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1 INTRODUZIONE 
 

I criteri dell'UE in materia di appalti pubblici verdi (Green Public Procurement, GPP) hanno lo scopo di 

agevolare l'acquisto di beni, servizi e lavori a ridotto impatto ambientale da parte delle autorità pubbliche. I 

criteri, il cui uso è facoltativo, sono formulati in modo da poter essere integrati (parzialmente o 

integralmente), se l'autorità lo ritiene opportuno, nei documenti di gara dell'autorità con modifiche minime. 

Prima della pubblicazione di un bando di gara, le autorità pubbliche sono invitate a verificare l'offerta 

disponibile di beni, servizi e lavori 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 (cfr., 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 

https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/handbook_2016_it.pdf.  

Il presente documento elenca i criteri GPP dell'UE per i centri dati, le sale server e i servizi cloud. 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 delle prestazioni ambientali 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 prestazioni 

ambientali e sono destinati alle autorità che vogliono impegnarsi più a fondo nel sostegno a obiettivi 

in materia di ambiente e di innovazione. 

La frase "I criteri di base e i criteri generali presentano gli stessi requisiti" è inserita quando i criteri sono 

identici per entrambi i tipi. 

https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/handbook_2016_it.pdf
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1.1 Definizione e ambito di applicazione 
 

Il gruppo di prodotti. "centri dati, sale server e servizi cloud" comprende: 

- centri dati, ovvero strutture o gruppi di strutture, dedicati all'alloggio, all'interconnessione e al 

funzionamento centralizzati delle apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni di rete 

che forniscono servizi di archiviazione, trattamento e trasporto dei dati, insieme a tutte le strutture e 

infrastrutture per la distribuzione dell'energia e il controllo ambientale e i richiesti livelli di 

resilienza e sicurezza necessari per garantire la disponibilità del servizio desiderato;  

- sale server, denominate anche sale computer o armadi per server, ovvero stanze o porzioni di un 

edificio che soddisfano un carico informatico specifico, determinato dalla densità di potenza delle 

apparecchiature presenti nella stanza. Le sale server solitamente dispongono di un controllo TIC e 

possono avere capacità di alimentazione e raffreddamento dedicate. Le sale server sono centri dati 

aziendali ma su scala ridotta, normalmente alloggiate in un'area di dimensioni indicativamente 

inferiori a 46 m2 e costituite indicativamente da un massimo di 25 rack; 

- centri dati che forniscono servizi digitali nel cloud, in cui il cliente paga per un servizio e il 

fornitore offre e gestisce l'hardware/software TIC e le apparecchiature del centro dati necessarie per 

erogare il servizio. Ciò include l'hosting contemporaneo di più clienti, che può assumere la forma di 

un ambiente applicativo cloud. Diversi modelli d'impresa sono associati ai servizi cloud, ma è 

importante notare che l'ambito si estende solo alla componente dei centri dati. I più comuni servizi 

cloud individuati sono: 

o servizi a livello di infrastruttura (IaaS): un fornitore di servizi offre ai clienti l'accesso a 

pagamento per l'archiviazione, il collegamento in rete, i server e altre risorse informatiche 

nel cloud; 

o servizi a livello di piattaforma (PaaS): un fornitore di servizi offre l'accesso a un ambiente 

basato sul cloud nel quale gli utenti possono sviluppare e offrire applicazioni. Il fornitore 

mette a disposizione l'infrastruttura sottostante; 

o servizi a livello di software (SaaS): un fornitore di servizi offre software e applicazioni 

attraverso internet. Gli utenti si abbonano al software e vi accedono tramite il web o le 

interfacce dei programmi applicativi del fornitore. 

