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1 INTRODUZIONE 
 
I criteri dell'UE per gli appalti pubblici verdi hanno lo scopo di agevolare l'acquisto di beni, servizi e opere a ridotto impatto ambientale da parte delle 
amministrazioni pubbliche. I criteri, il cui uso è facoltativo, sono formulati in modo da poter essere integrati (parzialmente o integralmente), se 
l'amministrazione lo ritiene opportuno, nella documentazione delle gare d'appalto dell'amministrazione con modifiche minime. Prima della 
pubblicazione di un bando di gara, le amministrazioni pubbliche sono invitate a verificare l'offerta disponibile di beni, servizi e opere che prevedono di 
acquistare sul mercato in cui operano. L'amministrazione aggiudicatrice che intende servirsi dei criteri proposti nel presente documento deve assicurare 
la conformità alle prescrizioni della legislazione sugli appalti pubblici dell'UE (si vedano, ad esempio, gli articoli 42 e 43, l'articolo 67, paragrafo 2, e 
l'articolo 68 della direttiva 2014/24/UE e disposizioni simili contenute in altre normative dell'UE sugli appalti pubblici). Informazioni pratiche al 
riguardo sono consultabili anche nel manuale sugli appalti pubblici verdi pubblicato nel 2016, disponibile all'indirizzo 
http://ec.europa.eu/environment/gpp/buying_handbook_en.htm. 
Il presente documento elenca i criteri dell'UE per gli appalti pubblici verdi nel settore della manutenzione degli spazi pubblici. Una relazione tecnica di 
accompagnamento fornisce maggiori dettagli sui motivi che hanno determinato la selezione di tali criteri, nonché riferimenti a ulteriori informazioni. I 
criteri sono suddivisi in criteri di selezione, specifiche tecniche, criteri di aggiudicazione e clausole di esecuzione del contratto. I criteri sono di due 
tipi: 

• criteri di base – destinati a consentire una facile applicazione degli appalti pubblici verdi, si concentrano su aspetti chiave dell'efficienza 
ambientale di un prodotto cercando di contenere al massimo i costi amministrativi per le imprese; 

• criteri completi – tengono conto di un maggior numero di aspetti o di livelli più elevati di efficienza ambientale e sono destinati alle 
amministrazioni che vogliono impegnarsi più a fondo nel sostegno a obiettivi in materia di ambiente e di innovazione. 

La frase "specifica identica per i criteri di base e per quelli completi" è inserita quando i criteri sono identici per entrambi i tipi. 
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1.1 Definizione e ambito di applicazione 
 
Il gruppo di prodotti "manutenzione degli spazi pubblici" comprende i seguenti spazi pubblici: 

- strade, vie e viali;  
- piste ciclabili;  
- aree pedonali, compresi marciapiedi, sottopassaggi, scalinate, piazze, ecc.; 
- parchi e giardini artificiali; 
- fontane, laghi e stagni. 

 
Il gruppo di prodotti "manutenzione degli spazi pubblici" non comprende: 

- boschi e parchi naturali; 
- porti, canali, linee costiere, ecc. 

 
Il gruppo di prodotti "manutenzione degli spazi pubblici" non comprende le seguenti attività: 

- sostituzione di pavimentazioni ed elementi di arredo urbano; 
- riparazione o sostituzione di impianti di irrigazione, fontane, segnali stradali, elementi di arredo urbano e apparecchiature meccaniche (ad 

esempio cancelli); 
- manutenzione della rete fognaria; 
- attività di tinteggiatura e ritinteggiatura. 

 
Il gruppo di prodotti "manutenzione degli spazi pubblici" comprende le categorie indicate in appresso e i relativi codici del vocabolario comune per gli 
appalti pubblici (codici CPV). I codici CPV definiscono un sistema di classificazione unico per gli appalti pubblici volto a uniformare i riferimenti 
utilizzati dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori per la descrizione degli appalti. Le categorie comprese nel gruppo di prodotti 
"manutenzione degli spazi pubblici" e i relativi codici CPV sono i seguenti. 
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Categoria 1: acquisto di prodotti e servizi per la pulizia di esterni. 

- I prodotti per la pulizia di esterni comprendono quanto segue: 
o detergenti multiuso;   
o materiali per la manutenzione invernale (rimozione di neve e ghiaccio) corrispondenti al codice CPV 44113910-7;  
o sale per disgelo corrispondente al codice CPV 34927100-2; 
o forniture/accessori/parti meccaniche, ad esempio spazzole, rulli, ecc. 

-  I servizi di pulizia di esterni sono quelli definiti in appresso e identificati dai codici CPV seguenti: 
o servizi di pulizia e di spazzamento delle strade corrispondenti al codice CPV 90610000:  

 spazzamento meccanico e manuale di marciapiedi, piste ciclabili, strade (asfalto, sede stradale) e banchine (corsie d'emergenza, 
cordoli, aree verdi);  

o servizi di pulizia di cassonetti corrispondenti al codice CPV 90918000: 
 rimozione dei rifiuti dal suolo; 
 raccolta dei rifiuti e separazione dai cassonetti; 

o pulizia meccanica e manuale a getto d'acqua corrispondente al codice CPV 42924730, apparecchi per la pulizia ad acqua pressurizzata, e 
al codice CPV 42924740-8, apparecchi di pulizia ad alta pressione: 
 pulizia di facciate/superfici; 

o servizi di rimozione di graffiti corrispondenti al codice CPV 90690000: 
 rimozione di graffiti; 

o servizi di sgombero neve corrispondenti al codice CPV 90620000 e servizi di lotta contro il gelo corrispondenti al codice CPV 
90630000: 
 rimozione di neve e ghiaccio da marciapiedi, piste ciclabili e strade; 

o pulizia di fontane, laghi e stagni; 
o sgombero dopo eventi meteorologici naturali (come temporali o forti piogge/nevicate). 
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Categoria 2: acquisto di prodotti e servizi per il giardinaggio. 
- I prodotti per il giardinaggio comprendono quanto segue: 

o ammendanti del suolo; 
o piante ornamentali; 
o impianti di irrigazione; 
o erbicidi e pesticidi. 

- I servizi di giardinaggio sono quelli definiti in appresso e identificati dai codici CPV seguenti: 

o potatura di alberi corrispondente al codice CPV 77341000; 
o potatura di siepi corrispondente al codice CPV 77342000;  
o servizi di piantagione e sostituzione di piante e alberi corrispondenti ai codici CPV seguenti: 77330000, servizi di assetto floreale; 

03121100, piante vive, bulbi, radici, talee e marze; 03440000, prodotti della silvicoltura; 03441000, piante, erbe, muschi o licheni 
ornamentali; 03451000, piante; 03451100, piante da trapiantare; 03451200, bulbi; 03451300, arbusti; 03452000, alberi; 77314100, 
servizi di realizzazione di manti erbosi; 77315000, servizi di semina; 

o concimazione; 
o servizi di controllo delle erbe infestanti e utilizzo di pesticidi parzialmente corrispondenti al codice CPV 77312000, servizi di 

diserbatura; 
o sostituzione del manto erboso; 
o irrigazione manuale e automatica. 

 
Categoria 3: acquisto di macchine e servizi svolti mediante macchine. 

- I prodotti per il giardinaggio sono quelli definiti dal regolamento (UE) 2016/1628 sulle macchine mobili non stradali, dalla direttiva 
2006/42/CE relativa alle macchine e dalla direttiva 2000/14/CE sull'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a 
funzionare all'aperto (allegato I, n. 46). Le macchine comprendono quanto segue: 

o tosaerba (comprese macchine per il taglio delle superfici erbose condotte a mano o con posto di guida);  
o scarificatori;  
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o motoseghe a catena; 
o decespugliatori; 
o tagliaerba/tagliabordi; 
o tagliasiepi; 
o cesoie e macchine manuali simili; 
o aspiratori e soffiatori di fogliame; 
o motozappe; 
o motocoltivatori condotti a mano; 
o trituratrici (secondo la definizione applicabile alle attrezzature da giardinaggio di cui alla direttiva 2000/14/CE); 
o spazzatrici semoventi o compatte; 
o spanditrici; 
o sgombraneve a turbina semoventi. 

 

- I servizi svolti mediante macchine si definiscono come servizi che richiedono l'utilizzo di macchine (secondo la definizione fornita dai criteri 
per gli appalti pubblici verdi) per la manutenzione degli spazi pubblici. L'attività di manutenzione comprende i seguenti servizi: 

o servizi di giardinaggio; 
o servizi di pulizia di esterni. 

 
Categoria 4: acquisto di veicoli e servizi svolti mediante veicoli. 

- La nozione di veicoli comprende quanto segue:  
o veicoli pesanti, ossia veicoli appartenenti alle categorie N2 e N3, ai sensi della direttiva 2007/46/CE; 
o veicoli speciali e altri veicoli per uso speciale ai sensi della direttiva 2007/46/CE; 
o veicoli per la pulizia delle strade (spazzatrici montate su autocarri); 
o la nozione di veicoli non comprende le spazzatrici compatte e le spanditrici, che sono considerate macchine mobili non stradali. 
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- I servizi svolti mediante veicoli si definiscono come servizi che richiedono l'utilizzo di veicoli per il loro svolgimento, per i quali vengono 
raccomandati criteri riguardanti il parco veicoli da utilizzare in esecuzione del contratto. 

 
Categoria 5: criteri comuni per le categorie di servizi. 

- Tali criteri sono volti ad assicurare che i prestatori di servizi e i loro dipendenti siano competenti e promuovano le migliori pratiche operative 
attraverso l'attuazione di misure di gestione ambientale.  

 (Consultare la relazione tecnica per maggiori dettagli e definizioni tecniche) 
 

1.2 Nota generale sulla verifica 
 
Per un numero limitato di criteri, il mezzo di verifica proposto consiste nella presentazione di relazioni di prova. Per ciascun criterio sono indicati i 
metodi di prova pertinenti. Spetta all'amministrazione pubblica decidere in quale fase debbano essere presentati i risultati delle prove. In generale, non 
sembra necessario richiedere a tutti gli offerenti di fornire i risultati delle prove fin dall'inizio della procedura. Al fine di ridurre l'onere per gli offerenti 
e le amministrazioni pubbliche, al momento della presentazione delle offerte potrebbe essere considerata sufficiente un'autodichiarazione. 
Successivamente, vi sono varie possibilità per stabilire se e quando richiedere le suddette prove. 
 

a) Durante la fase di gara: 
Per i contratti di fornitura una tantum, l'offerente che presenta l'offerta economicamente più vantaggiosa potrebbe essere tenuto a fornire le 
suddette prove. Se le prove sono ritenute sufficienti, il contratto può essere aggiudicato, mentre se sono ritenute insufficienti o non conformi, 
allora: 

i) laddove il mezzo di verifica riguardi una specifica tecnica, le prove devono essere richieste al successivo offerente con il punteggio più 
alto, che verrebbe quindi considerato per l'aggiudicazione del contratto; 
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ii) laddove il mezzo di verifica riguardi un criterio di aggiudicazione, i punti aggiuntivi assegnati vanno rimossi e la graduatoria di gara 
deve essere ricalcolata con tutte le conseguenze che ne derivano. 

Una relazione di prova verifica che un prodotto campione è stato testato rispetto a determinati requisiti, ma non gli articoli effettivamente 
consegnati in base al contratto. Per i contratti quadro la situazione può essere diversa. Questo scenario è trattato ulteriormente nel punto 
successivo relativo all'esecuzione del contratto e nelle ulteriori spiegazioni riportate in seguito. 
 

b) Durante l'esecuzione del contratto: 
I risultati delle prove potrebbero essere richiesti per uno o più articoli consegnati in base al contratto, in via generale oppure nel caso in cui vi 
siano dubbi di false dichiarazioni. Ciò è particolarmente importante per i contratti quadro che non prevedono un ordine iniziale. 
Si raccomanda di includere nel contratto clausole di esecuzione esplicite che consentano all'amministrazione aggiudicatrice di effettuare prove 
di verifica casuali in qualsiasi momento durante il periodo di validità del contratto. Se i risultati delle prove indicano che i prodotti consegnati 
non soddisfano i criteri, l'amministrazione aggiudicatrice ha il diritto di applicare sanzioni e può eventualmente risolvere il contratto. Alcune 
amministrazioni pubbliche includono condizioni che stabiliscono che, se a seguito dell'esecuzione delle prove i prodotti soddisfano i requisiti, i 
costi delle prove sono sostenuti dall'amministrazione pubblica, mentre in caso contrario sono sostenuti dal fornitore. 
Per gli accordi quadro, il momento in cui devono essere fornite le prove dipenderà dalla configurazione specifica del contratto: 

i) per gli accordi quadro con un unico operatore che determinano i singoli articoli da consegnare al momento dell'aggiudicazione 
dell'accordo quadro, e se si tratta soltanto di specificare il numero di unità che saranno necessarie, si applicano le stesse considerazioni 
valide per i contratti di fornitura una tantum descritte in precedenza; 

ii) per i contratti quadro che preselezionano vari fornitori potenziali e prevedono gare successive tra loro, nella fase iniziale di preselezione 
gli offerenti sono solo tenuti a dimostrare la loro capacità di fornire prodotti che soddisfano i requisiti minimi di esecuzione previsti dal 
contratto quadro. Per i successivi contratti (o ordini) a cascata che vengono aggiudicati in seguito a gara tra i fornitori preselezionati, in 
linea di principio si applicano le stesse considerazioni di cui ai precedenti punti a) e b), qualora debbano essere provati ulteriori requisiti 
nel quadro di detta gara. Se la gara si basa soltanto sul prezzo, va presa in considerazione l'opportunità di effettuare un controllo in fase 
di esecuzione del contratto. 
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Si ricorda inoltre che, a norma dell'articolo 44, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE, le amministrazioni aggiudicatrici devono accettare altri 
mezzi di prova appropriati. Ciò potrebbe includere una documentazione tecnica del fabbricante laddove l'operatore economico interessato non 
abbia avuto accesso alle relazioni di prova o non abbia avuto la possibilità di ottenerle entro i termini pertinenti. Tale caso è subordinato al fatto 
che l'impossibilità di accedere ai documenti non sia attribuibile all'operatore economico e che quest'ultimo dimostri che i lavori, le forniture o i 
servizi prestati soddisfano i requisiti o i criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, i criteri di aggiudicazione o le condizioni di esecuzione 
dell'appalto. Nel caso in cui sia fatto riferimento a un certificato/una relazione di prova rilasciati da uno specifico organismo di valutazione 
della conformità responsabile dell'esecuzione delle prove, le amministrazioni aggiudicatrici devono accettare anche certificati/relazioni di prova 
rilasciati da altri organismi di valutazione equivalenti. 
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2 PRINCIPALI IMPATTI AMBIENTALI DI PRODOTTI E SERVIZI PER LA PULIZIA DI ESTERNI 
 
Sulla base dei dati scientifici disponibili, i principali impatti ambientali dei prodotti e dei servizi per la pulizia di esterni dal punto di vista del ciclo di 
vita sono sintetizzati nella tabella sottostante (per ulteriori dettagli consultare la relazione tecnica). La stessa tabella presenta anche la strategia dell'UE 
in materia di appalti pubblici verdi per attenuare o ridurre tali impatti. 

1. Prodotti e servizi per la pulizia di esterni 

Principali impatti ambientali durante il ciclo di vita dei 
prodotti  Strategia dell'UE in materia di appalti pubblici verdi 

• Formulazione dei prodotti per la pulizia e utilizzo di 
materie prime, fabbricazione e fine vita dei prodotti 
per la pulizia e degli accessori per la pulizia 
monouso 

• Consumo idrico ed energetico nella fase di utilizzo 
dei 
prodotti per la pulizia e degli apparecchi elettrici 

• Scarico di acque reflue in relazione all'utilizzo dei 
prodotti per la pulizia 

• Produzione di rifiuti (solidi e liquidi) 

• Corrosione delle strutture fisiche e dei veicoli in 
relazione all'utilizzo dei materiali per la pulizia  

 • Richiedere competenze chiave e l'applicazione di 
misure e pratiche fondamentali di gestione ambientale al fornitore 
di servizi 

• Richiedere una formazione idonea e frequente del personale del 
prestatore di servizi 

• Richiedere l'uso di prodotti per la pulizia aventi un ridotto 
impatto ambientale 

• Incoraggiare l'acquisto di prodotti per la pulizia concentrati 
• Richiedere la fornitura di articoli di consumo aventi un ridotto 

impatto ambientale 

Gli impatti non sono elencati in ordine di entità. 
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Informazioni dettagliate in materia di manutenzione degli spazi pubblici, comprese informazioni sulla legislazione, le norme e le fonti tecniche 
pertinenti utilizzate come prova, sono riportate nella relazione tecnica. 
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2.1 CRITERI DELL'UE PER GLI APPALTI PUBBLICI VERDI RELATIVI ALL'ACQUISTO DI PRODOTTI E SERVIZI PER LA 
PULIZIA (CATEGORIA 1) 

 

2.1.1 CRITERI DELL'UE PER GLI APPALTI PUBBLICI VERDI RELATIVI ALL'ACQUISTO DI PRODOTTI PER LA PULIZIA  
 

2.1.1.1 Oggetto 
OGGETTO 

Acquisto di prodotti e servizi per la pulizia di esterni aventi un ridotto impatto ambientale. 
 

2.1.1.2 Specifiche tecniche e criteri di aggiudicazione per l'acquisto di prodotti per la pulizia di esterni 
Criteri di base Criteri completi 

SPECIFICHE TECNICHE (ST) 

ST1. Uso di prodotti per la pulizia di esterni aventi un ridotto 
impatto ambientale 
1. Tutti i prodotti per la pulizia non devono essere classificati ed 
etichettati come sostanze che presentano un pericolo di tossicità acuta o 
tossicità specifica per organi bersaglio, sensibilizzanti delle vie 
respiratorie o della pelle, cancerogene, mutagene, tossiche per la 
riproduzione, pericolose per l'ambiente o infiammabili, conformemente 
al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, 
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele 
("regolamento CLP"), come indicato nella tabella 1. 
 

