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Criteri dell'UE per i GPP in materia di progettazione,  

costruzione e gestione di edifici adibiti a uffici  

 
 

1 INTRODUZIONE 
 

I criteri dell'UE per gli appalti pubblici "verdi" (green public procurement, GPP) hanno lo scopo di agevolare le autorità pubbliche nell'acquisto di prodotti, servizi e lavori a 

impatto ambientale ridotto. Il loro utilizzo è facoltativo e sono formulati in modo da poter essere integrati nella documentazione delle gare d'appalto, se la singola 

amministrazione lo ritiene opportuno. Il presente documento illustra i criteri dell'UE in merito ai GPP elaborati per il gruppo di prodotti "edifici adibiti a uffici" ed è 

accompagnato da un documento orientativo che fornisce indicazioni su come integrare efficacemente tali criteri nella procedura d'appalto. La relazione tecnica preliminare di 

accompagnamento allegata fornisce maggiori dettagli sui motivi che hanno determinato la selezione di questi criteri, nonché i riferimenti per ulteriori informazioni. 

I criteri si dividono in criteri di selezione, specifiche tecniche, criteri di aggiudicazione e clausole di esecuzione del contratto. Per ciascuna serie di criteri è possibile scegliere 

tra due livelli di ambizione: 

 i criteri "di base", destinati a consentire una facile applicazione del GPP, si concentrano su aspetti chiave delle prestazioni ambientali di un prodotto cercando di 

contenere al massimo i costi amministrativi per le imprese;  

 i criteri "generali" tengono conto di un maggior numero di aspetti o di livelli più elevati di prestazioni ambientali e sono destinati alle autorità che vogliono 

impegnarsi più a fondo nel sostegno a obiettivi in materia di ambiente e innovazione. 

Occorre tenere presente che l'acquisizione tramite gare d'appalto di edifici adibiti a uffici è una questione particolarmente complessa che comporta necessariamente, sia per il 

livello di ambizione di base che per quello generale, che l'inclusione di criteri ecologici ("verdi") richieda competenze e uno sforzo di verifica maggiori rispetto alle soluzioni 

standard, oltre a costi iniziali più elevati (almeno per alcuni criteri e a seconda del percorso di aggiudicazione e dell'esperienza del gruppo di progettazione e degli 

aggiudicatari). 

Sebbene i GPP costituiscano uno strumento facoltativo, è importante sottolineare che esistono altri atti legislativi dell'UE che disciplinano con obblighi vincolanti le 

prestazione ambientale degli edifici adibiti a uffici. Per esempio, a norma dell'articolo 6 della direttiva sull'efficienza energetica 2012/27/UE
1
, gli Stati membri provvedono 

                                                           
1 

Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le 

direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).
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affinché il governo centrale acquisti esclusivamente prodotti, servizi ed edifici ad alta efficienza energetica, nella misura in cui ciò è coerente con il rapporto costi-efficacia, la 

fattibilità economica, una più ampia sostenibilità, l'idoneità tecnica, nonché un livello sufficiente di concorrenza.  

1.1 Definizione e ambito di applicazione 
 

L'oggetto di questa serie di criteri per i GPP è la procedura d'appalto per gli edifici adibiti a uffici, comprese la loro progettazione, la preparazione del cantiere, la costruzione, 

la manutenzione e la gestione ordinaria. Ai fini di tali criteri, il gruppo di prodotti "edifici adibiti a uffici" include gli edifici in cui si svolgono principalmente attività 

amministrative, burocratiche e di segreteria. Inoltre, un edificio adibito a uffici è così definito: 

"Un edificio la cui principale funzione è fornire spazi per servizi amministrativi, finanziari, professionali o alla clientela. La superficie degli uffici deve costituire 

una maggioranza significativa della superficie lorda complessiva dell'edificio, che può anche ospitare altri tipi di locali quali sale riunioni, aule di formazione, 

strutture per il personale o locali tecnici". 

Gli edifici che costituiscono uffici ricadranno nelle categorie specifiche di destinazione urbanistica previste negli Stati membri. La definizione di "maggioranza significativa" 

può variare da uno Stato membro all'altro, ma corrisponde in generale a una percentuale compresa tra il 50% e l'80% dell'edificio. I criteri per i GPP non riguardano i 

parcheggi situati al di fuori del perimetro fisico dell'edificio o del suolo che gli appartiene. Rientrano invece nel loro ambito le ristrutturazioni importanti di edifici adibiti a 

uffici. La direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia definisce tali ristrutturazioni come casi in cui:  

a) il costo complessivo della ristrutturazione per quanto riguarda l'involucro dell'edificio o i sistemi tecnici per l'edilizia supera il 25% del valore dell'edificio, 

escluso il valore del terreno sul quale questo è situato; oppure  

b) la ristrutturazione riguarda più del 25% della superficie dell'involucro dell'edificio. 

Questa serie di criteri contiene inoltre raccomandazioni che si applicano sia alla ristrutturazione di edifici esistenti sia alla costruzione di nuovi edifici, ed è accompagnata da 

orientamenti sulla procedura di realizzazione e di acquisizione di un edificio adibito a uffici nuovo o ristrutturato. Gli orientamenti individuano le seguenti fasi principali per 

tale procedura: 

- definizione preliminare del campo di applicazione e fattibilità; 

- progettazione dettagliata e domande di autorizzazione; 

- opere di smantellamento, demolizione e preparazione del cantiere; 

- costruzione dell'edificio o importanti opere di ristrutturazione; 

- installazione di sistemi energetici e fornitura di servizi energetici; 

- completamento e consegna; 

- gestione degli impianti; 

- valutazione post abitativa. 

La sezione 1.2 individua le fasi specifiche della procedura, durante cui si svolge la gara d'appalto formale e per la quale sono forniti i presenti criteri. 
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In base alla definizione fornita nella direttiva 2012/27/UE
2
, per servizio energetico s'intende: 

"La prestazione materiale, l'utilità o il vantaggio derivante dalla combinazione di energia con tecnologie e/o operazioni che utilizzano efficacemente l'energia, che 

possono includere le attività di gestione, di manutenzione e di controllo necessarie alla prestazione del servizio, la cui fornitura è effettuata sulla base di un 

contratto e che in circostanze normali ha dimostrato di portare a miglioramenti dell'efficienza energetica e/o a risparmi energetici primari verificabili e misurabili 

o stimabili." 

Ai fini dei presenti criteri GPP per edifici adibiti a uffici, l'acquisizione dei servizi energetici è incentrata in primo luogo sull'approvvigionamento di energia a emissioni di 

carbonio basse o nulle, erogata da fornitori quali società di servizi energetici (ESCO) o, come da definizione della direttiva 2012/27/UE, sulla base di contratti di rendimento 

energetico.  

In base alla norma EN 15221
3
, per gestione degli impianti s'intende: 

"[l']integrazione di processi nell'ambito di una organizzazione per mantenere e sviluppare i servizi concordati che supportano e migliorano l'efficacia delle attività 

primarie". 

Ai fini dei presenti criteri, per "attività primarie" s'intende l'operatività dell'edificio adibito a uffici, considerando come campo principale di pertinenza nell'ambito della 

norma EN 15221 il settore "Spazi e infrastrutture", comprendente le attività relative alla gestione degli alloggi, degli ambienti di lavoro, delle infrastrutture tecniche e dei 

sistemi TIC. 

Per ciascuna di queste attività vengono proposti criteri che riguardano gli impatti ambientali più importanti connessi agli edifici adibiti a uffici e relativi alle emissioni di gas a 

effetto serra provocate dal consumo di energia durante l'utilizzo dell'edificio e delle risorse per produrre materiali da costruzione. Tali impatti sono a loro volta influenzati 

dalla gestione, dal ciclo di vita e dall'idoneità all'uso dell'edificio; pertanto si tiene conto anche di altri fattori che influiscono sul ciclo di vita e sull'utilizzo dell'edificio, come 

la creazione di un ambiente interno sano. 

In generale, i criteri sono incentrati sull'edificio adibito a uffici inteso come sistema, anziché su singoli componenti (sono infatti disponibili criteri GPP distinti di cui è 

possibile avvalersi per l'acquisizione dei vari componenti dell'edificio). Al momento della redazione, i componenti pertinenti per cui sono previsti criteri GPP dell'UE
4
 

includono: 

- pannelli murali;  

- sistemi di cogenerazione; 

- sistemi di riscaldamento ad acqua;  

- illuminazione interna; 

- rubinetti e soffioni doccia;  

- vasi sanitari a scarico d'acqua e orinatoi. 

                                                           
2 

Ibid. 1
 

3 
Serie EN 15221, Facility management, edizione ottobre 2006.

 

4 
Cfr. Commissione europea, Green Public Procurement [Appalti pubblici verdi], DG Ambiente, http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm
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Benché i presenti criteri siano stati specificamente elaborati per edifici adibiti a uffici, molti di essi potrebbero essere utilizzati come riferimento per l'appalto di altri tipi di 

edifici. 

 

1.2 Applicabilità dei criteri per gli appalti pubblici verdi in materia di progettazione, costruzione e manutenzione 

di edifici adibiti a uffici 
 

La procedura di progettazione e appalto di un edificio adibito a uffici a impatto ambientale ridotto, che si tratti di una nuova costruzione o di una ristrutturazione importante, è 

complessa. Come sottolinea la rete SCI-Network (Edilizia sostenibile e innovazione negli appalti pubblici) nella sua guida per gli enti pubblici europei
5
, il tipo di appalto e la 

modalità di integrazione dei criteri GPP nella procedura d'appalto possono influire significativamente sul suo esito. 

La procedura di costruzione o di ristrutturazione profonda di un nuovo edificio adibito a uffici consiste in una sequenza distinta di attività di appalto con relativi contratti, che 

può influire sensibilmente sull'esito perché ogni tipo di contratto comporta interazioni distinte tra l'ente appaltante, il gruppo di progettazione dell'edificio, gli aggiudicatari, i 

futuri occupanti e i gestori degli impianti. Inoltre, ciascuno di essi presenta vantaggi e svantaggi in termini di acquisizione di un edificio con un miglior rendimento 

ambientale.  

In base al percorso di aggiudicazione adottato, alcuni di questi contratti possono essere affidati allo stesso aggiudicatario, ma nella maggior parte dei casi vengono aggiudicati 

separatamente. Alcuni contratti possono essere integrati in un accordo di progettazione e costruzione (design and build, DB) o in un accordo di progettazione, costruzione ed 

esercizio (design, build and operate, DBO) con la procedura di progettazione dettagliata, il contratto principale di costruzione, l'installazione o la fornitura di servizi 

energetici e persino la gestione degli impianti, il tutto potenzialmente coordinato da un unico aggiudicatario. 

Perciò è importante individuare i punti principali nella sequenza delle attività di appalto in cui dovrebbero essere integrati i criteri GPP. A tal fine i criteri in questione sono 

organizzati in modo da rispecchiare le attività di appalto più comuni e sono accompagnati da un documento orientativo che fornisce consigli generali su come e quando sia 

possibile integrare i criteri GPP in questa procedura, oltre a suggerire, sulla base dell'esperienza acquisita con i progetti realizzati in tutta l'UE, come gestire la sequenza delle 

attività al fine di ottenere i migliori risultati, gli aspetti da considerare nelle fasi chiave della procedura e le competenze specifiche che potrebbero rivelarsi utili per conseguire 

risultati migliori. 

I criteri proposti riguardano le seguenti fasi della procedura d'appalto per edifici ristrutturati o di nuova costruzione adibiti a uffici, individuate come fasi in cui la 

gara d'appalto formale si svolge o deve essere monitorata: 

A. Selezione del gruppo di progettazione e degli aggiudicatari 

B. Requisiti dettagliati di progettazione e rendimento 

C. Opere di smantellamento, demolizione e preparazione del cantiere 

D. Costruzione dell'edificio o importanti opere di ristrutturazione 

E. Installazione di sistemi energetici o fornitura di servizi energetici 

                                                           
5 

SCI Network (2013) Appalti pubblici per un'edilizia innovativa e sostenibile. Una guida per gli enti pubblici europei, www.sci-network.eu/fileadmin/templates/sci-

network/files/Resource_Centre/Guide/SCI-Network_Guide_Italian_download_NEW.pdf
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F. Completamento e consegna 

G. Gestione degli impianti 

In base al grado di ambizione del progetto e all'esperienza dell'amministrazione aggiudicatrice, non tutti i criteri per i GPP inclusi in questa serie saranno necessariamente 

pertinenti. Inoltre, a seconda della sequenza prescelta delle attività d'appalto, vi sono criteri che potrebbero essere maggiormente indicati per fasi specifiche. Infine, alcune 

attività possono essere affidate nell'ambito di contratti a parte, che di conseguenza richiederebbero criteri propri.  

Si raccomanda di stabilire fin dall'inizio gli obiettivi e i traguardi ambientali strategici di un progetto in relazione alla serie di criteri per i GPP. Le fasi ideali per l'integrazione 

dei criteri GPP andrebbero individuate una volta stabilito il percorso di aggiudicazione. In tutti i casi si raccomanda vivamente di integrarli quanto prima sia nella 

pianificazione interna del progetto sia nella procedura d'appalto, al fine di garantire i risultati desiderati e determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa.  

 

1.3 Principali impatti ambientali 
 

1.3.1 Gli impatti ambientali maggiormente significativi degli edifici adibiti a uffici 

I dati raccolti in Europa in merito agli edifici adibiti a uffici indicano che i loro impatti ambientali più significativi riguardano il consumo energetico durante la loro 

occupazione. I fattori più incisivi sono l'illuminazione, il riscaldamento, il condizionamento e la ventilazione. La loro importanza relativa varia principalmente a seconda 

dell'efficienza termica dell'edificio e della zona climatica in cui è situato, sottolineando quanto sia rilevante tenere conto del rendimento energetico complessivo di un 

edificio, che potrebbe includere le capacità per generare energia più pulita.  

In seconda posizione si colloca la fabbricazione di prodotti edili, il cui impatto ambientale riguarda le risorse impiegate, le emissioni e gli impatti sugli ecosistemi associati 

all'estrazione, alla trasformazione e al trasporto delle materie prime. Sull'impiego delle risorse incide la quantità di rifiuti generati durante i processi di fabbricazione dei 

prodotti, di costruzione in cantiere e di demolizione, che può essere di entità significativa rispetto ai flussi complessivi di materiali all'interno di un cantiere. Ciò evidenzia 

l'importanza della progettazione e delle specifiche ai fini dell'efficienza delle risorse, soprattutto per quanto concerne gli elementi più importanti dell'edificio quali i 

pavimenti, il tetto, la struttura e i muri esterni. A tale proposito, il riciclaggio e il riutilizzo di materiali e prodotti da costruzione e di interi elementi edilizi possono contribuire 

alla riduzione degli impatti ambientali e allo sviluppo di un'economia circolare.  

A ciò si collega, in caso di materiali da costruzione voluminosi e particolarmente pesanti, una considerazione sugli impatti relativi al trasporto di aggregati (naturali, riciclati o 

secondari) presso i siti di produzione, che avviene di norma mediante camion e causa emissioni di combustibili generalmente maggiori o pari a quelle che comporta la 

produzione di tali materiali. Se questi ultimi sono trasportati a distanze superiori a 25 km, le emissioni risultanti possono incidere significativamente sugli impatti ambientali 

della fase produttiva dei principali elementi dell'edificio. Ridurre al minimo tali emissioni può servire a promuovere l'uso di modalità di trasporto di minore impatto per questi 

materiali, come ad esempio il trasporto ferroviario o marittimo. Infine, l'utilizzo di materiali riciclati come gli aggregati da rifiuti di costruzione e demolizione può contribuire 

allo sviluppo di un mercato per tali materiali, in linea con gli obiettivi dell'UE in materia di economia circolare, oltre a procurare vantaggi correlati in termini di efficienza 

delle risorse.  

 

Un altro fattore di cui tenere conto è il ciclo di vita dell'edificio e dei suoi elementi o, come talvolta viene chiamato, la sua durata d'uso. In generale, più lungo è il ciclo di vita 

dei principali elementi strutturali dell'edificio, minori saranno gli impatti ambientali connessi alla loro durata. Questo, però, presuppone che venga assegnata priorità al 
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rendimento energetico legato al ciclo di vita dell'edificio nel suo complesso (comprendendo sia la fase di utilizzo che la fabbricazione dei prodotti edili) nell'ambito 

dell'approccio generale adottato nel corso della sua durata d'uso. Un altro fattore importante da considerare, ai fini del prolungamento del ciclo di vita degli edifici, è una 

progettazione volta ad agevolare l'amministrazione aggiudicatrice nell'adeguamento di un edificio e della sua struttura una volta raggiunto il termine della sua durata d'uso.  

Su tale durata possono influire anche altri fattori: per esempio la funzionalità di un edificio come ambiente di lavoro sano e attraente può contribuire a prolungare la durata 

d'uso e a ridurre al minimo la necessità di eseguire ristrutturazioni. È dimostrato che in un edificio salubre con una buona qualità dell'aria all'interno e una buona 

illuminazione diurna la forza lavoro è più produttiva e si verifica un numero minore di assenze per malattia.  

L'integrazione di soluzioni di tipo naturale, come le coperture e i muri verdi, la creazione di habitat nei cortili e nei giardini, sistemi di drenaggio urbano sostenibile e la 

presenza di alberi lungo le strade, può comportare diversi vantaggi (oltre a favorire la biodiversità), tra cui la riduzione del deflusso delle acque piovane, il miglioramento sia 

dell'efficienza termica mediante il raffreddamento naturale sia della qualità dell'aria interna, nonché un ambiente di lavoro più attraente e produttivo. 

1.3.2 Come far fronte agli impatti del ciclo di vita dei materiali da costruzione 

Come già evidenziato, i materiali da costruzione sono legati a impatti ambientali significativi; i criteri forniscono agli enti appaltanti e agli offerenti una serie di opzioni al 

fine di valutarli e scegliere elementi edilizi di minore impatto. 

Tali criteri offrono la possibilità di eseguire una valutazione complessiva degli impatti connessi al ciclo di vita dei materiali, al fine di permettere agli offerenti e ai loro 

gruppi di progettazione di apportare eventuali migliorie. Tali criteri sono tecnicamente impegnativi e, pertanto, particolarmente indicati per progetti più avanzati con gruppi di 

progettazione esperti, ma alcuni di essi riguardano soltanto fasi specifiche del ciclo di vita di un edificio e mirano a promuovere misure per affrontare impatti specifici noti e 

trattare le relative opzioni di miglioramento per determinati materiali. Questi criteri sono meno impegnativi dal punto di vista tecnico e, pertanto, maggiormente adatti a 

progetti meno avanzati e gruppi di progettazione di minore esperienza.  

In ordine decrescente di livello d'ambizione e di complessità tecnica, i criteri di aggiudicazione disponibili per gli enti appaltanti sono i seguenti: 

1. Valutazione del ciclo di vita (LCA): lo svolgimento di una valutazione del ciclo di vita (LCA) (cfr. il criterio generale 10.1), in base a cui gli offerenti sono tenuti a 

esaminare gli impatti attinenti al ciclo di vita dei principali elementi dell'edificio.  

2. Dichiarazioni ambientali di prodotto (EPD): l'aggregazione delle dichiarazioni ambientali di prodotto (EPD) (cfr. il criterio di base 10.1). Qualora si utilizzi questo 

criterio, occorre anche dichiarare le emissioni interne di CO2 equivalente (potenziale di riscaldamento globale) per gli elementi principali dell'edificio (cfr. il 

criterio 8.2). 

3. Contenuto riciclato o riutilizzato: in base a questo criterio, i materiali utilizzati dagli offerenti devono soddisfare un requisito minimo relativo all'entità del contenuto 

riciclato e riutilizzato per quanto riguarda il calcestruzzo e la muratura (cfr. il criterio 10.2). 

4. Riduzione delle emissioni dovute al trasporto di materiali pesanti: questo criterio avvantaggia le basse emissioni di CO2 e legate al trasporto degli aggregati utilizzati 

per il calcestruzzo e la muratura (criterio 10.3). 