 

I centri dati si possono classificare in base al tipo, e tali differenti tipi sono inclusi nell'ambito dei criteri: 

- centro dati aziendale: un centro dati gestito da un'impresa il cui unico scopo è quello di fornire e 

gestire servizi ai propri dipendenti e clienti; 

- centro dati in coubicazione: un centro dati in cui più clienti installano la propria rete (o le proprie 

reti), i propri server e le proprie apparecchiature di archiviazione;  

- centro dati di fornitori di servizi gestiti (Managed Service Providers, MSP): un centro dati che 

fornisce servizi di server e archiviazione dati, in cui il cliente paga per un servizio e il fornitore offre 

e gestisce l'hardware/software TIC necessario e le attrezzature del centro dati. Questo servizio di 

gestione include l'hosting contemporaneo di più clienti, che può assumere la forma di un ambiente 

applicativo cloud.  
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1.2 Applicabilità dei criteri per gli appalti pubblici verdi  
 

I percorsi più comuni per gli appalti pubblici dei centri dati, comprese le sale server, si basano su esempi di 

pratiche degli appalti pubblici nell'UE.  

Il processo di acquisto di un nuovo centro dati o servizio consiste in una serie di percorsi distinti, ognuno dei 

quali ha i propri specifici vantaggi e svantaggi. La scelta di un percorso può influenzare significativamente il 

grado di miglioramento delle prestazioni ambientali. Infatti, ciascun percorso comporta differenti interazioni 

tra il committente, il fornitore del centro dati e i fornitori di apparecchiature.  

Quando organizzazioni pubbliche acquistano prodotti e/o servizi relativi ai centri dati, questi prodotti e 

servizi rientrano in genere in uno dei seguenti percorsi: 

1. la costruzione/l'allestimento di un centro dati: 

 costruzione di un nuovo centro dati; 

 allestimento di una sala server/un centro dati.  

2. l'ampliamento e il consolidamento dell'infrastruttura o un nuovo progetto TIC: 

 ampliamento e/o consolidamento di sale server e/o centri dati esistenti in centri dati nuovi o esistenti; 

 servizi di virtualizzazione informatica; 

 consolidamento delle esistenti sale server in un nuovo centro dati aziendale. 

3. l'esternalizzazione a un ambiente applicativo cloud e/o in hosting, il che significa acquistare un servizio e 

non un prodotto fisico. Per i servizi cloud ciò comprende: 

 l'acquisto di servizi di hosting; 

 l'acquisto di servizi cloud. 

4. la gestione e/o la manutenzione dell'infrastruttura, ad esempio:  

 servizi di gestione e manutenzione di centri dati aziendali/sale server; 

 accordi per installare e/o gestire le apparecchiature TIC all'interno di un centro dati in coubicazione 

(servizi di coubicazione). 

Nella relazione tecnica di accompagnamento è fornita una panoramica dell'applicabilità dei criteri per i 

specifici percorsi relativi agli appalti che un'organizzazione pubblica può scegliere di seguire. I servizi cloud 

sollevano questioni specifiche in relazione alla verifica delle prestazioni dei centri dati utilizzati per fornire 

il servizio. Orientamenti specifici in merito all'acquisto di servizi cloud sono forniti nella sezione 1.4 del 

presente documento sui criteri. 

I criteri illustrati nel presente documento sono stati sviluppati in modo da garantire la coerenza con 

determinati requisiti, prove e metodi di calcolo introdotti dal regolamento (UE) 2019/424 della 

Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile di server e 

prodotti di archiviazione dati a norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e 

che modifica il regolamento (UE) n. 617/2013. Anche il codice di condotta dei centri dati elaborato dalla 

Commissione, e il relativo processo di registrazione e partecipazione, costituisce un punto di riferimento 

fondamentale per la verifica. 

 

Nota sui requisiti per gli appalti dei governi centrali 

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 autorità pubbliche in relazione 

all'acquisto di determinate apparecchiature efficienti dal punto di vista energetico. Tra questi figura 
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l'obbligo di acquistare soltanto prodotti per cui vale quanto segue:  

qualora un prodotto sia contemplato da una misura di attuazione ai sensi della direttiva 

2009/125/CE, acquista soltanto prodotti conformi ai parametri di efficienza energetica specificati in 

detta misura di attuazione. 

