CAM EDILIZIA
PROGRAMMA E SPECIFICHE DEL CORSO
TITOLO: I criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO: il corso è erogato in modalità e-learning su Piattaforma SelfPA (Sistema di elearning per la PA della Regione Emilia-Romagna) individuata come di riferimento per tutta la formazione elearning del progetto PREPAIR.
DURATA DEL CORSO: 4 ore
PERIODO DI EROGAZIONE: Il corso è realizzato in tre edizioni, ciascuna delle quali resterà aperta per due
mesi.
I.
II.
III.

6 maggio – 6 luglio 2019
1 ottobre- 30 novembre 2019
9 gennaio – 9 marzo 2020

MATERIALE DIDATTICO: i materiali di approfondimento relativi alle singole lezioni, contenti il materiale
didattico in formato elettronico, sono pubblicati sulla piattaforma e-learning SELFPA e messi a disposizione
dei partecipanti.
OBIETTIVI DEL CORSO: Un’attività formativa che affronta le tematiche relative all’adozione dei criteri
ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici, per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione.
TARGET: Il corso è destinato ai tecnici della pubblica amministrazione addetti agli appalti pubblici e liberi
professionisti operanti sul territorio del PIEMONTE.
PROGRAMMA DETTAGLIATO DEL CORSO:
-

-

INTRODUZIONE AL GREEN PUBLIC PROCUREMENT (GPP) NEL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI
o L’obbligo di inserimento dei Criteri Ambientali Minimi
o Gli appalti sotto soglia
o Il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
o Il Life cycle costing
DISCIPLINA DI GARA E CAM EDILIZIA
o Il percorso per acquistare verde (definizioni oggetto e specifiche tecniche – individuazione
dei criteri di partecipazione – valutazione dell’offerta – esecuzione del contratto)
o Indicazioni per la stazione appaltante

-

o CAM Edilizia: Struttura e formulazione del bando
o CAM Edilizia: i criteri
LE CERTIFICAZIONI AMBIENTALI NEI CAM: I SISTEMI DI VERIFICA
o Utilizzo delle etichettature
o Tipologie di etichette ecologiche
o Certificazioni ambientali e garanzie per l’appalto
o Le certificazioni richieste nel CAM edilizia

VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO: Per la verifica dell’apprendimento l’utente deve rispondere a un test di 30
domande a risposta multipla. Il superamento del corso prevede l’ottenimento dell’80% del punteggio
complessivo e darà diritto al ricevimento dell’Attestato di partecipazione.

Iscriviti alla terza edizione del corso.
Riceverai direttamente nella tua posta elettronica le credenziali per accedere alla piattaforma.
Il corso dà diritto al riconoscimento di n. 4 CFP per gli architetti e n.4 CFP per i geometri solo a seguito del
ricevimento dell’attestazione di partecipazione.

Il corso erogato è realizzato nell’ambito delle attività formative dedicate al tema del Green Public
Procurement del progetto PREPAIR (LIFE 15 IPE IT 013) finanziato dal programma LIFE 2014-2020
dell’Unione Europea.
Coordinamento: ART-ER spa - Hanno collaborato alla realizzazione del corso: Regione Emilia-Romagna;
Comune di Bologna; ART-ER; Arpae Emilia-Romagna; Regione Veneto; Regione Piemonte; Regione Friuli
Venezia Giulia; Provincia autonoma di Trento.

Segreteria del corso:
Angela Amorusi
e-mail: angela.amorusi@art-er.it
telefono: 051/6450451
Referente per la Regione Piemonte:
Giuseppe Zulli
e-mail: giuseppe.zulli@regione.piemonte.it
telefono: 011/4322104