ST1. Uso di prodotti per la pulizia di esterni aventi un ridotto 
impatto ambientale 
1. Tutti i prodotti per la pulizia devono rispettare, in funzione del volume 
acquistato ogni anno, il criterio 4 sulle sostanze escluse e soggette a 
restrizione per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE ai prodotti per la 
pulizia di superfici dure(b). 
2. I prodotti per la pulizia devono essere dotati, se del caso, dei sistemi di 
dosatura raccomandati (ad esempio pompa o cilindro graduato). Le 
informazioni contenute nella scheda tecnica del sistema di dosatura 
devono specificare la dose e il dispositivo erogatore.  
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Tabella 1 

Tossicità acuta 
(Acute Tox.) 

Acute Tox. 1, Acute Tox. 2 
Acute Tox. 3 

Tossicità specifica 
per organi bersaglio 
– esposizione 
ripetuta (STOT RE)   
Tossicità specifica 
per organi bersaglio 
– esposizione 
singola (STOT SE)   

STOT RE 1 o 2 
 
 
 
STOT SE 1, 2 o 3 

Cancerogenicità 
(Carc.) 

Carc. 1A, Carc. 1B, Carc. 2 

Mutagenicità sulle 
cellule germinali 
(Muta.) 

Muta. 1A, Muta. 1B, Muta. 2 

Tossicità per la 
riproduzione 
(Repr.) 

Repr. 1A, Repr. 1B, Repr. 2 

Pericoloso per 
l'ambiente 
acquatico (Aquatic) 

Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1 o 2  

Sensibilizzazione 
delle vie 
respiratorie (Resp. 
Sens.) 

Resp. Sens. 1, 1A o 1B 

 

 
Verifica 
1. L'offerente deve presentare una dichiarazione di conformità relativa al 
suddetto criterio, corroborata dalle schede di dati di sicurezza dei 
materiali. I prodotti cui è stato assegnato un pertinente marchio 
ecologico ISO di tipo I che contempla i medesimi requisiti saranno 
considerati conformi.  
2. L'offerente deve presentare una dichiarazione di conformità relativa al 
suddetto criterio, corroborata dalle schede tecniche. 
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Sensibilizzazione 
della pelle (Skin 
Sens.) 

Skin Sens. 1, 1A o 1B 

 
 
2. I prodotti per la pulizia devono essere dotati, se del caso, dei sistemi di 
dosatura raccomandati (ad esempio pompa o cilindro graduato). Le 
informazioni contenute nella scheda tecnica del sistema di dosatura 
devono specificare la dose e il dispositivo erogatore.  
 

Verifica 
1. L'offerente deve presentare una dichiarazione di conformità relativa al 
suddetto criterio, corroborata dalle schede di dati di sicurezza dei 
materiali. I prodotti cui è stato assegnato un pertinente marchio ecologico 
ISO di tipo I che contempla i medesimi requisiti saranno considerati 
conformi. 
2. L'offerente deve presentare una dichiarazione di conformità relativa al 
suddetto criterio, corroborata dalle schede tecniche.  

Nota esplicativa: ST1. Uso di prodotti per la pulizia aventi un ridotto impatto ambientale 
(b) GU L 180 del 12.7.2017, pag. 45; decisione (UE) 2017/1217 della Commissione, del 23 giugno 2017, che stabilisce i criteri ecologici per 
l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione (Ecolabel UE) ai prodotti per la pulizia di superfici dure. Consultabile all'indirizzo  
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1217&from=IT. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1217&from=IT
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ST2. Prodotti per la rimozione del ghiaccio e della neve (specifica identica per i criteri di base e per quelli completi) 
 
1. I prodotti per la rimozione del ghiaccio della neve devono contenere una percentuale di ioni cloruro (Cl-) inferiore all'1 %.  
2. I prodotti per la rimozione del ghiaccio e della neve non devono essere classificati ed etichettati come sostanze che presentano un pericolo di 
tossicità acuta o tossicità specifica per organi bersaglio, corrosive per i metalli, sensibilizzanti delle vie respiratorie o della pelle, cancerogene, 
mutagene, tossiche per la riproduzione o pericolose per l'ambiente, conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, 
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele ("regolamento CLP"), come indicato nella tabella 2. 
 

Tabella 2 

Tossicità acuta Acute Tox. 1, Acute Tox. 2, Acute Tox. 3 

Tossicità specifica per organi bersaglio – esposizione ripetuta  
Tossicità specifica per organi bersaglio – esposizione singola  

STOT RE 1 o 2 
STOT SE 1, 2 o 3 

Cancerogenicità  Carc. 1A, Carc. 1B, Carc. 2 

Mutagenicità sulle cellule germinali  Muta. 1A, Muta. 1B, Muta. 2 

Tossicità per la riproduzione  Repr. 1A, Repr. 1B, Repr. 2 

Pericoloso per l'ambiente acquatico  Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1 o 2, Aquatic Chronic 3 

Sensibilizzazione delle vie respiratorie Resp. Sens. 1, 1A o 1B 

Sensibilizzazione della pelle Skin Sens. 1, 1A o 1B 
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Verifica 
L'offerente deve presentare dati (scheda di dati di sicurezza dei materiali e quantità) sui prodotti che intende fornire in esecuzione del contratto. I 
prodotti cui è stato assegnato un marchio ecologico ISO di tipo I che contempla i suddetti requisiti specifici saranno considerati conformi. 

Nota esplicativa: ST2. Prodotti per la rimozione del ghiaccio e della neve 
L'amministrazione aggiudicatrice deve assicurarsi che i prodotti per la rimozione del ghiaccio e della neve che verranno forniti siano adatti alla 
manutenzione degli spazi pubblici (ad esempio strade, marciapiedi, vie d'accesso per veicoli e altre aree comunali accessibili). I prodotti per la 
rimozione del ghiaccio e della neve specificamente destinati ad altre applicazioni, ad esempio per l'utilizzo su piste aeroportuali, non sono 
contemplati nella ST2. 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE (CA) 

CA1. Sacchetti per la spazzatura compostabili  
Nota: il criterio si applica se i rifiuti organici vengono raccolti separatamente e trattati da impianti industriali di compostaggio che accettano 
sacchetti compostabili. 
 
Alle offerte verranno assegnati punti nel caso in cui i sacchetti per la spazzatura utilizzati per la raccolta dei rifiuti organici siano compostabili 
secondo le norme EN 14995:2007, EN 13432:2000 o norme equivalenti. 
 
Verifica 
L'offerente deve presentare prove di una certificazione da parte di terzi in conformità delle norme EN 14995:2007, EN 13432:2000 o norme 
equivalenti. 
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2.1.2 CRITERI DELL'UE PER GLI APPALTI PUBBLICI VERDI RELATIVI ALL'ACQUISTO DI SERVIZI DI PULIZIA 
 

2.1.2.1 Specifiche tecniche e criteri di aggiudicazione per l'acquisto di servizi di pulizia di esterni 
Importante: i criteri comuni per le categorie di servizi (sezione 6) si applicano anche a questa categoria. 

Criteri di base Criteri completi 

SPECIFICHE TECNICHE (ST) 

ST3. Prodotti per la pulizia e la rimozione del ghiaccio e della neve 
utilizzati per la fornitura di servizi di pulizia  
 
1. I prodotti per la pulizia utilizzati per fornire i servizi di pulizia devono 
rispettare i requisiti delle pertinenti specifiche tecniche (ST1) di livello 
base. 
2. I prodotti per la rimozione del ghiaccio e della neve utilizzati per 
fornire i servizi di pulizia devono rispettare i requisiti delle pertinenti 
specifiche tecniche (ST2) di livello base. 
 
Verifica 
Cfr. la verifica delle pertinenti specifiche tecniche. 

ST3. Prodotti per la pulizia e la rimozione del ghiaccio e della neve 
utilizzati per la fornitura di servizi di pulizia  
 
1. I prodotti per la pulizia utilizzati per fornire i servizi di pulizia devono 
rispettare i requisiti delle pertinenti specifiche tecniche (ST1) di livello 
completo. 
2. I prodotti per la rimozione del ghiaccio e della neve utilizzati per 
fornire i servizi di pulizia devono rispettare i requisiti delle pertinenti 
specifiche tecniche (ST2) di livello completo. 
 
Verifica 
Cfr. la verifica delle pertinenti specifiche tecniche. 
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 ST4. Operazioni di rimozione del ghiaccio e della neve (specifica identica per i criteri di base e per quelli completi) 
L'offerente deve disporre di procedure scritte riguardanti le operazioni di rimozione del ghiaccio e della neve, che devono essere attuate combinando 
alcune delle tecniche seguenti: 

− rimozione meccanica della neve (combinazioni di operazioni di spalamento, spazzolamento, allontanamento e rimozione); 
− prevenzione della formazione di ghiaccio;  
− pre-umidificazione (basata su un adattamento al tasso di applicazione variabile).   

Verifica 
L'offerente deve presentare procedure scritte e un piano per la rimozione del ghiaccio e della neve (conformemente agli elementi applicabili della 
ST1 sulle misure di gestione ambientale dei criteri comuni per le categorie di servizi), comprendenti le attrezzature e i prodotti che verranno 
utilizzati in esecuzione del contratto. 

ST5. Riduzione della polvere stradale PM10 (specifica identica per i criteri di base e per quelli completi) 
− L'offerente deve disporre di procedure scritte riguardanti misure di riduzione della polvere stradale PM10, che devono essere attuate 

ricorrendo alle migliori pratiche seguenti (o altre misure pertinenti): pratiche di controllo della trazione (miglioramento della trazione per 
mezzo di materiale roccioso resistente all'usura e setacciato a umido); 

− pratiche di vincolamento della polvere (soluzioni leganti, tecniche di dispersione); 
− pratiche di pulizia delle strade (spazzatrici meccaniche e aspiratrici, dispositivi di lavaggio, combinazioni). 

 
Verifica 
L'offerente deve presentare procedure scritte e un piano di servizi di pulizia per la riduzione della polvere stradale PM10 (conformemente agli 
elementi applicabili della ST1 sulle misure di gestione ambientale dei criteri comuni per le categorie di servizi), comprendenti le attrezzature e i 
prodotti che verranno utilizzati in esecuzione del contratto.  
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2.1.2.2 Clausole di esecuzione del contratto 
Criteri di base Criteri completi 

CLAUSOLE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO (CEC) 

CEC1. Controllo delle erbe infestanti  
In aggiunta ai requisiti stabiliti dalle normative locali riguardanti 
l'impiego di erbicidi chimici, questi ultimi non devono essere 
applicati: 
 

− nei quattro giorni precedenti e seguenti lo spazzamento 
dell'area; e 

− in presenza di precipitazioni o rugiada (o nel caso in cui la 
probabilità di precipitazioni o formazione di rugiada sia 
elevata) per evitare che gli erbicidi vengano lavati via dalle 
piante. 

 
Inoltre, l'impiego degli erbicidi deve essere in linea con la versione 
valida più recente del metodo di controllo sostenibile delle erbe 
infestanti sulle pavimentazioni stradali(1). 
 
La documentazione relativa agli erbicidi utilizzati, ai tassi di 
applicazione e ai relativi calendari deve essere conservata e messa a 
disposizione dell'amministrazione aggiudicatrice a fini di verifica. 
L'amministrazione aggiudicatrice ha la facoltà di stabilire norme 
riguardanti le sanzioni applicabili in caso di inadempimento. 

CEC1. Controllo delle erbe infestanti  
Il controllo delle erbe infestanti deve essere effettuato ricorrendo a 
trattamenti di natura non chimica (ad eccezione dell'aceto biologico), ad 
esempio trattamenti termici, meccanici o biologici.  
 
 
 
 
 
 
 
La documentazione relativa ai trattamenti non chimici utilizzati e ai 
calendari di applicazione deve essere conservata e messa a disposizione 
dell'amministrazione aggiudicatrice a fini di verifica. L'amministrazione 
aggiudicatrice ha la facoltà di stabilire norme riguardanti le sanzioni 
applicabili in caso di inadempimento.  
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Nota esplicativa: CEC1. Controllo delle erbe infestanti  
Nota sul controllo sostenibile delle erbe infestanti sulle pavimentazioni stradali 
L'impiego degli erbicidi deve essere in linea con la versione valida più recente del metodo di controllo sostenibile delle erbe infestanti sulle 
pavimentazioni stradali, descritto al seguente indirizzo: http://www.wur.nl/en/Research-Results/Projects-and-programmes/SWEEP/Results.htm 

CEC2. Operazioni di rimozione dei graffiti (specifica identica per i criteri di base e per quelli completi) 
Nota: il criterio si applica soltanto se la rimozione dei graffiti riguarda superfici diverse dalle facciate degli edifici e richiede l'utilizzo di 
spruzzatori di acqua ad alta pressione. 
Il contraente può utilizzare uno spruzzatore di acqua ad alta pressione (e soluzioni detergenti, se necessario) per rimuovere graffiti da superfici 
diverse dalle facciate di edifici, purché venga predisposto un sistema di separazione che consenta di recuperare e successivamente trattare l'acqua 
sporca. Tale sistema potrebbe consistere, ad esempio, in un sistema di ricircolo dell'acqua in grado di raccogliere l'acqua utilizzata, filtrarla e 
riutilizzarla. 
 
Il contraente deve documentare informazioni sul volume e sui mezzi di smaltimento delle acque reflue e delle acque di risulta delle operazioni di 
rimozione dei graffiti come prova di conformità ai suddetti requisiti. La documentazione relativa alle operazioni di rimozione dei graffiti, compresi i 
prodotti utilizzati e le condizioni operative, deve essere conservata e messa a disposizione dell'amministrazione aggiudicatrice a fini di verifica.  
Nota esplicativa: CEC2. Operazioni di rimozione dei graffiti   
L'amministrazione aggiudicatrice può selezionare l'operazione di rimozione dei graffiti più adeguata alla superficie da pulire. Per i seguenti tipi di 
superficie sono generalmente raccomandati i seguenti metodi di rimozione dei graffiti:  
a) substrati in muratura – rimozione con sistema a getto; 
b) substrati in legno – ritinteggiatura 
c) substrati non porosi – applicazione di prodotti chimici per la rimozione;  
d) vetro – applicazione di prodotti chimici per la rimozione; 
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e) cartelli stradali – applicazione di prodotti chimici per la rimozione di graffiti su superfici sensibili (l'efficacia dipende tuttavia dal tipo di 
graffiti). 
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3 PRINCIPALI IMPATTI AMBIENTALI DI PRODOTTI E SERVIZI PER IL GIARDINAGGIO 
 
Sulla base dei dati scientifici disponibili, i principali impatti ambientali dei prodotti e dei servizi per il giardinaggio dal punto di vista del ciclo di vita 
sono sintetizzati nella tabella sottostante (per ulteriori dettagli consultare la relazione tecnica). La stessa tabella presenta anche la strategia dell'UE in 
materia di appalti pubblici verdi per attenuare o ridurre tali impatti. 

1. Prodotti e servizi per il giardinaggio 

Principali impatti ambientali durante il ciclo di vita dei 
prodotti  Strategia dell'UE in materia di appalti pubblici verdi 

• Inquinamento del suolo e dell'acqua, 
eutrofizzazione, bioaccumulazione e 
biomagnificazione di sostanze pericolose con effetti 
negativi e persino tossici sull'ambiente a causa 
dell'uso improprio di prodotti fitosanitari 

• Uso eccessivo di risorse non rinnovabili come la 
torba negli ammendanti del suolo 

• Elevati consumi di acqua potabile 

• Generazione di grandi quantità di rifiuti organici 

• Generazione di grandi quantità di rifiuti da 
imballaggi 

 

 • Utilizzare il concime organico (compost) ottenuto dalla raccolta 
differenziata dei rifiuti come ammendante e fertilizzante 
sottoposto a controlli di alta qualità 

• Evitare l'uso della torba come ammendante 
• Limitare l'applicazione di prodotti fitosanitari e adottare tecniche 

antiparassitarie alternative(a) 
• Richiedere, se possibile, l'utilizzo di acqua non potabile e 

installare impianti di irrigazione efficienti 
• Attuare diverse misure volte a ridurre il fabbisogno di acqua, 

ricorrendo ad esempio alla pacciamatura, disponendo le piante in 
base al loro fabbisogno di acqua o selezionando piante 
ornamentali autoctone/adattate 

• Prediligere piante ornamentali autoctone e da coltivazioni 
biologiche, se disponibili 
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• Attuare misure preventive per il controllo dei parassiti e delle 
specie esotiche invasive 

• Garantire la raccolta differenziata dei rifiuti e il trattamento dei 
rifiuti organici per ottenere concime organico e pacciame 

• Acquistare prodotti confezionati in imballaggi compostabili, 
biodegradabili o riutilizzabili 

• Fornire al personale una formazione adeguata 
 

Gli impatti non sono elencati in ordine di entità. 

(a) Le tecniche alternative definite nella relazione tecnica di contesto si servono di una varietà di prodotti e/o metodi di natura non chimica che hanno lo 
scopo di controllare gli organismi nocivi esercitando un impatto minore sull'ambiente rispetto alle opzioni di natura chimica. Tali tecniche possono 
prevedere, ad esempio, l'impiego di diserbanti organici o di metodi di scerbatura meccanici (spazzolamento, spazzamento, falciamento, sradicamento 
manuale) o termici (bruciatura, utilizzo di acqua calda).  