Se un'amministrazione aggiudicatrice decide di premiare l'utilizzo di contenuto riciclato o riutilizzato (3.) o la riduzione delle emissioni provocate dal trasporto (4.), dovrebbe 

considerare la possibilità di definire criteri che tengano conto delle condizioni specifiche del mercato locale dei materiali da costruzione. Si raccomanda di considerare le 

potenziali compensazioni negli impatti ambientali combinando i requisiti in materia di contenuto riciclato e riutilizzato e di riduzione delle emissioni causate dal trasporto. La 

ponderazione relativa dei due criteri dovrebbe garantire una concorrenza efficace tra i potenziali fornitori, promuovendo al contempo gli appalti che apportano un beneficio 

generale per l'ambiente.  
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Il livello di ambizione scelto per l'invito a presentare offerte dipenderà dalla conoscenza e dall'esperienza dell'amministrazione aggiudicatrice, dalle dimensioni del progetto e 

da un giudizio sul livello di esperienza dei potenziali offerenti. L'amministrazione aggiudicatrice dovrà soppesare attentamente i diversi criteri di aggiudicazione ambientali 

ed extra-ambientali e specificarli chiaramente nell'invito a presentare offerte.
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Settori e impatti ambientali principali attinenti al ciclo di vita 

degli edifici adibiti a uffici 

 Approccio proposto per i GPP dell'UE riguardanti edifici adibiti a uffici 

 

Settori ambientali principali 

 Consumo di energia primaria ed emissioni di gas a effetto 

serra durante l'utilizzo dell'edificio e i viaggi verso e 

dall'edificio 

 Esaurimento delle risorse naturali, energia ed emissioni 

correlate alla fabbricazione e al trasporto di materiali di 

costruzione 

 Produzione di rifiuti durante la preparazione del cantiere, la 

costruzione, l'utilizzo e la demolizione dell'edificio 

 Deterioramento della qualità dell'aria interna dovuto alle 

emissioni di sostanze pericolose da prodotti da costruzione 

e all'ingresso di polveri sottili dall'ambiente esterno 

 Inquinamento dell'ambiente locale e deterioramento della 

qualità dell'aria a livello locale a causa delle emissioni dei 

veicoli utilizzati per i viaggi verso e dall'edificio 

 Consumo idrico durante l'utilizzo dell'edificio 

Principali impatti ambientali attinenti al ciclo di vita e parametri per 

l'impiego delle risorse: 

 le seguenti categorie di impatto ambientale lungo il ciclo di 

vita dei prodotti sono considerate le più importanti: 

potenziale di riscaldamento globale, acidificazione, 

sfruttamento delle risorse di energia primaria rinnovabili e 

non rinnovabili, ecotossicità, tossicità umana, 

eutrofizzazione, esaurimento delle risorse abiotiche e 

consumo idrico, utilizzo di materiali secondari e riutilizzati 

e flussi dei materiali di rifiuto; 

 

  

 progettazione e costruzione finalizzate a conseguire un'elevata efficienza 

energetica e basse emissioni correlate di CO2; 

 installazione di tecnologie altamente efficienti, legate alle energie 

rinnovabili, che sfruttino caratteristiche specifiche del cantiere per ridurre il 

consumo energetico e le emissioni di CO2;  

 progettazione e specifica per ridurre gli impatti e l'impiego delle risorse 

afferenti ai materiali da costruzione; 

 progettazione, specifica e gestione del cantiere per ridurre al minimo i 

rifiuti di costruzione e demolizione e utilizzare prodotti o materiali da 

costruzione ad alto contenuto riciclato o riutilizzato; 

 specifica dell'arredamento e di finiture che riducano al minimo le emissioni 

atmosferiche pericolose in interno; 

 progettazione della ventilazione al fine di garantire un'aria salubre e 

limitare al minimo l'ingresso di aria inquinata esterna; 

 specifica e installazione di tecnologie per il risparmio idrico; 

 installazione di sistemi fisici ed elettronici per ridurre costantemente al 

minimo il consumo idrico ed energetico nonché i rifiuti prodotti dai gestori 

degli impianti e dalle persone che li occupano; 

 attuazione di programmi per la mobilità del personale intesi a ridurre il 

consumo di carburante e le emissioni di CO2 dovute al trasporto, 

comprensivi di infrastrutture che promuovano spostamenti con veicoli 

elettrici e in bicicletta. 
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2 CRITERI GPP IN MATERIA DI PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DI EDIFICI 

ADIBITI A UFFICI 

A. Selezione del gruppo di progettazione e degli aggiudicatari 

Criteri di base Criteri generali 

OGGETTO 

La costruzione di nuovi edifici adibiti a uffici con standard elevati di efficienza energetica e di prestazione ambientale 

oppure 

la profonda ristrutturazione di edifici adibiti a uffici con standard elevati di efficienza energetica e di prestazione ambientale 

CRITERI DI SELEZIONE 

I presenti criteri possono far parte di una procedura di preselezione con cui l'amministrazione aggiudicatrice acquista i servizi di un responsabile di progetto e/o di un gruppo di progettazione. 

Per comprovarne l'esperienza, il numero e le dimensioni dei progetti realizzati devono essere proporzionati al progetto offerto in appalto. È possibile ricorrere a concorsi di progettazione per 

incoraggiare nuove imprese con minore esperienza a presentare le proprie offerte, controbilanciando tuttavia i rischi con la possibilità di richiedere che il gruppo di progettazione possieda 

vaste competenze di supporto.  

A1. Competenze del responsabile di progetto  

Il responsabile di progetto deve avere competenze pertinenti e aver maturato esperienza in 

ciascuno dei seguenti settori per cui sarà responsabile a norma del contratto (selezionare i 

settori pertinenti al contratto specifico): 

- la gestione di progetti relativi ad appalti immobiliari che abbiano soddisfatto o superato i 

requisiti di prestazione ambientale stabiliti dai clienti; 

- la capacità di individuare e gestire validamente la fornitura di una gamma di tecnologie 

ambientali e di innovazioni in materia di progettazione necessarie per migliorare la prestazione 

ambientale e la qualità; 

- il coinvolgimento nella valutazione finanziaria di tecnologie ambientali e innovazioni in 

materia di progettazione nel quadro della realizzazione dei progetti.  

Verifica:  

documentazione, sotto forma di informazioni e riferimenti, relativa ad appalti analoghi negli 

ultimi 5 anni in cui i requisiti suddetti siano stati soddisfatti, accompagnata dai CV del 

personale che lavorerà al progetto. 

A1. Competenze del responsabile di progetto  

II responsabile di progetto deve avere competenze pertinenti e aver maturato esperienza in 

ciascuno dei seguenti settori per cui sarà responsabile a norma del contratto (selezionare i 

settori pertinenti al contratto specifico): 

- la gestione di progetti relativi ad appalti immobiliari che abbiano soddisfatto o superato i 

requisiti di prestazione ambientale stabiliti dai clienti; 

- la capacità di individuare e gestire validamente la fornitura di una gamma di tecnologie 

ambientali e di innovazioni in materia di progettazione necessarie per migliorare la prestazione 

ambientale e la qualità; 

- il coinvolgimento nella valutazione finanziaria di tecnologie ambientali e innovazioni in 

materia di progettazione nel quadro della realizzazione dei progetti;  

- progetti comprensivi della valutazione della prestazione ambientale degli edifici basata su 

sistemi di valutazione, rendicontazione e certificazione degli edifici che siano fondati su una 

molteplicità di criteri;  

- utilizzo di strumenti di valutazione olistica nella progettazione, nella valutazione e nella 

specifica di edifici migliori dal punto di vista ambientale, compresi strumenti LCC e LCA. 

Verifica:  

documentazione, sotto forma di informazioni e riferimenti, relativa ad appalti analoghi negli 

ultimi 5 anni in cui i requisiti suddetti siano stati soddisfatti, accompagnata dai CV del 
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personale che lavorerà al progetto. 

 

A2. Competenze del gruppo di progettazione  

L'architetto, il consulente e/o il gruppo di progettazione devono possedere competenze 

pertinenti e aver maturato esperienza in ciascuno dei seguenti settori di cui saranno 

responsabili a norma del contratto (selezionare quelli pertinenti al contratto specifico): 

- la gestione di appalti immobiliari che, in materia di prestazione ambientale, vadano oltre i 

requisiti minimi stabiliti dal codice per l'edilizia (specificare se a livello nazionale, regionale, 

locale o di altro tipo) per quanto riguarda i seguenti aspetti (completare con elementi ritenuti 

importanti dall'amministrazione aggiudicatrice e non contemplati di seguito); 

- la progettazione di un involucro edilizio e di servizi efficienti sotto il profilo energetico per 

progetti di nuova costruzione o di ristrutturazione (selezionare l'ipotesi opportuna), compresi - 

ove disponibili - dati sul rendimento energetico misurati per m2 nell'ambito di progetti 

completati comprensivi di riscaldamento, illuminazione, acqua calda e attrezzature ausiliarie;  

- l'installazione di sistemi di monitoraggio energetico degli edifici (BEMS, ossia Building 

Energy Monitoring Systems), la descrizione della loro modalità di funzionamento per i gestori 

degli edifici e del loro uso per l'analisi dei modelli di consumo energetico all'interno dei 

fabbricati; 

- la progettazione di servizi idrici efficienti, comprensiva del fabbisogno idrico misurato per 

dipendente e desunto da progetti completati; 

- specifica, acquisizione e installazione di materiali da costruzione a basso impatto ambientale. 

Includere i riferimenti alle EPD in conformità delle norme ISO 14025 o EN 15804; 

- lo sviluppo e l'attuazione di programmi per la mobilità del personale, comprendenti 

infrastrutture per veicoli a basse emissioni e biciclette. 

Evidenziare l'esperienza nei progetti e la formazione professionale permanente relativa a questi 

settori.  

L'amministrazione aggiudicatrice può richiedere un numero minimo di appalti precedenti, a 

seconda della natura del progetto. 

Verifica:  

documentazione, sotto forma di informazioni e riferimenti, relativa ad appalti analoghi negli 

ultimi 5 anni in cui i requisiti suddetti siano stati soddisfatti, accompagnata dai CV del 

personale che lavorerà al progetto. 

 

A2. Competenze del gruppo di progettazione  

L'architetto, il consulente e/o il gruppo di progettazione devono possedere competenze 

pertinenti e aver maturato esperienza in ciascuno dei seguenti settori di cui saranno 

responsabili a norma del contratto (selezionare quelli pertinenti al contratto specifico): 

- la gestione di appalti immobiliari che, in materia di prestazione ambientale, vadano oltre i 

requisiti minimi stabiliti dal codice per l'edilizia (specificare se a livello nazionale, regionale, 

locale o di altro tipo) per quanto riguarda i seguenti aspetti (completare con elementi ritenuti 

importanti dall'amministrazione aggiudicatrice e non contemplati di seguito); 

- la progettazione di un involucro edilizio e di servizi efficienti sotto il profilo energetico per 

progetti di nuova costruzione e/o di ristrutturazione (selezionare l'ipotesi opportuna), compresi 

- ove disponibili - dati sul rendimento energetico misurati per m2 nell'ambito di progetti 

completati comprensivi di riscaldamento, illuminazione, acqua calda e attrezzature ausiliarie; 

- specifica e progettazione di apparecchiature per la generazione di energia rinnovabile e/o ad 

alto rendimento; 

- l'installazione di sistemi di monitoraggio energetico degli edifici (BEMS, ossia Building 

Energy Monitoring Systems), la descrizione della loro modalità d'uso per le persone che li 

occupano e per l'analisi dei modelli di consumo energetico all'interno degli edifici; 

- la progettazione di servizi idrici efficienti, comprensiva del fabbisogno idrico misurato per 

dipendente e desunto da progetti completati; 

- architettura bioclimatica e progettazione passiva per un buon comfort termico e ottico, 

purificazione naturale dell'aria, ecc.; 

- valutazione della prestazione ambientale degli edifici basata su sistemi di rendicontazione e 

di certificazione fondati su una molteplicità di criteri;  

- specifica, acquisizione e installazione di materiali da costruzione a basso impatto ambientale. 

Includere i riferimenti alle EPD in conformità delle norme ISO 14025 o EN 15804;  

- l'utilizzo di strumenti di valutazione olistica nella progettazione e nella specifica di edifici 

migliori dal punto di vista ambientale, compresi strumenti LCC e LCA. Studi comparativi in 

conformità alle norme ISO 14040/14044 o EN 15978; 

- progettazione, specifica e monitoraggio dell'illuminazione diurna e del grado di 

abbagliamento, del comfort termico e della qualità dell'aria interna; 

- lo sviluppo e l'attuazione di programmi per la mobilità del personale, comprendenti 

infrastrutture per veicoli a basse emissioni e biciclette.  
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Evidenziare l'esperienza nei progetti e la formazione professionale permanente relativa a questi 

settori.  

L'amministrazione aggiudicatrice può richiedere un numero minimo di appalti precedenti a 

seconda della natura del progetto. 

Verifica:  

documentazione, sotto forma di informazioni e riferimenti, relativa ad appalti analoghi negli 

ultimi 5 anni in cui i requisiti suddetti siano stati soddisfatti, accompagnata dai CV del 

personale che lavorerà al progetto. 

A3. Competenze dell'aggiudicatario principale della costruzione e degli aggiudicatari 

specializzati.  

Questi criteri possono far parte di una procedura di preselezione per l'aggiudicatario 

principale o nel caso in cui occorra reperire aggiudicatari specializzati (per esempio imprese 

di demolizione, società di servizi energetici).  

L'aggiudicatario della costruzione deve disporre di competenze pertinenti e avere maturato 

esperienza nella realizzazione di appalti edilizi che abbiano conseguito un miglior rendimento 

ambientale.  

In caso di appalti di progettazione e di costruzione, per il gruppo di progettazione impiegato 

sarà pertinente anche il criterio A1. 

I settori di esperienza attinenti devono includere (a seconda del progetto e dei criteri GPP 

selezionati): 

- la progettazione di un involucro edilizio e di servizi efficienti sotto il profilo energetico per 

progetti di nuova costruzione o di ristrutturazione (selezionare l'ipotesi opportuna), compresa - 

ove disponibile - l'indicazione del fabbisogno energetico misurato per m2 nell'ambito di 

progetti completati comprensivi di riscaldamento, illuminazione, acqua calda e attrezzature 

ausiliarie. Questo criterio dovrà essere stato applicato nell'ambito di progetti di nuova 

costruzione e/o di ristrutturazione (selezionare l'ipotesi appropriata); 

- l'installazione di sistemi di monitoraggio energetico degli edifici (BEMS) e la descrizione 

della loro modalità di funzionamento per i gestori dei fabbricati; 

- l'installazione di servizi idrici efficienti, compresa - se disponibile - l'indicazione del 

fabbisogno idrico per dipendente nell'ambito di progetti completati; 

- l'acquisizione, l'installazione e la verifica di materiali da costruzione a basso impatto 

ambientale;  

- l'attuazione efficace di piani di gestione dei rifiuti di demolizione e dei rifiuti del cantiere per 

ridurre al minimo la loro produzione, nonché la scelta e la conoscenza delle opzioni di 

A3. Competenze dell'aggiudicatario principale della costruzione e degli aggiudicatari 

specializzati. 

Questi criteri possono far parte di una procedura di preselezione per l'aggiudicatario 

principale o nel caso in cui occorra reperire aggiudicatari specializzati (per esempio imprese 

di demolizione, società di servizi energetici).  

L'aggiudicatario della costruzione deve disporre di competenze pertinenti e avere maturato 

esperienza nella realizzazione di appalti edilizi che abbiano conseguito un miglior rendimento 

ambientale.  

In caso di appalti di progettazione e di costruzione, per il gruppo di progettazione impiegato 

sarà pertinente anche il criterio A1. 

I settori di esperienza attinenti devono includere (a seconda del progetto e dei criteri GPP 

selezionati): 

- la progettazione di un involucro edilizio e di servizi efficienti sotto il profilo energetico, 

compresa - ove disponibile - l'indicazione del fabbisogno energetico misurato per m2 

nell'ambito di progetti completati comprensivi di riscaldamento, illuminazione, acqua calda e 

attrezzature ausiliarie. Questo criterio dovrà essere stato applicato nell'ambito di progetti di 

nuova costruzione e/o di ristrutturazione (selezionare l'ipotesi appropriata); 

- l'installazione, la messa in servizio e (ove pertinente) l'operatività/la manutenzione ordinaria 

di apparecchiature per la generazione di energia rinnovabile e/o ad alto rendimento; 

- l'installazione di sistemi di monitoraggio energetico degli edifici (BEMS) e la descrizione 

della loro modalità di funzionamento per i gestori dei fabbricati; 

- l'installazione di servizi idrici efficienti, compresa - se disponibile - l'indicazione del 

fabbisogno idrico per dipendente nell'ambito di progetti completati; 

- caratteristiche funzionanti di progettazione passiva per conseguire un consumo energetico 

ridotto e un buon comfort termico e ottico, ecc., come evidenziato da studi di valutazione post 

abitativa; 
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trattamento fuori dal cantiere. 

Verifica:  

documentazione, sotto forma di informazioni e riferimenti, relativa ad appalti analoghi negli 

ultimi 5 anni in cui i requisiti suddetti siano stati soddisfatti, accompagnata dai CV del 

personale che lavorerà al progetto e dalla descrizione della sua esperienza in materia di 

progetti. 

- l'acquisizione, l'installazione e la verifica di materiali da costruzione a basso impatto 

ambientale, nonché la gestione della catena di approvvigionamento per garantire la conformità 

ai sistemi di valutazione e certificazione dell'edificio e per promuovere strategie ispirate 

all'efficienza delle risorse; 

- l'attuazione efficace di piani di gestione dei rifiuti di demolizione del cantiere per ridurre al 

minimo la loro produzione. La scelta e la conoscenza delle opzioni di trattamento fuori 

cantiere; 

- l'installazione di caratteristiche riguardanti l'illuminazione diurna e il grado di abbagliamento, 

il comfort termico e la qualità dell'aria interna. 

Verifica:  

documentazione, sotto forma di informazioni e riferimenti, relativa agli appalti precedenti 

degli ultimi 5 anni in cui i requisiti suddetti siano stati soddisfatti, accompagnata da elementi di 

prova e dati desunti da: 

 audit di terzi;  

 audit post-abitativo;  

 analisi LCA/LCC e/o  

 raccolta di dati basata su monitoraggio.  

Detta documentazione deve inoltre essere accompagnata dai CV del personale che lavorerà al 

progetto e dalla descrizione della sua esperienza in materia di progetti. 

A4. Competenze degli aggiudicatari DBO e delle società di sviluppo immobiliare 

Questi criteri possono far parte di una procedura di preselezione per l'aggiudicatario del 

contratto di progettazione, costruzione ed esercizio (Design, Build and Operate, DBO) o per la 

società di sviluppo immobiliare che renderà operativo l'edificio.  

L'aggiudicatario deve disporre di competenze pertinenti e di esperienza nella gestione della 

costruzione e nell'esercizio di edifici adibiti a uffici che abbiano conseguito un miglior 

rendimento ambientale. Per il gruppo di progettazione impiegato sarà pertinente anche il 

criterio A1. 

I settori di esperienza attinenti devono includere (a seconda del progetto e dei criteri GPP 

selezionati): 

- la gestione di gruppi di progettazione, per acquisire il permesso edilizio e realizzare la 

costruzione di edifici adibiti a uffici che soddisfino i requisiti di prestazione del cliente, anche 

in conformità ad accordi DBO;  

- la gestione a cura degli aggiudicatari principali della costruzione di edifici adibiti a uffici che 

conseguano un miglior rendimento ambientale, anche in conformità ad accordi DBO; 

A4. Competenze degli aggiudicatari DBO e delle società di sviluppo immobiliare 

Questi criteri possono far parte di una procedura di preselezione per l'aggiudicatario del 

contratto di progettazione, costruzione ed esercizio (DBO) o per la società di sviluppo 

immobiliare che renderà operativo l'edificio.  

L'aggiudicatario deve disporre di competenze pertinenti e di esperienza nella gestione della 

costruzione e nell'esercizio di edifici adibiti a uffici che abbiano conseguito un miglior 

rendimento ambientale. Per il gruppo di progettazione impiegato sarà pertinente anche il 

criterio A1. 

I settori di esperienza attinenti devono includere (a seconda del progetto e dei criteri GPP 

selezionati): 

- la gestione di gruppi di progettazione, per acquisire il permesso edilizio e realizzare la 

costruzione di edifici adibiti a uffici che soddisfino i requisiti di prestazione del cliente, anche 

in conformità ad accordi DBO;  

- la gestione a cura degli aggiudicatari principali della costruzione di edifici adibiti a uffici che 
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- la gestione permanente degli impianti, per ottimizzare il rendimento degli edifici adibiti a 

uffici - compreso l'utilizzo di sistemi quali il BEMS, l'assunzione di responsabili energetici e il 

monitoraggio/la segnalazione costante del rendimento. 

