APPALTI DI LAVORI E SERVIZI DI PROGETTAZIONE:
COME CAMBIANO CON I CAM EDILIZIA
Giovedì 19 ottobre 2017 – ore 9.30-14.30
Sala dei Comuni presso il Castello Estense - Largo Castello, 1 - Ferrara
Seminario gratuito
I Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l’ affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici per la gestione dei cantieri (G.U. del
21 gennaio 2016) gli sono lo strumento obbligatorio previsto dal Nuovo Codice degli Appalti.
Il CAM sono indicazioni e prescrizioni specifiche di carattere tecnico (prestazioni, requisiti
funzionali specifici), il cui utilizzo nei bandi di gara e nelle procedure d’acquisto (specifiche
tecniche, punteggi premianti, condizioni di esecuzione del contratto, requisiti di qualificazione del
prodotto) va preventivamente approfondito per garantire la definizione di documenti di gara
adeguati e strumenti di verifica e controllo oggettivi.
Il seminario è finalizzato ad una analisi di struttura dei principali contenuti dei CAM Edilizia nel
quadro del fenomeno internazionale del Green Building. Nella classe ci si confronterà sui possibili
modi di utilizzo, anche in relazione ai protocolli energetico-ambientali (rating system).

PROGRAMMA
9:30

Introduzione ai lavori
Alessandro Rossi

10:00

Inquadramento generale dei CAM edilizia ed alcuni esempi operativi
Alessandra Cavalletti

11:00

Verifica dei prodotti da costruzione ai fini CAM: le etichettature ambientali ed il
program operator EPDItaly
Manuel Mari

12:00

Coffee break

12:30

Aspetti giuridici amministrativi nell’utilizzo dei CAM Edilizia
Alberto Prampolini

13:30

Question time e conclusioni

14:30

Chiusura attività

Alessandra Cavalletti
PhD; Esperto Gestione Energia certificato; Auditor Sistemi di Gestione Energia e Ambientale. Esperto senior
energia sostenibile e low carbon management collabora con Enti Pubblici e settore privato. EGE per ANCI
Emilia-Romagna. Docente energia sostenibile in corsi di formazione “in house” aziendali e presso le
Pubbliche Amministrazioni.
Manuel Mari
Ingegnere edile, Envision SP. Responsabile certificazione prodotto nel settore sostenibilità di ICMQ S.p.A.
Ha partecipato allo sviluppo e contribuisce alla gestione del programma EPDItaly, il Program Operator
italiano per la pubblicazione delle Dichiarazioni Ambientali di prodotto (EPD).
Collabora attivamente ai tavoli di lavoro presso il Ministero dell’Ambiente per lo sviluppo del Criteri
Ambientali Minimi per l’edilizia e per la costruzione e manutenzione delle strade.
Alberto Prampolini
Responsabile Servizio Appalti Unione Bassa Reggiana

ISCRIZIONE

Per iscriversi è necessario compilare la scheda di iscrizione online
https://goo.gl/forms/vkizyVYnf04zSAY22
Per informazioni o necessità potete
brunella.guida@anci.emilia-romagna.it
La giornata formativa è GRATUITA
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