Tale obbligo è limitato al governo centrale e per acquisti superiori alle soglie stabilite nelle direttive sugli 

appalti. Inoltre, i requisiti devono essere coerenti con i criteri di rapporto costi-efficacia, fattibilità 

economica, sostenibilità in senso lato, idoneità tecnica nonché con un livello sufficiente di concorrenza. Tali 

fattori possono variare da un'autorità pubblica e da un mercato all'altro. Per orientamenti più dettagliati 

sull'interpretazione di tale aspetto di cui all'articolo 6 e all'allegato III della direttiva sull'efficienza 

energetica per quanto riguarda l'acquisto da parte del governo centrale di prodotti, servizi ed edifici 

efficienti sotto il profilo energetico, consultare i punti 33-42 del documento di orientamento della 

Commissione1. 

 

 

1.3 Nota generale sulla verifica 
 

Per un certo numero di criteri, i mezzi di verifica proposti consistono nel fornire relazioni di prova, sia per i 

prodotti che per le prestazioni operative dei sistemi. Per ciascun criterio sono indicati i metodi di prova 

pertinenti, basati su norme e metodi di misurazione riconosciuti a livello internazionale. In questo modo si 

può garantire che le dichiarazioni sulle prestazioni degli offerenti siano verificabili, ripetibili, controllabili e, 

soprattutto, comparabili. Spetta all'autorità 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 autorità 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 prodotti che faranno parte del centro dati, 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 dette prove 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 sarà quindi considerato per 

l'aggiudicazione del contratto; 

ii) laddove il mezzo di verifica riguardi un criterio di aggiudicazione, i punti aggiuntivi attribuiti 

vanno rimossi e la graduatoria di gara va ricalcolata con tutte le conseguenze che ne derivano. 

Una relazione di prova garantisce solamente che un prodotto campione è stato sottoposto a prove per 

verificarne la conformità a determinati requisiti, non gli articoli effettivamente forniti nell'ambito del 

contratto. Per i contratti quadro la situazione può essere diversa. Questo scenario è trattato 

ulteriormente al punto successivo relativo all'esecuzione del contratto e nelle ulteriori spiegazioni 

riportate di seguito. 

 

                                                           
1  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Attuazione della direttiva sull'efficienza 

energetica - orientamenti della Commissione [COM(2013) 0762 final]. 
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b) Durante l'esecuzione del contratto: 

in questa fase i criteri dovrebbero riguardare la misurazione delle prestazioni operative, ad esempio il 

monitoraggio dei valori di input dell'indicatore dell'efficienza nell'uso dell'energia (Power Usage 

Effectiveness, PUE). Si raccomanda che i criteri in materia di prestazioni operative siano definiti in 

modo esplicito e collegati a queste clausole di esecuzione del contratto in modo che gli aspetti legati 

alle prestazioni possano essere controllati. Se il risultato di questo monitoraggio indica che i servizi 

erogati non soddisfano i criteri, l'amministrazione aggiudicatrice ha il diritto di applicare sanzioni.  

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 in cui i singoli articoli da consegnare sono 

determinati al momento dell'aggiudicazione dell'accordo quadro, e in cui 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 di cui sopra; 

ii) per i contratti quadro che preselezionano vari fornitori potenziali e prevedono gare successive 

tra loro, nella fase iniziale di preselezione gli offerenti, tra i preselezionati, sono tenuti 

solamente a dimostrare la loro capacità di fornire prodotti che soddisfano i requisiti minimi di 

prestazione 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 nell'ambito di detta gara. Se la gara si decide soltanto in base al 

prezzo è in tal caso opportuno prendere in considerazione l'effettuazione di un controllo in 

fase di esecuzione del contratto. 

I servizi cloud sollevano questioni specifiche in relazione alla verifica delle prestazioni dei centri dati 

utilizzati per fornire il servizio. Ciò influisce sul tipo di verifica che può essere richiesta. 