Verifica:  

documentazione, sotto forma di informazioni e riferimenti, relativa a progetti e ad appalti 

precedenti risalenti agli ultimi 5 anni in cui i requisiti suddetti siano stati soddisfatti, 

accompagnata dai CV del personale che lavorerà al progetto e dalla descrizione della sua 

esperienza in materia di progetti. 

conseguano un miglior rendimento ambientale, anche in conformità ad accordi DBO; 

- la gestione, a cura di gruppi di progettazione e/o degli aggiudicatari principali, per ottenere 

rating in base a sistemi di valutazione e certificazione degli edifici fondati su una molteplicità 

di criteri; 

- la gestione permanente degli impianti, per ottimizzare il rendimento degli edifici adibiti a 

uffici - compreso l'utilizzo di sistemi quali il BEMS, l'assunzione di responsabili energetici e il 

monitoraggio/la segnalazione costante del rendimento. 

Verifica:  

documentazione, sotto forma di informazioni e riferimenti, relativa a progetti e ad appalti 

precedenti risalenti agli ultimi 5 anni in cui i requisiti suddetti siano stati soddisfatti, 

accompagnata dai CV del personale che lavorerà al progetto e dalla descrizione della sua 

esperienza in materia di progetti. 

 

A5. Sistema di gestione dell'energia 

(I criteri di base e i criteri generali presentano gli stessi requisiti) 

Questi criteri possono far parte di una procedura di preselezione per una società di sviluppo immobiliare e/o per un operatore (gestore degli impianti) dell'edificio adibito a uffici.  

L'aggiudicatario DBO o la società di sviluppo immobiliare che renderà operativo l'edificio devono essere in grado di dimostrare esperienza nell'attuazione di sistemi di gestione dell'energia per i 

cantieri (quali ad esempio la norma ISO 50001 o equivalente), nel quadro di accordi di gestione degli impianti. 

Verifica:  

l'aggiudicatario DBO o la società di sviluppo immobiliare devono produrre i certificati del sistema di gestione per i cantieri che rendono operativi o che hanno reso operativi negli ultimi tre anni.  

 

Note di accompagnamento: 

- per valutare i consulenti, i gruppi di progettazione e gli aggiudicatari occorre un comitato di valutazione esperto. Può essere opportuno far ricorso a competenze 

esterne, per esempio designando un responsabile di progetto, e istituire un comitato provvisto delle conoscenze e della competenza per giudicare l'esperienza dei 

concorrenti all'aggiudicazione. Gli elenchi inclusi nei criteri di selezione 1 e 2 sono indicativi e devono essere adeguati al progetto e alla fase di appalto;  

- nella rifusione delle direttive sugli appalti pubblici
6
 
7
 (pubblicate nella Gazzetta ufficiale del 28 marzo 2014 e da recepire da parte degli Stati membri entro 24 mesi), 

si afferma espressamente (articolo 66 della direttiva 2014/24/UE) che tra i criteri di aggiudicazione di un appalto possono rientrare l'organizzazione, le qualifiche e 

l'esperienza del personale incaricato di eseguire l'appalto (qualora la qualità del personale incaricato possa avere un'influenza significativa sul livello dell'esecuzione 

dell'appalto). Per contratti complessi come gli appalti immobiliari, di norma si prevede che la qualità dei responsabili di progetto, del gruppo di progettazione, dei 

                                                           
6 

Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE.  
7 

Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi 

postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE. 
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consulenti specialisti e degli aggiudicatari possa influire in misura significativa sull'esecuzione del progetto. Si osservi che l'indicazione dei titoli di studio e 

professionali del prestatore di servizi o dell'imprenditore o dei dirigenti dell'impresa possono essere valutati una sola volta in una procedura di gara, in fase di 

selezione o tra i criteri di aggiudicazione (allegato XII, parte II, della direttiva 2014/24/UE). 
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B. Requisiti dettagliati di progettazione e rendimento 

Criteri di base Criteri generali 

SPECIFICHE TECNICHE 

B1. Rendimento energetico minimo  

Si consiglia di confrontarsi con l'autorità competente locale per il controllo dell'edificio, che 

potrà fornire indicazioni sul più opportuno parametro di riferimento delle prestazioni da 

utilizzare. 

Il rendimento energetico calcolato di un edificio adibito a uffici deve soddisfare i seguenti 

requisiti, che possono essere stabiliti in relazione al rendimento energetico o al costo: 

Opzione 1 - rendimento energetico: 

o per i progetti di nuova costruzione, un attestato del rendimento energetico (EPC, 

ossia Energy Performance Certificate) di classe C o il triplo del valore soglia8 

espresso in kWh/m2 per la classe migliore o un massimo di 135 kWh/m2 (si applica 

il criterio più restrittivo);  

per ristrutturazioni importanti, un EPC di classe D o il quadruplo del valore soglia 

espresso in kWh/m2 per la classe migliore o un massimo di 170 kWh/m2 (si applica 

il criterio più restrittivo); 

Opzione 2 - rendimento ottimale in funzione dei costi:  

 

o per i progetti di nuova costruzione o per ristrutturazioni importanti, il fabbisogno di 

energia primaria ottimale in funzione dei costi per un edificio adibito a uffici 

pubblici, espresso in kWh/m2, calcolato in base alla metodologia prevista dal 

regolamento delegato n. 244/2012 della Commissione.  

Qualora il requisito minimo nazionale sia più rigoroso di questi requisiti, si applicherà il criterio 

di aggiudicazione 8.1 anziché questo criterio per promuovere rendimenti ancora migliori in 

termini di efficacia dei costi. 

Verifica: 

il gruppo di progettazione o l'offerente per l'appalto Design & Build (di progettazione e 

costruzione) oppure l'offerente per l'appalto DBO devono trasmettere informazioni attestanti 

che la progettazione dell'edificio da inviare all'autorità locale di controllo dell'edificio che 

rilascia i permessi sia conforme ai requisiti per i GPP.  

B1. Rendimento energetico minimo  

Si consiglia di confrontarsi con l'autorità competente locale per il controllo dell'edificio, che 

potrà fornire indicazioni sul più opportuno parametro di riferimento delle prestazioni da 

utilizzare. 

Il rendimento energetico calcolato di un edificio adibito a uffici deve soddisfare i seguenti 

requisiti:  

o per i progetti di nuova costruzione, un attestato del rendimento energetico (EPC) di 

classe B o il doppio del valore soglia8 espresso in kWh/m2 per la classe migliore o un 

massimo di 100 kWh/m2 (si applica il criterio più restrittivo);  

o per ristrutturazioni importanti, un EPC di classe C o il triplo del valore soglia8 per la 

classe migliore o un massimo di 135 kWh/m2 (si applica il criterio più restrittivo). 

Qualora il requisito minimo nazionale o il requisito nazionale per "edifici a energia quasi zero" 

al 31 dicembre 2018 siano più rigorosi dei requisiti suddetti, si applicherà in sostituzione il 

criterio di aggiudicazione B8.1 al fine di promuovere ristrutturazioni profonde e rendimenti 

ancora migliori in termini di efficacia di costi. Verrà inoltre utilizzata la specifica tecnica B9 

per richiedere il contributo di tecnologie energetiche a intensità di carbonio bassa o pari a 

zero. 

Per convalidare il rendimento energetico in modalità riscaldamento e raffreddamento, sarà 

impiegato un modello di simulazione termodinamica conforme al metodo orario di cui alla 

norma ISO 13790 o equivalente. Per quanto concerne le ristrutturazioni importanti, verranno 

utilizzati dati di input che rispecchino i dettagli di costruzione dell'edificio rilevati.  

Verifica: 

il gruppo di progettazione o l'offerente per l'appalto Design & Build (di progettazione e 

costruzione) oppure l'offerente per l'appalto DBO devono trasmettere le seguenti informazioni 

attestanti che la progettazione dell'edificio da inviare all'autorità locale di controllo dell'edificio 

che rilascia i permessi sia conforme ai requisiti per i GPP. 

Tali informazioni consteranno del rendimento energetico dell'edificio calcolato in base alla 

norma EN 15603 o equivalente, o in base al metodo di calcolo nazionale applicabile nel 

territorio in cui è ubicato l'edificio, e saranno convalidate dai risultati della modellizzazione in 

                                                           
8 

Il valore soglia rappresenta il fabbisogno energetico più elevato (espresso in kWh/m2) ammesso nell'ambito di una classe EPC.  
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Tali informazioni consteranno del rendimento energetico dell'edificio calcolato in base alla 

norma EN 15603 o equivalente, o in base al metodo di calcolo nazionale applicabile nel 

territorio in cui è ubicato l'edificio. Verrà inoltre fornito un calcolo del livello ottimale in 

funzione dei costi sulla base del metodo stabilito; i calcoli saranno verificati da un'autorità 

competente9 o da un esperto valutatore dell'edificio munito di una certificazione che lo autorizzi 

all'uso della metodologia. 

 

 

base alla norma ISO 13790 o equivalente. 

I calcoli saranno verificati da un'autorità competente6 o da un esperto valutatore dell'edificio 

munito di una certificazione che lo autorizzi all'uso delle metodologie e dei metodi di calcolo 

pertinenti. 

B2. Sistemi di controllo dell'illuminazione 

(I criteri di base e i criteri generali presentano gli stessi requisiti) 

Si raccomanda che i bandi per la progettazione dell'illuminazione e l'acquisizione delle lampadine soddisfino i criteri GPP dell'UE relativi all'illuminazione per interni. 

Qualora i sistemi di controllo dell'illuminazione non costituiscano un requisito di minima in uno Stato membro o il loro contributo non sia preso in considerazione nel metodo di calcolo 

nazionale, dovranno essere installati sensori di presenza in linea con la specifica tecnica 3.2.3 dei criteri UE in materia di appalti verdi della pubblica amministrazione relativi all'illuminazione per 

interni (pubblicati nel 2012), disponibili al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/indoor_lighting_it.pdf 

Inoltre, gli occupanti dovranno essere in grado di controllare o intervenire manualmente sui sistemi di illuminazione nei locali o nelle stanze all'interno dell'edificio.  

Verifica:  

il gruppo di progettazione o l'offerente per l'appalto Design & Build oppure l'offerente per l'appalto DBO devono fornire specifiche tecniche per i sistemi di controllo dell'illuminazione da 

installare. La verifica relativa alla messa in servizio e alla consegna è trattata nella sezione F3.  

B3. Sistema di gestione energetica dell'edificio 

Occorre installare e mettere in servizio un sistema di gestione energetica dell'edificio (BEMS) 

che fornisca agli occupanti e ai gestori degli impianti informazioni in tempo reale sul consumo 

energetico dell'edificio utilizzando una rete di sensori e una misurazione delle utenze con una 

durata minima di mezz'ora.  

L'interfaccia utente deve consentire agli occupanti e ai gestori degli impianti di analizzare e 

scaricare le informazioni sul consumo energetico degli edifici senza che sia necessaria una 

particolare formazione.  

Le prestazioni degli aspetti principali dell'edificio (illuminazione, riscaldamento, 

raffreddamento) che possono essere controllati dal sistema devono essere facilmente regolabili.  

Verifica:  

il gruppo di progettazione o l'offerente per l'appalto Design & Build oppure l'offerente per 

l'appalto DBO devono fornire specifiche per il BEMS comprendenti informazioni 

B3. Sistema di gestione energetica dell'edificio 

Occorre installare e mettere in servizio un sistema di gestione energetica dell'edificio (BEMS) 

che fornisca agli occupanti e ai gestori degli impianti informazioni in tempo reale sul consumo 

energetico dell'edificio utilizzando una rete di sensori e una misurazione delle utenze con una 

durata minima di mezz'ora.  

L'interfaccia utente deve consentire agli occupanti e ai gestori degli impianti di analizzare e 

scaricare le informazioni sul consumo energetico degli edifici senza che sia necessaria una 

particolare formazione. Gli occupanti dovranno essere in grado di regolare le condizioni di 

comfort per le zone dell'edificio. 

Le prestazioni degli aspetti principali dell'edificio (illuminazione, riscaldamento, 

raffreddamento) che possono essere controllati dal sistema devono essere facilmente regolabili. 

Inoltre, il sistema dovrà consentire:  

- l'analisi e il controllo dei consumi energetici per diverse zone all'interno dell'edificio 

                                                           
9 

Un'autorità competente è un organismo nazionale, regionale o locale designato per eseguire un controllo indipendente del rendimento energetico minimo dell'edificio e degli attestati di 

rendimento energetico, nonché le ispezioni dell'edificio.
  

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/indoor_lighting_it.pdf
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sull'interfaccia utente. Inoltre devono illustrare, almeno ai gestori degli impianti e/o ai 

responsabili energetici dell'edificio, come le informazioni saranno visualizzate, segnalate e 

messe a disposizione.  

 

(almeno per quanto riguarda il riscaldamento, il raffreddamento e l'illuminazione); 

- l'ottimizzazione delle prestazioni in base alle condizioni ambientali all'interno e 

all'esterno dell'edificio, e 

- la ricerca del motivo all'origine di qualsiasi scostamento dalle prestazioni di progetto.  

 

Verifica:  

il gruppo di progettazione o l'offerente per l'appalto Design & Build oppure l'offerente per 

l'appalto DBO devono fornire specifiche per il BEMS comprendenti informazioni 

sull'interfaccia utente. Inoltre devono illustrare, almeno ai gestori degli impianti e/o ai 

responsabili energetici dell'edificio, come le informazioni saranno visualizzate, segnalate e 

messe a disposizione.  

B4. Fonti energetiche a basse o a zero emissioni di carbonio 

Se l'edificio è ubicato in modo da beneficiare della possibilità di collegarsi a sistemi energetici 

alternativi altamente efficienti ed efficaci in termini di costi, i sistemi energetici dell'edificio 

devono essere progettati per essere collegati a tali infrastrutture.  

Verifica:  

il gruppo di progettazione o l'offerente per l'appalto Design & Build oppure l'offerente per 

l'appalto DBO devono individuare le infrastrutture, ove esistenti, e stabilire se sia 

ecologicamente vantaggioso per l'edificio collegarsi ad esse. È necessario quantificare i 

risparmi energetici primari.  

 

  

B4. Fonti energetiche a basse o a zero emissioni di carbonio 

Almeno il 10% dell'energia primaria richiesta dall'edificio dovrà essere fornito/generato da 

fonti di energia rinnovabile localizzate o da sistemi energetici alternativi altamente efficienti ed 

efficaci in termini di costi, installati sul suolo che appartiene a un edificio o condivisi con altri 

edifici.  

Il requisito minimo può variare in base al contesto locale; il suo valore potrebbe essere 

stabilito in base alle politiche di pianificazione locali e/o a uno studio di valutazione per il 

cantiere. 

Verifica:  

il gruppo di progettazione o l'offerente per l'appalto Design & Build oppure l'offerente per 

l'appalto DBO devono fornire i progetti e i disegni relativi ai sistemi energetici da installare, 

unitamente alla modellazione dei sistemi di generazione dell'energia e al calcolo del contributo 

netto rispetto al consumo di energia primaria dell'edificio.  

B5. Programma e infrastrutture per la mobilità del personale 

È possibile combinare il criterio relativo al programma per la mobilità del personale con un 

criterio di aggiudicazione che valuti la qualità del programma. 

Occorre elaborare un programma per la mobilità del personale in consultazione con 

l'amministrazione aggiudicatrice, l'autorità di pianificazione locale e i fornitori delle relative 

infrastrutture. Il programma deve individuare misure specifiche che, tenendo conto del contesto 

locale, possano ridurre la necessità di raggiungere l'edificio con l'auto privata e promuovere il 

ricorso a modalità di trasporto maggiormente sostenibili, tra cui l'utilizzo della bicicletta e gli 

spostamenti a piedi, i trasporti pubblici, i veicoli a basse emissioni e il car sharing.  

Nella progettazione dell'edificio occorre integrare almeno un deposito per biciclette che sia 

custodito, coperto e facilmente accessibile. Il numero degli spazi riservati a tale deposito è 

B5. Programma e infrastrutture per la mobilità del personale 

È possibile combinare il criterio relativo al programma per la mobilità del personale con un 

criterio di aggiudicazione che valuti la qualità del programma. 

Occorre elaborare un programma per la mobilità del personale in consultazione con 

l'amministrazione aggiudicatrice, l'autorità di pianificazione locale e i fornitori delle relative 

infrastrutture. Il programma deve individuare misure specifiche che, tenendo conto del contesto 

locale, possano ridurre la necessità di raggiungere l'edificio con l'auto privata e promuovere il 

ricorso a mezzi di trasporto maggiormente sostenibili, tra cui l'utilizzo della bicicletta e gli 

spostamenti a piedi, i trasporti pubblici, i veicoli a basse emissioni e il car sharing.  

Nella progettazione dell'edificio occorre integrare almeno lo spazio e le infrastrutture per le 
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stabilito in base agli standard locali o a un sistema di valutazione degli edifici, tenendo conto 

della possibilità di un loro aumento in seguito all'attuazione del programma per la mobilità del 

personale. 

Verifica:  

i gruppi di progettazione o gli aggiudicatari devono fornire planimetrie dell'edificio che 

indichino lo spazio o gli spazi destinati al deposito per le biciclette e i veicoli elettrici e i 

relativi punti di servizio da allestire, nonché le ipotesi formulate per eseguire la stima dello 

spazio disponibile. I gruppi di progettazione o gli aggiudicatari devono inoltre produrre lo 

schema di un programma per la mobilità del personale.  

seguenti modalità di trasporto: 

 veicoli elettrici: appositi spazi per parcheggi e relativi punti di ricarica; 

 deposito per biciclette: un deposito per le biciclette custodito, coperto e facilmente 

accessibile con punti di ricarica per le bici elettriche.  

In entrambi i casi il numero di spazi deve essere stabilito in base a standard locali o ai 

requisiti di un sistema di valutazione degli edifici. 

Verifica:  

i gruppi di progettazione o gli aggiudicatari devono fornire planimetrie dell'edificio che 

indichino lo spazio o gli spazi destinati al deposito per le biciclette e i relativi punti di servizio 

da allestire, nonché le ipotesi formulate per eseguire la stima dello spazio disponibile. I gruppi 

di progettazione o gli aggiudicatari devono inoltre produrre lo schema di un programma per la 

mobilità del personale.  

B5. Deposito di rifiuti riciclabili 

(I criteri di base e i criteri generali presentano gli stessi requisiti) 

All'interno dell'edificio o del suolo che gli appartiene deve essere previsto uno spazio adibito a deposito per facilitare la differenziazione, da parte degli occupanti, dei materiali riciclabili e dei 

prodotti alla fine del ciclo di vita (con riferimento ai requisiti di cui alla sezione F5).  

Le dimensioni dell'area o delle aree destinate alla raccolta dei rifiuti dovranno basarsi sul livello probabile di ingombro, al fine di disporre un numero sufficiente di container per ottimizzare il 

riciclaggio e gestire al contempo i rifiuti residui.  

Verifica:  

i gruppi di progettazione o gli aggiudicatari devono fornire planimetrie dell'edificio che indichino lo spazio o gli spazi concepiti per la differenziazione e la raccolta dei rifiuti, nonché le ipotesi 

formulate per eseguire la stima dello spazio disponibile. 

B6. Impianti per il risparmio idrico 

(I criteri di base e i criteri generali presentano gli stessi requisiti) 

Tutti gli impianti delle acque per uso sanitario o alimentare devono essere dotati di attrezzature efficienti che siano conformi ai criteri in materia di rubinetteria per sanitari, vasi sanitari a scarico 

d'acqua e orinatoi. 

Criteri dell'UE per i GPP in materia di rubinetteria per sanitari: http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/sanitary/IT.pdf  

Criteri dell'UE per i GPP in materia di vasi sanitari a scarico d'acqua e orinatoi: http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/toilets/criteria_Toilets_it.pdf  

Verifica:  

cfr. la rispettiva documentazione sui criteri dell'UE per i GPP. 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/sanitary/IT.pdf
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/toilets/criteria_Toilets_it.pdf
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B7.1 Condizioni di comfort termico 

I valori di progetto per le temperature interne (temperatura minima dell'ambiente in inverno, 

temperatura massima dell'ambiente in estate) per l'edificio adibito a uffici devono essere 

conformi almeno a quelli relativi alla categoria II della norma EN 15251 o equivalente. Per gli 

edifici che si avvalgono di tecniche di raffreddamento meccanico occorre fare riferimento 

all'allegato A1, per quelli che si avvalgono di tecniche di raffreddamento passivo occorre fare 

riferimento all'allegato A2. 