Informazioni dettagliate in materia di manutenzione degli spazi pubblici, comprese informazioni sulla legislazione, le norme e le fonti tecniche 
pertinenti utilizzate come prova, sono riportate nella relazione tecnica. 
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3.1 CRITERI DELL'UE PER GLI APPALTI PUBBLICI VERDI RELATIVI ALL'ACQUISTO DI PRODOTTI E SERVIZI PER IL 
GIARDINAGGIO (CATEGORIA 2) 

 

3.1.1 CRITERI DELL'UE PER GLI APPALTI PUBBLICI VERDI RELATIVI ALL'ACQUISTO DI PRODOTTI PER IL 
GIARDINAGGIO  

 

3.1.1.1 Oggetto 
OGGETTO 

Acquisto di prodotti e servizi per il giardinaggio che comportano un uso ridotto di risorse e aventi un impatto ambientale minimo. 
 

3.1.1.2 Specifiche tecniche e criteri di aggiudicazione per l'acquisto di prodotti per il giardinaggio 
Criteri di base Criteri completi 

SPECIFICHE TECNICHE (ST) 

ST1. Piante ornamentali 
Nota: al fine di ridurre il consumo di acqua e fertilizzanti, le piante 
ornamentali acquistate dovrebbero appartenere a specie adatte alle 
condizioni di coltivazione locali (ad esempio acidità del suolo, 
precipitazioni medie, intervallo di temperature nel corso dell'anno, ecc.). 
Le autorità locali devono fornire un elenco di specie vegetali adatte alle 
condizioni di coltivazione locali. 
 
Le piante ornamentali acquistate devono rispettare i seguenti requisiti: 

ST1. Piante ornamentali 
Nota: al fine di ridurre il consumo di acqua e fertilizzanti, le piante 
ornamentali acquistate dovrebbero appartenere a specie adatte alle 
condizioni di coltivazione locali (ad esempio acidità del suolo, 
precipitazioni medie, intervallo di temperature nel corso dell'anno, 
ecc.). Le autorità locali devono fornire un elenco di specie vegetali 
adatte alle condizioni di coltivazione locali. 
 
 Le piante ornamentali acquistate devono rispettare i seguenti requisiti: 
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1. il X %(a) degli esemplari deve essere biologico, ossia deve essere 
coltivato rispettando i requisiti di cui al regolamento (CE) 
n. 834/2007 o norme equivalenti; e/o 

2. il Y %(a) degli esemplari deve rispettare i principi della difesa 
fitosanitaria integrata, ossia deve essere coltivato conformemente 
ai criteri stabiliti dal programma dell'Organizzazione delle 
Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) sulla 
difesa fitosanitaria integrata o dalla direttiva 2009/128/CE. 

  
Verifica 
L'offerente deve presentare informazioni (denominazione e quantità) 
sulle piante ornamentali che intende fornire in esecuzione del contratto, 
specificando quali prodotti rispondono al requisito riguardante le piante 
biologiche e quali prodotti rispondono al requisito riguardante le piante 
coltivate applicando i principi della difesa fitosanitaria integrata. 
I documenti attestanti operazioni che consentono di verificare la 
conformità di singole piante o singoli lotti di piante e le prove di 
tracciabilità che consentono di risalire fino al momento della 
certificazione devono essere accettati. Ciò comprende anche le 
certificazioni valide attestanti che le piante sono biologiche o sono state 
coltivate applicando i principi della difesa fitosanitaria integrata(b). 
 
 
 

1. il Z %(a) degli esemplari deve essere biologico, ossia deve essere 
coltivato rispettando i requisiti di cui al regolamento (CE) 
n. 834/2007 o norme equivalenti; e/o 

2. il W %(a) degli esemplari deve rispettare i principi della difesa 
fitosanitaria integrata, ossia deve essere coltivato conformemente 
ai criteri stabiliti dal programma dell'Organizzazione delle 
Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) sulla 
difesa fitosanitaria integrata o dalla direttiva 2009/128/CE. 

  
Verifica 
L'offerente deve presentare informazioni (denominazione e quantità) 
sulle piante ornamentali che intende fornire in esecuzione del contratto, 
specificando quali prodotti rispondono al requisito riguardante le piante 
biologiche e quali prodotti rispondono al requisito riguardante le piante 
coltivate applicando i principi della difesa fitosanitaria integrata. 
I documenti attestanti operazioni che consentono di verificare la 
conformità di singole piante o singoli lotti di piante e le prove di 
tracciabilità che consentono di risalire fino al momento della 
certificazione devono essere accettati. Ciò comprende anche le 
certificazioni valide attestanti che le piante sono biologiche o sono state 
coltivate applicando i principi della difesa fitosanitaria integrata(b). 
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Nota esplicativa: ST1. Piante ornamentali 
 
L'amministrazione aggiudicatrice deve specificare come verrà calcolata la percentuale di acquisto, in termini numerici o di valore. Per agevolare la 
verifica, potrebbe anche richiedere che tutti gli esemplari di specifiche piante siano biologici. Se sul mercato nazionale/regionale non sono 
disponibili piante ornamentali biologiche, l'amministrazione aggiudicatrice può fissare a zero la percentuale di esemplari biologici. 
(a) Le percentuali limite X, Y, Z e W devono essere specificate dall'acquirente. 
(b) Al momento della redazione del presente documento, il sistema di certificazione MPS-GAP e la norma GLOBALG.A.P. per fiori e piante hanno 
integrato tra i propri requisiti principi della difesa fitosanitaria integrata e offrono pertanto una garanzia sufficiente dell'applicazione di tali 
principi. 
 
Il sistema MPS-GAP è un sistema di certificazione di base di buone pratiche agricole, volto a garantire condizioni di lavoro sicure e una maggiore 
sicurezza per l'ambiente. Il certificato MPS-GAP è destinato alle imprese che riforniscono i rivenditori al dettaglio e richiede il rispetto di una serie 
di requisiti di produzione in materia di tracciabilità, sostenibilità, sicurezza e igiene. Il sistema di certificazione si basa su GLOBALG.A.P. ed è 
pertanto conforme ai requisiti dell'iniziativa per la sostenibilità della floricoltura (FSI). 
GLOBALG.A.P. è una norma volontaria mondiale utilizzata per la certificazione dei prodotti agricoli in tutto il mondo; G.A.P. sta per "good 
agricultural practice" (buona pratica agricola). 
Il programma nazionale statunitense sugli alimenti biologici (National Organic Program, NOP) o altri obblighi giuridici analoghi definiti dai 
partner commerciali dell'UE sono riconosciuti come equivalenti al programma dell'UE sugli alimenti biologici (si veda l'allegato III del 
regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto 
riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi). Regolamento di esecuzione (UE) 2019/39 della Commissione, del 10 
gennaio 2019, che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008. 
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 ST2. Contenitori e imballaggi di piante 
Le piante devono essere fornite in contenitori (o casse o confezioni nel 
caso di piante di piccole dimensioni) che sono (una delle seguenti voci, 
elencate in ordine di priorità): 

− riutilizzabili (l'offerente deve predisporre un sistema di ritiro); 
− riciclabili (se sono presenti strutture comunali di raccolta a fini di 

riciclaggio); 
− compostabili ai sensi delle norme EN 14995:2007 o 

EN 13432:2000 (se sono presenti strutture comunali di 
compostaggio che accettano tali articoli). 

 
Verifica 
Se i contenitori sono riutilizzabili, l'offerente deve fornire una 
descrizione del sistema di ritiro. L'offerente deve presentare inoltre una 
copia dell'accordo firmato con il vivaio, se non funge esso stesso da 
vivaio. 
Se i contenitori sono riciclabili, l'offerente deve presentare una 
dichiarazione di conformità al suddetto criterio. 
Se i contenitori sono compostabili, l'offerente deve fornire relazioni di 
prova che dimostrino che la composizione dei materiali soddisfa i 
requisiti delle norme EN 14995:2007, EN 13432:2000 o norme 
equivalenti. 
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ST3. Specie esotiche invasive (specifica identica per i criteri di base e per quelli completi) 
Nota:  è opportuno prediligere specie vegetali autoctone. Se vengono piantate specie esotiche, è necessario assicurarsi che non diverranno invasive 
e tenere conto delle politiche locali o nazionali in materia di controllo delle specie esotiche invasive nonché delle pertinenti politiche dell'UE 
(regolamento (UE) n. 1143/2014). 
 
Le piante ornamentali acquistate devono essere autoctone. Se vengono piantate specie esotiche, è necessario assicurarsi che non diverranno invasive. 
 
Verifica 
L'offerente deve presentare informazioni (denominazione) sulle piante ornamentali che intende fornire. 

Nota esplicativa: ST3. Specie esotiche invasive 
Nel caso in cui le informazioni disponibili sulle specie vegetali siano limitate, è necessario rivolgersi a esperti per ottenere orientamenti che 
consentano di stabilire se tali piante sono autoctone o esotiche e, in quest'ultimo caso, se diverranno invasive. Inoltre, occorre verificare che le 
specie vegetali siano adatte alle condizioni di coltivazione locali (suolo, idrografia, precipitazioni, drenaggio, distribuzione della luce solare, ecc.). 
È necessario fare riferimento agli elenchi locali o nazionali di specie invasive e all'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale di cui 
al regolamento (UE) n. 1143/2014. 

ST4. Costituenti organici degli ammendanti del suolo e del 
pacciame  
 
I seguenti materiali non sono ammessi quali costituenti organici del 
prodotto finale: 

− torba; 

ST4. Costituenti organici degli ammendanti del suolo e del pacciame  
 
I seguenti materiali sono ammessi quali costituenti organici del prodotto 
finale: 

− materiali ricavati dal riciclaggio dei rifiuti organici biodegradabili 
ottenuti dalla raccolta differenziata di cui all'articolo 3 della 
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− materiali interamente o parzialmente ricavati dalla frazione 
organica dei rifiuti domestici urbani misti separata mediante 
trattamento meccanico, fisico-chimico, biologico e/o manuale; 

− materiali interamente o parzialmente ricavati dai fanghi 
ottenuti dal trattamento delle acque reflue urbane e dai fanghi 
prodotti dall'industria della carta; 

− materiali interamente o parzialmente ricavati da sottoprodotti 
d'origine animale di categoria 1 a norma del regolamento (CE) 
n. 1069/2009. 

 
Verifica 
L'offerente deve indicare la composizione dettagliata del prodotto e 
l'origine della materia organica e presentare una dichiarazione di 
conformità ai suddetti requisiti. 
I prodotti che detengono il marchio Ecolabel UE per i substrati di 
coltivazione, gli ammendanti e il pacciame a norma della decisione 
(UE) 2015/2099 della Commissione(1) o un altro pertinente marchio 
ecologico di tipo I che soddisfa i criteri elencati saranno considerati 
conformi. Saranno ammessi anche altri mezzi di prova appropriati, 
come la documentazione tecnica del produttore o una relazione di 
prova di un ente indipendente. 

direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; 
− materiali ricavati da sottoprodotti d'origine animale di categoria 2 e 

3 di cui all'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1069/2009 del 
Parlamento europeo e del Consiglio e di cui alle norme tecniche 
stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 142/2011; 

− materiali ricavati da materie fecali, dalla paglia e da altro materiale 
agricolo o forestale naturale non pericoloso di cui all'articolo 2, 
paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2008/98/CE; 

− materiali ricavati da qualsiasi altro sottoprodotto della biomassa, di 
cui all'articolo 5 della direttiva 2008/98/CE e non menzionato in 
precedenza, che rispettano le disposizioni dei punti 2) e 3) seguenti; 

− materiali ricavati dal riciclaggio o recupero di qualsiasi altro rifiuto 
di biomassa non menzionato in precedenza, che rispettano le 
disposizioni dei punti 2) e 3) seguenti. 

2) I seguenti materiali non sono ammessi quali costituenti organici del 
prodotto finale: 

− torba; 
− materiali interamente o parzialmente ricavati dalla frazione organica 

dei rifiuti domestici urbani misti separata mediante trattamento 
meccanico, fisico-chimico, biologico e/o manuale; 

− materiali interamente o parzialmente ricavati dai fanghi ottenuti dal 
trattamento delle acque reflue urbane e dai fanghi prodotti 
dall'industria della carta; 
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− materiali interamente o parzialmente ricavati da sottoprodotti 
d'origine animale di categoria 1 a norma del regolamento (CE) 
n. 1069/2009; 

− materiali interamente o parzialmente ricavati dai fanghi diversi da 
quelli ammessi al punto 3) seguente. 

 
3) I materiali ricavati dal riciclaggio o dal recupero dei fanghi sono 
ammessi solo se i fanghi soddisfano i seguenti requisiti: 
a) i fanghi rientrano in uno dei seguenti tipi di rifiuti, in base all'elenco 
europeo dei rifiuti di cui alla decisione 2000/532/CE della Commissione:  

− 020305 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti della 
preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli 
alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve 
alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della 
preparazione e fermentazione di melassa; 

− 020403 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 
derivanti dalla raffinazione dello zucchero; 

− 020502 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 
dell'industria lattiero-casearia; 

− 020603 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 
dell'industria dolciaria e della panificazione; 

− 020705 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 
derivanti dalla produzione di bevande alcoliche ed analcoliche 
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(tranne caffè, tè e cacao); 

b) i fanghi sono ottenuti per separazione da un'unica fonte, cioè non sono 
stati mischiati con effluenti o fanghi esterni al processo di produzione 
considerato. 
 
Verifica 
L'offerente deve indicare la composizione dettagliata del prodotto e 
l'origine della materia organica e presentare una dichiarazione di 
conformità ai suddetti requisiti. 
I prodotti che detengono il marchio Ecolabel UE per i substrati di 
coltivazione, gli ammendanti e il pacciame a norma della decisione (UE) 
2015/2099 della Commissione o un altro pertinente marchio ecologico di 
tipo I che soddisfa i criteri elencati saranno considerati conformi.  Saranno 
ammessi anche altri mezzi di prova appropriati, come la documentazione 
tecnica del produttore o una relazione di prova di un ente indipendente. 

Nota esplicativa: ST4. Costituenti organici degli ammendanti del suolo e del pacciame  
(1) La decisione (UE) 2015/2099 dovrebbe essere riveduta in futuro. Quando sarà stata riveduta e la nuova versione verrà pubblicata, le 
amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero fare riferimento ad essa in relazione al presente criterio. 
La specifica tecnica sui costituenti organici degli ammendanti del suolo è in linea con la terminologia utilizzata nella direttiva quadro sui rifiuti. 
Tale terminologia definisce la qualifica giuridica dei materiali (ad esempio rifiuti, sottoprodotti, materiale agricolo, ecc.), il che comporta 
conseguenze giuridiche per il loro trattamento e smaltimento. Per agevolare l'utilizzo della terminologia in questione, in appresso figurano alcune 
definizioni ed esempi. 
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• Per "materiali ricavati" si intendono materiali i cui costituenti devono essere il risultato di trattamenti di stabilizzazione e condizionamento 
di rifiuti, sottoprodotti di origine animale, ecc. Tali trattamenti possono consistere in digestione anaerobica, compostaggio, pirolisi o 
combinazioni di diversi trattamenti. 

• Per "riciclaggio dei rifiuti organici biodegradabili ottenuti dalla raccolta differenziata di cui all'articolo 3 della direttiva 2008/98/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio" si intendono il compostaggio o la digestione anaerobica dei rifiuti biodegradabili di giardini e parchi 
e dei rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio, raccolti 
separatamente. 

• Per "sottoprodotti d'origine animale di categoria 2 e 3 di cui all'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e 
del Consiglio e di cui alle norme tecniche stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 142/2011" si intendono corpi o parti di animali, 
prodotti di origine animale, ecc., non destinati al consumo umano, che possono essere trattati mediante compostaggio e digestione 
anaerobica. 

• Per "materie fecali, paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della 
direttiva 2008/98/CE" si intendono i residui derivanti da attività agricole e forestali che non si qualificano giuridicamente come rifiuti o 
sottoprodotti. Non comportano alcun rischio per l'ambiente o per la salute e vengono generalmente riutilizzati nell'ambito della stessa 
attività agricola o forestale. 

• Per "frazione organica dei rifiuti domestici urbani misti separata mediante trattamento meccanico, fisico-chimico, biologico e/o manuale" si 
intendono rifiuti organici biodegradabili che non sono stati raccolti separatamente. 

• I "sottoprodotti d'origine animale di categoria 1 a norma del regolamento (CE) n. 1069/2009" comportano rischi per la salute e per 
l'ambiente connessi a malattie e agenti contaminanti e richiedono trattamenti specifici. 
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ST5. Sostanze pericolose (metalli pesanti) negli ammendanti del 
suolo 
 
Il tenore dei seguenti elementi nel prodotto finale o costituente non 
deve superare i valori riportati in appresso, misurati in termini di peso 
secco del prodotto. 
 

Tabella 3 
 

Elemento mg/kg (peso 
secco) 

Cadmio (Cd) 1.5 
Cromo totale (Cr) 100 
Rame (Cu) 200 
Mercurio (Hg) 1 
Nichel (Ni) 50 
Piombo (Pb) 120 
Zinco (Zn) 600 

 
Verifica 
L'offerente deve presentare pertinenti relazioni di prova (norma 
EN 13650 o equivalente; norma EN 16175 o equivalente per il 

ST5. Sostanze pericolose (metalli pesanti) negli ammendanti del suolo 
 
Il tenore dei seguenti elementi nel prodotto finale o costituente non deve 
superare i valori riportati in appresso, misurati in termini di peso secco del 
prodotto. 
 