Orientamenti specifici in merito all'acquisto di servizi cloud sono forniti nella sezione 1.4 del 

presente documento sui criteri. 

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, se l'operatore economico interessato non 

aveva accesso alle relazioni di prova o alla possibilità di ottenerle entro i termini richiesti. Tale caso 

si verifica a condizione che il mancato accesso non fosse attribuibile alla responsabilità dell'operatore 

economico interessato e purché l'operatore economico interessato 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 relative all'esecuzione del contratto. Anche 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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1.4 Acquisto di servizi cloud 

La natura dell'erogazione di servizi cloud è tale per cui i fornitori possono proporre molteplici centri dati in 

vista di un eventuale utilizzo nell'ambito di un contratto. Essi potrebbero anche non essere in grado di 

impegnarsi in anticipo a fornire tutti i servizi da un luogo specifico. Ciò significa che il collegamento tra le 

prestazioni dei centri dati che saranno utilizzati e l'oggetto di un bando di gara deve essere attentamente 

considerato in funzione della fase dell'appalto. 

1.4.1 Fase preliminare all'appalto/di valutazione del mercato 

Nella fase precompetitiva, le amministrazioni aggiudicatrici possono verificare il potenziale di mercato dei 

fornitori di servizi cloud di soddisfare i criteri di sostenibilità. Ciò può includere aspetti di prestazione 

riportati nell'intero portafoglio di centri dati identificati come potenziali siti, che saranno utilizzati per 

l'esecuzione dei contratti.  

1.4.2 Fase di concorrenza 

Se questi criteri devono essere applicati in una procedura competitiva, è necessario creare un collegamento 

concreto tra i centri dati valutati e i servizi da fornire nell'ambito dell'appalto. Per i servizi cloud, ciò può 

dover includere politiche aziendali generali che si estendono a tutti i centri dati che saranno utilizzati per 

l'esecuzione del contratto. Ciò pone tuttavia difficoltà di ordine giuridico per garantire il rispetto della 

direttiva 2014/24/UE sugli appalti. 

Sebbene il considerando 97 della direttiva sugli appalti indichi che le politiche aziendali generali non si 

possono imporre come criterio, ciò non significa che queste politiche non possano fungere da elemento 

probatorio ai fini della valutazione e della verifica di un criterio specifico. Come stabilito dall'articolo 67, 

paragrafo 3, della direttiva sugli appalti, il requisito relativo alla connessione all'oggetto dell'appalto 

comprende un'ampia gamma di considerazioni, a condizione che queste siano relative a lavori, forniture o 

servizi acquistati nell'ambito dell'appalto. Se un criterio fa riferimento a pratiche e politiche a livello 

aziendale come forma di verifica, esse dovrebbero riguardare l'hardware/le infrastrutture da utilizzare per 

l'esecuzione dello specifico contratto piuttosto che le pratiche e le politiche aziendali generali. 

Oltre a stabilire limiti alla portata dei requisiti che possono essere applicati nelle procedure di gara, la 

direttiva sugli appalti contiene norme sui mezzi di prova che possono essere richiesti agli operatori. Il 

principio fondamentale è che i metodi, le certificazioni o le etichettature equivalenti devono essere 

generalmente accettati e, in circostanze molto particolari, potrebbe essere necessario prendere in 

considerazione un'autodichiarazione dell'operatore. 

Tutti i requisiti sono attinenti e proporzionati alla dimensione e all'oggetto dell'appalto. Ad esempio, un 

fornitore con un numero molto elevato di centri dati non dovrebbe ricevere punti aggiuntivi se la capacità 

disponibile supera quella richiesta nell'ambito dell'appalto rispetto a un fornitore con un piccolo numero di 

centri dati, adeguato a soddisfare la domanda nell'ambito del contratto. 

È inoltre importante notare che tutti i requisiti negli appalti possono essere estesi ai subappaltatori. Pertanto, 

si dovrebbero includere nell'ambito di applicazione di alcune risposte ai requisiti, se del caso, le 

infrastrutture in affitto o in coubicazione utilizzate per fornire servizi cloud. 

