
Cosa è la 
F.A.R.E.?

La F.A.R.E. è la  Federazione delle Associazioni Regionali  
degli Economi e Provveditori della  Sanità

costituita nel 1960 

La F.A.R.E. è composta da 13 Associazioni Regionali ed i 
suoi organi sono:

l'Assemblea;
il Consiglio Direttivo;

il Presidente;
il Collegio dei Sindaci
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La Federazione partecipa :
organizzazioni e commissioni per lo studio di problemi di 

carattere organizzativo, economico e di mercato 
presta la sua consulenza su aspetti tecnico professionali 

concernenti l'acquisto 
di beni e servizi e la gestione di attività di carattere alberghiero

La F.A.R.E. è presente sui Tavoli Tecnici :
Ministero della Sanità

Regionali
ITACA

(Istituto Innovazione e trasparenza degli appalti)
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Cosa fa la 
F.A.R.E.?



Il mensile Teme e il sito www.fareonline.it sono gli organi di 
comunicazione della F.A.R.E.

TEME
è nato nel 1962 per l'aggiornamento professionale dei 

provveditori e degli economi della sanità

il sito della FARE

è aperto ai  visitatori dal 2002
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Quali sono gli 
organi

di comunicazione 
della F.A.R.E.?



La F.A.R.E., 

sempre particolarmente attenta  al mercato e ai 
suoi cambiamenti 

promuove 

la sostenibilità negli appalti 
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Perché la 
F.A.R.E.  

oggi è qui ?



In Italia il Green Public Procurement 

non è obbligatorio

non sono previste sanzioni

per coloro che non scelgono di rivolgersi 

a “fornitori verdi”.

la F.A.R.E sceglie

gli “appalti verdi”*
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Qual è
la novità?



In Italia esistono solo norme d’indirizzo verso 

il Green Public Procurement:

D.Lgs 12 aprile 2006 n°163

non rende obbligatoria la pratica 

degli acquisti verdi ma

lancia dei chiari input verso 

la tutela della salute e dell’ambiente
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Il Codice De Lise 

introduce solo l’obbligo di definire

specifiche tecniche ambientali 

nelle procedure d’acquisto pubblico 

ogni qualvolta sia possibile



Decreti Ministeriali 
hanno fissato i

“Considerazioni ambientali”
Decreto Ronchi D. lgs. 22/97 art. 19,

modificato da L.448/01
DM del 27/3/98

DM 203 del 8/5/2003



I Decreti Ministeriali

Ministero dell’Ambiente e della tutela Territorio e 
Mare

introducono indicazioni generali per gli enti 

volte alla razionalizzazione dei consumi 

e forniscono 

“considerazioni ambientali”

collegate alle diverse fasi delle procedure di gara
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Decreto Interministeriale n°135 

11 aprile 2008

pone

l’obiettivo di massimizzare la diffusione del GPP 
presso gli enti pubblici

al fine di raggiungere miglioramenti ambientali
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Prende il via il 

Piano d’Azione Nazionale per il Green Public Procurement.

PAN GPP

definisce degli obiettivi nazionali

identifica le 11 categorie di beni, servizi e lavori  prioritarie 
per gli impatti ambientali 

i volumi di spesa

su cui definire i ‘Criteri ambientali minimi’.*
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I criteri ambientali minimi 

sono elementi di base

per la qualificazione delle iniziative da preferire

per l’ambiente 

e sono utili 

per classificare come “sostenibile”

l'acquisto o l'affidamento
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Se i criteri vengono recepiti

in una procedura di acquisto o affidamento

solo allora siamo di fronte ad un

acquisto verde 

nell’ambito del PAN GPP 
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• Primi  criteri ambientali , 10/2009 su:

• “carta in risme ed ammendanti”

• Criteri in via di approvazione 

per: 

• tessili, arredo per ufficio, illuminazione 
pubblica, serramenti e apparecchiature 

informatiche
• Forum PA 2010



“Comprare Verde” è una pratica che può e deve riguardare 
tutti:

La P A è il principale consumatore utente :

contribuisce

con una spesa di 1.500 miliardi di Euro(50 miliardi in Italia)

alla formazione di circa il 16% del PIL dell’UE

per questo

viene considerato determinante

il suo ruolo regolatore nel mercato verde 
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Il ciclo dell’appalto

è una procedura a tappe che si estende

dalla percezione di una esigenza in seno ad un’azienda 

e giunge infine alla fase di scelta 

del miglior prodotto sul mercato, 

capace di rispondere a tale esigenza 
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Il Green Public Procurement  

va ad introdurre considerazioni di carattere ambientale 

nelle procedure di acquisto delle PA 

dirigendo le scelte verso:
Efficienza e risparmio nell’uso delle risorse

Riduzione dell’uso di sostanze pericolose

Riduzione quantitativa dei rifiuti prodotti
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Introdurre considerazioni ambientali negli appalti 

significa  scegliere di acquistare prodotti a 

minor impatto ambientale

purché la loro introduzione non alteri in alcun modo i 
principi di fondo che regolano gli appalti pubblici di 

fornitura (trasparenza, pari opportunità)
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Obiettivi del Gpp

o Migliorare le prestazioni ambientali degli

Enti pubblici in fase di acquisto

o Indurre comportamenti ambientalmente

preferibili negli utenti

o Indicare all’industria il percorso per la

produzione di beni ambientalmente

preferibili utilizzando leggi di mercato
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La Pubblica Amministrazione

può tenere conto dei criteri 

ecologici in tutte le fasi della procedura 

d’acquisto di un bene o servizio nel rispetto dei 
principi fondamentali che regolano gli appalti 

pubblici: non discriminazione e

libera concorrenza
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Come possono
le amministrazioni

applicare il GPP 
negli appalti?



Individuare  prodotti/servizi 

a minore impatto ambientale  

inserendo nei bandi di gara delle specifiche 
tecniche che tengano conto delle migliori 
prestazioni ambientali dei prodotti e dei 

servizi
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Nella definizione dell'oggetto dell'appalto:

piena facoltà di decidere 

cosa serve e cosa  comprare

quindi 

una ampia possibilità di tener conto di

considerazioni ambientali

purché tale scelta non abbia la conseguenza di limitare 
l’accesso all’appalto agli altri stati membri
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La Corte di Giustizia della CE a questo riguardo

ha chiarito :

“Il principio di parità di trattamento non osta che siano 
presi in considerazione criteri collegati alla tutela 

ambientale, per il solo fatto che siano rare le imprese 
in grado di offrire beni/servizi con quelle specifiche 

caratteristiche”



Selezione dei candidati :

possibilità di esigere 

esperienza specifica in materia ambientale

adesione a sistema di gestione ambientale
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modalità di aggiudicazione:

offerta economicamente più vantaggiosa :il 
bando di gara stabilisce i criteri di valutazione 
dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto 
e alle caratteristiche del contratto tra cui …..

le caratteristiche ambientali
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Fino ad oggi il potenziale del GPP è stato 
sfruttato solo parzialmente

a causa della cattiva informazione

e per l’incertezze sulle possibilità giuridiche di 
inserire criteri ambientali nei 

documenti di gara 
Forum PA 2010



l’acquisto di prodotti o servizi a impatto ambientale ridotto è
accompagnato da una riduzione dei consumi 

esempio:

nell’erogazione di un servizio di pulizia "verde“

utilizzo di prodotti 

dosaggio accurato degli stessi

Ne consegue che vengono acquistati prodotti ad un prezzo 
maggiore ma in quantità minore
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Comunicazione Commissione Europea

COM(2008) 400

stabilisce :

target quantitativi

indicatori  

sistemi di monitoraggio 

comuni a tutta l’UE.
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Obiettivo dell’Europa è quello di arrivare entro il 
2012 

al 50% di acquisti verdi
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GRAZIE