Tabella 3 
 

Elemento mg/kg (peso 
secco) 

Cadmio (Cd) 1 
Cromo totale (Cr) 100 
Rame (Cu) 100 
Mercurio (Hg) 1 
Nichel (Ni) 50 
Piombo (Pb) 100 
Zinco (Zn) 300 

 
Verifica 
L'offerente deve presentare pertinenti relazioni di prova (norma EN 13650 
o equivalente; norma EN 16175 o equivalente per il mercurio) che 
dimostrino la conformità al suddetto criterio. 
I prodotti che detengono il marchio Ecolabel UE per i substrati di 
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mercurio) che dimostrino la conformità al suddetto criterio. 
I prodotti che detengono il marchio Ecolabel UE per i substrati di 
coltivazione, gli ammendanti e il pacciame a norma della decisione 
(UE) 2015/2099 della Commissione o un altro pertinente marchio 
ecologico di tipo I che soddisfa i criteri elencati saranno considerati 
conformi. Saranno ammessi anche altri mezzi di prova appropriati, 
come la documentazione tecnica del produttore o una relazione di 
prova di un ente indipendente. 

coltivazione, gli ammendanti e il pacciame a norma della decisione (UE) 
2015/2099 della Commissione o un altro pertinente marchio ecologico di 
tipo I che soddisfa i criteri elencati saranno considerati conformi. Saranno 
ammessi anche altri mezzi di prova appropriati, come la documentazione 
tecnica del produttore o una relazione di prova di un ente indipendente. 

 ST6. Agenti contaminanti fisici negli ammendanti del suolo 
Il tenore di vetro, metallo e plastica con maglie di dimensioni superiori a 
2 mm (somma di ciascun contributo) nel prodotto finale non deve superare 
lo 0,5 %, misurato in termini di peso secco. 
 
Verifica 
L'offerente deve presentare pertinenti relazioni di prova (norma 
CEN/TS 16202 o equivalente) che dimostrino la conformità al suddetto 
criterio. 
I prodotti che detengono il marchio Ecolabel UE per i substrati di 
coltivazione, gli ammendanti e il pacciame a norma della decisione (UE) 
2015/2099 della Commissione o un altro pertinente marchio ecologico di 
tipo I che soddisfa i criteri elencati saranno considerati conformi. Saranno 
ammessi anche altri mezzi di prova appropriati, come la documentazione 
tecnica del produttore o una relazione di prova di un ente indipendente. 
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 ST7. Prestazioni degli ammendanti del suolo 
 
a) I prodotti non devono avere effetti negativi sulla germinazione e sulla 
successiva crescita delle piante. 
b) La sostanza organica, misurata come perdita per ignizione, del prodotto 
finale deve essere pari almeno al 15 % del peso secco. 
c) La sostanza secca del prodotto finale deve essere pari almeno al 25 % 
del peso fresco. 
 
Verifica 
L'offerente deve presentare pertinenti relazioni di prova (a: norma 
EN 16086-1 o equivalente; b: norma EN 13039 o equivalente; c: norma 
EN 13040 o equivalente) che dimostrino la conformità al suddetto criterio. 
I prodotti che detengono il marchio Ecolabel UE per i substrati di 
coltivazione, gli ammendanti e il pacciame a norma della decisione (UE) 
2015/2099 della Commissione o un altro pertinente marchio ecologico di 
tipo I che soddisfa i criteri elencati saranno considerati conformi. Saranno 
ammessi anche altri mezzi di prova appropriati, come la documentazione 
tecnica del produttore o una relazione di prova di un ente indipendente. 

 ST8. Agenti patogeni primari negli ammendanti del suolo 
Il tenore degli agenti patogeni primari nel prodotto finale non deve superare 
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i seguenti livelli: 
a) Salmonella spp: assente in 25 g in peso fresco; 
b) E.coli: < 1 000 CFU/g in peso fresco (CFU: unità formanti colonia). 
 
Verifica 
L'offerente deve presentare pertinenti relazioni di prova (a: norma 
ISO 6579 o equivalente; b: norma CEN/TR 16193 o equivalente) che 
dimostrino la conformità al suddetto criterio. 
I prodotti che detengono il marchio Ecolabel UE per i substrati di 
coltivazione, gli ammendanti e il pacciame a norma della decisione (UE) 
2015/2099 della Commissione o un altro pertinente marchio ecologico di 
tipo I che soddisfa i criteri elencati saranno considerati conformi. Saranno 
ammessi anche altri mezzi di prova appropriati, come la documentazione 
tecnica del produttore o una relazione di prova di un ente indipendente. 
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ST9. Irrigazione automatica (specifica identica per i criteri di base e per quelli completi)  
Nota: l'amministrazione aggiudicatrice fornirà orientamenti basati sulla disponibilità delle risorse idriche e sulle relative caratteristiche e specifici 
per il clima e l'ubicazione dell'impianto di irrigazione. 
Gli impianti di irrigazione devono permettere una parametrizzazione dettagliata, consentendo di: 

− definire diverse zone di irrigazione; 
− adeguare il volume di acqua erogata alle singole zone; 
− programmare i periodi di irrigazione in funzione delle singole zone; 
− misurare il livello di umidità del suolo e bloccare automaticamente l'irrigazione nelle singole zone quando il livello di umidità è troppo 

elevato (secondo quanto stabilito dall'amministrazione aggiudicatrice), ad esempio in seguito a pioggia. 

Verifica 
L'offerente deve fornire idonea documentazione attestante il rispetto dei suddetti criteri. 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE (CA)  
CA1. Piante ornamentali aggiuntive (specifica identica per i criteri di base e per quelli completi) 
Alle offerte verrà assegnato un punteggio proporzionale a ciascun miglioramento del 10 % rispetto alla specifica tecnica minima riguardante le 
piante biologiche o le piante coltivate applicando i principi della difesa fitosanitaria integrata (l'amministrazione aggiudicatrice dovrà specificare in 
che misura verrà assegnato un punteggio più elevato per miglioramenti riguardanti le piante biologiche, che devono ricevere più punti rispetto ai 
miglioramenti riguardanti le piante coltivate applicando i principi della difesa fitosanitaria integrata). 
 
Verifica 
Cfr. ST1 summenzionata. 
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3.1.2 CRITERI DELL'UE PER GLI APPALTI PUBBLICI VERDI RELATIVI ALL'ACQUISTO DI SERVIZI DI GIARDINAGGIO 
 

3.1.2.1 Specifiche tecniche e criteri di aggiudicazione per l'acquisto di servizi di giardinaggio 
Importante: i criteri comuni per le categorie di servizi (sezione 6) si applicano anche a questa categoria. 

Criteri di base Criteri completi 

SPECIFICHE TECNICHE (ST) 

ST10. Piante ornamentali e ammendanti del suolo utilizzati per la 
fornitura di servizi di giardinaggio 

• Le piante ornamentali fornite nell'ambito dell'erogazione dei 
servizi di giardinaggio devono rispettare i requisiti delle 
pertinenti specifiche tecniche (da ST1 a ST3) di livello base. 

• Gli ammendanti del suolo utilizzati per fornire i servizi di 
giardinaggio devono rispettare i requisiti delle pertinenti 
specifiche tecniche (da ST4 a ST5) di livello base. 

Verifica 
Cfr. la verifica delle pertinenti specifiche tecniche. 

ST10. Piante ornamentali e ammendanti del suolo utilizzati per la 
fornitura di servizi di giardinaggio 

• Le piante ornamentali fornite nell'ambito dell'erogazione dei 
servizi di giardinaggio devono rispettare i requisiti delle 
pertinenti specifiche tecniche (da ST1 a ST3) di livello completo. 

• Gli ammendanti del suolo utilizzati per fornire i servizi di 
giardinaggio devono rispettare i requisiti delle pertinenti 
specifiche tecniche (da ST4 a ST9) di livello completo. 

Verifica 
Cfr. la verifica delle pertinenti specifiche tecniche. 

ST11. Controllo degli organismi nocivi e gestione delle specie 
esotiche invasive 
 
L'offerente deve presentare un piano annuale di trattamenti fitosanitari.  
(Può essere combinato con un criterio di aggiudicazione atto a valutare 

ST11. Controllo degli organismi nocivi e gestione delle specie 
esotiche invasive 
 
L'offerente deve presentare un piano annuale di trattamenti fitosanitari, 
che deve prevedere esclusivamente modalità di trattamento non 
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la qualità del suddetto piano.) 
 
Il piano deve tenere conto delle politiche locali o nazionali in materia di 
controllo delle specie esotiche invasive nonché delle pertinenti politiche 
dell'UE (regolamento (UE) n. 1143/2014). Inoltre, deve essere conforme 
alle disposizioni della direttiva 2009/128/CE sull'utilizzo sostenibile dei 
pesticidi e alle politiche locali sull'impiego di sostanze chimiche. 
 
Verifica 
L'offerente deve presentare il piano di trattamenti fitosanitari. 

chimiche, ad esempio trattamenti termici, meccanici o biologici.  
(Può essere combinato con un criterio di aggiudicazione atto a valutare 
la qualità del suddetto piano.)  
 
Il piano deve tenere conto delle politiche locali o nazionali in materia di 
controllo delle specie esotiche invasive nonché delle pertinenti politiche 
dell'UE (regolamento (UE) n. 1143/2014).  
 
Verifica 
L'offerente deve presentare il piano di trattamenti fitosanitari. 

 

3.1.2.2 Clausole di esecuzione del contratto 
Criteri di base Criteri completi 

CLAUSOLE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO (CEC) 

CEC1. Pratiche di innaffiamento (specifica identica per i criteri di base e per quelli completi) 
Nota: l'amministrazione aggiudicatrice specificherà la necessità di utilizzare fonti di acqua recuperata localmente (combinazione di acque piovane, 
acque sotterranee e acque grigie filtrate) in base alla disponibilità di infrastrutture che consentano al contraente di soddisfare la clausola in 
questione. 
 
Nell'ambito delle pratiche di innaffiamento è necessario: 

− servirsi di acque piovane, depurate, riciclate o freatiche quando ciò sia tecnicamente possibile; 
− minimizzare l'utilizzo di acqua potabile; 
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− utilizzare pacciame per evitare l'evaporazione nelle aree indicate dall'amministrazione aggiudicatrice; 
− servirsi degli impianti automatici di irrigazione indicati dall'amministrazione aggiudicatrice e adeguare il volume dell'acqua erogata al 

fabbisogno delle piante. In questo caso il contraente si farà carico della manutenzione dei suddetti impianti di irrigazione; 
− erogare acqua direttamente nella zona delle radici, quando possibile; 
− evitare di innaffiare la superficie durante le ore più calde della giornata, quando l'evaporazione è maggiore, in particolare durante l'estate. 

 
La documentazione relativa alle pratiche di innaffiamento deve essere conservata e messa a disposizione dell'amministrazione aggiudicatrice a fini 
di verifica. L'amministrazione aggiudicatrice ha la facoltà di stabilire norme riguardanti le sanzioni applicabili in caso di inadempimento. 

CEC2. Gestione dei rifiuti (specifica identica per i criteri di base e per quelli completi) 
I rifiuti prodotti durante l'erogazione dei servizi di giardinaggio devono essere differenziati in fase di raccolta e gestiti come segue 
(l'amministrazione aggiudicatrice può/dovrebbe limitare le opzioni di gestione in base alle circostanze locali): 

• tutti i rifiuti organici (foglie secche, residui di potatura, erba, ecc.) devono essere compostati in loco o negli impianti della società; in 
alternativa, tale compito può essere esternalizzato a un'impresa di trattamento dei rifiuti;  

• i rifiuti organici lignei derivanti da ramaglie, ecc. devono essere sminuzzati in loco o negli impianti della società e utilizzati come pacciame 
nelle aree stabilite; 

 i rifiuti di imballaggio devono essere separati sulla base delle frazioni di rifiuti urbani esistenti e devono essere trasportati da 
operatori autorizzati in un centro di riciclaggio approvato dalle autorità locali, che gestirà e tratterà le varie frazioni di rifiuti (carta, 
plastica e altro – inserire i flussi di rifiuti disponibili). Tuttavia, i rifiuti degli imballaggi di sostanze pericolose (ad esempio prodotti 
fitosanitari) devono essere smaltiti in maniera sicura in luoghi di raccolta autorizzati o affidati a un gestore di rifiuti autorizzato per 
essere trattati.  
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La documentazione relativa alla gestione dei rifiuti prodotti durante le operazioni di giardinaggio deve essere conservata e messa a disposizione 
dell'amministrazione aggiudicatrice a fini di verifica. L'amministrazione aggiudicatrice ha la facoltà di stabilire norme riguardanti le sanzioni 
applicabili in caso di inadempimento. 
 

CEC3. Controllo degli organismi nocivi e gestione delle specie esotiche invasive (specifica identica per i criteri di base e per quelli completi) 
Il contraente deve erogare il servizio conformemente al piano dei trattamenti fitosanitari a norma della direttiva 2009/128/CE sull'utilizzo sostenibile 
dei pesticidi. 
 
La presenza di eventuali piante o animali sospettati di essere invasivi deve essere segnalata all'amministrazione aggiudicatrice e occorre definire di 
comune accordo opportune misure di controllo. 
 
La documentazione relativa alle operazioni fitosanitarie di controllo degli organismi nocivi e di gestione delle specie esotiche invasive, comprensiva 
delle tecniche e dei prodotti utilizzati, deve essere conservata da utilizzatori professionisti conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 e deve 
essere messa a disposizione dell'amministrazione aggiudicatrice a fini di verifica.  
 
L'amministrazione aggiudicatrice ha la facoltà di stabilire norme riguardanti le sanzioni applicabili in caso di inadempimento.  

CEC4. Pratiche di giardinaggio e miglioramento della biodiversità (specifica identica per i criteri di base e per quelli completi) 
Nota: l'amministrazione aggiudicatrice deve comunicare al contraente le pratiche da attuare per migliorare la biodiversità*.   
 
Il contraente deve attuare pratiche di giardinaggio volte a migliorare la biodiversità, che possono comprendere una combinazione delle seguenti 
misure: 
 

− verificare che nessuna specie superi il X % delle piante ornamentali o degli alberi piantati; 
− favorire lo sviluppo di flora e fauna spontanee**; 
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− attuare le migliori pratiche in materia di architettura del paesaggio e attività forestali+. 
 
La documentazione relativa alle specie vegetali introdotte, alle misure di architettura del paesaggio e alle attività forestali attuate deve essere 
conservata e messa a disposizione dell'amministrazione aggiudicatrice a fini di verifica. L'amministrazione aggiudicatrice ha la facoltà di stabilire 
norme riguardanti le sanzioni applicabili in caso di inadempimento. 
 

Nota esplicativa: CEC4. Pratiche di giardinaggio e miglioramento della biodiversità 
L'amministrazione aggiudicatrice deve specificare la percentuale massima di tutte le piante ornamentali e di tutti gli alberi piantati che nessuna 
specie dovrebbe superare. Valore raccomandato: X=15 %. 
 
* È necessario rivolgersi a esperti per verificare se le specie piantate sono autoctone o esotiche e, in quest'ultimo caso, se diverranno invasive. 
Occorre fare riferimento agli elenchi locali o nazionali di specie invasive e all'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale di cui al 
regolamento (UE) n. 1143/2014. 
 
** Ove possibile, per favorire lo sviluppo di flora e fauna spontanee andrebbero attuare le seguenti misure: 

- utilizzare piante autoctone ricche di nettare, in grado di apportare benefici alla fauna selvatica;  
- utilizzare esclusivamente metodi biologici di controllo degli organismi nocivi;  
- ove opportuno, lasciare in loco le piante legnose in decomposizione per fornire un habitat alla fauna selvatica; 
- promuovere il benessere delle specie autoctone desiderate;  
- affiggere manifesti informativi nelle aree più visibili per spiegare lo scopo delle misure attuate. 

 
+ Le misure di architettura del paesaggio e le attività forestali dovrebbero tenere conto del ciclo naturale delle piante e del benessere della fauna 
locale, garantendo che: 

- le superfici erbose naturali vengano falciate e mantenute a prato; 
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- le attività di potatura non vengano eseguite durante la stagione riproduttiva; 
− gli habitat non siano isolati, in modo da mantenere la continuità dei sistemi naturali, ove possibile. 
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4 PRINCIPALI IMPATTI AMBIENTALI DI MACCHINE E SERVIZI SVOLTI MEDIANTE MACCHINE  
 
Sulla base dei dati scientifici disponibili, i principali impatti ambientali delle macchine e dei servizi svolti mediante macchine dal punto di vista del 
ciclo di vita sono sintetizzati nella tabella sottostante (per ulteriori dettagli consultare la relazione tecnica). La stessa tabella presenta anche la strategia 
dell'UE in materia di appalti pubblici verdi per attenuare o ridurre tali impatti. 
1. Macchine e servizi svolti mediante macchine 

Principali impatti ambientali durante il ciclo di vita dei 
prodotti  Strategia dell'UE in materia di appalti pubblici verdi 

• Produzione di emissioni di inquinanti gassosi e 
particolato 

• Effetti di ecotossicità dovuti alla dispersione di 
lubrificanti e allo smaltimento di oli e lubrificanti 
usati  

• Impatti sulla salute umana associati alle emissioni 
sonore  

• Smaltimento delle macchine a fine vita 

• Smaltimento delle batterie contenenti metalli pesanti 

 

 • Richiedere il rispetto delle norme più rigorose che limitano le 
emissioni di scarico dal motore e le emissioni di inquinanti 
atmosferici 

• Utilizzare macchine poco rumorose e alimentate a batteria per 
evitare la produzione di emissioni atmosferiche di scarico e 
ridurre al minimo le emissioni sonore 

• Utilizzare lubrificanti biodegradabili e non potenzialmente 
bioaccumulativi o oli rigenerati per le macchine 

• Fornire al personale una formazione adeguata su come utilizzare 
in maniera ottimale le macchine e ridurre il consumo di 
combustibile ed energia   

• Richiedere l'utilizzo di batterie con un tenore di metalli pesanti 
molto basso 
 

Gli impatti non sono elencati in ordine di entità. 
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Informazioni dettagliate in materia di trasporto su strada, comprese informazioni sulla legislazione, sulle norme e sulle fonti tecniche pertinenti 
utilizzate come prova, sono riportate nella relazione tecnica.
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4.1 CRITERI DELL'UE PER GLI APPALTI PUBBLICI VERDI RELATIVI ALL'ACQUISTO DI MACCHINE E SERVIZI SVOLTI 

MEDIANTE MACCHINE (CATEGORIA 3) 
 

4.1.1 CRITERI DELL'UE PER GLI APPALTI PUBBLICI VERDI RELATIVI ALL'ACQUISTO DI MACCHINE  
4.1.1.1 Oggetto 

OGGETTO 

Acquisto di macchine e servizi svolti mediante macchine aventi un ridotto impatto ambientale. 