1.4.3 Esecuzione del contratto 

Gli appaltatori possono essere riluttanti a condividere dettagli riservati sul funzionamento dei siti utilizzati 

per fornire il servizio. Come soluzione alternativa, il bando di gara potrebbe esplicitamente menzionare che 

l'appaltatore deve commissionare audit a terzi indipendenti, per verificare la conformità a criteri GPP 

pertinenti, su base regolare, e per fornire relazioni all'amministrazione aggiudicatrice. L'inclusione di 

quest'obbligo nel bando di gara imporrà anche un obbligo all'amministrazione aggiudicatrice. Tale obbligo 

richiederebbe comunque determinate risorse specifiche da parte dell'amministrazione aggiudicatrice per 

definire e seguire detto processo. 
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2 PRINCIPALI IMPATTI DEI CENTRI DATI E SALE SERVER 

SULL'AMBIENTE 
 

Sulla base delle prove scientifiche disponibili, i principali impatti ambientali dei centri dati e delle sale 

server sotto l'aspetto del ciclo di vita sono sintetizzati nelle tabelle sottostanti (per ulteriori dettagli 

consultare la relazione tecnica). La stessa tabella presenta anche l'approccio dell'UE in materia di appalti 

pubblici verdi (approccio GPP dell'UE) per attenuare o ridurre tali impatti. 

Aspetti ambientali principali  Approccio GPP 

 consumo di energia elettrica da parte 

dei sistemi informatici (dovuto 

principalmente al funzionamento dei 

server);  

 consumo di energia elettrica del 

sistema meccanico ed elettrico 

necessario principalmente per 

controllare le condizioni dell'ambiente 

interno del centro dati; 

 generazione di potenziali pericoli 

derivanti dallo smaltimento improprio 

di apparecchiature elettroniche di 

scarto e dall'associata perdita di 

preziose risorse materiali, tra cui 

materie prime essenziali;  

 consumo di energia e materiali per la 

produzione delle apparecchiature 

informatiche utilizzate; 

 uso di gas ad elevato potenziale di 

riscaldamento globale (Global 

Warming Potential, GWP) nei sistemi 

di raffreddamento; 

 emissioni dirette e indirette di gas a 

effetto serra legate alle attività dei 

centri dati, tra cui il consumo di 

energia elettrica, i refrigeranti, la 

produzione di sistemi informatici e il 

mancato sfruttamento del potenziale 

di riutilizzo del calore di scarto. 

  acquistare server efficienti sotto il profilo 

energetico; 

 acquistare servizi capaci di massimizzare il tasso 

di utilizzo del server; 

 acquistare prodotti che attuano un controllo dei 

componenti pericolosi delle sostanze soggette a 

restrizioni; 

 acquistare prodotti progettati in modo che i 

componenti chiave possano essere riparati e/o 

migliorati; 

 esigere pratiche per la gestione della fine del 

ciclo di vita al fine di massimizzare il recupero 

di risorse; 

 acquistare servizi di progettazione e costruzione 

in grado di ottenere elevate prestazioni di 

efficienza energetica, compresa la massima 

efficienza del sistema meccanico ed elettrico; 

 esigere l'attuazione di migliori prassi in materia 

di efficienza energetica per il funzionamento dei 

sistemi di raffreddamento, inclusi il controllo e 

l'utilizzo del raffreddamento libero (free 

cooling); 

 esigere la massima quota possibile di energia 

rinnovabile per la fornitura dei servizi dei centri 

dati; 

 evitare l'utilizzo di refrigeranti ad elevato 

potenziale di riscaldamento globale (GWP) per 

la fornitura dei servizi dei centri dati, tranne nei 

casi in cui sia comprovato che l'utilizzo di 

refrigeranti il cui GWP è prossimo allo zero non 

sarebbe possibile a causa di circostanze 

eccezionali o ridurrebbe l'efficienza energetica 

del sistema; 

 preferire prodotti/servizi che assicurino il 

riutilizzo del calore di scarto, ad esempio negli 

edifici o nelle reti di teleriscaldamento. 

