
Il Corso di formazione “Sostenibilità appalti: CAM e DNSH”Il Corso di formazione “Sostenibilità appalti: CAM e DNSH”Il Corso di formazione “Sostenibilità appalti: CAM e DNSH”
consente di acquisire le conoscenze e competenze in materiaconsente di acquisire le conoscenze e competenze in materiaconsente di acquisire le conoscenze e competenze in materia
di sostenibilità, necessarie per candidare i propri progetti adi sostenibilità, necessarie per candidare i propri progetti adi sostenibilità, necessarie per candidare i propri progetti a
bandi e finanziamenti tramite PNRR. Le città si configuranobandi e finanziamenti tramite PNRR. Le città si configuranobandi e finanziamenti tramite PNRR. Le città si configurano
come crocevia d’impatto e sviluppo, da qui emerge il ruolocome crocevia d’impatto e sviluppo, da qui emerge il ruolocome crocevia d’impatto e sviluppo, da qui emerge il ruolo
strategico della Pubblica Amministrazione nel governarestrategico della Pubblica Amministrazione nel governarestrategico della Pubblica Amministrazione nel governare
questi processi per garantire uno sviluppo sostenibile.questi processi per garantire uno sviluppo sostenibile.questi processi per garantire uno sviluppo sostenibile.   

Il corso si pone l’obiettivo di fornire una panoramica riguardoIl corso si pone l’obiettivo di fornire una panoramica riguardoIl corso si pone l’obiettivo di fornire una panoramica riguardo
le più rilevanti politiche di sostenibilità a livello nazionale ele più rilevanti politiche di sostenibilità a livello nazionale ele più rilevanti politiche di sostenibilità a livello nazionale e
internazionale di cui tutte le stazioni appaltanti devono tenereinternazionale di cui tutte le stazioni appaltanti devono tenereinternazionale di cui tutte le stazioni appaltanti devono tenere
obbligatoriamente conto nell’ambito degli appalti pubblici, maobbligatoriamente conto nell’ambito degli appalti pubblici, maobbligatoriamente conto nell’ambito degli appalti pubblici, ma
che possono effettivamente costituire, se applicateche possono effettivamente costituire, se applicateche possono effettivamente costituire, se applicate
correttamente, un miglioramento del benessere per tutta lacorrettamente, un miglioramento del benessere per tutta lacorrettamente, un miglioramento del benessere per tutta la
comunità.comunità.comunità.   

Articolato in 4 moduli didattici, approfondisce le politiche diArticolato in 4 moduli didattici, approfondisce le politiche diArticolato in 4 moduli didattici, approfondisce le politiche di
sostenibilità che interessano città e comunità (Agenda ONUsostenibilità che interessano città e comunità (Agenda ONUsostenibilità che interessano città e comunità (Agenda ONU
2030, Green Deal Europeo, Next Generation EU, PNRR2030, Green Deal Europeo, Next Generation EU, PNRR2030, Green Deal Europeo, Next Generation EU, PNRR
italiano), le tematiche relative al Green Public Procurement eitaliano), le tematiche relative al Green Public Procurement eitaliano), le tematiche relative al Green Public Procurement e
applicazione dei "CAM" criteri ambientali minimi e “DNSH”,applicazione dei "CAM" criteri ambientali minimi e “DNSH”,applicazione dei "CAM" criteri ambientali minimi e “DNSH”,
acronimo di “Do No Significant Harm”, principio guida inacronimo di “Do No Significant Harm”, principio guida inacronimo di “Do No Significant Harm”, principio guida in
materia ambientale sancito dal Regolamento Europeomateria ambientale sancito dal Regolamento Europeomateria ambientale sancito dal Regolamento Europeo
2020/852 sulla Tassonomia per la finanza sostenibile, che2020/852 sulla Tassonomia per la finanza sostenibile, che2020/852 sulla Tassonomia per la finanza sostenibile, che
devono rispettare tutti gli investimenti previsti dal PNRR.devono rispettare tutti gli investimenti previsti dal PNRR.devono rispettare tutti gli investimenti previsti dal PNRR.   