 

4.1.1.2 Specifiche tecniche e criteri di aggiudicazione per l'acquisto di macchine  
Criteri di base Criteri completi 

SPECIFICHE TECNICHE (ST) 
ST1. Emissioni di scarico dal motore 
 
Le emissioni di scarico dal motore della macchina mobile devono 
essere conformi ad almeno una delle seguenti norme: 
 

i. Euro 6 – regolamento (CE) n. 715/2007; 
ii. Euro VI – regolamento (CE) n. 595/2009; 
iii. fase V – regolamento (UE) 2016/1628. 

 
L'offerta dovrebbe documentare i casi in cui il motore della macchina 

ST1. Emissioni di scarico dal motore 
 
La macchina deve produrre zero emissioni di scarico. 
 
 
Verifica L'offerente deve presentare una copia del certificato di 
omologazione del gruppo motore della macchina. 
 



 

47 

 

mobile non è certificato come conforme alla fase V o a una norma 
superiore, ma un post-trattamento* consente comunque di rispettare 
tali norme. 
 
Verifica L'offerente deve presentare una relazione di prova o il 
certificato di omologazione del motore per dimostrare che i limiti di 
emissione del motore rispettano il suddetto criterio. La relazione di 
prova deve essere elaborata da un ente indipendente che soddisfa i 
requisiti della norma EN-ISO/IEC 17025. Il certificato di 
omologazione deve indicare il numero di omologazione del motore. 

ST2. Efficienza della distribuzione 
 
Il modello della spanditrice deve essere conforme ai requisiti di efficienza della distribuzione stabiliti dalla norma EN 15597-2, che contempla i 
seguenti parametri: 
 

i. dosaggio; 
ii. avviamento della spanditrice; 

iii. distribuzione laterale. 
 

Verifica  
L'offerente deve presentare una relazione di prova in conformità della norma EN 15597-2, che attesti che i risultati delle prove effettuate su: 

i. dosaggio;  
ii. avviamento della spanditrice; 
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iii. distribuzione laterale (prova dinamica) 

dimostrano che la spanditrice è "qualificata". 
Le prove devono essere effettuate da un laboratorio indipendente. 
ST3. Ricaricabilità e qualità delle batterie (specifica identica per i criteri di base e per quelli completi) 
 
La batteria deve soddisfare i requisiti di efficienza stabiliti dalle seguenti norme: 

1. EN 61951-2 – accumulatori all'idruro di nichel metallico;  
2. EN 61960 – accumulatori agli ioni di litio. 

 
Verifica  
L'offerente deve presentare una relazione di prova attestante la qualità e l'efficienza delle batterie in conformità della norma EN 61951-2 per gli 
accumulatori all'idruro di nichel metallico e della norma EN 61960 per gli accumulatori agli ioni di litio. Le relazioni di prova attestanti la qualità e 
l'efficienza delle batterie in conformità di norme equivalenti saranno considerate conformi. Le relazioni di prova devono essere elaborate da un 
laboratorio di prova indipendente che soddisfa i requisiti per la competenza dei laboratori di prova e di taratura stabiliti dalla norma 
EN ISO/IEC 17025.  
ST4. Lubrificanti per macchine (specifica identica per i criteri di base e per quelli completi) 
Nota: il criterio si applica solo se i pertinenti lubrificanti sono inclusi al momento dell'acquisto. 
 
1. I fluidi idraulici, gli oli per ingranaggi, gli oli per motoseghe, gli oli per motori a due tempi e i grassi lubrificanti utilizzati nelle macchine per la 
manutenzione degli spazi pubblici non devono presentare indicazioni di pericolo per la salute o l'ambiente al momento dell'applicazione (limite di 
classificazione più basso nel regolamento (CE) n. 1272/2008). La percentuale complessiva della massa delle sostanze sia non biodegradabili che 
bioaccumulative presenti nei fluidi idraulici e nei grassi lubrificanti non deve superare lo 0,1 % (in p/p). 
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Verifica  
L'offerente deve presentare le schede tecniche dei lubrificanti che intende fornire. I prodotti conformi al marchio Ecolabel UE o a un marchio 
ecologico equivalente di tipo 1 che soddisfa i suddetti requisiti saranno considerati conformi. 
 
2. A meno che il costruttore della macchina non raccomandi un altro tipo di lubrificante, i lubrificanti per motori a quattro tempi devono essere oli a 
bassa viscosità o oli rigenerati, con almeno il 25 % di oli di base rigenerati. Gli oli a bassa viscosità sono quelli corrispondenti al grado di viscosità 
SAE 0W30, 5W30 o equivalenti. 
 
Verifica  
L'offerente deve presentare una dichiarazione di conformità al suddetto criterio, corroborata dalle schede di dati di sicurezza dei materiali relative a 
tutti i prodotti forniti in esecuzione del contratto. 
ST5. Istruzioni di funzionamento e manutenzione (specifica identica per i criteri di base e per quelli completi) 
 
La macchina deve essere fornita insieme alle relative specifiche tecniche e a pertinenti informazioni per l'utilizzatore su come utilizzarla con 
consumi ridotti di combustibile ed energia, su come effettuare la manutenzione e su come allungarne la vita. 
 
Verifica  
L'offerente deve fornire istruzioni per l'utilizzatore contenenti informazioni sul funzionamento e la manutenzione della macchina. 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE (CA) 

CA1. Zero emissioni di scarico  
Verranno assegnati punti alle macchine in grado di dimostrare la 
capacità di produrre zero emissioni di scarico, ossia di funzionare 
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senza generare alcuna emissione di scarico diretta dal motore. 
 
Verifica L'offerente deve presentare una copia del certificato di 
omologazione del gruppo motore della macchina. 

Nota esplicativa: CA1. Zero emissioni di scarico 
* Conformemente alle esenzioni e alle disposizioni transitorie definite all'articolo 10, paragrafo 7, della direttiva 97/68/CE, all'articolo 34, 
paragrafi 7 e 8, o all'articolo 58, paragrafi da 5 a 11, del regolamento (UE) 2016/1628, nonché all'articolo 11, paragrafo 4, e all'articolo 14 del 
regolamento delegato (UE) 2015/96 della Commissione o all'articolo 13, paragrafi da 3 a 6, del regolamento delegato (UE) 2018/985 della 
Commissione, i motori conformi a una fase di emissione precedente alla fase V possono essere installati se vengono adattati con un filtro 
antiparticolato diesel dotato di uno dei seguenti certificati e se la loro efficienza di separazione gravimetrica è pari almeno al 90 %: 

− Anlage XXVII Nummer 3 StVZO; 
− regolamento UNECE n. 132, fase di riduzione 01, classe I o II;  
− FAD e.V. Siegel (stato febbraio 2015 o successivo); 
− elenco filtri VERT (stato settembre 2016 o successivo); 
− elenco filtri BAFU. 

CA2. Tenore di metalli pesanti nelle batterie (specifica identica per i criteri di base e per quelli completi) 
 
Verranno assegnati punti alle offerte che presentano macchine alimentate a batteria che utilizzano batterie ricaricabili con concentrazioni di metalli 
pesanti inferiori a quelle specificate di seguito: 

1. mercurio < 0,1 ppm; 
2. cadmio < 1,0 ppm; 
3. piombo < 5 ppm. 
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Verifica 
Cfr. ST3. 
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4.1.2 CRITERI DELL'UE PER GLI APPALTI PUBBLICI VERDI RELATIVI ALL'ACQUISTO DI SERVIZI SVOLTI MEDIANTE 
MACCHINE  

4.1.2.1 Oggetto 
OGGETTO 

Acquisto di servizi di manutenzione di spazi pubblici aventi ridotto impatto ambientale che utilizzano macchine definite al regolamento (UE) 
2016/1628.  

 

4.1.2.2 Specifiche tecniche e criteri di aggiudicazione 
(I criteri in questione si applicano solo nel caso in cui il parco macchine di servizio sia di proprietà degli operatori o sia da essi noleggiato) 
Importante: i criteri comuni per le categorie di servizi (sezione 6) si applicano anche a questa categoria. 

Criteri di base Criteri completi 

SPECIFICHE TECNICHE (ST) 
ST6. Emissioni di scarico dal motore delle macchine 
 Nota: il criterio non si applica alle spazzatrici compatte e alle 
spanditrici. 
 
Le macchine mobili utilizzate per svolgere il servizio devono rispettare i 
seguenti requisiti:   

1. essere conformi almeno alla fase V;  
2. produrre zero emissioni di scarico: 
− 2019: il 25 % delle macchine deve produrre zero emissioni di 

scarico; 
− 2020: il 35 % delle macchine deve produrre zero emissioni di 

ST6. Emissioni di scarico dal motore delle macchine 
Nota: il criterio non si applica alle spazzatrici compatte e alle 
spanditrici. 
 
Le macchine mobili utilizzate per svolgere il servizio devono rispettare i 
seguenti requisiti:   

1. essere conformi almeno alla fase V;  
2. produrre zero emissioni di scarico: 
− 2019: il 50 % delle macchine deve produrre zero emissioni di 

scarico; 
− 2020: il 60 % delle macchine deve produrre zero emissioni di 
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scarico;  
− 2021: il 45 % delle macchine deve produrre zero emissioni di 

scarico;  
− 2022: il 55 % delle macchine deve produrre zero emissioni di 

scarico. 
 

Verifica 
Come per la ST1; in aggiunta, l'offerente deve presentare l'elenco delle 
macchine che intende utilizzare per fornire il servizio di manutenzione 
degli spazi pubblici, i relativi certificati di conformità e le copie del 
certificato di omologazione del gruppo motore delle macchine. 

scarico;  
− 2021: il 70 % delle macchine deve produrre zero emissioni di 

scarico;  
− 2022: l'80 % delle macchine deve produrre zero emissioni di 

scarico.  
 

Verifica 
Come per la ST1; in aggiunta, l'offerente deve presentare l'elenco delle 
macchine che intende utilizzare per fornire il servizio di manutenzione 
degli spazi pubblici, i relativi certificati di conformità e le copie del 
certificato di omologazione del gruppo motore delle macchine. 
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ST7.  Prestazioni in materia di emissioni di inquinanti atmosferici  
Nota: il criterio si applica soltanto alle spazzatrici compatte e alle 
spanditrici. 
 
Le prestazioni in materia di emissioni di inquinanti atmosferici prodotte 
dal motore delle spazzatrici e delle spanditrici utilizzate per svolgere il 
servizio devono:  
 

1. essere conformi almeno alla fase IV;  
 

2. essere conformi alla fase V o alla norma Euro 6/VI: 
− 2019: il 30 % delle spazzatrici e spanditrici deve essere conforme 

alla fase V o alla norma Euro 6/VI; 
− 2020: il 40 % delle spazzatrici e spanditrici deve essere conforme 

alla fase V o alla norma Euro 6/VI; 
− 2021: il 50 % delle spazzatrici e spanditrici deve essere conforme 

alla fase V o alla norma Euro 6/VI; 
− 2021: il 60 % delle spazzatrici e spanditrici deve essere conforme 

alla fase V o alla norma Euro 6/VI; 
 

3. produrre zero emissioni di scarico: 
− 2019: il 20 % delle spazzatrici e spanditrici deve produrre zero 

emissioni di scarico; 

ST7.  Prestazioni in materia di emissioni di inquinanti atmosferici  
Nota: il criterio si applica soltanto alle spazzatrici compatte e alle 
spanditrici. 
 
Le prestazioni in materia di emissioni di inquinanti atmosferici prodotte 
dal motore delle spazzatrici e delle spanditrici utilizzate per svolgere il 
servizio devono:  
 

1. essere conformi almeno alla fase IV; 
 

2. essere conformi alla fase V o alla norma Euro 6/VI:  
− 2019: il 50 % delle spazzatrici e spanditrici deve essere conforme 

alla fase V o alla norma Euro 6/VI; 
− 2020: il 60 % delle spazzatrici e spanditrici deve essere conforme 

alla fase V o alla norma Euro 6/VI; 
− 2021: il 70 % delle spazzatrici e spanditrici deve essere conforme 

alla fase V o alla norma Euro 6/VI; 
− 2022: l'80 % delle spazzatrici e spanditrici deve essere conforme 

alla fase V o alla norma Euro 6/VI; 
 

3. produrre zero emissioni di scarico: 
− 2019: il 50 % delle spazzatrici e spanditrici deve produrre zero 

emissioni di scarico; 



 

55 

 

− 2020: il 25 % delle spazzatrici e spanditrici deve produrre zero 
emissioni di scarico; 

− 2021: il 30 % delle spazzatrici e spanditrici deve produrre zero 
emissioni di scarico; 

− 2022: il 35 % delle spazzatrici e spanditrici deve produrre zero 
emissioni di scarico. 

 
Il livello applicabile corrisponderà all'anno in cui viene bandita la gara 
d'appalto. 
 
L'offerta dovrebbe documentare i casi in cui le spazzatrici e spanditrici 
non sono certificate come conformi alla fase IV o a una fase superiore, 
ma un post-trattamento* consente comunque di rispettare tali norme. 
Verifica 
Come per la ST1; in aggiunta, l'offerente deve presentare l'elenco delle 
macchine che intende utilizzare per fornire il servizio di manutenzione 
degli spazi pubblici, i relativi certificati di conformità e le copie del 
certificato di omologazione del gruppo motore delle macchine. Per 
quanto riguarda i veicoli che hanno raggiunto la conformità alla suddetta 
norma a seguito di un aggiornamento tecnico, le misure attuate devono 
essere documentate e descritte nell'offerta e devono essere verificate da 
una terza parte indipendente che soddisfi i requisiti della norma EN-
ISO/IEC 17025. 

− 2020: il 60 % delle spazzatrici e spanditrici deve produrre zero 
emissioni di scarico; 

− 2021: il 70 % delle spazzatrici e spanditrici deve produrre zero 
emissioni di scarico; 

− 2022: l'80 % delle spazzatrici e spanditrici deve produrre zero 
emissioni di scarico. 

 
L'offerta dovrebbe documentare i casi in cui le spazzatrici e spanditrici 
non sono certificate come conformi alla fase IV o a una fase superiore, 
ma un post-trattamento* consente comunque di rispettare tali norme. 
 
 
Verifica 
Come per la ST1; in aggiunta, l'offerente deve presentare l'elenco delle 
macchine che intende utilizzare per fornire il servizio di manutenzione 
degli spazi pubblici, i relativi certificati di conformità e le copie del 
certificato di omologazione del gruppo motore delle macchine. 

Nota esplicativa: ST7. Prestazioni in materia di emissioni di inquinanti atmosferici 
* Conformemente alle esenzioni e alle disposizioni transitorie definite all'articolo 10, paragrafo 7, della direttiva 97/68/CE, all'articolo 34, 
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paragrafi 7 e 8, o all'articolo 58, paragrafi da 5 a 11, del regolamento (UE) 2016/1628, nonché all'articolo 11, paragrafo 4, e all'articolo 14 del 
regolamento delegato (UE) 2015/96 della Commissione o all'articolo 13, paragrafi da 3 a 6, del regolamento delegato (UE) 2018/985 della 
Commissione, i motori conformi a una fase di emissione precedente alla fase V possono essere installati se vengono adattati con un filtro 
antiparticolato diesel dotato di uno dei seguenti certificati e se la loro efficienza di separazione gravimetrica è pari almeno al 90 %: 

− Anlage XXVII Nummer 3 StVZO; 
− regolamento UNECE n. 132, fase di riduzione 01, classe I o II;  
− FAD e.V. Siegel (stato febbraio 2015 o successivo); 
− elenco filtri VERT (stato settembre 2016 o successivo); 
− elenco filtri BAFU. 

 ST8. Ricaricabilità e qualità delle batterie delle macchine  
Tutte le macchine devono essere dotate di sistemi di alimentazione a 
batteria conformi alla ST3.  
 
Verifica 
Come per la ST3; in aggiunta, il contraente deve presentare l'elenco delle 
macchine che intende utilizzare per fornire il servizio e le relative schede 
tecniche. 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE (CA) 
CA3. Emissioni di scarico dal motore delle macchine (specifica identica per i criteri di base e per quelli completi) 
Alle offerte che presentano una quota di macchine che supera i requisiti della ST6 verrà assegnato un punteggio proporzionale. 
 
Verifica 
Cfr. ST6. 
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CA4. Prestazioni migliorate in materia di emissioni di inquinanti atmosferici (specifica identica per i criteri di base e per quelli completi) 
 
Alle offerte verrà assegnato un punteggio proporzionale a ciascun miglioramento percentuale rispetto ai requisiti previsti dalla ST7. 
Verifica 
Cfr. ST7. 

CA5. Efficienza della distribuzione delle spanditrici  
 
Alle offerte verrà assegnato un punteggio proporzionale alla quota di spanditrici del parco macchine di servizio che sono conformi ai requisiti della 
norma EN 15597-2.  
 
