati del monitoraggio. 
 
Indicatore appalti verdi/appalti totali: indica il numero e importo degli appalti 
aggiudicati in ciascuna delle categorie merceologiche normati dai CAM, rispetto 
al totale  della categoria. 
 
Indicatore di incidenza benefici ambientali: indica il valore dei risparmi 
economici e di risorse (es. energia) o di minori impatti (es. CO2) derivanti 
dall'attuazione degli appalti verdi. 







Monitoraggio GPP sui fornitori 
Monitoraggio 
sui fornitori    
 
Per verificare 
che 
l'aggiudicatario 
rispetti i CAM 
in corso di 
esecuzione, 
attraverso 
check-list da 
utilizzare 
durante audit 
(previsti nel 
bando). 
 



Monitoraggio GPP -  calcolatori di  benefici 
ambientali 

Progetto CASCO -  permette di calcolare la 
carbonfootprint del legno per incentivare l'uso di prodotti di 
legno a filiera corta e bassa produzione di gas 
climalternanti lungo le fasi di produzione 
http://www.alpine-space.eu/projects/casco/en/home 
 
 
 
 
Progetto SPPRegions – calcolatori di risparmio di risorse 
per appalti di costruzione/ristrutturazione edifici pubblici, 
servizio di  ristorazione e acquisto autoveicoli 
www.sppregions.eu 

http://www.alpine-space.eu/projects/casco/en/home
http://www.alpine-space.eu/projects/casco/en/home
http://www.alpine-space.eu/projects/casco/en/home
http://www.sppregions.eu/
http://www.sppregions.eu/


Grazie per 
l’attenzione  
 

Marco Glisoni 
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