Verifica:  

il gruppo di progettazione o l'aggiudicatario per l'appalto Design & Build oppure 

l'aggiudicatario per l'appalto DBO devono fornire dati di modellazione per le temperature 

dell'ambiente. 

B7.1 Condizioni di comfort termico 

I valori di progetto per le temperature interne (temperatura minima dell'ambiente in inverno, 

temperatura massima dell'ambiente in estate) per l'edificio adibito a uffici devono essere 

conformi almeno a quelli relativi alla categoria II della norma EN 15251 o equivalente. Per gli 

edifici che si avvalgono di tecniche di raffreddamento meccanico occorre fare riferimento 

all'allegato A1, per quelli che si avvalgono di tecniche di raffreddamento passivo occorre fare 

riferimento all'allegato A2.  

È inoltre necessario dimostrare la conformità con un modello di simulazione termodinamica 

conforme al metodo orario di cui alla norma ISO 13790 o equivalente.  

Verifica:  

il gruppo di progettazione o l'aggiudicatario per l'appalto Design & Build oppure 

l'aggiudicatario per l'appalto DBO devono fornire dati di modellazione per le temperature 

dell'ambiente. 

B7.2 Controllo dell'illuminazione diurna e del grado di abbagliamento 

Per quanto riguarda l'80% della metratura utile, la superficie d'ufficio utile deve presentare un 

fattore di illuminazione diurna dell'1,5% per le facciate esterne e dello 0,7% per le facciate 

interne. Entrambi i valori devono essere misurati all'altezza di un piano di lavoro che sarà 

definita dall'amministrazione aggiudicatrice.  

Occorre individuare i punti all'interno dell'edificio che possono essere suscettibili di 

abbagliamento e specificare misure di controllo per limitare l'abbagliamento da luce diretta o 

riflessa in tali punti.  

Verifica:  

il gruppo di progettazione o l'aggiudicatario per l'appalto Design & Build oppure 

l'aggiudicatario per l'appalto DBO devono fornire dati di modellazione per le condizioni 

dell'illuminazione diurna e l'identificazione del livello di abbagliamento, unitamente a una 

strategia per controllarlo.  

 

 

B7.2 Controllo dell'illuminazione diurna e del grado di abbagliamento 

Occorre realizzare una modellazione dinamica per dimostrare che, nel corso dell'anno, la 

superficie d'ufficio utile presenta per il 55% almeno delle ore di occupazione:  

- un'autonomia di illuminazione diurna  300 lux a livello del piano di lavoro; e  

- un valore di probabilità di abbagliamento da illuminazione diurna (DGP, 

ossia Daylight Glare Probability)  40% per i punti all'interno dell'edificio che 

eccedono i 1 000 lux (senza misure di controllo solare installate).  

Entrambi i valori devono essere misurati all'altezza di un piano di lavoro che sarà definita 

dall'amministrazione aggiudicatrice. Il DGP deve essere misurato per le viste dalle finestre a 

livello degli occhi.  

Verifica:  

il gruppo di progettazione o l'aggiudicatario per l'appalto Design & Build oppure 

l'aggiudicatario per l'appalto DBO devono fornire una relazione di sintesi sui dati di 

modellazione di un anno per i livelli di illuminazione diurna e di abbagliamento.  

B7.3 Ventilazione e qualità dell'aria 

Occorre specificare un sistema di ventilazione in virtù del quale l'aria interna abbia un indice di 

qualità pari alla categoria IDA 2 in base alla norma EN 15251 o equivalente.  

In zone che presentano una bassa qualità dell'aria esterna, i sistemi di ventilazione dell'edificio 

devono essere progettati in modo da garantire l'immissione di aria pulita negli uffici in 

conformità al seguente criterio:  

B7.3 Ventilazione e qualità dell'aria 

Occorre specificare un sistema di ventilazione in virtù del quale l'aria abbia un indice di qualità 

pari alla categoria IDA 1 in base alla norma EN 15251 o equivalente. 

In zone che presentano una bassa qualità dell'aria esterna, i sistemi di ventilazione dell'edificio 

devono essere progettati in modo da garantire l'immissione di aria pulita negli uffici in 

conformità al seguente criterio: 
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- non devono essere presenti prese d'aria posizionate su una facciata o su più facciate 

orientate su strade a denso traffico (che devono essere indicate nell'invito a 

presentare offerte). Ove ciò non sia possibile, l'apertura deve essere posizionata più 

in alto possibile rispetto al piano del terreno. Il progetto deve essere inoltre conforme 

agli orientamenti A2.2 di cui alla norma EN 13779; 

- I filtri del sistema di ventilazione devono essere conformi alle specifiche di cui alla 

tabella A.5 della norma EN 13779 o equivalente. 

La qualità dell'aria è bassa quando l'aria esterna (ODA, ossia outdoor air) è di categoria 2 o 3 in 

base alla norma EN 13779. 

Verifica:  

il gruppo di progettazione o l'aggiudicatario per l'appalto DBO devono dimostrare la conformità 

degli edifici ai criteri di valutazione della qualità dell'aria interna (IDA) di cui alla norma EN 

15251 o equivalente. Occorre fornire disegni e progetti dei servizi di ventilazione che indichino 

nel dettaglio i punti in cui sono collocate le prese d'aria, che devono essere presentati in fase di 

progettazione e a completamento avvenuto. Inoltre è necessario ottenere presso l'autorità 

pubblica locale dati di monitoraggio dell'aria tali da permettere una classificazione della zona in 

base alla norma EN 13779.  

- le prese d'aria devono essere disposte ad almeno 20 metri10 da sorgenti d'aria di bassa 

qualità (definita di seguito). Ove ciò non sia possibile, l'apertura deve essere 

posizionata più in alto possibile rispetto al piano del terreno. Il progetto deve essere 

inoltre conforme agli orientamenti A2.2 di cui alla norma EN 13779; 

- I filtri del sistema di ventilazione devono essere conformi alle specifiche di cui alla 

tabella A.5 della norma EN 13779 o equivalente.  

La qualità dell'aria è bassa quando l'aria esterna (ODA, ossia outdoor air) è di categoria 2 o 3 in 

base alla norma EN 13779. 

Verifica:  

il gruppo di progettazione o l'aggiudicatario per l'appalto DBO devono dimostrare la conformità 

degli edifici ai criteri di valutazione della qualità dell'aria interna (IDA) di cui alla norma EN 

15251 o equivalente. Occorre fornire disegni e progetti dei servizi di ventilazione che indichino 

nel dettaglio i punti in cui sono collocate le prese d'aria, che devono essere presentati in fase di 

progettazione e a completamento avvenuto. Inoltre è necessario ottenere presso l'autorità 

pubblica locale dati di monitoraggio dell'aria tali da permettere una classificazione della zona in 

base alla norma EN 13779. 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

B8.1 Requisiti minimi di rendimento energetico  

Questo criterio integra e promuove ulteriori miglioramenti del rendimento rispetto ai requisiti 

di cui al criterio B1. 

L'ente appaltante assegnerà punti in base al miglioramento della prestazione energetica 

dell'edificio calcolato rispetto al rendimento previsto per il criterio B1. I punti potrebbero 

basarsi sulla valutazione dell'EPC o potrebbe esserne assegnato uno per ogni 15 kWh/m2 di 

miglioramento. 

Verifica:  

cfr. il criterio B1. 

 

B8.1 Requisiti minimi di rendimento energetico  

Questo criterio integra e promuove ulteriori miglioramenti del rendimento rispetto ai requisiti 

di cui al criterio B1. 

L'ente appaltante assegnerà punti in base al calcolo del miglioramento della prestazione 

energetica dell'edificio secondo uno dei criteri riportati di seguito: 

o in proporzione al livello di conformità del progetto proposto rispetto ai requisiti degli 

Stati membri per edifici a energia quasi zero espressi in kWh/m2 oppure, se questi 

non sono definiti, 

o in base a un confronto tra i progetti proposti che, a seconda dei requisiti minimi 

nazionali prevalenti, presentano il seguente fabbisogno di energia primaria: 

i) ristrutturazioni: fino a 100 kWh/m2 

ii) edifici di nuova costruzione: fino a 60 kWh/m2 

Potrebbe essere assegnato un punto per ogni 15 kWh/m2 di miglioramento. In tutti i casi, la 

combinazione delle misure impiegate per conseguire questo rendimento deve comportare un 

                                                           
10 

Dovrebbe trattarsi della distanza geometrica misurata sulle superfici pubbliche e dell'edificio, e non di una distanza lineare da un punto a un altro. Talvolta, nell'ambito della progettazione 

assistita da computer (CAD, ossia Computer Aided Design), questa distanza è detta linea multipla o segmentata, o polilinea.
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valore attuale netto positivo quando il rendimento ottimale in funzione dei costi per un edificio 

del settore pubblico adibito a uffici è calcolato in base alla metodologia prevista dal 

regolamento delegato n. 244/2012 della Commissione.  

Verifica:  

cfr. il criterio B1. 

B8.2 Potenziale di riscaldamento globale per il ciclo di vita dell'edificio  

(I criteri di base e i criteri generali presentano gli stessi requisiti) 

I punti devono essere assegnati se l'invito a presentare offerte include anche il criterio B10.1 per le EPD. Il potenziale di riscaldamento globale (GWP, ossia Global Warming Potential)11 del 

rendimento energetico previsto degli edifici deve essere calcolato su un periodo pari alla durata d'uso di cui al criterio B10.1. Occorre sommare i GWP risultanti per il criterio B1 e B10.1. I punti 

devono essere assegnati agli offerenti con il GWP complessivo più basso.  

Verifica:  

utilizzare i dati relativi al rendimento ottenuti dalla verifica dei criteri B1 e B10.1 per calcolare il GWP. I dati e i calcoli vanno presentati in forma sintetica.  

 B9. Fonti energetiche a basse o a zero emissioni di carbonio 

Questo criterio integra e promuove gli eventuali miglioramenti del rendimento rispetto ai 

requisiti di cui al criterio B4. 

L'ente appaltante deve assegnare dei punti in proporzione al fabbisogno di energia primaria 

dell'edificio da fornire/generare mediante fonti di energia rinnovabile localizzate o sistemi 

energetici alternativi altamente efficienti installati nell'ambito dell'edificio o condivisi con altri 

edifici.  

Verifica:  

il gruppo di progettazione (nel caso di un concorso di progettazione) o l'aggiudicatario per 

l'appalto Design & Build oppure l'aggiudicatario per l'appalto DBO devono fornire i progetti e i 

disegni relativi ai sistemi energetici da installare, unitamente alla modellazione dei sistemi di 

generazione dell'energia e al calcolo del contributo netto rispetto al consumo di energia 

primaria dell'edificio. 

 

                                                           
11 

Se il valore calcolato in base al criterio B1 è espresso in kWh, deve essere convertito in GWP utilizzando i fattori di emissioni per il mix di energia elettrica e i combustibili utilizzati, come 

specificato nelle regole di categoria di prodotto per il sistema delle EPD.
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B10.1 Rendimento degli elementi principali dell'edificio: aggregazione delle dichiarazioni 

ambientali di prodotto (EPD) 

Questo criterio deve essere utilizzato in combinazione con il criterio di aggiudicazione di base 

B8.1 (Requisiti minimi di rendimento energetico), al fine di prendere in considerazione la fase 

di utilizzo dell'edificio. 

Questo criterio può essere applicato esclusivamente qualora occorra fornire agli offerenti un 

computo metrico12 relativo a un edificio di riferimento che funga da base per un confronto o 

qualora i progetti presentati dai diversi offerenti debbano essere raffrontati nel corso di una 

procedura concorrenziale. 

Durante la procedura d'appalto sarà necessario attenersi a ulteriori orientamenti tecnici 

riportati nell'allegato 1 (opzione EPD).  

Un valutatore tecnico specializzato in LCA dovrà fornire la propria assistenza nella 

preparazione dell'invito a presentare offerte e svolgere una revisione critica dei progetti 

presentati. 

L'ente appaltante deve assegnare punti in base al miglioramento delle prestazioni nel corso del 

ciclo di vita dei principali elementi dell'edificio elencati nella Tabella A in confronto a un 

edificio di riferimento o ad altri progetti concorrenti, in conformità all'opzione 1 (opzione 

basata sulle EPD) presentata di seguito. La base per il confronto e l'opzione da utilizzare 

devono essere specificate nell'invito a presentare offerte.  

Tabella A - Elenco degli elementi dell'edificio da valutare 

Edificio di nuova costruzione Ristrutturazione 

 Fondamenta e sottostrutture  

 L'ossatura strutturale, comprese travi, 

colonne e lastre 

 Muri esterni, rivestimenti e isolamento 

 Pavimenti e soffitti 

 Muri interni 

 Finestre 

 Coperture 

 Muri esterni, rivestimenti e isolamento 

 Rifacimento delle coperture e 

isolamento 

 Finestre 

Qualora si prevedano sopraelevazioni o 

ampliamenti dell'edificio che rappresentino 

più del 25% della metratura utile esistente, 

si dovrà tenere conto anche dell'elenco degli 

elementi di nuova costruzione. 

 

Il rendimento deve essere valutato per mezzo di dichiarazioni ambientali di prodotto (EPD) che 

siano conformi alla norma ISO 14025 o alla norma EN 15804. L'invito a presentare offerte 

deve specificare quali dei seguenti tre metodi occorra utilizzare ai fini della valutazione: 

(i) opzione semplificata: aggregazione dei risultati dell'indicatore del potenziale di 

B10.1 Rendimento degli elementi principali dell'edificio: svolgimento della valutazione del 

ciclo di vita (LCA) 

Quando si utilizza questo criterio, il criterio di aggiudicazione di base B8.1 (Requisiti minimi 

di rendimento energetico) non deve essere impiegato, al fine di evitare che la fase di utilizzo 

dell'edificio venga conteggiata due volte. 

Questo criterio può essere applicato esclusivamente qualora occorra fornire agli offerenti un 

computo metrico8 relativo a un edificio di riferimento che funga da base per un confronto o 

qualora i progetti presentati dai diversi offerenti debbano essere raffrontati nel corso di una 

procedura concorrenziale. 

Durante la procedura d'appalto sarà necessario attenersi a ulteriori orientamenti tecnici 

riportati nell'allegato 2 (opzioni LCA).  

Un valutatore tecnico specializzato in LCA dovrà fornire la propria assistenza nella 

preparazione dell'invito a presentare offerte e svolgere una revisione critica dei progetti 

presentati. 

L'ente appaltante deve assegnare punti in base al miglioramento delle prestazioni nel corso del 

ciclo di vita dei principali elementi dell'edificio elencati nella Tabella B in confronto a un 

edificio di riferimento o ad altri progetti concorrenti, in conformità all'opzione 2 (opzione 

basata su una LCA) presentata di seguito. La base per il confronto e l'opzione da utilizzare 

devono essere specificate nell'invito a presentare offerte.  

Tabella B - Elenco degli elementi dell'edificio da valutare 

Edificio di nuova costruzione Ristrutturazione 

 Fondamenta e sottostrutture  

 L'ossatura strutturale, comprese travi, 

colonne e lastre 

 Muri esterni, rivestimenti e isolamento 

 Pavimenti e soffitti 

 Muri interni 

 Finestre 

 Coperture 

 Muri esterni, rivestimenti e isolamento 

 Rifacimento delle coperture e 

isolamento 

 Finestre 

Qualora si prevedano sopraelevazioni o 

ampliamenti dell'edificio che rappresentino 

più del 25% della metratura utile esistente, 

si dovrà tenere conto anche dell'elenco degli 

elementi di nuova costruzione. 

 

Il rendimento deve essere valutato eseguendo una valutazione del ciclo di vita (LCA, ossia Life 

Cycle Assessment) dell'edificio in conformità alla norma ISO 14040/14044 o alla norma EN 

15978. L'invito a presentare offerte deve specificare quali dei seguenti metodi occorra utilizzare 

ai fini della valutazione: 

                                                           
12 

La definizione di computo metrico è "un elenco delle categorie di lavoro, descritte nel dettaglio, con le rispettive quantità previste da un contratto" (RICS 2011).
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riscaldamento globale (GWP) per ciascun elemento dell'edificio, espressi in emissioni 

di CO2 equivalente;  

(ii) opzione basata sui risultati dell'indicatore: aggregazione dei risultati di 

caratterizzazione delle EPD (utilizzando come indicatori i risultati dell'LCA) per 

ciascun elemento dell'edificio, oppure  

(iii) opzione del punteggio o della valutazione: aggregazione dei punteggi ponderati o 

delle valutazioni delle EPD (di norma un punteggio numerico o una valutazione 

espressa in lettere) per ciascun elemento dell'edificio. 

Le regole di categoria di prodotto (PCR, ossia Product Category Rules)13 per le EPD devono 

essere specificate nell'invito a presentare offerte e tutti gli offerenti sono tenuti ad aggregare le 

EPD definite dalle PCR, che devono essere conformi alla norma ISO 14025 o alla norma EN 

15804. Si possono utilizzare esclusivamente PCR verificate da parti terze e tale verifica deve 

comprendere il controllo di dati primari. 

In alcuni Stati membri è possibile che siano già previsti requisiti per le concessioni e norme 

correlate che contemplino l'obbligo di dichiarare il GWP degli edifici. In tal caso gli offerenti 

dovranno assolvere quest'obbligo in base a tali norme. La normalizzazione e la ponderazione 

per esprimere un punteggio o una valutazione degli elementi dell'edificio devono essere 

autorizzate qualora siano state definite PCR nazionali a supporto dei requisiti per le concessioni 

edilizie o di un sistema di valutazione e certificazione degli edifici.  

Se l'analisi eseguita tramite le EPD viene svolta prima dell'acquisizione dell'aggiudicatario 

principale, il gruppo di progettazione deve fornire all'amministrazione aggiudicatrice una 

sintesi dei presupposti tecnici impiegati, affinché sia possibile includerli nel capitolato 

d'appalto. 

Verifica:  

il gruppo di progettazione o l'offerente per l'appalto Design & Build oppure 

l'offerente per l'appalto DBO devono fornire una distinta dei materiali per il progetto 

proposto e i risultati dell'EPD, che saranno riportati in base alla norma ISO 14025 o 

alla norma EN 15804. Il confronto con l'edificio di riferimento deve essere descritto in una 

breve relazione tecnica che raffronti le opzioni di progetto proposte e ne calcoli il potenziale di 

miglioramento. La relazione tecnica deve indicare in che modo siano stati trattati gli "aspetti 

tecnici da considerare" (stabiliti nell'allegato 1). 

Se vengono utilizzati i risultati tratti da un sistema di valutazione e certificazione edilizia, il 

valutatore accreditato dell'offerente dovrà eseguire una verifica in base alla metodologia 

impiegata dal sistema.  

(i) risultati della categoria di impatto: i risultati di caratterizzazione aggregati per ciascun 

indicatore, ottenuti utilizzando il metodo LCA specificato; 

(ii) punteggio dello strumento LCA: un punteggio unico ottenuto utilizzando lo strumento 

LCA nazionale o regionale adottato dalle autorità pubbliche; 

(iii) punteggio LCA del sistema di valutazione degli edifici: un punteggio normalizzato e 

ponderato derivante da un criterio basato sulla LCA nell'ambito di un sistema 

nazionale o regionale di valutazione e certificazione degli edifici adottato dalle autorità 

pubbliche. 

In ciascun caso la metodologia deve includere almeno gli indicatori della categoria di impatto 

del ciclo di vita specificati nell'allegato 2. 

Se l'analisi della LCA viene eseguita prima dell'acquisizione dell'aggiudicatario principale, il 

gruppo di progettazione deve fornire all'amministrazione aggiudicatrice una sintesi dei 

presupposti tecnici impiegati, affinché sia possibile includerli nel capitolato d'appalto. 

Verifica:  

il gruppo di progettazione o l'offerente per l'appalto Design & Build oppure l'offerente per 

l'appalto DBO devono fornire una distinta dei materiali per il progetto proposto e i risultati 

della LCA, che saranno riportati in base alla norma ISO 14044 o alla norma EN 15978. Il 

confronto con l'edificio di riferimento deve essere descritto in una breve relazione tecnica che 

raffronti le opzioni di progetto proposte e ne calcoli il potenziale di miglioramento. La 

relazione tecnica deve indicare in che modo siano stati trattati gli "aspetti tecnici da 

considerare" (stabiliti nell'allegato 2). 