Verifica 
L'offerente deve presentare l'elenco delle macchine appartenenti al proprio parco macchine di servizio e le relative relazioni di prova in conformità 
della norma EN 15597-2, elaborate da un laboratorio indipendente. 
 CA6. Tenore di metalli pesanti nelle batterie 

Alle offerte verrà assegnato un punteggio proporzionale alla quota del 
parco macchine di servizio dotata di sistemi di alimentazione a 
batteria conformi al CA2 relativo alla concentrazione di metalli 
pesanti nelle batterie. 
 
Verifica 
Come per il CA2; in aggiunta, l'offerente deve presentare l'elenco 
delle macchine che intende utilizzare per fornire il servizio e le 
relative schede tecniche. 
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4.1.2.3 Clausole di esecuzione del contratto 
(I criteri in questione sono applicabili solo nel caso in cui il parco macchine di servizio sia di proprietà degli operatori o sia da essi noleggiato) 

Criteri di base Criteri completi 

CLAUSOLE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO (CEC) 

CEC1. Emissioni di scarico dal motore delle macchine (specifica identica per i criteri di base e per quelli completi) 
Nota: il criterio si applica solo se le macchine sostitutive soddisfano le esigenze operative definite dall'amministrazione aggiudicatrice e vengono 
concordate con il fornitore di servizi. 
 
Nel caso in cui eventuali macchine utilizzate per svolgere il servizio debbano essere sostituite durante il periodo di validità del contratto, le 
macchine sostitutive devono produrre zero emissioni di scarico (qualora simili prodotti siano disponibili sul mercato). 
 
La documentazione annuale relativa alla manutenzione delle macchine e il calendario di sostituzione devono essere messi a disposizione 
dell'amministrazione aggiudicatrice a fini di verifica. L'amministrazione aggiudicatrice ha la facoltà di stabilire norme riguardanti le sanzioni 
applicabili in caso di inadempimento. 

Nota esplicativa: CEC1. Emissioni di scarico dal motore delle macchine 
 

• Una macchina dovrebbe essere sostituita quando si avvicina alla fine della vita utile o qualora subisca un danno irreparabile. 
•  Le macchine a zero emissioni possono funzionare senza produrre alcuna emissione di scarico diretta dal motore. 

CEC2. Lubrificanti per macchine (specifica identica per i criteri di base e per quelli completi) 
Il contraente deve assicurare che i fluidi idraulici, gli oli per ingranaggi, gli oli per motoseghe, gli oli per motori a due tempi e i grassi lubrificanti 
utilizzati dalle macchine per la manutenzione degli spazi pubblici siano conformi alla ST4 relativa ai lubrificanti per macchine. 
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Il contraente deve conservare la documentazione da mettere a disposizione dell'amministrazione aggiudicatrice. L'amministrazione aggiudicatrice ha 
la facoltà di stabilire norme riguardanti le sanzioni applicabili in caso di inadempimento. 
  
A meno che il costruttore della macchina non raccomandi un altro tipo di lubrificante, il contraente deve sostituire i lubrificanti delle macchine per 
la manutenzione degli spazi pubblici utilizzate per erogare il servizio con lubrificanti conformi alla ST4 relativa ai lubrificanti per macchine con 
motore a quattro tempi.   
 
Il contraente deve conservare la documentazione da mettere a disposizione dell'amministrazione aggiudicatrice. L'amministrazione aggiudicatrice ha 
la facoltà di stabilire norme riguardanti le sanzioni applicabili in caso di inadempimento. 
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5 PRINCIPALI IMPATTI AMBIENTALI DI VEICOLI E SERVIZI SVOLTI MEDIANTE VEICOLI 
 
Sulla base dei dati scientifici disponibili, i principali impatti ambientali dei veicoli e dei servizi svolti mediante veicoli dal punto di vista del ciclo di 
vita sono sintetizzati nella tabella sottostante (per ulteriori dettagli consultare la relazione tecnica). La stessa tabella presenta anche la strategia dell'UE 
in materia di appalti pubblici verdi per attenuare o ridurre tali impatti. 

1. Veicoli e servizi svolti mediante veicoli 

Principali impatti ambientali durante il ciclo di vita dei 
prodotti  Strategia dell'UE in materia di appalti pubblici verdi 

• Emissioni di gas a effetto serra e di inquinanti 
atmosferici prodotte dal consumo energetico durante 
la fase di utilizzo 

• Emissioni di gas a effetto serra e di inquinanti 
atmosferici prodotte lungo la catena di 
approvvigionamento dei vettori energetici 

• Impatti ambientali generati durante la produzione di 
batterie per veicoli elettrici 

• Emissioni sonore prodotte dal veicolo e dagli 
pneumatici durante la fase di utilizzo 
 

 • Richiedere criteri sulle emissioni di CO2 in sede di omologazione 
dei veicoli commerciali leggeri e tecnologie specifiche per i 
veicoli pesanti e i veicoli di categoria L 

• Richiedere criteri che si basino sulle prestazioni in materia di 
emissioni di inquinanti atmosferici dei veicoli commerciali leggeri 
e tecnologie specifiche per i veicoli pesanti e i veicoli di 
categoria L 

• Richiedere criteri sulla resistenza al rotolamento degli pneumatici 
• Richiedere criteri riguardanti l'efficienza energetica dei veicoli 

elettrici e dei veicoli commerciali leggeri 
• Richiedere criteri in materia di garanzia delle batterie 
• Richiedere criteri sulle emissioni sonore prodotte dal veicolo e 

dagli pneumatici 
• Richiedere ai prestatori di servizi competenze fondamentali e 
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l'applicazione di misure e pratiche chiave di gestione ambientale 
• Richiedere una formazione idonea e frequente del personale dei 

prestatori di servizi 
• Richiedere criteri su pneumatici e lubrificanti per le attività di 

manutenzione 
Gli impatti non sono elencati in ordine di entità. 

Informazioni dettagliate in materia di manutenzione degli spazi pubblici, comprese informazioni sulla legislazione, le norme e le fonti tecniche 
pertinenti utilizzate come prova, sono riportate nella relazione tecnica. 
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5.1 CRITERI DELL'UE PER GLI APPALTI PUBBLICI VERDI RELATIVI ALL'ACQUISTO DI VEICOLI E DI SERVIZI SVOLTI 
MEDIANTE VEICOLI (CATEGORIA 4) 

 

5.1.1 CRITERI DELL'UE PER GLI APPALTI PUBBLICI VERDI RELATIVI ALL'ACQUISTO DI VEICOLI 
 

5.1.1.1 Oggetto 
OGGETTO 

Acquisto di veicoli di categoria N2 e N3 ai sensi della direttiva 2007/46/CE nonché veicoli speciali e altri veicoli per uso speciale ai sensi della 
direttiva 2007/46/CE (veicoli per la pulizia delle strade, ossia spazzatrici montate su autocarri) aventi un ridotto impatto ambientale. 
Nota: le spazzatrici compatte e le spanditrici si considerano macchine mobili non stradali e sono pertanto contemplate dai criteri riguardanti le 
macchine. 

 

5.1.1.2 Specifiche tecniche e criteri di aggiudicazione 
Criteri di base Criteri completi 

SPECIFICHE TECNICHE (ST) 
ST1. Opzioni tecnologiche per ridurre le emissioni di gas a effetto 
serra 
 
Nota: il criterio si applica ai veicoli pesanti e ai veicoli per uso speciale. 

 
Il veicolo deve essere dotato di una delle seguenti tecnologie, che 
dimostrano una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dal pozzo 

ST1. Opzioni tecnologiche per ridurre le emissioni di gas a effetto 
serra 
 
Nota: il criterio si applica ai veicoli pesanti e ai veicoli per uso speciale. 

 
Il veicolo deve essere dotato di una delle seguenti tecnologie, che 
dimostrano una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra: 
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alle ruote: 
• miglioramento dell'aerodinamica: controllo attivo del flusso (solo 

per autocarri utilizzati in cicli di lavoro regionali); 
• miglioramento dell'aerodinamica: code rastremate/pannelli di 

estensione (solo per autocarri utilizzati in cicli di lavoro regionali); 
• veicoli ibridi, sia a diesel che a gas naturale; 
• veicoli esclusivamente elettrici; 
• veicoli elettrici a idrogeno con pile a combustibile; 
• veicoli a gas naturale con doppia alimentazione originaria e con un 

indice energetico del gas non inferiore al 50 % calcolato durante la 
parte a caldo del ciclo WHTC (World Harmonised Transient Cycle, 
ciclo transitorio armonizzato a livello mondiale); 

• veicoli a gas naturale a iniezione diretta ad alta pressione; 
• ibridi plug-in: veicoli dotati di un pacco batterie ricaricabile dalla 

rete e che fornisce l'energia necessaria alla trazione elettrica del 
corpo principale e dell'attrezzatura; 

• sistema idraulico con sensori di carico (per le spazzatrici): la 
capacità di flusso della pompa è regolata dalla pressione esercitata in 
funzione del carico;  

• veicoli specifici a gas naturale secondo le condizioni stabilite nella 
nota sottostante. 
 

Nota: l'amministrazione aggiudicatrice può includere veicoli specifici a 
gas naturale se almeno il 15 % del suo fabbisogno di metano viene 
soddisfatto mediante fonti rinnovabili. 
 

• veicoli esclusivamente elettrici; 
• veicoli elettrici a idrogeno con pile a combustibile; 
• veicoli a gas naturale con doppia alimentazione originaria e con un 

indice energetico del gas non inferiore al 50 % calcolato durante la 
parte a caldo del ciclo WHTC (World Harmonised Transient Cycle, 
ciclo transitorio armonizzato a livello mondiale); 

• veicoli a gas naturale a iniezione diretta ad alta pressione; 
• ibridi plug-in: veicoli dotati di un pacco batterie ricaricabile dalla 

rete e che fornisce l'energia necessaria alla trazione elettrica del 
corpo principale e dell'attrezzatura; 

• sistema idraulico con sensori di carico (per le spazzatrici): la 
capacità di flusso della pompa è regolata dalla pressione esercitata in 
funzione del carico;  

• veicoli specifici a gas naturale secondo le condizioni stabilite nella 
nota sottostante. 
 

 
 
 
 
Nota: l'amministrazione aggiudicatrice può includere veicoli specifici a 
gas naturale se almeno il 15 % del suo fabbisogno di metano viene 
soddisfatto mediante fonti rinnovabili. 
 
Verifica 
L'offerente deve presentare la scheda tecnica del veicolo in cui sono 
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Verifica 
L'offerente deve presentare la scheda tecnica del veicolo in cui sono 
indicate le suddette specifiche tecniche o riguardanti le tecnologie di 
alimentazione. 

indicate le suddette specifiche tecniche o riguardanti le tecnologie di 
alimentazione. 
 
 

ST2. Sistemi di monitoraggio della pressione degli pneumatici (specifica identica per i criteri di base e per quelli completi) 
 
Nota: il criterio non si applica ai veicoli per uso speciale, ossia le spazzatrici montate su autocarri. 
 
I veicoli commerciali leggeri e i veicoli pesanti devono essere dotati di sistemi TPMS (Tyre Pressure Monitoring Systems, sistemi di monitoraggio 
della pressione degli pneumatici) o di sensori che ne consentono il monitoraggio dalla postazione dell'operatore. 
 
Verifica 
L'offerente deve fornire una scheda tecnica del veicolo in cui siano indicate tali informazioni. 

ST3. Pneumatici dei veicoli – resistenza al rotolamento (specifica identica per i criteri di base e per quelli completi) 
 
Nota: il criterio non si applica ai veicoli per uso speciale, ossia le spazzatrici montate su autocarri. 
 
I veicoli devono essere dotati di:  
a) pneumatici conformi alla classe più elevata di efficienza energetica in termini di resistenza al rotolamento espressa in kg/tonnellata, secondo 
quanto definito dal regolamento (CE) n. 1222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'etichettatura degli 
pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali. Questo requisito non impedisce all'amministrazione pubblica di 
acquistare pneumatici della classe più elevata di aderenza sul bagnato, qualora ciò sia giustificato da ragioni di sicurezza; 
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OPPURE 
 
b) pneumatici rigenerati. 
 
Nota: il regolamento (CE) n. 1222/2009 è attualmente in corso di revisione e, nel quadro di tale processo, la Commissione europea ha avanzato la 
proposta COM(2018) 296. Il criterio dovrà essere aggiornato in base alla nuova normativa, quando questa entrerà in vigore. 
 
Verifica 
L'offerente deve fornire l'etichetta degli pneumatici conformemente al regolamento (CE) n. 1222/2009 per pneumatici che rientrano nel caso a), 
oppure l'avviso di omologazione conformemente all'allegato 1 del regolamento UNECE n. 109 per pneumatici rigenerati (caso b). 
 

ST4.  Prestazioni in materia di emissioni di inquinanti atmosferici (specifica identica per i criteri di base e per quelli completi) 
 
I veicoli di categoria N3 e N2 con una massa di riferimento(1) superiore a 2 610 kg devono essere conformi alla norma Euro VI. 
I veicoli di categoria N2 con una massa di riferimento(1) non superiore a 2 610 kg devono essere conformi alla ST2, relativa alle prestazioni in 
materia di emissioni di inquinanti atmosferici, dei criteri dell'UE per gli appalti pubblici verdi relativi ad autovetture e veicoli commerciali leggeri 
(categoria 1). 
Le spazzatrici montate su veicoli devono rispettare le norme Euro VI o Euro 6, a seconda della massa di riferimento del veicolo su cui sono montate. 
 

Verifica 
L'offerente deve presentare il certificato di conformità del veicolo. Per quanto riguarda i veicoli che hanno raggiunto la conformità alla suddetta 
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norma a seguito di un aggiornamento tecnico, le misure attuate devono essere documentate e descritte nell'offerta e devono essere verificate da una 
terza parte indipendente. 
Nota esplicativa: ST4.  Prestazioni in materia di emissioni di inquinanti atmosferici  
(1) Per "massa di riferimento" si intende la massa del veicolo in ordine di marcia, dichiarata nel certificato di conformità, meno la massa uniforme 
del conducente di 75 kg, più una massa uniforme di 100 kg. 
 ST5. Sistemi di ricircolo dell'acqua 

 
(Il criterio è pertinente se l'amministrazione aggiudicatrice richiede 
spazzatrici che utilizzano l'acqua per l'abbattimento delle polveri.)  
 
Le spazzatrici devono essere dotate di un sistema di ricircolo dell'acqua, 
ossia un sistema che ricircola parte dell'acqua utilizzata per 
l'abbattimento delle polveri. La spazzatrice spruzza l'acqua e poi la 
rimuove insieme alle polveri, la filtra e poi la convoglia nuovamente nel 
serbatoio dell'acqua. 
 

Verifica 
L'offerente deve presentare la scheda tecnica del veicolo in cui è descritto 
il sistema di ricircolo. 

 ST6. Emissioni sonore degli pneumatici 
(Il criterio non è pertinente se, per ragioni di sicurezza, devono essere 
impiegati pneumatici della classe più elevata di aderenza sul bagnato, 
pneumatici da neve o da ghiaccio.) 
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Nota: il criterio non si applica ai veicoli per uso speciale. 
 
I veicoli pesanti devono essere dotati di:  

a) pneumatici i cui livelli di rumorosità esterna di rotolamento siano 
inferiori di 3 dB ai livelli massimi stabiliti nell'allegato II, parte C, 
del regolamento (CE) n. 661/2009. Ciò equivale alla categoria più 
elevata (delle tre disponibili) del rumore esterno di rotolamento 
nel quadro del sistema di etichettatura degli pneumatici dell'UE;  

OPPURE 
b) pneumatici rigenerati. 

Nota: il regolamento (CE) n. 1222/2009 è attualmente in corso di 
revisione e, nel quadro di tale processo, la Commissione europea ha 
avanzato la proposta COM(2018) 296. Il criterio dovrà essere 
aggiornato in base alla nuova normativa, quando questa entrerà in 
vigore. 
 
Verifica L'offerente deve fornire l'etichetta degli pneumatici 
conformemente al regolamento (CE) n. 1222/2009 per pneumatici che 
rientrano nel caso a), oppure l'avviso di omologazione conformemente 
all'allegato 1 del regolamento UNECE n. 109 per pneumatici rigenerati 
(caso b). 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE (CA) 
 CA1. Gas generati dagli impianti di condizionamento 

Verranno assegnati punti ai veicoli dotati di un sistema di 
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condizionamento dell'aria che impiega un refrigerante il cui potenziale di 
riscaldamento globale (GWP, Global Warming Potential), espresso in 
relazione all'effetto della CO2 su un orizzonte temporale di 100 anni, è 
inferiore a 150. 
 
Verifica 
L'offerente deve fornire il nome, la formula e il GWP del gas 
refrigerante impiegato nel sistema di condizionamento dell'aria. Se viene 
impiegata una miscela di gas ("n" numero di gas), il GWP verrà 
calcolato come segue: 
GWP= Σ(sostanza X1 % x GWP(X1)) + (sostanza X2 % x GWP(X2)) + 
… 
(sostanza Xn % x GWP(Xn)) 
dove % è il contributo in peso con una tolleranza pari a ± 1 %. 
Il GWP dei gas è indicato negli allegati I e II del regolamento (UE) 
n. 517/2014 (https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?qid=1552822477536&uri=CELEX:32014R0517).   

 CA2. Pneumatici dei veicoli – pneumatici rigenerati  
 
Verranno assegnati punti ai veicoli per uso speciale dotati di pneumatici 
rigenerati. 
 
Verifica 
L'offerente deve presentare l'avviso di omologazione in conformità 
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dell'allegato 1 del regolamento UNECE n. 109 per gli pneumatici 
rigenerati. 