Il corso pone inoltre particolare attenzione alle clausole daIl corso pone inoltre particolare attenzione alle clausole daIl corso pone inoltre particolare attenzione alle clausole da
inserire all’interno dei contratti di progettazione e di lavori,inserire all’interno dei contratti di progettazione e di lavori,inserire all’interno dei contratti di progettazione e di lavori,
oltre ai controlli in sede di monitoraggio e rendicontazione eoltre ai controlli in sede di monitoraggio e rendicontazione eoltre ai controlli in sede di monitoraggio e rendicontazione e
forniti utili strumenti a supporto della PA.forniti utili strumenti a supporto della PA.forniti utili strumenti a supporto della PA.

DESTINATARIDESTINATARIDESTINATARI
Il percorso è rivolto a RUP/RdP e a tutto il personale tecnico cheIl percorso è rivolto a RUP/RdP e a tutto il personale tecnico cheIl percorso è rivolto a RUP/RdP e a tutto il personale tecnico che
intenda avere le conoscenze e competenze in materia diintenda avere le conoscenze e competenze in materia diintenda avere le conoscenze e competenze in materia di
sostenibilità necessarie per candidare i propri progetti a bandi esostenibilità necessarie per candidare i propri progetti a bandi esostenibilità necessarie per candidare i propri progetti a bandi e
finanziamenti tramite PNRR e per gestire la procedura di appaltofinanziamenti tramite PNRR e per gestire la procedura di appaltofinanziamenti tramite PNRR e per gestire la procedura di appalto
ai sensi delle direttive sul Green Public Procurement.ai sensi delle direttive sul Green Public Procurement.ai sensi delle direttive sul Green Public Procurement.

PROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMA
   

INQUADRAMENTO NORMATIVO SU GPP e DNSH
Politiche europee, nazionali e regionali GPP, economia
circolare e green economy 
Green Deal Europeo e PNRR: Il principio “Do No
Significant Harm”
Piano d’Azione Nazionale sul GPP: obiettivi, definizione
dei CAM, struttura dei CAM
Obbligatorietà dei CAM e modifiche previste dal DDL
Delega Appalti

APPLICAZIONE DEL DNSH NEGLI APPALTI DEL PNRR:
COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI
La guida operativa per il rispetto del principio DNSH;
Le 6 dimensioni del DNSH
La valutazione ex-ante di conformità al principio DNSH;
La classificazione degli interventi come appartenenti al
Regime 1 o al Regime 2
Analisi di casi pratici

LE FASI DELLA PROCEDURA DI ACQUISTO DELLA PA
IN OTTICA DI GREEN PUBLIC PROCUREMENT 
I CAM nella redazione della documentazione di gara
Verifica del possesso dei requisiti previsti dei CAM,
rating system, etichette ambientali e mezzi di prova
Verifica dell’applicazione dei CAM in fase di esecuzione
del contratto – servizi e forniture
Verifica dell’applicazione dei CAM in fase di esecuzione
del contratto – servizi di progettazione
Verifica dell’applicazione dei CAM in fase di esecuzione
del contratto – lavori
Criteri sociali negli acquisti pubblici
Approfondimento sui CAM edilizia
Esempi di best practices

IL CENTRO DI COMPETENZA PNRR
Attività del Centro di Competenza PNRR
Supporto agli Enti soci

DURATA
5 ore online su piattaforma didattica e-learning,
accessibile 7 giorni su 7, 24h su 24

CERTIFICAZIONECERTIFICAZIONECERTIFICAZIONE
I partecipanti che avranno svolto l'esame finale conI partecipanti che avranno svolto l'esame finale conI partecipanti che avranno svolto l'esame finale con
esito positivo accedono alla Certificazione dìesito positivo accedono alla Certificazione dìesito positivo accedono alla Certificazione dì
superamento del Corso.superamento del Corso.superamento del Corso.

CLICCA QUICLICCA QUICLICCA QUI   
PER ISCRIVERTIPER ISCRIVERTIPER ISCRIVERTI

800.16.56.54 (int.3)

formazione@asmel.eu

   Sostenibilità appaltiSostenibilità appaltiSostenibilità appalti
CAM & DNSHCAM & DNSHCAM & DNSH   

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfx5q6EA6FfPNnkRmXt1oB4Fs0uUib82XkRmjzAeuxpEtPNw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfx5q6EA6FfPNnkRmXt1oB4Fs0uUib82XkRmjzAeuxpEtPNw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfx5q6EA6FfPNnkRmXt1oB4Fs0uUib82XkRmjzAeuxpEtPNw/viewform