Se vengono utilizzati i risultati tratti da un sistema di valutazione e certificazione edilizia, il 

valutatore accreditato dell'offerente dovrà eseguire una verifica in base alla metodologia 

impiegata dal sistema.  

La relazione tecnica deve essere soggetta a una revisione critica da parte del valutatore 

tecnico specializzato in LCA nominato dall'amministrazione aggiudicatrice. Tale revisione 

critica deve seguire le linee guida di cui all'allegato 3.  

                                                           
13 

È necessario attenersi alle regole di categoria di prodotto per la stesura di ciascuna EPD. Tali regole definiscono come eseguire e verificare la valutazione del ciclo di vita per ogni prodotto, in 

modo da garantire la coerenza di tale valutazione.
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La relazione tecnica deve essere soggetta a una revisione critica da parte del valutatore 

tecnico specializzato in LCA nominato dall'amministrazione aggiudicatrice. Tale revisione 

critica deve seguire le linee guida di cui all'allegato 3.  

B10.2 Integrazione di contenuto riciclato nel calcestruzzo e nella muratura  

Questo criterio va utilizzato quando tutti gli offerenti devono progettare una soluzione 

strutturale in calcestruzzo e muratura. Si raccomanda di considerare la possibilità di 

combinarlo con il criterio B10.3, ma di non adottarlo nel caso in cui sia stato scelto il criterio 

B10.114. 

Il presente criterio è applicabile agli edifici adibiti a uffici con ossature strutturali, muri in 

blocchi e riempitivi in cemento e con pareti interne ed esterne in muratura.  

L'ente appaltante deve assegnare punti agli offerenti che utilizzano contenuto riciclato e/o 

sottoprodotti15 per un valore uguale o superiore al 15% per la somma dei principali elementi 

dell'edificio riportati nella Tabella C.  

È possibile stabilire un requisito minimo più alto per il contenuto se si perviene a un accordo 

con il gruppo di progettazione prima della procedura di gara per selezionare l'aggiudicatario 

principale. 

Tabella C - Elenco degli elementi dell'edificio da includere  

Edificio di nuova costruzione Ristrutturazione 

 L'ossatura strutturale, comprese travi, 

colonne e lastre 

 Muri esterni  

 Pavimenti e soffitti 

 Muri interni 

 Coperture 

 Fondamenta e sottostruttura 

 Muri esterni  

 Muri interni 

 Rifacimento delle coperture  

Qualora si prevedano sopraelevazioni o 

ampliamenti dell'edificio che rappresentino 

più del 25% della metratura utile esistente, 

si dovrà tenere conto anche dell'elenco 

degli elementi di nuova costruzione. 

Il contenuto riciclato si calcola in base a un bilancio medio di massa dei materiali e/o dei 

sottoprodotti riciclati a seconda della loro modalità di produzione e consegna presso il cantiere 

(ove applicabile):  

- per ogni partita mista pronta le cui consegne vengono inviate al cantiere, in 

conformità alle norme EN 12620 (aggregati per calcestruzzo) ed EN 206 

B10.2 Integrazione di contenuto riciclato o riutilizzato nel calcestruzzo e nella muratura  

Questo criterio va utilizzato quando tutti gli offerenti devono progettare una soluzione 

strutturale in calcestruzzo e muratura. Si raccomanda di considerare la possibilità di 

combinarlo con il criterio B10.3, ma di non adottarlo nel caso in cui sia stato scelto il criterio 

B10.114. 

Il presente criterio è applicabile agli edifici adibiti a uffici con ossature strutturali, muri in 

blocchi e riempitivi in cemento e con pareti interne ed esterne in muratura.  

L'ente appaltante deve assegnare punti agli offerenti che utilizzano contenuto riciclato, 

riutilizzato e/o sottoprodotti15 per un valore uguale o superiore al 30% per la somma dei 

principali elementi dell'edificio riportati nella Tabella D.  

È possibile stabilire un requisito minimo più alto per il contenuto se si perviene a un accordo 

con il gruppo di progettazione prima della procedura di gara per selezionare l'aggiudicatario 

principale. 

L'amministrazione aggiudicatrice può decidere di assegnare più punti al contenuto riutilizzato 

in base alle condizioni locali, con la possibilità di favorire progetti che riutilizzino la struttura 

portante primaria di un edificio esistente.  

Tabella D - Elenco degli elementi dell'edificio da includere  

Edificio di nuova costruzione Ristrutturazione 

 L'ossatura strutturale, comprese travi, 

colonne e lastre 

 Muri esterni  

 Pavimenti e soffitti 

 Muri interni 

 Coperture 

 Fondamenta e sottostruttura 

 Muri esterni  

 Muri interni 

 Rifacimento delle coperture  

Qualora si prevedano sopraelevazioni o 

ampliamenti dell'edificio che rappresentino 

più del 25% della metratura utile esistente, 

si dovrà tenere conto anche dell'elenco degli 

elementi di nuova costruzione. 

 

Il contenuto riciclato o riutilizzato si calcola in base a un bilancio medio di massa dei materiali 

                                                           
14 

Se sono previste condizioni locali specifiche e politiche di pianificazione che promuovono l'utilizzo di contenuto riciclato, l'amministrazione aggiudicatrice può valutare, caso per caso, la 

possibilità di includere nell'invito a presentare offerte un criterio relativo al contenuto riciclato unitamente al criterio olistico B10.1 EPD/LCA. Le supposizioni e i dati ricavati dall'inventario del 

ciclo di vita relativi alla fase di produzione e di costruzione dei materiali riciclati dovrebbero essere inclusi nella risposta al criterio B10.1.
  

15 
Ai sensi della definizione fornita all'articolo 5 della direttiva quadro sui rifiuti, un sottoprodotto è "Una sostanza od oggetto derivante da un processo di produzione il cui scopo primario non 

è la produzione di tale articolo (…)".
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(calcestruzzo) o equivalente; 

- su base annua per pannelli, colonne, blocchi ed elementi realizzati in fabbrica con i 

livelli di contenuto richiesti, in conformità alle norme EN 12620 (aggregati per 

calcestruzzo) ed EN 206 (calcestruzzo) o equivalente;  

Verifica: gli offerenti che partecipano alla gara d'appalto per selezionare l'aggiudicatario 

principale, l'aggiudicatario per l'appalto Design & Build oppure l'aggiudicatario per l'appalto 

DBO devono proporre il contenuto totale riciclato quantificando il contributo proporzionale di 

tale contenuto rispetto al valore complessivo degli elementi dell'edificio specificati, sulla base 

delle informazioni fornite dal fabbricante/dai fabbricanti del prodotto da costruzione.  

Gli offerenti che partecipano alla gara d'appalto per selezionare l'aggiudicatario principale, 

l'aggiudicatario per l'appalto Design & Build oppure l'aggiudicatario per l'appalto DBO devono 

descrivere la modalità di calcolo e di verifica del valore complessivo, includendo almeno la 

documentazione relativa alle partite, al controllo della produzione in fabbrica e alle consegne e 

indicando come sarà concordata la verifica da parte di terzi nel corso della fase di costruzione. 

L'ordine e la consegna presso il cantiere di questi elementi dell'edificio dovranno essere 

successivamente sottoposti a verifica da parte dell'aggiudicatario principale della costruzione 

(cfr. la sezione D6). 

e/o dei sottoprodotti riciclati a seconda della loro modalità di produzione e consegna presso il 

cantiere (ove applicabile):  

- per ogni partita mista pronta le cui consegne vengono inviate al cantiere, in 

conformità alle norme EN 12620 (aggregati per calcestruzzo) ed EN 206 

(calcestruzzo) o equivalente; 

- su base annua per pannelli, colonne, blocchi ed elementi realizzati in fabbrica con i 

livelli di contenuto richiesti, in conformità alle norme EN 12620 (aggregati per 

calcestruzzo) ed EN 206 (calcestruzzo) o equivalente;  

- prodotti interamente riutilizzati, unitamente alla conferma della loro origine. 

Verifica: gli offerenti che partecipano alla gara d'appalto per selezionare l'aggiudicatario 

principale, l'aggiudicatario per l'appalto Design & Build oppure l'aggiudicatario per l'appalto 

DBO devono proporre il contenuto totale riciclato quantificando il contributo proporzionale del 

contenuto riciclato o riutilizzato rispetto al valore complessivo degli elementi dell'edificio 

specificati, sulla base delle informazioni fornite dal fabbricante/dai fabbricanti del prodotto da 

costruzione.  

Gli offerenti che partecipano alla gara d'appalto per selezionare l'aggiudicatario principale, 

l'aggiudicatario per l'appalto Design & Build oppure l'aggiudicatario per l'appalto DBO devono 

descrivere la modalità di calcolo e di verifica del valore complessivo, includendo almeno la 

documentazione relativa alle partite, al controllo della produzione in fabbrica e alle consegne e 

indicando come sarà concordata la verifica da parte di terzi nel corso della fase di costruzione. 

L'ordine e la consegna presso il cantiere di questi elementi dell'edificio dovranno essere 

successivamente sottoposti a verifica da parte dell'aggiudicatario principale della costruzione 

(cfr. la sezione D6). 

B10.3 Requisiti di rendimento per le emissioni di CO2e legate al trasporto di aggregati  

(I criteri di base e i criteri generali presentano gli stessi requisiti) 

Questo criterio non deve essere adottato quando si applica il criterio B10.1. Si raccomanda di considerare la possibilità di combinarlo con il criterio B10.2 al fine di conseguire un beneficio 

generale per l'ambiente. Tale combinazione dovrebbe sempre basarsi sulla comprensione delle condizioni del mercato locale, stabilendo e specificando chiaramente nell'invito a presentare 

offerte una ponderazione dei due criteri che garantisca una concorrenza efficace, premiando le offerte che comportano la migliore prestazione ambientale complessiva.  

I punti saranno assegnati proporzionalmente alla riduzione delle emissioni di CO2e/tonnellata di aggregati16 da utilizzare per la produzione dei principali elementi dell'edificio elencati nella 

Tabella E. Il metodo e lo strumento da adottare per calcolare le emissioni di CO2e dovute al trasporto saranno specificati nell'invito a presentare offerte. In alcuni Stati membri è possibile che 

siano già previsti requisiti per le concessioni edilizie e strumenti correlati disponibili per calcolare le emissioni di CO2 e legate al trasporto. In tal caso gli offerenti devono dichiarare le 

emissioni calcolate avvalendosi di tali strumenti.  

L'amministrazione aggiudicatrice può stabilire un obiettivo massimo per le emissioni di CO2 e/tonnellata di aggregati trasportati sulla base delle informazioni fornite dal gruppo di progettazione. 

                                                           
16 

Gli aggregati possono comprendere: i) aggregati naturali (quali sabbia, ghiaia, rocce triturate), ii) aggregati riciclati (quali materiali ricavati da rifiuti di costruzione e demolizione) e iii) 

aggregati secondari (quali scorie e ceneri originate da processi industriali). 
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Tale obiettivo, unitamente alle relative ipotesi e norme, deve essere incluso nell'invito a presentare offerte per la procedura di selezione dell'aggiudicatario principale. 

Tabella E - Elenco degli elementi dell'edificio da includere  

Edificio di nuova costruzione Ristrutturazione 

 L'ossatura strutturale, comprese travi, colonne e lastre 

 Muri esterni  

 Pavimenti e soffitti 

 Muri interni 

 Coperture 

 Fondamenta e sottostruttura 

 Muri esterni 

 Muri interni 

 Rifacimento delle coperture 

Qualora si prevedano sopraelevazioni o ampliamenti dell'edificio che rappresentino più del 25% 

della metratura utile esistente, si dovrà tenere conto anche dell'elenco degli elementi di nuova 

costruzione. 

 

Verifica:  

l'offerente per l'appalto Design & Build oppure l'offerente per l'appalto DBO devono fornire una stima delle emissioni di CO2 e/tonnellata di aggregati utilizzati negli elementi dell'edificio 

specificati utilizzando lo strumento di calcolo indicato nell'invito a presentare offerte. Occorre specificare la modalità o le modalità di trasporto e, per ciascuna di esse, il fattore di emissione 

moltiplicato per le relative quantità di materiali, come indicato nel computo metrico.  

 

 

C. Opere di smantellamento, demolizione e preparazione del cantiere 

Criteri di base Criteri generali 

SPECIFICHE TECNICHE 

C1. Audit e piano di gestione dei rifiuti da demolizione 

Almeno il 55% del peso dei rifiuti non pericolosi prodotti durante le opere di demolizione e 

smantellamento (esclusi gli scavi e il riempimento) deve essere preparato per il riutilizzo, il 

riciclaggio o altre forme di recupero di materiale. Tali rifiuti includono:  

(i) legno, vetro, metallo, mattoni, pietra, ceramica e materiali cementizi recuperati dalle 

strutture edilizie principali;  

(ii) elementi di arredamento ed elementi non strutturali, compresi porte e loro cornici, 

pavimentazioni, controsoffittature, pannelli di gesso, profili in plastica, materiali 

isolanti, cornici e vetro per finestre, mattoni, calcestruzzo in blocchi e componenti 

prefabbricati, tondini in acciaio.  

L'aggiudicatario deve eseguire un audit di predemolizione/smantellamento al fine di 

determinare cosa sia possibile riutilizzare, riciclare o recuperare. L'audit comprende: 

(i) l'individuazione e la valutazione del rischio per quanto concerne i rifiuti pericolosi 

(RAEE compresi) che possano richiedere la gestione e il trattamento da parte di 

C1. Audit e piano di gestione dei rifiuti da demolizione 

Almeno l'80% del peso dei rifiuti non pericolosi prodotti durante le opere di demolizione e 

smantellamento (esclusi gli scavi e il riempimento) deve essere preparato per il riutilizzo e il 

riciclaggio. Tali rifiuti includono:  

(i) legno, vetro, metallo, mattoni, ceramica e materiali cementizi recuperati dalle 

strutture edilizie principali;  

(ii) elementi di arredamento ed elementi non strutturali, compresi porte e loro cornici, 

pavimentazioni, controsoffittature, pannelli di gesso, profili in plastica, materiali 

isolanti, cornici e vetro per finestre, mattoni, calcestruzzo in blocchi e componenti 

prefabbricati, tondini in acciaio.  

L'aggiudicatario deve eseguire un audit di predemolizione/smantellamento al fine di 

determinare cosa sia possibile riutilizzare o riciclare. L'audit comprende: 

(i) l'individuazione e la valutazione del rischio per quanto concerne i rifiuti pericolosi 

(RAEE compresi) che possano richiedere la gestione o il trattamento da parte di 
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specialisti o le emissioni che possono verificarsi durante la demolizione; 

(ii) un computo metrico che riporti la suddivisione dei diversi materiali e prodotti da 

costruzione;  

(iii)  una stima della percentuale di riutilizzo e riciclaggio potenziali in base ai sistemi 

proposti di raccolta separata durante il processo di demolizione.  

I materiali, i prodotti e gli elementi individuati vengono indicati nel dettaglio in un computo 

metrico relativo alla demolizione.  

Verifica:  

l'aggiudicatario principale della costruzione, l'aggiudicatario per l'appalto Design & Build 

oppure l'aggiudicatario per l'appalto DBO devono presentare un audit di 

predemolizione/smantellamento che contenga le informazioni specificate.  

Occorre utilizzare un sistema per monitorare e conteggiare la produzione di rifiuti. La 

destinazione dei quantitativi di rifiuti e di materiali non più considerati rifiuti è documentata da 

lettere di vettura e fatture. Occorre inoltre fornire dati di monitoraggio all'amministrazione 

aggiudicatrice.  

specialisti o le emissioni che possono verificarsi durante la demolizione; 

(ii) un computo metrico che riporti la suddivisione dei diversi materiali e prodotti da 

costruzione;  

(iii)  una stima della percentuale di riutilizzo e riciclaggio potenziali in base ai sistemi 

proposti di raccolta separata durante il processo di demolizione.  

I materiali, i prodotti e gli elementi individuati vengono indicati nel dettaglio in un computo 

metrico relativo alla demolizione.  

Verifica:  

l'aggiudicatario principale della costruzione, l'aggiudicatario per l'appalto Design & Build 

oppure l'aggiudicatario per l'appalto DBO devono presentare un audit di 

predemolizione/smantellamento che contenga le informazioni specificate.  

Occorre utilizzare un sistema per monitorare e conteggiare la produzione di rifiuti. La 

destinazione dei quantitativi di rifiuti e di materiali non più considerati rifiuti è documentata da 

lettere di vettura e fatture. Occorre inoltre fornire dati di monitoraggio all'amministrazione 

aggiudicatrice.  
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D. Costruzione dell'edificio od opere importanti di ristrutturazione 

Criteri di base Criteri generali 

SPECIFICHE TECNICHE  

D1. Approvvigionamento legale del legno da parte dell'aggiudicatario principale della costruzione 

(I criteri di base e i criteri generali presentano gli stessi requisiti) 

Tutto il legno o i prodotti da esso derivati17 da fornire a norma del contratto devono essere ottenuti legalmente in conformità al regolamento (UE) n. 995/2010 (il "regolamento UE sul legno").  

Questa specifica tecnica dovrebbe essere combinata con la clausola di esecuzione del contratto di cui al criterio D7. 

Verifica:  

al più tardi entro il periodo di aggiudicazione dell'appalto, l'aggiudicatario principale deve fornire informazioni riguardanti:  

- gli operatori o i commercianti (definiti nel regolamento (UE) n. 995/2010) che forniranno il legno e i prodotti da esso derivati utilizzati nella costruzione dell'edificio;  

- la documentazione attestante le procedure di valutazione e attenuazione del rischio attuate dall'operatore/dagli operatori che commercializzano per la prima volta sul mercato dell'UE legno e 

prodotti da esso derivati da utilizzare nella costruzione dell'edificio, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 995/2010 e, ove applicabile, la documentazione 

attestante i mezzi con cui i commercianti garantiscono la tracciabilità nell'ambito dell'intera catena di approvvigionamento, a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 995/2010. 

 

D2. Installazione e messa in servizio dei sistemi energetici dell'edificio 

(I criteri di base e i criteri generali presentano gli stessi requisiti) 

In base al percorso di aggiudicazione, questo criterio può essere applicato anche ai sistemi installati da un terzo, aggiudicatario dei servizi energetici (cfr. la sezione E). 

I seguenti sistemi devono essere progettati, installati e messi in servizio in conformità con i progetti e le specifiche concordati: 

- riscaldamento, condizionamento e ventilazione (sistemi HVAC);  

- tecnologie energetiche a intensità di carbonio bassa o pari a zero; 

- sistema di gestione energetica dell'edificio (BEMS); 

- sistemi di controllo dell'illuminazione.  

Ciascun sistema deve essere sottoposto a un test di rendimento funzionale comprendente la misurazione della prestazione. 

I sistemi HVAC devono essere conformi alla norma EN 12599 o equivalente e, ove pertinente ad altri sistemi installati, ad altre norme EN, ISO o nazionali applicabili o loro equivalenti.  

Verifica:  

L'aggiudicatario principale della costruzione o l'aggiudicatario per l'appalto DBO devono impegnarsi a svolgere e a descrivere una procedura di test di rendimento per garantire il funzionamento 

dei sistemi entro i parametri di progettazione. 

                                                           
17 

Legno e prodotti da esso derivati contemplati nell'ambito di applicazione del regolamento UE sul legno. 
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D3. Gestione dei rifiuti del cantiere 

La produzione dei rifiuti nel corso della costruzione e della ristrutturazione (esclusi i rifiuti di 

demolizione) deve essere inferiore o pari a 11 tonnellate ogni 100 m2 di superficie d'ufficio 

interna lorda. 

È necessario elaborare un piano di gestione dei rifiuti del cantiere prima dell'inizio dei lavori in 

loco. Il piano deve definire i sistemi per la raccolta separata di materiali da destinare al 

riutilizzo, al riciclaggio e ad altre forme di recupero e deve comprendere:  

(i) prodotti da costruzione che costituiscono elementi principali dell'edificio, tra cui legno, 

vetro, metallo, mattoni, ceramica, calcestruzzo e rifiuti inerti, oltre ai relativi materiali 

di imballaggio;  

(ii) prodotti da costruzione che fanno parte dell'arredamento dell'edificio, tra cui 

pavimentazioni, controsoffittature, pannelli di gesso, profili in plastica e materiali 

isolanti, nonché i relativi materiali di imballaggio.  