CA3. Prestazioni migliorate in materia di emissioni di inquinanti 
atmosferici 
 
Per i veicoli di categoria N3 e N2 con una massa di riferimento(1) 
superiore a 2 610 kg e i veicoli per uso speciale: verranno assegnati punti 
alle tecnologie seguenti: 

• veicoli a gas naturale; 

• veicoli ibridi elettrici plug-in (PHEV); 

• veicoli elettrici a batteria (BEV); e  

• veicoli elettrici a idrogeno con pile a combustibile (FCEV). 

(L'amministrazione aggiudicatrice dovrà specificare in che misura verrà 
assegnato un punteggio più elevato ai veicoli a zero emissioni di 
scarico, ossia a veicoli ibridi elettrici plug-in (PHEV), veicoli elettrici a 
batteria (BEV) e veicoli elettrici con pile a combustibile (FCEV). I 
veicoli a zero emissioni di scarico devono ricevere più punti rispetto ai 
veicoli a gas naturale.) 
Per i veicoli di categoria N2 con una massa di riferimento(1) non 
superiore a 2 610 kg: applicare la formula indicata al CA3, relativo alle 
migliori prestazioni in materia di emissioni di inquinanti atmosferici, e al 
CA4, relativo alla capacità di emissioni allo scarico pari a zero, dei 
criteri dell'UE per gli appalti pubblici verdi relativi ad autovetture e 
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veicoli commerciali leggeri (categoria 1). 
 
Verifica 
L'offerente deve fornire il certificato di conformità del veicolo. Per 
quanto riguarda i veicoli che hanno raggiunto la conformità alla suddetta 
norma a seguito di un aggiornamento tecnico, le misure attuate devono 
essere documentate e descritte nell'offerta e devono essere verificate da 
una terza parte indipendente. 
Nota esplicativa: CA3.  Prestazioni migliorate in materia di emissioni di inquinanti atmosferici  
(1) Per "massa di riferimento" si intende la massa del veicolo in ordine di marcia, dichiarata nel certificato di conformità, meno la massa uniforme 
del conducente di 75 kg, più una massa uniforme di 100 kg. 

 
 
 

CA4. Sistemi di ricircolo dell'acqua 
 
(Il criterio è pertinente se l'amministrazione aggiudicatrice richiede 
spazzatrici che utilizzano l'acqua per l'abbattimento delle polveri.) 
 
Verranno assegnati punti alle spazzatrici dotate di un sistema di ricircolo 
dell'acqua, ossia un sistema che ricircola parte dell'acqua utilizzata per 
l'abbattimento delle polveri. La spazzatrice spruzza l'acqua e poi la 
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rimuove insieme alle polveri, la filtra e poi la convoglia nuovamente nel 
serbatoio dell'acqua. 

Verifica 
L'offerente deve presentare la scheda tecnica del veicolo in cui è 
descritto il sistema di ricircolo. 
 CA5. Emissioni sonore dei veicoli 

Nota: il criterio non si applica ai veicoli per uso speciale. 
 
Verranno assegnati punti ai veicoli le cui emissioni sonore sono 
conformi ai valori limite della Fase 3, di cui al regolamento (UE) 
n. 540/2014. Le emissioni sonore saranno sottoposte a prova a norma 
dell'allegato II del regolamento (UE) n. 540/2014. 
 
Verifica 
L'offerente deve fornire il certificato di conformità del veicolo. 

 CA6. Spazzatrici 
Verranno assegnati punti alle spazzatrici con un livello garantito di 
potenza sonora inferiore, conformemente alla direttiva 2000/14/CE. 
 
Verifica 
L'offerente deve presentare una copia della marcatura CE insieme 
all'indicazione del livello garantito di potenza sonora della spazzatrice, 
conformemente alla direttiva 2000/14/CE. 
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5.1.2 CRITERI DELL'UE PER GLI APPALTI PUBBLICI VERDI RELATIVI ALL'ACQUISTO DI SERVIZI SVOLTI MEDIANTE 
VEICOLI  

5.1.2.1 Oggetto 
OGGETTO 

Acquisto di servizi di manutenzione degli spazi pubblici aventi un ridotto impatto ambientale che prevedono l'utilizzo di veicoli di categoria N2 e 
N3 ai sensi della direttiva 2007/46/CE nonché veicoli speciali e altri veicoli per uso speciale ai sensi della direttiva 2007/46/CE (veicoli per la 
pulizia delle strade, ossia spazzatrici montate su autocarri) aventi un ridotto impatto ambientale. 
Nota: le spazzatrici compatte e le spanditrici si considerano macchine mobili non stradali e sono pertanto contemplate dai criteri riguardanti le 
macchine. 

 

5.1.2.2 Specifiche tecniche e criteri di aggiudicazione 
(I criteri in questione si applicano solo nel caso in cui il parco macchine di servizio sia di proprietà degli operatori o sia da essi noleggiato) 
Importante: i criteri comuni per le categorie di servizi (sezione 6) si applicano anche a questa categoria. 

Criteri di base Criteri completi 

SPECIFICHE TECNICHE (ST) 
ST1. Emissioni di gas a effetto serra 
 
Per i veicoli pesanti e i veicoli per uso speciale: 
 
il parco veicoli deve essere composto dalle seguenti quote di veicoli 
dotati di una delle tecnologie ammissibili definite alla ST1 relativa alle 
opzioni tecnologiche per ridurre le emissioni di gas a effetto serra: 
• 2019: 20 % 

ST1. Emissioni di gas a effetto serra 
 
Per i veicoli pesanti e i veicoli per uso speciale: 
 
il parco veicoli deve essere composto dalle seguenti quote di veicoli 
dotati di una delle tecnologie ammissibili definite alla ST1 relativa alle 
opzioni tecnologiche per ridurre le emissioni di gas a effetto serra: 
• 2019: 32 % 
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• 2020: 28 % 
• 2021: 36 % 
• 2022: 44 % 
 
Per i veicoli della categoria L:  
il parco veicoli deve essere composto dalle seguenti quote di veicoli 
elettrici: 
• 2019: 25 % 
• 2020: 35 % 
• 2021: 45 % 
• 2022: 55 % 
 
Per i veicoli commerciali leggeri: 
• il 12 % del parco veicoli da utilizzare in esecuzione del contratto 

deve essere conforme alla ST1 di base relativa alle emissioni di CO2 
per la categoria "Acquisto, locazione finanziaria o locazione di 
veicoli commerciali leggeri" dei criteri dell'UE per gli appalti 
pubblici verdi nel settore del trasporto su strada. 

 
Il livello applicabile corrisponderà all'anno in cui viene bandita la gara 
d'appalto. 

 
 
Verifica Come per la ST1 dei veicoli (sezione 5.1.1.2); in aggiunta, 
l'offerente deve presentare l'elenco di tutti i veicoli del parco veicoli, le 

• 2020: 40 % 
• 2021: 48 % 
• 2022: 56 % 
 
Per i veicoli della categoria L:  
il parco veicoli deve essere composto dalle seguenti quote di veicoli 
elettrici: 
• 2019: 40 % 
• 2020: 50 % 
• 2021: 60 % 
• 2022: 70 % 
 
Per i veicoli commerciali leggeri: 
• il 12 % del parco veicoli da utilizzare in esecuzione del contratto deve 

essere conforme alla ST1 completa relativa alle emissioni di CO2 per 
la categoria "Acquisto, locazione finanziaria o locazione di veicoli 
commerciali leggeri" dei criteri dell'UE per gli appalti pubblici verdi 
nel settore del trasporto su strada; 

• il 25 % del parco veicoli da utilizzare in esecuzione del contratto deve 
essere conforme alla ST1 di base relativa alle emissioni di CO2 per la 
categoria "Acquisto, locazione finanziaria o locazione di veicoli 
commerciali leggeri" dei criteri dell'UE per gli appalti pubblici verdi 
nel settore del trasporto su strada.  

 
Il livello applicabile corrisponderà all'anno in cui viene bandita la gara 
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relative schede tecniche e i relativi certificati di conformità. d'appalto. 
Verifica Come per la ST1 relativa ai veicoli (sezione 5.1.1.2); in 
aggiunta, l'offerente deve presentare l'elenco di tutti i veicoli del parco 
veicoli, le relative schede tecniche e i relativi certificati di conformità. 
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ST2. Ciclologistica (specifica identica per i criteri di base e per quelli completi) 
 (Il criterio è pertinente nelle città in cui è presente un'infrastruttura urbana adeguata.) 
 
L'offerente deve presentare un parco veicoli comprendente biciclette e rimorchi per biciclette, eventualmente a pedalata assistita, allo scopo di 
ridurre al minimo l'utilizzo di veicoli a motore, conformemente alle misure volte a ridurre al minimo i problemi ambientali definite dalla ST1, 
relativa alle pratiche di gestione ambientale, nell'ambito dei criteri comuni per le categorie di servizi. 
 
 
Verifica 
L'offerente deve presentare le specifiche del parco veicoli di servizio e una descrizione di come le biciclette e i rimorchi per biciclette verranno 
utilizzati per ridurre al minimo l'utilizzo dei veicoli a motore. 

ST3. Pneumatici dei veicoli – resistenza al rotolamento (specifica identica per i criteri di base e per quelli completi) 
Nota: il criterio non si applica ai veicoli per uso speciale, ossia le spazzatrici montate su autocarri. 
 
Tutti i veicoli devono essere dotati di pneumatici conformi alla ST3 relativa agli pneumatici dei veicoli (sezione 5.1.1.2). 
Verifica 
Come per la ST3 relativa agli pneumatici dei veicoli (sezione 5.1.1.2); in aggiunta, l'offerente deve presentare l'elenco di tutti i veicoli del parco 
veicoli e le relative schede tecniche. 
 
ST4. Sistemi di monitoraggio della pressione degli pneumatici (specifica identica per i criteri di base e per quelli completi) 
 
Nota: il criterio non si applica ai veicoli per uso speciale, ossia le spazzatrici montate su autocarri. 
 
Tutti i veicoli commerciali leggeri e i veicoli pesanti devono essere dotati di sistemi conformi alla ST2 relativa ai sistemi di monitoraggio della 
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pressione degli pneumatici (sezione 5.1.1.2).  
 
Verifica 
Come per la ST2 relativa ai sistemi di monitoraggio della pressione degli pneumatici (sezione 5.1.1.2); in aggiunta, l'offerente deve presentare 
l'elenco di tutti i veicoli del parco veicoli e le relative schede tecniche. 

ST5. Combustibili (specifica identica per i criteri di base e per quelli completi) 
 
Nota: il criterio si applica solo nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice qualifichi come tecnologia ammissibile i veicoli specifici a gas 
naturale e l'offerente proponga tali veicoli in conformità della ST1 relativa ai veicoli (sezione 5.1.1.2). L'amministrazione aggiudicatrice può 
stabilire quote più elevate di alimentazione con combustibile rinnovabile secondo le risorse disponibili nel mercato nazionale o regionale. 
 
Almeno il 15 % del metano fornito per l'alimentazione dei veicoli deve essere prodotto a partire da fonti rinnovabili. 
 
Verifica 
L'offerente deve presentare il contratto o i contratti firmati con il fornitore o i fornitori, nonché la descrizione e le specifiche tecniche della 
produzione e del sistema di alimentazione specifico. 
ST6. Emissioni di inquinanti atmosferici 
(I criteri in questione si applicano solo nel caso in cui il parco veicoli di 
servizio sia di proprietà degli operatori o sia da essi noleggiato) 
 
Tutti i veicoli pesanti impiegati per svolgere il servizio devono essere 
conformi almeno alla norma Euro V. 
2019: il 48 % dei veicoli pesanti deve essere conforme alla norma 
Euro VI. 

ST6. Emissioni di inquinanti atmosferici 
(I criteri in questione si applicano solo nel caso in cui il parco veicoli di 
servizio sia di proprietà degli operatori o sia da essi noleggiato) 
 
ST6.1. Tutti i veicoli pesanti impiegati per svolgere il servizio devono 
essere conformi almeno alla norma Euro V. 
2019: il 68 % dei veicoli pesanti deve essere conforme alla norma 
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2020: il 56 % dei veicoli pesanti deve essere conforme alla norma 
Euro VI. 
2021: il 64 % dei veicoli pesanti deve essere conforme alla norma 
Euro VI. 
2022: il 72 % dei veicoli pesanti deve essere conforme alla norma 
Euro VI. 
 
L'offerta dovrebbe documentare i casi in cui i veicoli non sono 
certificati conformi alla norma Euro V o a una norma superiore, ma un 
post-trattamento consente comunque di rispettare tali norme. 
 
Tutti i veicoli commerciali leggeri impiegati per svolgere il servizio 
devono essere conformi almeno alla norma Euro 5. 
2019: il 50 % dei veicoli commerciali leggeri deve essere conforme alla 
norma Euro 6. 
2020: il 60 % dei veicoli commerciali leggeri deve essere conforme alla 
norma Euro 6. 
2021: il 70 % dei veicoli commerciali leggeri deve essere conforme alla 
norma Euro 6. 
2022: l'80 % dei veicoli commerciali leggeri deve essere conforme alla 
norma Euro 6. 
 
Tutti i veicoli di categoria L impiegati per svolgere il servizio devono 
essere conformi almeno alla norma Euro 3. 
2019: il 50 % dei veicoli di categoria L deve essere conforme alla norma 

Euro VI. 
2020: il 76 % dei veicoli pesanti deve essere conforme alla norma 
Euro VI. 
2021: l'84 % dei veicoli pesanti deve essere conforme alla norma 
Euro VI. 
2022: il 92 % dei veicoli pesanti deve essere conforme alla norma 
Euro VI. 
 
L'offerta dovrebbe documentare i casi in cui i veicoli non sono certificati 
conformi alla norma Euro V o a una norma superiore, ma un post-
trattamento consente comunque di rispettare tali norme. 
Tutti i veicoli commerciali leggeri impiegati per svolgere il servizio 
devono essere conformi almeno alla norma Euro 5. 
2018: il 60 % dei veicoli commerciali leggeri deve essere conforme alla 
norma Euro 6. 
2019: il 70 % dei veicoli commerciali leggeri deve essere conforme alla 
norma Euro 6. 
2020: l'80 % dei veicoli commerciali leggeri deve essere conforme alla 
norma Euro 6. 
2021: il 90 % dei veicoli commerciali leggeri deve essere conforme alla 
norma Euro 6. 
2022: il 100 % dei veicoli commerciali leggeri deve essere conforme alla 
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Euro 4. 
2020: il 60 % dei veicoli di categoria L deve essere conforme alla norma 
Euro 4. 
2021: il 70 % dei veicoli di categoria L deve essere conforme alla norma 
Euro 4. 
2021: l'80 % dei veicoli di categoria L deve essere conforme alla norma 
Euro 4. 
 
Il livello applicabile corrisponderà all'anno in cui viene bandita la gara 
d'appalto. 
 
Verifica 
L'offerente deve presentare le schede tecniche dei veicoli in cui sono 
definite le norme sulle emissioni. Per quanto riguarda i veicoli che 
hanno raggiunto la conformità alla suddetta norma a seguito di un 
aggiornamento tecnico, le misure attuate devono essere documentate e 
descritte nell'offerta e devono essere verificate da una terza parte 
indipendente. 

norma Euro 6. 
 
2019: il 15 % dei veicoli commerciali leggeri deve essere conforme alla 
norma Euro 6d-TEMP o Euro 6d. 
2020: il 20 % dei veicoli commerciali leggeri deve essere conforme alla 
norma Euro 6d-TEMP o Euro 6d. 
2021: il 25 % dei veicoli commerciali leggeri deve essere conforme alla 
norma Euro 6d-TEMP o Euro 6d. 
2022: il 35 % dei veicoli commerciali leggeri deve essere conforme alla 
norma Euro 6d-TEMP o Euro 6d. 
 
Tutti i veicoli di categoria L impiegati per svolgere il servizio devono 
essere conformi almeno alla norma Euro 3. 
2019: il 70 % dei veicoli di categoria L deve essere conforme alla norma 
Euro 4. 
2020: l'80 % dei veicoli di categoria L deve essere conforme alla norma 
Euro 4. 
2021: il 90 % dei veicoli di categoria L deve essere conforme alla norma 
Euro 4. 
2022: il 100 % dei veicoli di categoria L deve essere conforme alla 
norma Euro 4. 
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Il livello applicabile corrisponderà all'anno in cui viene bandita la gara 
d'appalto. 
 
ST6.2. (Il criterio è pertinente in caso di zone urbane interessate da 
problematiche riguardanti la qualità dell'aria)  
I veicoli commerciali leggeri e i veicoli di categoria L devono produrre 
zero emissioni di scarico. 
Se non sono disponibili infrastrutture di ricarica o se il profilo di utilizzo 
previsto richiede margini più ampi: i veicoli devono essere almeno "zero-
emission capable", ossia veicoli commerciali leggeri in grado di 
percorrere una distanza minima di 40 km senza produrre emissioni di 
scarico.  
 

Verifica 
L'offerente deve presentare le schede tecniche dei veicoli in cui sono 
definite le norme di emissione e, ove applicabile, l'accordo di 
partenariato con il centro di consolidamento urbano. 
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CRITERI DI AGGIUDICAZIONE (CA)  
(I criteri in questione si applicano solo nel caso in cui il parco veicoli di servizio sia di proprietà degli operatori o sia da essi noleggiato) 

CA1. Emissioni di gas a effetto serra (specifica identica per i criteri di base e per quelli completi) 
 
Verranno assegnati punti ai parchi veicoli da utilizzare in esecuzione del contratto con percentuali di veicoli superiori a quanto indicato nella ST1 
relativa alle emissioni di gas a effetto serra, in proporzione al valore eccedente quello indicato nella ST1. 
 
Verifica 
Cfr. ST1 summenzionata. 

CA2. Emissioni di inquinanti atmosferici (specifica identica per i criteri di base e per quelli completi, non pertinente se sono richieste zero 
emissioni di scarico per tutti i veicoli di cui alla specifica tecnica ST6.2) 
 
Verranno assegnati punti alle offerte che presentano:  
a) una percentuale maggiore di quella definita dalla ST6 summenzionata; OPPURE 
b) veicoli commerciali leggeri e veicoli di categoria L con prestazioni in materia di emissioni migliori rispetto alla norma Euro 6/4; OPPURE  
c) veicoli pesanti a gas naturale e veicoli "zero-emission capable", ossia autovetture e veicoli commerciali leggeri in grado di percorrere una 
distanza minima di 40 km senza produrre emissioni di scarico, nonché veicoli ibridi elettrici plug-in (PHEV), veicoli elettrici a batteria (BEV) e 
veicoli elettrici con pile a combustibile (FCEV) per autobus 
 
per il parco veicoli che verrà utilizzato in esecuzione del contratto, in proporzione al valore eccedente quello indicato nella ST6 summenzionata 
(l'amministrazione aggiudicatrice dovrà specificare in che misura saranno assegnati punti in caso di percentuali più elevate, prestazioni migliori e 
veicoli a zero emissioni; i veicoli "zero-emission capable" devono ricevere più punti rispetto ai veicoli a gas naturale).  
Verifica 
Cfr. ST2 summenzionata. 
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CA4. Ricircolo dell'acqua  
 
(Il criterio è pertinente se l'amministrazione aggiudicatrice richiede spazzatrici che utilizzano l'acqua per l'abbattimento delle polveri.) 
 
Alle offerte verrà assegnato un punteggio proporzionale alla quota di veicoli dotati di un sistema di ricircolo dell'acqua. 
Verifica 
L'offerente deve presentare l'elenco dei veicoli del suo parco veicoli di servizio e le relative schede tecniche. 
 CA5. Emissioni sonore 

 
Verranno assegnati punti alle offerte che presentano un parco veicoli di 
servizio interamente composto da veicoli conformi al CA5 relativo alle 
emissioni sonore dei veicoli (sezione 5.1.1.2). 
 
Verifica 
L'offerente deve presentare l'elenco dei veicoli del suo parco veicoli di 
servizio e i relativi certificati di conformità. 
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5.1.2.3 Clausole di esecuzione del contratto 
(I criteri in questione si applicano solo nel caso in cui il parco veicoli di servizio sia di proprietà degli operatori o sia da essi noleggiato) 

Criteri di base Criteri completi 

CLAUSOLE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO (CEC) 
 CEC1. Oli lubrificanti a bassa viscosità  

A meno che il costruttore del veicolo non raccomandi altri tipi di 
lubrificante, il contraente deve sostituire i lubrificanti dei veicoli di 
servizio con oli lubrificanti per motori a bassa viscosità, ossia 
corrispondenti al grado di viscosità SAE 0W30, 5W30 o equivalenti.  
Il contraente deve conservare la documentazione da mettere a 
disposizione dell'amministrazione aggiudicatrice. L'amministrazione 
aggiudicatrice ha la facoltà di stabilire norme riguardanti le sanzioni 
applicabili in caso di inadempimento. 
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CEC2. Pneumatici dei veicoli – resistenza al rotolamento (specifica identica per i criteri di base e per quelli completi) 
Il contraente deve sostituire gli pneumatici usurati dei veicoli di servizio con:  

a) pneumatici nuovi conformi alla classe più elevata di efficienza energetica in termini di resistenza al rotolamento espressa in kg/tonnellata, 
secondo quanto definito dal regolamento (CE) n. 1222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, 
sull'etichettatura degli pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali. Questa clausola non impedisce di 
utilizzare pneumatici della classe più elevata di aderenza sul bagnato, qualora ciò sia giustificato da ragioni di sicurezza; 
OPPURE 

b) pneumatici rigenerati. 
Il contraente deve conservare la documentazione da mettere a disposizione dell'amministrazione aggiudicatrice. L'amministrazione aggiudicatrice ha 
la facoltà di stabilire norme riguardanti le sanzioni applicabili in caso di inadempimento. 

CEC3. Emissioni sonore degli pneumatici 
Nota: la clausola non si applica agli pneumatici rigenerati. 
 
Il contraente deve sostituire gli pneumatici usurati dei veicoli di servizio con pneumatici nuovi i cui livelli di rumorosità esterna di rotolamento 
siano inferiori di 3 dB ai livelli massimi stabiliti nell'allegato II, parte C, del regolamento (CE) n. 661/2009. Ciò equivale alla categoria più elevata 
(delle tre disponibili) del rumore esterno di rotolamento nel quadro del sistema di etichettatura degli pneumatici dell'UE.  
La rumorosità esterna di rotolamento sarà sottoposta a prova a norma dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1222/2009. 
Il contraente deve conservare la documentazione da mettere a disposizione dell'amministrazione aggiudicatrice. L'amministrazione aggiudicatrice ha 
la facoltà di stabilire norme riguardanti le sanzioni applicabili in caso di inadempimento. 
 
Nota esplicativa: acquisto di servizi di manutenzione  
L'amministrazione aggiudicatrice può includere questi criteri nel quadro della gara d'appalto per i servizi di manutenzione dei veicoli. Tuttavia, i 
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criteri in questione riguardano solamente una piccola parte delle attività di manutenzione e non possono considerarsi criteri dell'UE per gli appalti 
pubblici verdi relativi all'acquisto di servizi di manutenzione dei veicoli. 

Nota esplicativa: requisiti per gli appalti pubblici delle amministrazioni centrali per l'acquisto di pneumatici 
 
L'articolo 6 e l'allegato III della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che doveva essere recepita nel diritto nazionale entro giugno 2014, 
impongono obblighi specifici alle amministrazioni pubbliche in relazione all'acquisto di alcune apparecchiature efficienti dal punto di vista 
energetico. Tra questi figura l'obbligo di acquistare soltanto pneumatici: 
"conformi al criterio della più elevata efficienza energetica in relazione al consumo di carburante, quale definito dal regolamento (CE) n. 1222/2009 
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'etichettatura degli pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri 
parametri fondamentali. Questo requisito non impedisce che gli enti pubblici possano acquistare pneumatici della classe più elevata di aderenza sul 
bagnato o di rumorosità esterna di rotolamento, laddove ciò sia giustificato da ragioni di sicurezza o salute pubblica". 
Tale obbligo è limitato alle amministrazioni centrali e per acquisti superiori alle soglie stabilite nelle direttive sugli appalti. Inoltre, le prescrizioni 
devono essere coerenti con il rapporto costi-efficacia, la sostenibilità economica, una più ampia sostenibilità, l'idoneità tecnica e un livello 
sufficiente di concorrenza. Tali fattori possono variare da un ente pubblico e da un mercato all'altro. Per maggiori delucidazioni 
sull'interpretazione di questo aspetto dell'articolo 6 e dell'allegato III della direttiva sull'efficienza energetica in relazione all'acquisto di prodotti, 
servizi ed edifici efficienti sotto il profilo energetico da parte delle amministrazioni centrali, consultare la comunicazione della Commissione al 
Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo "Attuazione della direttiva sull'efficienza energetica – orientamenti della Commissione", 
COM(2013) 762 final. 
Il regolamento (CE) n. 1222/2009 è attualmente in corso di revisione e, nel quadro di tale processo, la Commissione europea ha avanzato la 
proposta COM(2018) 296. La clausola di esecuzione del contratto in questione dovrà essere aggiornata in base alla nuova normativa, quando 
questa entrerà in vigore. 
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6 CRITERI COMUNI PER LE CATEGORIE DI SERVIZI  
 

6.1 OGGETTO E CRITERI DI SELEZIONE 
 

OGGETTO 
Acquisto di servizi di manutenzione degli spazi pubblici aventi un ridotto impatto ambientale, compresi 

- servizi di pulizia; 
- servizi di giardinaggio. 

 
Criteri di base Criteri completi 

CRITERI DI SELEZIONE (CS) 
CS1. Competenze dell'offerente (specifica identica per i criteri di base e per quelli completi) 
 
L'offerente deve avere competenze pertinenti ed esperienza nel fornire servizi di manutenzione rispettosi dell'ambiente che prevedano almeno i 
seguenti elementi: 

- utilizzo di prodotti che hanno ottenuto il marchio Ecolabel UE oppure altri pertinenti marchi ecologici EN ISO 14024 di tipo I riconosciuti 
ufficialmente a livello nazionale o regionale negli Stati membri per le mansioni di pulizia nell'ambito di un contratto; 

- formazione interna o esterna del personale che si occupi di aspetti ambientali quali la corretta diluizione e il corretto dosaggio dei prodotti, lo 
smaltimento delle acque reflue e la differenziazione dei rifiuti; 

- individuazione, valutazione e applicazione delle migliori tecnologie e misure disponibili (se applicabili allo specifico servizio fornito) volte 
a: 

• ridurre al minimo il consumo di acqua ed energia;  
• ridurre al minimo le emissioni di gas a effetto serra e inquinanti atmosferici;  
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• ridurre al minimo la produzione di rifiuti; 
• ottimizzare la gestione dei rifiuti; 
• ridurre al minimo l'utilizzo di pesticidi, compresi gli erbicidi; 
• ridurre al minimo l'utilizzo di fertilizzanti;  
• ridurre al minimo l'utilizzo di prodotti per la pulizia; 
• ridurre al minimo l'utilizzo di prodotti per la rimozione del ghiaccio; 
• proteggere e promuovere la biodiversità; 

 
- attuare procedure di monitoraggio e rendicontazione degli aspetti ambientali summenzionati. 

 
Verifica 
L'offerente deve fornire prove sotto forma di informazioni e riferimenti all'esecuzione, nei cinque anni precedenti, di contratti che contemplavano gli 
elementi sopra descritti. Tali prove devono essere corredate da documentazione relativa alle attività di formazione del personale in cui siano 
elencate le tematiche trattate. 

 

6.2 SPECIFICHE TECNICHE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
Criteri di base Criteri completi 

SPECIFICHE TECNICHE (ST) 
ST1. Misure di gestione ambientale (specifica identica per i criteri di base e per quelli completi) 
 
L'offerente deve disporre di procedure scritte per: 
 
1. monitorare, documentare e attuare misure volte a: 
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− ridurre al minimo il consumo di energia; 
− ridurre al minimo le emissioni di gas a effetto serra e inquinanti atmosferici; 
− ridurre al minimo il consumo di acqua; 
− ridurre al minimo il consumo di prodotti (ad esempio prodotti per la pulizia, fertilizzanti minerali e organici, pesticidi, prodotti per la 

rimozione del ghiaccio); 
− ridurre al minimo la produzione di rifiuti; 
− migliorare la biodiversità; 

 
2. mantenere il parco veicoli e il parco macchine secondo le raccomandazioni fornite dal costruttore; 
 
3. valutare l'attuazione del piano e delle procedure operative, tenendo traccia dell'evoluzione degli indicatori(1) e dell'attuazione pratica delle misure 
e delle procedure; 
 
4. attuare le azioni necessarie per correggere eventuali deviazioni rispetto al piano e, se possibile, prevenirle in futuro. 
 
Verifica 
L'offerente deve presentare una copia delle suddette procedure scritte. 
 
I sistemi di gestione ambientale certificati conformemente al sistema di ecogestione e audit dell'UE (EMAS) o alla norma ISO 14001 verranno 
considerati conformi se tengono conto degli obiettivi ambientali elencati nelle specifiche tecniche e se il loro ambito di applicazione comprende i 
servizi che costituiscono l'oggetto della gara d'appalto. L'offerente deve presentare una strategia ambientale che dimostri un impegno a favore di tali 
obiettivi, insieme al certificato rilasciato dall'organismo di certificazione in cui viene definito l'ambito di applicazione. 
 
Nota: l'amministrazione aggiudicatrice può assegnare punti alle offerte che prevedono miglioramenti significativi nelle misure di gestione 
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ambientale proposte. 

Nota esplicativa: ST1. Misure di gestione ambientale 
(1) Si raccomanda di basare gli indicatori per il monitoraggio degli aspetti ambientali sull'unità funzionale "m2 di superficie oggetto di 
manutenzione" (ad esempio litri di acqua consumata per m2, litri di prodotti di consumo per m2). La frequenza minima di monitoraggio 
raccomandata è una volta per stagione (quattro volte all'anno) durante settimane rappresentative. Per settimana rappresentativa si intende una 
settimana in cui il livello di attività è prossimo alla media stagionale. 
Per quanto riguarda la biodiversità, potrebbe essere difficile scegliere indicatori che permettano di monitorare tale aspetto ambientale. Per essere 
ottimale, un indicatore dovrebbe basarsi su un obiettivo. Ad esempio, un obiettivo potrebbe consistere nell'accrescere la popolazione dei 
passeriformi e l'indicatore corrispondente dovrebbe misurare la variazione del numero di tali uccelli. Per farlo sarebbe necessario catturare 
campioni di esemplari, ma tale procedura potrebbe risultare eccessivamente onerosa. In tal caso si raccomanda di definire indicatori riguardanti le 
azioni compiute per conseguire l'obiettivo: il numero di cassette-nido occupate, l'aumento della densità degli alberi e la connettività degli 
appezzamenti, ecc. 
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6.3 CLAUSOLE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO (CEC)  
 

Criteri di base Criteri completi 

CLAUSOLE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO (CEC) 
CEC1. Formazione del personale (specifica identica per i criteri di base e per quelli completi) 
Per tutta la durata del contratto, il contraente deve adottare un programma interno di formazione del personale* oppure fornire al personale gli 
strumenti per partecipare a un programma di formazione esterno che tratti le tematiche sotto elencate, ove pertinenti alle mansioni svolte dai membri 
del personale, nel quadro del contratto. 
 
Per la fornitura di servizi di giardinaggio: 

− il personale deve ricevere una formazione riguardante le pratiche di giardinaggio a ridotto impatto ambientale da attuare in esecuzione del 
servizio. Queste dovrebbero comprendere almeno pratiche volte a risparmiare acqua ed energia, ridurre al minimo, gestire e differenziare i 
rifiuti, tutelare la biodiversità, utilizzare prodotti basati su materie prime rinnovabili, trattare e gestire i prodotti chimici e i relativi 
contenitori, utilizzare i pesticidi, compresi gli erbicidi, in maniera sicura e legale;  

− il personale deve ricevere un'adeguata formazione sulle applicazioni critiche, compreso l'utilizzo di sostanze chimiche, prima di essere 
autorizzato a svolgere mansioni pertinenti. 

Il contraente deve presentare un piano di formazione una volta aggiudicatosi il contratto. 
 
Per la fornitura di servizi di pulizia: 

− il personale deve ricevere una formazione riguardante le pratiche di pulizia a ridotto impatto ambientale da attuare in esecuzione del servizio. 
Queste dovrebbero comprendere pratiche volte a risparmiare acqua ed energia, ridurre al minimo i rifiuti, ridurre la formazione di polvere 
stradale PM10, ridurre al minimo l'utilizzo di prodotti di consumo e utilizzare le sostanze chimiche in maniera sicura. 
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− il personale deve ricevere un'adeguata formazione sulle applicazioni critiche, compreso l'utilizzo di sostanze chimiche, prima di essere 
autorizzato a svolgere mansioni pertinenti. 

 
Il contraente deve presentare un piano di formazione una volta aggiudicatosi il contratto. 
 
Per l'utilizzo di macchine e veicoli: 

− tutti gli operatori di macchine e veicoli coinvolti nello svolgimento del servizio devono ricevere una formazione adeguata che consenta loro 
di fornire il servizio in questione in maniera ecologicamente responsabile, mediante l'impiego efficace delle macchine e dei veicoli 
disponibili; 

− tutti gli operatori di macchine e veicoli coinvolti nello svolgimento del servizio per tutta la durata del contratto devono ricevere regolarmente 
informazioni sulle prestazioni realizzate in termini di consumo di carburante (almeno una volta al mese). 

La documentazione annuale relativa alla formazione del personale deve essere messa a disposizione dell'amministrazione aggiudicatrice a fini di 
verifica. L'amministrazione aggiudicatrice ha la facoltà di stabilire norme riguardanti le sanzioni applicabili in caso di inadempimento. 

Nota esplicativa: CEC1. Formazione del personale  
* Il personale che ha ottenuto la pertinente formazione attraverso un ciclo di istruzione formale può essere esonerato da questo requisito.  
Valori raccomandati 
Per personale permanente e temporaneo con contratti superiori a un anno: 16 ore di formazione iniziale, 8 ore di formazione sotto forma di 
aggiornamenti annuali. 
Per personale temporaneo con contratti inferiori a un anno: 8 ore di formazione iniziale. 
La durata della formazione può essere adeguata alle esigenze e alle condizioni delle offerte. 
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CEC2. Misure di gestione ambientale (specifica identica per i criteri di base e per quelli completi) 
 
Per tutta la durata del contratto, il prestatore di servizi deve documentare e riferire in merito a: 

− i risultati derivanti dal monitoraggio degli indicatori,  
− le attività di manutenzione, e 
− i risultati della valutazione e delle eventuali azioni correttive e preventive, 

conformemente alle procedure scritte predisposte per la verifica della ST1 relativa alle misure di gestione ambientale. 
Tali relazioni devono essere messe a disposizione dell'amministrazione aggiudicatrice a fini di verifica. 
L'amministrazione aggiudicatrice ha la facoltà di stabilire norme riguardanti le sanzioni applicabili in caso di inadempimento, ma anche incentivi 
per il superamento degli obiettivi stabiliti nell'ambito delle procedure di ottimizzazione degli aspetti ambientali. 
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