La raccolta separata dei materiali per il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero deve rispettare la 

gerarchia dei rifiuti indicata nella direttiva 2008/98/CE.  

Verifica:  

l'aggiudicatario principale della costruzione, l'aggiudicatario per l'appalto Design & Build 

oppure l'aggiudicatario per l'appalto DBO devono presentare un piano di gestione dei rifiuti del 

cantiere composto da:  

(i) una distinta dei materiali con una stima sulla produzione dei rifiuti basata su buone 

pratiche;  

(ii) una stima della percentuale di riutilizzo potenziale in base ai sistemi di raccolta separata 

adottati durante il processo di costruzione;  

(iii) una stima della percentuale di riciclaggio e recupero potenziali in base alla raccolta 

separata. 

Occorre utilizzare un sistema per monitorare e conteggiare la produzione dei rifiuti e tracciare il 

loro percorso fino a destinazione, nonché fornire dati di monitoraggio all'amministrazione 

aggiudicatrice. 

D3. Gestione dei rifiuti del cantiere 

La produzione dei rifiuti nel corso della costruzione e della ristrutturazione (esclusi i rifiuti di 

demolizione) deve essere inferiore o pari a 7 tonnellate ogni 100 m2 di superficie d'ufficio 

interna lorda. 

È necessario elaborare un piano di gestione dei rifiuti del cantiere prima dell'inizio dei lavori in 

loco. Il piano deve individuare le opportunità per la prevenzione dei rifiuti e stabilire i sistemi 

per la raccolta separata di materiali in situ da destinare al riutilizzo, al riciclaggio e ad altre 

forme di recupero e deve comprendere:  

(i) prodotti da costruzione che costituiscono elementi principali dell'edificio, tra cui legno, 

vetro, metallo, mattoni, ceramica, calcestruzzo e rifiuti inerti, oltre ai relativi materiali 

di imballaggio;  

(ii) prodotti da costruzione che fanno parte dell'arredamento dell'edificio, tra cui 

pavimentazioni, controsoffittature, pannelli di gesso, profili in plastica e materiali 

isolanti, nonché i relativi materiali di imballaggio.  

La raccolta separata dei materiali per il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero deve rispettare la 

gerarchia dei rifiuti indicata nella direttiva 2008/98/CE.  

Verifica:  

l'aggiudicatario principale della costruzione, l'aggiudicatario per l'appalto Design & Build 

oppure l'aggiudicatario per l'appalto DBO devono presentare un piano di gestione dei rifiuti del 

cantiere composto da:  

(i) una distinta dei materiali con una stima sulla produzione dei rifiuti e sul potenziale di 

prevenzione dei rifiuti, basata su buone pratiche;  

(ii) una stima della percentuale di riutilizzo potenziale in base ai sistemi di raccolta separata 

adottati durante il processo di costruzione;  

(iii) una stima della percentuale di riciclaggio e recupero potenziali in base alla raccolta 

separata. 

Occorre utilizzare un sistema per monitorare e conteggiare la produzione dei rifiuti e tracciare il 

loro percorso fino a destinazione, nonché fornire dati di monitoraggio all'amministrazione 

aggiudicatrice. 

D4. Selezione di materiali di arredamento e finiture 

Tutte le finiture e i materiali selezionati per l'arredamento degli uffici devono rispettare i limiti 

di emissione indicati di seguito nella Tabella F. Tale requisito si applica a:  

- controsoffittature; 

- pitture e vernici;  

D4. Selezione di materiali di arredamento e finiture 

Tutte le finiture e i materiali selezionati per l'arredamento degli uffici devono rispettare i limiti 

di emissione indicati di seguito nella Tabella G. Tale requisito si applica a:  

- controsoffittature; 

- pitture e vernici; 
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- rivestimenti murali e per pavimenti in materie tessili; 

- rivestimenti laminati e flessibili per pavimenti; 

- rivestimenti per pavimenti in legno.  

Tutti i test devono essere effettuati sul prodotto finito. 

Tabella F - Limiti di emissione per materiali e finiture 

Prodotto Limiti di emissione (μg/m³) 

3 giorni 28 giorni 

TVOC 

 

10 000  <2 000  

Formaldeide - 

 

<120 

 

Verifica:  

il principale aggiudicatario della costruzione o l'aggiudicatario per l'appalto DBO devono 

fornire risultati del test conformi per tutte le finiture e i materiali installati. La determinazione 

delle emissioni deve essere conforme alla norma CEN/TS 16516 o a standard ed etichette 

equivalenti per i test di prodotti che utilizzino la "stanza europea di riferimento" come base per 

i test.  

 

- rivestimenti murali e per pavimenti in materie tessili; 

- rivestimenti laminati e flessibili per pavimenti; 

- rivestimenti per pavimenti in legno.  

Tutti i test devono essere effettuati sul prodotto finito. 

Tabella G - Limiti di emissione per materiali e finiture 

Prodotto Limiti di emissione (μg/m³) 

3 giorni 28 giorni 

TVOC 

 

10 000  <1 000  

SVOC  

 

- 100 

Formaldeide - 

 

<40 

Agenti cancerogeni: 

- tricloroetilene 

- benzene 

- DEHP 

- DBP 

 

<10 (somma 

complessiva delle 

quattro sostanze) 

<1 per ogni sostanza 

 

Verifica:  

il principale aggiudicatario della costruzione o l'aggiudicatario per l'appalto DBO devono 

fornire risultati del test conformi per tutte le finiture e i materiali installati. La determinazione 

delle emissioni deve essere conforme alla norma CEN/TS 16516 o a standard ed etichette 

equivalenti per i test di prodotti che utilizzino la "stanza europea di riferimento" come base per 

i test.  

CLAUSOLA DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

D5. Installazione e messa in servizio dei sistemi energetici dell'edificio 

(I criteri di base e i criteri generali presentano gli stessi requisiti) 

In base al percorso di aggiudicazione, questo criterio può essere applicato anche ai sistemi installati da un terzo, aggiudicatario dei servizi energetici (cfr. la sezione E). 

I seguenti sistemi devono essere installati e messi in servizio in conformità con i progetti e le specifiche concordati: 

- riscaldamento, condizionamento e ventilazione (sistemi HVAC);  

- tecnologie energetiche a intensità di carbonio bassa o pari a zero; 
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- sistema di gestione energetica dell'edificio (BEMS); 

- sistemi di controllo dell'illuminazione.  

Ciascun sistema deve essere sottoposto a un test di rendimento funzionale, descritto nell'offerta prescelta, comprendente la misurazione della prestazione. 

Il principale aggiudicatario della costruzione o l'aggiudicatario per l'appalto DBO devono fornire una copia della relazione di indagine o del certificato attestante l'avvenuto svolgimento dei test 

dei servizi dell'edificio contenente i dati comprovanti il funzionamento dei servizi entro i parametri di progettazione. 

D6. Integrazione di contenuto riciclato  

(I criteri di base e i criteri generali presentano gli stessi requisiti) 

Poiché i materiali vengono ordinati e trasportati nel cantiere, è necessario verificare il contenuto riciclato dichiarato per ciascuna partita di prodotto18. 

L'aggiudicatario principale della costruzione o l'aggiudicatario per l'appalto DBO devono verificare i valori dichiarati ottenendo informazioni dal fornitore/dai fornitori dei prodotti di costruzione 

utilizzati. Tale verifica deve comprendere i calcoli del bilancio di massa, accompagnati dai risultati dei test condotti sulle partite di prodotti, dalla documentazione relativa alle consegne e/o al 

controllo della produzione in fabbrica. In ciascun caso i dati devono essere verificati tramite un audit a cura di terzi.  

D7. Provenienza legale del legno 

(I criteri di base e i criteri generali presentano gli stessi requisiti. Ove possibile, si raccomanda di eseguire i controlli in loco in cooperazione con l'autorità competente responsabile 

dell'attuazione del regolamento (UE) n. 995/2010) 

L'amministrazione aggiudicatrice ha diritto di svolgere controlli in loco per verificare la conformità alla specifica tecnica D1 per tutti o per un sottoinsieme specificato dei prodotti del legno 

utilizzati a norma di contratto. L'aggiudicatario deve fornire, su richiesta, la documentazione attestante la conformità al regolamento UE sul legno.  

Nella maggior parte dei casi in cui l'aggiudicatario non sia l'azienda che ha commercializzato per la prima volta sul mercato dell'UE legno o prodotti da esso derivati, ma si procuri tali prodotti da 

altri (definiti "commercianti"19 nel regolamento n. 995/2010), l'aggiudicatario deve fornire le seguenti informazioni sul legno o sui prodotti da esso derivati da sottoporre a verifica durante il 

controllo in loco: 

- i nominativi degli operatori o dei commercianti che hanno fornito il legno e i prodotti da esso derivati utilizzati nella costruzione dell'edificio; 

- i documenti o le informazioni di altro tipo attestanti la conformità di tali prodotti derivati dal legno con la legislazione applicabile; 

- la documentazione attestante le procedure di valutazione e attenuazione del rischio attuate a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 995/2010. 

Qualora l'aggiudicatario commercializzi per la prima volta sul mercato dell'UE legno o prodotti da esso derivati (in qualità di "operatore"20, secondo la definizione data nel regolamento 

n. 995/2010) da utilizzare nel progetto di costruzione, l'aggiudicatario deve fornire le seguenti informazioni sul legno o sui prodotti da esso derivati sottoposti al controllo in loco: 

- una descrizione di ciascun tipo di legno utilizzato, comprendente la denominazione commerciale, il tipo di prodotto, il nome comune della specie di albero e, se del caso, la sua 

denominazione scientifica completa; 

                                                           
18 

Per "partita" si intende un quantitativo di prodotto etichettato uniformemente e prodotto dallo stesso impianto di miscelazione e alle stesse condizioni, in base a un progetto di miscelazione 

stabilito con gli stessi materiali costituenti. 
 

19 
Per "commerciante" si intende una persona fisica o giuridica che, nell'ambito di un'attività commerciale, vende o acquista sul mercato interno legno o prodotti da esso derivati già immessi sul 

mercato interno.
 

20 
Per "operatore" si intende una persona fisica o giuridica che commercializza legno o prodotti da esso derivati.
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- nominativo e indirizzo del fornitore del legno e dei prodotti da esso derivati; 

- il paese di produzione e, se del caso21: 

i) regione subnazionale in cui il legno è stato ottenuto;  

ii) concessione di taglio; 

iii) quantità (espressa in volume, peso o numero di unità); 

- documenti o informazioni di altro tipo attestanti la conformità di tali prodotti derivati dal legno con la legislazione applicabile; 

- la documentazione attestante le procedure di valutazione e attenuazione del rischio attuate a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 995/2010. Tale 

documentazione può includere la certificazione o altri schemi verificati da parti terze. 

Il legno contemplato da licenze UE FLEGT o CITES valide si considera ottenuto legalmente in conformità al regolamento (UE) n. 995/2010. 

Nota informativa: provenienza sostenibile del legno 

I presenti criteri GPP non includono una proposta sulla provenienza del legno da una silvicoltura sostenibile per i seguenti motivi: 

diversi Stati membri stanno adottando i propri criteri GPP/SPP per definire una gestione sostenibile delle foreste e hanno istituito diverse procedure per determinare quali sistemi di certificazione 

offrano garanzie sufficienti. In tale situazione non è stato possibile fornire, nel quadro di questo processo di sviluppo dei criteri, una definizione armonizzata di silvicoltura gestita in modo 

sostenibile.  

Attualmente gli Stati membri summenzionati concordano che, in generale, i sistemi FSC e PEFC offrano sufficienti livelli di garanzia per quanto concerne la conformità ai loro criteri nazionali. 

Benché sia auspicabile che il 100% del legno sia sostenibile e certificato, quest'obiettivo potrebbe essere difficile da raggiungere a causa delle possibili fluttuazioni nella domanda del mercato, in 

particolare per le PMI che sono abituate a lavorare con un numero ridotto di fornitori. Per contro, una quota minima del 25% di legno sostenibile dovrebbe essere un traguardo facile da 

conseguire, mentre autorità pubbliche maggiormente ambiziose potrebbero stabilire un requisito minimo del 70%, con la raccomandazione di verificare i riscontri provenienti dal mercato prima 

di pubblicare l'invito a presentare offerte.  

D8. Gestione dei rifiuti del cantiere 

(I criteri di base e i criteri generali presentano gli stessi requisiti) 

L'operatività del piano concordato per la gestione dei rifiuti del cantiere deve essere monitorata e documentata durante i lavori di costruzione in cantiere, registrando tra l'altro i dati relativi al 

peso dei materiali ottenuti dalla raccolta separata effettuata in cantiere e destinati al riutilizzo e al riciclaggio secondo l'ambito di applicazione delle specifiche tecniche.  

Occorre adottare un sistema per monitorare e quantificare i rifiuti prodotti e i materiali differenziati da riciclare o riutilizzare. Tale sistema deve inoltre tracciare e verificare i quantitativi di rifiuti. 

I dati relativi al monitoraggio e alla tracciatura andranno trasmessi all'amministrazione aggiudicatrice periodicamente, con una cadenza concordata.  

Nota per le amministrazioni aggiudicatrici sull'approvvigionamento legale del legno:  

Il contratto dovrebbe prevedere misure correttive per eventuali casi di mancata osservanza della clausola summenzionata. Per richiedere consulenza sull'applicazione di questi requisiti e sugli 

organismi di controllo addetti alla verifica della conformità, è possibile rivolgersi alle autorità nazionali competenti elencate al seguente indirizzo: 

http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/list_competent_authorities_eutr.pdf  

                                                           
21

 Per maggiori informazioni, cfr.: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0607&from= 
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E. Installazione di sistemi energetici e fornitura di servizi energetici 

Criteri di base Criteri generali 

SPECIFICHE TECNICHE 

E1. Sistemi di riscaldamento, inclusi sistemi di produzione combinata di calore e di 

elettricità (CHP, Combined Heat and Power) 

Tutti i sistemi di riscaldamento, compresi quelli costituiti da unità di cogenerazione che 

alimentano sistemi di distribuzione del calore basati sull'acqua o sull'aria per un edificio adibito 

a uffici, devono soddisfare i criteri GPP di base pertinenti che dimostrano l'efficienza di ogni 

tecnologia: 

- per il riscaldamento ad acqua, comprendente prodotti quali caldaie e pompe di calore 

con una potenza termica massima di 400 kW, e per unità di cogenerazione con una 

capacità di produzione di energia elettrica inferiore o pari a 50 kWe, devono essere 

soddisfatte le specifiche tecniche 3.1 e 3.2. I criteri si possono consultare all'indirizzo 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/water_based/heaters_it.pdf; 

- per la produzione combinata di calore ed elettricità, comprendente generatori di forza 

motrice con una capacità di produzione di energia elettrica maggiore di 50 kWe, 

occorre soddisfare la specifica tecnica 3.1.1, che stabilisce un rendimento 

complessivo minimo annuo del 75%, e la specifica tecnica 3.2.2, che stabilisce 

requisiti per la cogenerazione "ad alto rendimento". I criteri si possono consultare 

all'indirizzo seguente: 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/chp/it.pdf 

Verifica:  

gli offerenti devono fornire dati tecnici sul rendimento per i prodotti da installare proposti, 

dimostrando in che modo soddisferanno i criteri GPP appropriati. 

E1. Sistemi di riscaldamento, inclusi sistemi di produzione combinata di calore e di 

elettricità (CHP, Combined Heat and Power) 

Tutti i sistemi di riscaldamento, compresi quelli costituiti da unità di cogenerazione che 

alimentano sistemi di distribuzione del calore basati sull'acqua o sull'aria per un edificio adibito 

a uffici, devono soddisfare i criteri GPP generali pertinenti che dimostrano l'efficienza di ogni 

tecnologia: 

- per il riscaldamento ad acqua, comprendente prodotti quali caldaie e pompe di calore 

con una potenza termica massima di 400 kW, e per unità di cogenerazione con una 

capacità di produzione di energia elettrica inferiore o pari a 50 kWe, devono essere 

soddisfatte le specifiche tecniche 3.1 e 3.2. I criteri si possono consultare all'indirizzo 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/water_based/heaters_it.pdf; 

- per la produzione combinata di calore ed elettricità, comprendente generatori di forza 

motrice con una capacità di produzione di energia elettrica maggiore di 50 kWe, 

occorre soddisfare la specifica tecnica 3.2.1, che stabilisce un rendimento 

complessivo minimo annuo del 75%, e la specifica tecnica 3.2.2, che stabilisce 

requisiti per la cogenerazione "ad alto rendimento". I criteri si possono consultare 

all'indirizzo seguente: 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/chp/it.pdf 

Verifica:  

gli offerenti devono fornire dati tecnici sul rendimento per i prodotti da installare proposti, 

dimostrando in che modo soddisferanno i criteri GPP appropriati. 

 

 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/chp/it.pdf
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/chp/it.pdf
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F. Completamento e consegna 

Criteri di base Criteri generali 

SPECIFICHE TECNICHE 

F1. Qualità dell'involucro edilizio completo 

L'involucro edilizio e la sua costruzione devono essere progettate al fine di garantire uno 

standard elevato di tenuta all'aria. La tenuta all'aria prevista dal progetto deve essere pari a 

4 m3/(h.m2) a 50 pascal per gli edifici di nuova costruzione e pari a 8 m3/(h.m2) a 50 pascal per 

ristrutturazioni importanti.  

Una volta completato l'edificio, l'aggiudicatario principale deve verificare la qualità 

dell'involucro edilizio finito e della sua costruzione in base alla norma EN 13829 o equivalente 

al fine di garantire il rendimento di progetto.  

Verifica:  

l'offerente deve impegnarsi a condurre, a completamento avvenuto, un test della tenuta all'aria 

dell'involucro edilizio e a porre rimedio a qualsiasi vizio che possa emergere.  

 

F1. Qualità dell'involucro edilizio completo 

L'involucro edilizio e la sua costruzione devono essere progettate al fine di garantire la 

continuità di isolamento e uno standard elevato di tenuta all'aria. La tenuta all'aria prevista dal 

progetto deve essere pari a 2 m3/(h.m2) a 50 pascal per gli edifici di nuova costruzione e pari a 

5 m3/(h.m2) a 50 pascal per ristrutturazioni importanti.  

Una volta completato l'edificio, l'aggiudicatario principale deve verificare e valutare la qualità 

dell'involucro edilizio finito e della sua costruzione in base alle norme EN 13187 ed EN 13829 

o equivalenti al fine di garantire l'assenza di vizi e il rendimento di progetto. 

Verifica:  

l'offerente deve impegnarsi a condurre, a completamento avvenuto, un test dell'integrità termica 

e della tenuta all'aria dell'involucro edilizio e a porre rimedio a qualsiasi vizio che possa 

emergere.  

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

F2. Installazione e messa in servizio di fonti energetiche a emissioni di carbonio basse o nulle 

(I criteri di base e i criteri generali presentano gli stessi requisiti) 

Verranno assegnati punti supplementari agli offerenti che presteranno servizi di manutenzione al di là dei requisiti minimi di garanzia per assicurare il corretto funzionamento dei sistemi.  

Verifica:  

l'aggiudicatario principale della costruzione o l'aggiudicatario per l'appalto DBO devono indicare la portata dei servizi di manutenzione espressi in ore lavorative del personale e in termini di 

ambito di applicazione tecnico. 

CLAUSOLE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

F3. Qualità dell'involucro edilizio completo 

L'aggiudicatario principale deve verificare la qualità dell'involucro edilizio finito e della sua 

costruzione per garantire che rispettino le specifiche di progetto in materia di tenuta all'aria. 

Qualora vengano individuati eventuali vizi, dovranno essere proposte misure correttive. 

Per almeno il 20% della superficie d'ufficio utile interna degli edifici è necessario svolgere un 

test di pressurizzazione che dimostri che la tenuta all'aria è pari a 4 m3/(h.m2) a 50 pascal per gli 

edifici di nuova costruzione e pari a 8 m3/(h.m2) a 50 pascal per ristrutturazioni importanti.  

 Il test va svolto in conformità alla norma EN 13829 o equivalenti accettati dal rispettivo 

F3. Qualità dell'involucro edilizio completo 

L'aggiudicatario principale deve verificare e valutare la qualità dell'involucro edilizio finito e 

della sua costruzione per garantire che rispettino le specifiche di progetto in materia di tenuta 

all'aria e continuità di isolamento. Qualora vengano individuati eventuali vizi, dovranno essere 

proposte misure correttive. 

Il collaudo deve constare di una valutazione delle immagini termiche in base alla norma EN 

13187 e di un test di pressurizzazione, cui sarà sottoposto almeno il 20% della superficie 

d'ufficio utile interna degli edifici, che dimostri che la tenuta all'aria è pari a 2 m3/(h.m2) a 

50 pascal per gli edifici di nuova costruzione e pari a 5 m3/(h.m2) a 50 pascal per 



 

 

organismo di controllo dell'edificio nel luogo in cui quest'ultimo è situato.  

Il test deve essere eseguito a completamento effettivo dell'edificio avvenuto. L'aggiudicatario 

deve produrre una copia della relazione di indagine o un certificato che confermi l'osservanza 

del requisito in materia di tenuta all'aria in seguito a un test svolto in base alla norma EN 13289 

o equivalente.  

 

 

ristrutturazioni importanti.  

Il blower door test va svolto in conformità alla norma EN 13829 o equivalenti accettati dal 

rispettivo organismo di controllo dell'edificio nel luogo in cui quest'ultimo è situato.  

Il test deve essere eseguito a completamento effettivo dell'edificio. L'aggiudicatario deve 

produrre una copia della relazione di indagine o un certificato che confermi l'osservanza del 

requisito in materia di tenuta all'aria in seguito a un test svolto in base alla norma EN 13289 o 

equivalente.  

Non devono essere presenti vizi o irregolarità nei dettagli di costruzione in base alla norma EN 

13187 o equivalente.  

F4. Sistemi di controllo dell'illuminazione 

(I criteri di base e i criteri generali presentano gli stessi requisiti) 

La messa in servizio dei sistemi deve essere effettuata in conformità alla clausola di esecuzione del contratto 3.3.1 del relativo criterio GPP in materia di illuminazione per interni. 

L'aggiudicatario principale deve mettere a disposizione un manuale operativo per i sistemi che sia conforme al criterio GPP (specifica tecnica) 3.3.1 in materia di illuminazione per interni. 

Occorre impartire una formazione sulle modalità d'uso dei sistemi agli occupanti e (ove previsto) all'addetto designato alla gestione degli impianti, trattando anche l'uso dell'interfaccia con il 

BEMS (criterio F2).  

Il gruppo di progettazione, l'aggiudicatario per l'appalto Design & Build o l'aggiudicatario per l'appalto DBO devono fornire una copia della relazione di indagine o del certificato attestante 

l'avvenuto svolgimento dei test dei sistemi di illuminazione e contenente i dati comprovanti il funzionamento dei sistemi entro i parametri di progettazione. Inoltre devono confermare che sono 

stati forniti i materiali e la formazione necessari.  

F5. Sistema di gestione energetica dell'edificio 

(I criteri di base e i criteri generali presentano gli stessi requisiti) 

La messa in servizio del BEMS deve avvenire in conformità alle specifiche tecniche richieste e l'aggiudicatario principale deve mettere a disposizione un manuale operativo per il sistema di 

gestione energetica dell'edificio (BEMS). Occorre impartire una formazione sulle modalità d'uso del BEMS agli occupanti e (ove previsto) all'addetto designato alla gestione degli impianti. Tale 

formazione deve riguardare anche l'uso dell'interfaccia utente per analizzare e scaricare, tramite strumenti software accessibili, i dati sull'energia.  

L'aggiudicatario principale della costruzione o l'aggiudicatario per l'appalto DBO devono fornire:  

 una copia della relazione di indagine o del certificato attestante l'avvenuto svolgimento dei test del BEMS; 

 dati che dimostrino il funzionamento dei sistemi entro i parametri di progettazione; 

 la conferma dell'avvenuta fornitura della formazione e dei materiali necessari.  

F6. Installazione e messa in servizio di fonti energetiche a emissioni di carbonio basse o nulle 

(I criteri di base e i criteri generali presentano gli stessi requisiti) 

La messa in servizio di sistemi energetici a emissioni di carbonio basse o nulle deve avvenire in conformità alle specifiche tecniche richieste. 

Il principale aggiudicatario della costruzione o l'aggiudicatario per l'appalto DBO devono fornire una copia della relazione di indagine o del certificato attestante l'avvenuto svolgimento dei test 



 

 

dei sistemi energetici contenente dati che comprovino il funzionamento dei sistemi entro i parametri di progettazione. 

F7. Deposito di rifiuti riciclabili 

(I criteri di base e i criteri generali presentano gli stessi requisiti) 

A completamento avvenuto, occorre confermare che all'interno dell'edificio o sul suolo che gli appartiene sia stato predisposto uno spazio adibito a deposito per facilitare la differenziazione, da 

parte degli occupanti, dei materiali riciclabili e dei prodotti alla fine del ciclo di vita (con riferimento ai requisiti di cui alla sezione B6).  

L'aggiudicatario della costruzione, l'aggiudicatario per l'appalto Design & Build o l'aggiudicatario per l'appalto DBO devono fornire planimetrie definitive dettagliate degli impianti di riciclaggio 

come realizzati.  

 F8. Test della qualità dell'aria 

L'aggiudicatario principale deve condurre un test della qualità dell'aria all'interno dell'edificio 

entro quattro settimane dopo che l'edificio sia stato completamente arredato con i materiali e le 

finiture di cui al criterio D5 e prima che l'edificio venga popolato.  

Il test deve essere svolto per ciascuna distinta tipologia di stanza dell'edificio che rappresenti 

più del 10% della superficie d'ufficio. Deve essere sottoposto a test un campione di due stanze 

con facciate di aspetto diverso per ciascuna tipologia di stanza.  

I risultati per ciascuna tipologia di stanza nell'edificio sottoposta al test devono essere conformi 

ai requisiti di cui alla Tabella H.  

Tabella H. Parametri per il test della qualità dell'aria degli uffici 

Sostanza/sostanze da sottoporre al test Parametri del test 

 

Composti organici volatili totali 

(TVOC, Total Volatile Organic 

Compounds) 

<500 μ/m3 (per una media di otto ore) in 

conformità alla norma ISO 16017-2 o equivalente 

Formaldeide <100 μ/m3 (per una media di 30 minuti) in 

conformità alla norma ISO 16000-3 o equivalente 

Particolati Una media di otto ore per due dimensioni di 

particelle in conformità alla norma ISO 7708 o 

equivalente: 

PM10: 50 μ/m3  

PM2,5: 15 μ/m3 

 

 

L'aggiudicatario principale della costruzione o l'aggiudicatario per l'appalto DBO devono 

svolgere il test e fornirne i risultati dimostrando la conformità ai parametri richiesti. Tutte le 

misurazioni vanno eseguite durante il normale orario di occupazione dell'edificio e in 

condizioni di ventilazione di progetto in cui i sistemi abbiano funzionato per almeno 12-24 ore 

prima dello svolgimento del test. 
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G. Gestione degli impianti 

Criteri di base Criteri generali 

SPECIFICHE TECNICHE 

G1. Sistema di gestione energetica dell'edificio 

Il gestore degli impianti deve fornire relazioni mensili in relazione agli occupanti utilizzando 

dati ricavati dal sistema di gestione energetica dell'edificio (BEMS). L'accordo è soggetto a una 

revisione annuale. Le relazioni devono disaggregare l'utilizzo dell'energia per il riscaldamento, 

il raffreddamento, la ventilazione e l'illuminazione.  

Verifica:  

i potenziali aggiudicatari per l'appalto di gestione degli impianti o gli aggiudicatari per l'appalto 

DBO devono presentare la loro proposta di struttura per le relazioni nella loro risposta all'invito 

a presentare offerte.  

G1. Sistema di gestione energetica dell'edificio 

Il gestore degli impianti deve fornire relazioni mensili in relazione agli occupanti utilizzando 

dati ricavati dal sistema di gestione energetica dell'edificio (BEMS). Il relativo accordo è 

soggetto a una revisione annuale.  

Le relazioni devono identificare le tendenze di consumo energetico nell'edificio e ripartirle in 

modo da identificare tale consumo per il riscaldamento, il raffreddamento e l'illuminazione per 

stagione, zona o dipartimento. Inoltre devono contenere raccomandazioni sulle possibili azioni 

correttive e/o sugli ulteriori risparmi energetici realizzabili.  

Verifica:  

i potenziali aggiudicatari per l'appalto di gestione degli impianti o gli aggiudicatari per l'appalto 

DBO devono presentare la loro proposta di struttura per le relazioni nella loro risposta all'invito 

a presentare offerte.  

G2. Contratto di rendimento energetico 

(I criteri di base e i criteri generali presentano gli stessi requisiti) 

Il gestore dell'edificio o degli impianti (a seconda dei casi) deve concordare, sulla base della modellizzazione preliminare del consumo energetico degli edifici (cfr. il criterio A1), i limiti per il 

consumo energetico per l'illuminazione, il riscaldamento, il raffreddamento, la ventilazione e la potenza ausiliaria. Tali limiti escludono i carichi previsti relativi agli utenti (per esempio server e 

piccoli carichi di potenza). 

Il contratto deve basarsi sulle condizioni climatiche medie e sui dati gradi-giorno locali per un periodo di almeno dieci anni, oltre a definire gli adeguamenti da adottare per eventuali variazioni 

future in termini di numero di occupanti, eventi meteorologici estremi e costi energetici di mercato.  

Se il consumo energetico dovesse eccedere tali limiti, il gestore dell'edificio o degli impianti (a seconda dei casi) sarebbe responsabile delle spese supplementari. Se il consumo energetico 

dovesse essere inferiore a tali limiti, i risparmi andrebbero condivisi al 50% (o in base a una ripartizione alternativa concordata) con l'amministrazione aggiudicatrice. Il relativo accordo è 

soggetto a una revisione annuale.  

Verifica:  

il gestore dell'edificio o degli impianti deve assumere un impegno contrattuale legato all'accordo convenuto, nonché al suo ambito di applicazione e ai limiti energetici. È inoltre necessario che 

sia prevista una procedura autonoma di collazione e presentazione dei dati annuali.  
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G3. Sistema di gestione dei rifiuti 

Il gestore dell'edificio deve adottare sistemi che permettano ai residenti di differenziare la carta, 

il cartone, gli imballaggi degli alimenti e delle bevande (vetro, plastica e altri materiali per cui 

siano previsti sistemi locali di raccolta separata) in flussi distinti ai fini del riciclaggio. Ove 

possibile, anche le batterie, le cartucce di inchiostro e toner, le attrezzature informatiche e i 

mobili devono essere raccolti e predisposti per il riutilizzo o il riciclaggio.  

Verifica:  

i gestori degli impianti o gli aggiudicatari per il contratto DBO devono presentare una proposta 

in merito ai sistemi di adottare, comprensiva di dettagli sui flussi di rifiuti, sui sistemi di 

differenziazione, sugli accordi di lavoro e sugli aggiudicatari di cui avvalersi.  

G3. Sistema di gestione dei rifiuti 

Il gestore dell'edificio deve adottare sistemi che permettano ai residenti e ai servizi di catering 

in situ di differenziare la carta (in almeno due tipologie), il cartone, gli imballaggi degli 

alimenti e delle bevande (vetro, plastica e altri materiali per cui siano previsti sistemi locali di 

raccolta separata) e i rifiuti alimentari e di ristorazione in flussi distinti ai fini del riciclaggio. 

Ove possibile, anche le batterie, le cartucce di inchiostro e toner, le attrezzature informatiche e i 

mobili devono essere raccolti e predisposti per il riutilizzo o il riciclaggio.  

Verifica:  

i gestori degli impianti o gli aggiudicatari per il contratto DBO devono presentare una proposta 

in merito ai sistemi di adottare, comprensiva di dettagli sui flussi di rifiuti, sui sistemi di 

differenziazione, sugli accordi di lavoro e sugli aggiudicatari di cui avvalersi.  

CLAUSOLA DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

G4. Contratto di rendimento energetico 

(I criteri di base e i criteri generali presentano gli stessi requisiti) 

I dati sull'energia devono essere collazionati autonomamente al fine di poter monitorare il rendimento energetico dell'edificio su base annuale rispetto ai limiti di consumo energetico concordati. 

Il gestore dell'edificio o degli impianti deve organizzare la collazione di dati a cura di terzi attraverso le bollette/la lettura dei contatori delle utenze e il sistema di gestione energetica dell'edificio.  

Questi dati dovranno essere rivisti annualmente sia dal gestore sia dall'amministrazione aggiudicatrice per determinare il consumo energetico dell'edificio e il profitto/la perdita mensile per il 

gestore e l'autorità pubblica.  

G5. Sistema di gestione dei rifiuti 

(I criteri di base e i criteri generali presentano gli stessi requisiti) 

Il gestore dell'edificio deve monitorare e quantificare, su base continuativa concordata, la produzione totale di rifiuti e il tasso di riciclaggio dell'edificio/degli edifici. I gestori degli impianti o gli 

aggiudicatari per l'appalto DBO devono fornire all'amministrazione aggiudicatrice dati mensili che quantifichino la produzione dei rifiuti, esprimendola sia in proporzione al dato omologo 

complessivo dell'edificio che in kg per frazione di rifiuti.  

 





 

41 

 

 

3 CALCOLO DEI COSTI DEL CICLO DI VITA  
 

Le considerazioni in materia di LCC hanno influenzato lo sviluppo dei criteri GPP dell'UE in materia di edifici 

adibiti a uffici. L'LCC può essere impiegato per valutare il costo di proprietà complessivo di un edificio adibito 

a uffici nel corso della sua durata prevista o d'uso; in particolare, questa tecnica permette "di eseguire 

valutazioni di costo comparative su un periodo di tempo specifico, tenendo conto di tutti i fattori economici 

pertinenti sia in termini di costi di capitale iniziali che di costi futuri operativi e di sostituzione dei beni"
22

.  

 

3.1 Fondamento e ambito di applicazione dei costi del ciclo di vita  
 

L'LCC è particolarmente pertinente per il conseguimento della prestazione ambientale perché possono rendersi 

necessari costi di capitale iniziali maggiori per conseguire spese di gestione inferiori lungo il ciclo di vita, valori 

residui di proprietà più elevati e una maggiore produttività della forza lavoro. Pertanto rappresenta un metodo 

per prendere decisioni efficaci riguardo a investimenti a lungo termine. Secondo le stime, l'80%-90% dei costi 

di gestione di un edificio dipende dalla fase di progettazione. Se viene acquisito un progetto di buona qualità, è 

realistico che si realizzi un risparmio indicativo ottimale in termini di costi delle utenze fino al 35% per edifici 

di nuova costruzione e fino al 30% in caso di ristrutturazioni con criteri che rispondono a un livello di 

ambizione generale. Se l'LCC include i costi di personale, si possono realizzare risparmi ancora maggiori: un 

risparmio dell'1% presenta un valore comparabile a circa metà dei costi standard per le utenze di un ufficio.  

Di conseguenza, l'LCC è uno strumento importante sia nel corso della definizione del progetto sia nelle fasi del 

progetto di massima e di quello dettagliato, in cui lo si può utilizzare per selezionare e valutare tecnicamente il 

progetto che comporterà il minor costo complessivo (e il maggior valore residuo) durante il ciclo di vita del 

bene. Una metodologia di LCC semplificata ottimale in funzione dei costi, cui peraltro fanno riferimento i criteri 

GPP dell'UE in materia di energia, è stata introdotta dalla direttiva rifusa sul rendimento energetico dell'edilizia 

(EPBD). Un esercizio completo di quantificazione dei costi del ciclo di vita può essere svolto in conformità alla 

norma ISO 15685-5 o equivalente. 

 

3.2 Come i criteri GPP possono ridurre i costi del ciclo di vita 
 

I criteri GPP dell'UE in materia di edifici adibiti a uffici incideranno positivamente su alcuni dei fattori chiave 

che influenzano i costi complessivi del ciclo di vita di un edificio. Tali fattori sono brevemente indicati di 

seguito, in riferimento alle variabili principali dell'LCC, considerando che i potenziali vantaggi dipenderanno 

sempre dalle caratteristiche specifiche di ciascun progetto (per esempio l'ubicazione, le condizioni climatiche, la 

disponibilità locale, le prassi di costruzione): 

 Acquisizione (indicativamente il 20% dei costi del ciclo di vita):  

- i criteri di selezione si possono utilizzare per acquisire responsabili di progetto, gruppi di 

progettazione, consulenti per la stima dei costi e aggiudicatari esperti e qualificati, grazie a cui si 

tenderà a ridurre il rischio di sforamento dei costi e a migliorare gli esiti di progetti innovativi;  

- alcuni criteri favoriscono la possibilità di appaltare "servizi energetici" per ridurre al minimo i 

costi iniziali di acquisizione di tecnologie energetiche nuove e maggiormente efficienti, o persino 

di miglioramenti dell'involucro edilizio. Le autorità pubbliche possono risparmiare 

indicativamente fino al 30% sui miglioramenti dell'involucro edilizio (per esempio isolamento o 

finestre) e fino all'80% sulle tecnologie energetiche (per esempio CHP o riscaldamento a 

biomassa); 

- gli orientamenti GPP di accompagnamento evidenziano come sia possibile individuare il 

risparmio su determinati costi mediante una prima valutazione delle opzioni, per esempio 

confrontando il costo di una ristrutturazione con quello di una nuova costruzione. Le autorità 

pubbliche possono indicativamente risparmiare dal 10 al 40% ristrutturando edifici esistenti;  

                                                           
22 

Davis Langdon, Life cycle costing (LCC) as a contribution to sustainable construction: a common methodology [Il calcolo 

dei costi del ciclo di vita come contributo alla costruzione sostenibile: una metodologia comune], Rassegna della letteratura 

elaborata per la Commissione europea, maggio 2007. 
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- i criteri relativi a una costruzione efficiente in termini di risorse incoraggiano una riduzione dei 

rifiuti prodotti da cantieri e dei costi di trasporto dei principali materiali strutturali (per esempio il 

calcestruzzo) nonché il riutilizzo di elementi strutturali, tutti fattori che possono contribuire alla 

diminuzione delle spese edilizie.  

 

 Esercizio, manutenzione e sostituzione (indicativamente il 75% dei costi del ciclo di vita): 

- l'obiettivo dei criteri di rendimento energetico e idrico è ridurre i costi delle utenze a un livello 

ottimale, riconoscendo che le utenze rappresentano la maggioranza dei costi operativi degli 

edifici. Secondo le stime, si possono realizzare risparmi indicativi per il riscaldamento, il 

raffreddamento, l'illuminazione e la ventilazione del 53%-74% per i nuovi uffici e del 25%-53% 

per quelli ristrutturati, considerando le variazioni climatiche nell'UE;  

- vi sono anche criteri relativi alla qualità costruttiva, atti a garantire che vengano conseguiti il 

rendimento di progetto nonché la corretta installazione e la messa in servizio dei sistemi di 

riscaldamento, condizionamento e ventilazione (HVAC) e di tecnologie energetiche rinnovabili 

per assicurare la loro conformità alle specifiche di progetto. È dimostrato che eventuali problemi 

possono comportare, in media, un aumento fino al 30% del consumo energetico;  

- il monitoraggio del consumo energetico in un edificio è un fattore importante ai fini 

dell'ottimizzazione dell'efficienza e dell'individuazione di margini per possibili risparmi futuri. La 

gestione energetica dell'edificio (BEMS) e di altri sistemi come quello dell'illuminazione fornisce 

strumenti per eseguire tale monitoraggio ed è contemplata da criteri specifici. Com'è dimostrato, 

tali sistemi possono favorire un risparmio energetico compreso tra il 15% e il 30%;  

- è possibile adottare un criterio di condivisione dei costi e benefici relativamente ai progetti DBO 

(Design, Build and Operate) con i fornitori di servizi energetici e di gestione degli impianti al fine 

di incentivare gli aggiudicatari a ridurre al minimo i costi operativi a lungo termine, compresi 

quelli per l'energia, l'acqua e la gestione dei rifiuti, a vantaggio di entrambe le parti;  

- i criteri includono la possibilità di eseguire una valutazione del ciclo di vita (LCA, ossia Life 

Cycle Assessment) di un edificio, che permette la modellizzazione e l'ottimizzazione della durata 

dell'edificio nel suo complesso e di singoli elementi sulla base di stime relative ai costi di 

sostituzione e alle durate di vita utili previste.  

 

 Valore residuo:  

- l'attuazione della serie di criteri GPP comporterà una migliore prestazione ambientale 

dell'edificio, cosa che, riducendo i costi di gestione e dimostrando la validità dell'investimento, 

può a sua volta contribuire a mantenere o ad aumentare il suo futuro valore sul mercato 

immobiliare. L'ammortamento annuo può essere migliorato di una media di mercato indicativa 

pari allo 0,8%;  

- i criteri relativi al progetto, alla messa in servizio, al monitoraggio e alla gestione ordinaria dei 

servizi dell'edificio tenderanno a prolungare la durata di vita delle tecnologie e dei sistemi;  

- com'è stato dimostrato, i criteri relativi alla preparazione di audit dei rifiuti di demolizione e di 

piani di gestione riducono i costi di smaltimento dei rifiuti e permettono di recuperare valore 

attraverso la demolizione di un edificio
23

;  

- gli orientamenti GPP di accompagnamento evidenziano i potenziali vantaggi della progettazione 

mirata alla futura adattabilità, che può contribuire ulteriormente a sostenere solidi valori 

immobiliari futuri.  

 

I criteri tengono inoltre conto di vantaggi intangibili che influiscono sul comfort degli utenti, nonché sull'utilità 

e sull'efficienza. Per esempio, è provato che edifici salubri possono contribuire a rendere la forza lavoro più 

produttiva e a ridurre il tempo perso a causa di congedi per malattia, benché la quantificazione di questi 

vantaggi sia problematica
24

. La dimensione "umana" degli edifici è importantissima, dal momento che le 

retribuzioni rappresentano generalmente una spesa sensibilmente più elevata rispetto a costi operativi come 

l'energia o l'acqua, costituendo oltre il 90% dei costi del ciclo di vita se le includiamo nei calcoli.  

- Di conseguenza, i criteri GPP comprendono criteri di "qualità ambientale" sull'illuminazione diurna, la 

qualità dell'aria interna e il comfort termico, tutti fattori che, com'è dimostrato, contribuiscono in 

misura considerevole al benessere e alla produttività degli occupanti. Per esempio, vi sono elementi che 

indicano che uno scarso comfort termico può ridurre la produttività del 4%-6%, mentre una buona 

                                                           
23 

Secondo stime indicative, il costo di demolizione corrisponde al 5% dei costi del ciclo di vita.
 

24 
World Green Building Council (2014) Health, wellbeing & productivity in office – the next chapter for green buildings 

[Salute, benessere e produttività in ufficio - il prossimo capitolo per gli edifici verdi].
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qualità dell'aria interna può comportare aumenti di produttività dell'8%-11%. È stato dimostrato che 

una buona illuminazione diurna influenza positivamente gli schemi del sonno e la prontezza di riflessi.  
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ALLEGATI TECNICI 

Allegato 1 

Orientamenti di sostegno per il criterio B10.1: aggregazione delle EPD 

Nel criterio di aggiudicazione B10.1, relativo alla progettazione dettagliata e alla prestazione, è stato descritto come gli 

offerenti possano servirsi delle dichiarazioni ambientali di prodotto (EPD) per dimostrare in che modo ridurrebbero 

l'impatto ambientale della costruzione di un edificio adibito a uffici. Questa breve nota orientativa descrive:  

 quando è possibile adottare questo criterio; 

 le norme necessarie per garantire la comparabilità delle offerte; e  

 l'assistenza tecnica richiesta per la selezione delle offerte. 

Si evidenzia altresì che è necessaria la conformità delle EPD alle norme ISO 14025 o EN 15804. Tuttavia, per valutare i 

progetti è possibile utilizzare regole supplementari in materia di normalizzazione e di ponderazione nell'ambito degli 

attuali sistemi di valutazione e certificazione degli edifici. 

1.1 Quando si può utilizzare l'opzione EPD? 

L'adozione del criterio B10.1 è raccomandata esclusivamente nel caso in cui si possa eseguire un confronto rispetto a un 

progetto di edificio di riferimento e/o tra diversi progetti di edifici. Pertanto è attinente ai seguenti scenari di appalto: 

 quando il cliente dispone già di un progetto d'edificio di riferimento e di un computo metrico che sia stato 

sottoposto a valutazione per stabilire un prezzo di orientamento con cui confrontare le offerte; 

 quando è necessario ricorrere a un concorso di progettazione per incoraggiare i relativi gruppi e/o gli 

aggiudicatari affinché propongano progetti di edificio innovativi; 

 quando i progetti dell'edificio devono dimostrare di conseguire un livello determinato di prestazione ambientale 

per elementi edilizi specifici nel rispetto di norme previste da un sistema vigente di valutazione e certificazione 

degli edifici.  

In tali scenari, l'aggregazione delle EPD in quanto base per la valutazione delle prestazioni può diventare un requisito di 

aggiudicazione.  

1.2 Conformità delle EPD utilizzate 

Le EPD devono essere compilate per gli elementi dell'edificio elencati; devono essere tutte selezionate all'interno delle 

stesse regole di categoria di prodotto (PCR) ed essere conformi alla norma ISO 14025 o alla norma EN 15804. 

Per integrarle si possono utilizzare nuovi dati primari per gli elementi dell'edificio, ma tali dati devono essere sottoposti 

all'analisi LCA in base alle stesse PCR.  

Alcuni sistemi vigenti di valutazione e certificazione degli edifici applicano ai risultati delle EPD le regole di 

normalizzazione e/o ponderazione per generare un punteggio o una classificazione di tipo comparativo. Poiché le PCR 

principali sono conformi alle norme ISO 14025 o EN 15804, tali punteggi o classificazioni possono essere impiegati e 

ciascun progetto deve essere valutato in base al metodo utilizzato con lo stesso sistema.  

1.3 Sono necessarie competenze supplementari per valutare le offerte? 

In ogni procedura di gara per edifici adibiti a uffici, è probabile che l'ente appaltante richieda ulteriori competenze 

progettuali e tecniche per determinare i requisiti e valutare i progetti e che, pertanto, intenda avvalersi della consulenza di 

esperti in due fasi principali: 

1. quando elabora il design brief (capitolato di progettazione) e i requisiti di prestazione: gli offerenti 

vengono informati sui requisiti tecnici cui dovranno attenersi al fine di assicurare che i progetti 

presentati siano confrontabili;  

2. quando valuta i progetti e le opzioni di miglioramento: occorre eseguire, a supporto dell'ente 

appaltante, una valutazione tecnica delle risposte fornite dagli offerenti a questo criterio.  

1.4 Quali istruzioni vanno impartite agli offerenti? 

Le seguenti istruzioni tecniche devono essere integrate nell'invito a presentare offerte per garantire la loro confrontabilità. 

Se occorre valutare i progetti rispetto a un edificio di riferimento, ciò deve essere chiaramente dichiarato, indicando le 

quantità degli elementi edilizi specificati.  
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Istruzioni tecniche per gli offerenti che utilizzano le EPD ai fini delle valutazioni dell'edificio 

Aspetto tecnico da considerare Cosa significa nella pratica 

a. Comparabilità delle EPD Le EPD devono essere selezionate all'interno delle stesse regole di 

categoria di prodotto (PCR). Pertanto il regime delle PCR deve essere 

specificato nell'invito a presentare offerte.  

Se occorre adottare le regole di normalizzazione e/o di ponderazione di un 

sistema di EPD legato a un sistema vigente di certificazione degli edifici, 

ciascun progetto dovrà essere valutato in base allo stesso sistema e alle 

stesse norme.  

Per ridurre il livello di incertezza occorre includere 1) una valutazione 

qualitativa delle incertezze basata sulle fonti dei dati di base, indicando 

come è stata ricavata o compilata e a quale tipo di procedura e tecnologia 

fa riferimento; 2) una valutazione quantitativa dei due elementi più 

significativi dell'edificio individuati dall'analisi (cfr. le tabelle A e B nel 

criterio B10.1).  

b. Confronto in base all'equivalenza 

funzionale 

L'unità dichiarata, la durata d'uso e le supposizioni in merito alle durate 

d'uso dei ricambi devono essere quelle definite nell'ambito delle PCR per 

il prodotto e l'elemento edilizio (cfr. le norme ISO 14025 o EN 15804). 

Per la presentazione dei risultati occorre utilizzare un'unità dichiarata 

comune.  

c. Elementi dell'edificio compresi 

nell'ambito di applicazione dei criteri 

L'ambito di applicazione dei criteri deve comprendere almeno i seguenti 

elementi dell'edificio: 

- fondamenta e sottostrutture 

- l'ossatura strutturale, comprese travi, colonne e lastre 

- muri esterni e isolamento 

- pavimenti e soffitti 

- muri interni 

- finestre 

- coperture 

d. Definizione del ciclo di vita 

dell'edificio e dei limite 

Occorre compilare EPD che riguardino l'intero ciclo di vita. Queste EPD 

devono inoltre considerare i carichi e i vantaggi del riciclaggio al termine 

di tale ciclo. 

La ripartizione tra materiali riciclati e riutilizzati deve avvenire in base alle 

seguenti norme: 

- Materiali in entrata (fase di produzione): regole di cui alla 

norma ISO 14044, sezione 4.3.4.3.  

- Materiali in uscita (fine del ciclo di vita o fasi di manutenzione): 

regole di cui alla norma EN 15804, sezione 6.4.3. 

e. Pertinenza dei risultati rispetto 

all'intero edificio 

 

L'unità dichiarata per ogni EPD deve essere moltiplicata per la quantità 

adeguata nel computo metrico, al fine di garantire la comparabilità degli 

impatti ambientali complessivi di ciascun progetto di edificio.  

f. Indicatori della categoria di impatto 

del ciclo di vita da utilizzare ai fini della 

valutazione 

 

È necessario utilizzare almeno gli indicatori della categoria di impatto 

(parametri) indicati nella norma EN 15804:  

- potenziale di riscaldamento globale (GWP); 

- potenziale di formazione fotochimica di ozono (POCP); 

- potenziale di riduzione dello strato d'ozono della stratosfera 

(ODP); 

- potenziale di acidificazione del suolo e dell'acqua (AP); 

- potenziale di eutrofizzazione (EP); 

- potenziale di esaurimento delle risorse abiotiche degli elementi 

(ADP elementare) 
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- potenziale di esaurimento delle risorse abiotiche dei 

combustibili fossili (ADP fossile) 

Possono essere inclusi, parzialmente o in toto, anche altri parametri 

attinenti al consumo delle risorse e ai flussi di rifiuti e di materiali in 

uscita individuati dalla norma EN 15804, qualora non siano già 

contemplati nell'ambito di altri criteri GPP specificati, come ad esempio il 

contenuto riciclato o la generazione di energia rinnovabile. 

Per valutare i risultati complessivi degli indicatori EDP o delle 

classificazioni degli elementi dell'edificio, occorre applicare un sistema di 

ponderazione per gli indicatori della categoria di impatto selezionati. 

Questo sistema deve essere scelto dall'amministrazione aggiudicatrice in 

base a: 

- un sistema vigente di ponderazione adatto che fornisca una 

classificazione, come quelle adottate in alcuni regimi di PCR 

verificati; 

- un sistema di ponderazione proposto dal valutatore tecnico 

specializzato nell'LCA (cfr. l'allegato 3). 

Se uno strumento LCA genera un punteggio aggregato per l'edificio 

adibito a uffici, occorre tenere conto esclusivamente del risultato per tali 

categorie di impatto. 
 

 

Allegato 2 

Orientamenti di sostegno per il criterio B10.1: Svolgimento dell'analisi LCA 

Nel criterio di aggiudicazione B10.1, relativo alla progettazione dettagliata e alla prestazione, è stato descritto come gli 

offerenti possano avvalersi della valutazione del ciclo di vita (LCA) per dimostrare in che modo abbiano ridotto l'impatto 

ambientale della costruzione di un edificio adibito a uffici. Questa breve nota orientativa descrive:  

 quando è possibile adottare questo criterio; 

 le norme necessarie per garantire la comparabilità delle offerte; e  

 l'assistenza tecnica richiesta per la selezione delle offerte. 

L'LCA va in ogni caso utilizzata in riferimento alle norme ISO 14040/ISO 14044 o EN 15978. 

2.1 Quando si può utilizzare l'opzione LCA? 

L'adozione del criterio B.10 è raccomandata esclusivamente nel caso in cui si possa eseguire un confronto tra opzioni di 

miglioramento rispetto a un progetto di edificio di riferimento e/o tra diversi progetti di edifici. Pertanto è attinente ai 

seguenti scenari di appalto: 

 quando il cliente dispone già di un progetto d'edificio di riferimento e di un computo metrico che sia stato 

sottoposto a valutazione per stabilire un prezzo di orientamento con cui confrontare le offerte;  

 quando è necessario ricorrere a un concorso di progettazione per incoraggiare i relativi gruppi e/o gli aggiudicatari 

affinché propongano progetti di edificio innovativi; 

 quando i progetti dell'edificio devono dimostrare di conseguire un livello determinato di prestazione per 

componenti edilizie specifiche mediante l'impiego di uno strumento di calcolo basato sull'LCA;  

In questi scenari un'analisi LCA può diventare un requisito di aggiudicazione.  

2.2 Sono necessarie competenze supplementari per valutare le offerte? 

In ogni procedura di appalto per edifici adibiti a uffici, è probabile che l'ente appaltante richieda ulteriori competenze 

progettuali e tecniche per determinare i requisiti e valutare i progetti e che, pertanto, intenda avvalersi della consulenza di 

competenze in due fasi della procedura d'appalto: 

1. quando elabora il design brief e i requisiti di prestazione: gli offerenti vengono informati sui requisiti tecnici cui 

dovranno attenersi al fine di assicurare che i progetti presentati siano confrontabili; 

2. quando valuta i progetti e le opzioni di miglioramento: occorre eseguire, a supporto dell'ente appaltante, una 

valutazione tecnica delle risposte fornite dagli offerenti a questo criterio.  

Un valutatore tecnico dovrà eseguire una revisione critica di ciascuna analisi LCA effettuata dagli offerenti in base agli 

orientamenti di cui all'allegato 3.  
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2.3 Quali istruzioni vanno impartite agli offerenti? 

Le seguenti istruzioni tecniche devono essere integrate nell'invito a presentare offerte per garantire che le offerte siano 

confrontabili. Se i progetti vanno valutati rispetto a un edificio di riferimento, ciò deve essere chiaramente dichiarato, 

fornendo il relativo computo metrico.  

Istruzioni tecniche per gli offerenti che utilizzano l'LCA ai fini delle valutazioni dell'edificio 

Aspetto tecnico da considerare Cosa significa nella pratica 

a. Metodo e dati dell'inventario Ogni gruppo di progettazione è tenuto a specificare il metodo di valutazione 

d'impatto e i dati dell'inventario del ciclo di vita (LCI) che utilizza.  

È possibile utilizzare dati primari verificati per porre rimedio a eventuali 

lacune, attenendosi agli orientamenti di cui alle norme ISO 14040/14044 o 

EN 15978 e, per quanto riguarda i dati delle EPD, alle norme ISO 14025 o 

EN 15804. 

Per ridurre il livello di incertezza occorre includere 1) una valutazione 

qualitativa delle incertezze basata sulle fonti dei dati di base, indicando 

come è stata ricavata o compilata e a quale tipo di procedura e tecnologia fa 

riferimento; 2) una valutazione quantitativa dei due elementi più 

significativi dell'edificio individuati dall'analisi (cfr. le tabelle A e B nel 

criterio B10.1).  

b. Confronto in base all'equivalenza 

funzionale 

Le seguenti caratteristiche dell'edificio vanno specificate come punto di 

riferimento per ciascun progetto (cfr. norme ISO 14040/14044 o EN 15978): 

- i requisiti tecnici e di funzionamento pertinenti descritti nei 

requisiti di prestazione; 

- lo schema d'impiego previsto; 

- la durata d'uso necessaria. 

Successivamente, per la presentazione dei risultati occorre utilizzare un'unità 

funzionale comune o un'unità di riferimento (cfr. le norme ISO 14044 o EN 

15978). Nella definizione dell'unità funzionale deve essere considerata la 

durata di vita. 

c. Definizione del ciclo di vita 

dell'edificio e dei limiti 

L'analisi deve interessare l'intero ciclo di vita (cfr. la norma ISO 14040).  

Nel caso della ristrutturazione di un edificio, i gruppi di progettazione 

devono fare riferimento indicativamente al modulo B5 della norma EN 

15978 "limite per la ristrutturazione".  

La ripartizione tra materiali riciclati e riutilizzati deve avvenire in base alle 

seguenti norme: 

- materiali in entrata (fase di produzione): regole di cui alla norma 

ISO 14044, sezione 4.3.4.3;  

- materiali in uscita (fine del ciclo di vita o fasi di manutenzione): 

regole di cui alla norma EN 15804, sezione 6.4.3; 

d. Elementi dell'edificio compresi 

nell'ambito di applicazione dei criteri 

L'ambito di applicazione dei criteri deve comprendere almeno i seguenti 

elementi dell'edificio: 

- fondamenta e sottostrutture  

- l'ossatura strutturale, comprese travi, colonne e lastre 

- muri esterni e isolamento 

- pavimenti e soffitti 

- muri interni 

- finestre 

- coperture 

e. Indicatori della categoria del ciclo di 

vita da utilizzare ai fini della valutazione 

 

È necessario utilizzare almeno gli indicatori della categoria di impatto 

indicati nella norma EN 15978:  

- potenziale di riscaldamento globale (GWP); 
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- potenziale di formazione fotochimica di ozono (POCP); 

- potenziale di riduzione dello strato d'ozono della stratosfera 

(ODP); 

- potenziale di acidificazione del suolo e dell'acqua (AP); 

- potenziale di eutrofizzazione (EP); 

- potenziale di esaurimento delle risorse abiotiche degli elementi 

(ADP elementare) 

- potenziale di esaurimento delle risorse abiotiche dei combustibili 

fossili (ADP fossile) 

Possono essere inclusi, parzialmente o in toto, anche altri indicatori attinenti 

al consumo delle risorse e ai flussi di rifiuti e di materiali in uscita 

individuati dalla norma EN 15978, qualora non siano già contemplati 

nell'ambito di altri criteri GPP specificati, come ad esempio il contenuto 

riciclato o la generazione di energia rinnovabile. 

Per valutare il punteggio complessivo occorre applicare un sistema di 

ponderazione per gli indicatori della categoria di impatto selezionati. Questo 

sistema deve essere scelto dall'amministrazione aggiudicatrice in base a: 

- un sistema di ponderazione vigente e adeguato, come quelli 

adottati in alcuni programmi di LCA nazionali, oppure 

- un sistema di ponderazione proposto dal valutatore tecnico 

specializzato nell'LCA (cfr. l'allegato 3). 

Se uno strumento LCA genera un punteggio aggregato per l'edificio adibito 

a uffici, occorre tenere conto esclusivamente del risultato per tali categorie 

di impatto o per quelle individuate nella norma EN 15978. 
 

 

 

Allegato 3 

Istruzioni per il valutatore tecnico specializzato nell'LCA 

Il ruolo del valutatore tecnico sarà assistere l'ente appaltante nella definizione delle norme di base per gli offerenti, facendo 

riferimento all'allegato 1 o 2 a seconda dell'opzione scelta.  

Il valutatore tecnico deve proporre e concordare con l'amministrazione aggiudicatrice la ponderazione dei risultati degli 

indicatori dell'LCIA (analisi dell'impatto del ciclo di vita), a meno che questo non sia già previsto dalle opzioni (ii) o (iii) nel 

criterio B10.1. 

Una volta che le offerte siano state ricevute, il valutatore tecnico: 

(i) svolgerà una verifica sulle modalità di aggregazione delle EPD, oppure  

(ii) svolgerà una revisione critica delle LCA in relazione alle scelte metodologiche, alla qualità e alla comparabilità dei 

dati.  

La revisione critica sarà eseguita facendo riferimento alla norma ISO 14044, sezione 6, e alle seguenti sezioni della 

raccomandazione della Commissione europea sull'impronta ambientale dei prodotti (PEF) (2013/179/UE):  

- revisione critica (sezione 9, pag. 68); 

- elenco di controllo per la raccolta di dati (allegato III); 

- requisiti in materia di qualità dei dati (sezione 5.6, pag. 36); 

- interpretazione dei risultati (sezione 7, pag. 61). 

 

 

 