Gli impatti non sono elencati in ordine di entità. 

Nella relazione tecnica sono disponibili informazioni dettagliate su centri dati e sale server, tra cui 

informazioni sulla legislazione, sulle norme e sulle fonti tecniche pertinenti utilizzate come prova. 
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3 CRITERI GPP DELL'UE PER L'ACQUISTO DI CENTRI DATI E SALE SERVER 

3.1 Criteri di selezione (CS)  
Criteri di base Criteri generali 

Oggetto:  

- acquisto di servizi di virtualizzazione o consolidamento informatici; 

- acquisto di servizi di gestione e manutenzione di centri dati aziendali o sale server. 

CS1 Utilizzo dei server 

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

Da includere quando il centro dati è gestito da terzi. 

L'offerente deve possedere competenze ed esperienza pertinenti in relazione all'ottimizzazione dell'utilizzo dei server. Ciò deve comprendere servizi di virtualizzazione dei server, strumenti e software di gestione 

dell'utilizzo2 e il consolidamento delle risorse informatiche nei centri dati. 

Verifica:  

gli offerenti devono fornire prove di progetti precedenti caratterizzati da carichi di lavoro simili per conseguire, mantenere e migliorare l'utilizzo delle apparecchiature informatiche. Ciò comprende descrizioni 

dei metodi utilizzati per ottimizzare l'utilizzo. Le prove accettate includono informazioni e riferimenti relativi ad appalti pertinenti negli ultimi tre anni in cui i requisiti suddetti siano stati soddisfatti. Queste 

prove possono riguardare appalti pertinenti o personale essenziale che sarà occupato nella fornitura del servizio. Dette prove devono inoltre essere corredate dei CV del personale che lavorerà al progetto e della 

descrizione della sua esperienza in materia di progetti.  

 

Oggetto:  

acquisto di apparecchiature informatiche a impatto ambientale ridotto. 

 CS2 Controllo delle sostanze pericolose - sostanze soggette a restrizioni in server, 

apparecchiature di archiviazione dati e di rete 

Da includere quando si devono acquistare apparecchiature informatiche. 

L'offerente deve dimostrare che sono effettuati controlli sulle sostanze soggette a restrizioni lungo 

la catena di approvvigionamento per i prodotti da fornire. I controlli sulle sostanze soggette a 

restrizioni dovrebbero coprire almeno i seguenti settori: 

- la pianificazione/progettazione del prodotto; 

- la conformità del fornitore; 

- le prove analitiche.  

                                                           
2 Ciò potrebbe comprendere virtualizzazione e ottimizzazione dei dati archiviati tramite compressione, deduplicazione dei dati, allocazione intelligente dello spazio (thin provisioning), la gerarchia dei dati 

archiviati (storage tiering) e sistemi di archiviazione definiti da software. 
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L'attuazione dovrebbe seguire gli orientamenti contenuti nella norma IEC 62476 e utilizzare la 

banca dati della dichiarazione dei materiali della norma IEC 62474 come base per identificare, 

tracciare e dichiarare informazioni specifiche sulla composizione dei prodotti da fornire. 

I controlli sulle sostanze soggette a restrizioni dovrebbero essere applicati almeno:  

• all'elenco di sostanze candidate REACH;  

• alle sostanze soggette a restrizioni e alle esenzioni nella direttiva sulla restrizione 

dell'uso di determinate sostanze pericolose. 

Le dichiarazioni dei materiali giustificative devono essere tenute aggiornate per i materiali, le parti 

e le sottounità pertinenti dei prodotti da fornire. 

Verifica: 

l'offerente deve fornire la documentazione che descrive il sistema, le sue procedure e la prova della 

sua attuazione. 

Oggetto:  

- costruzione di un nuovo centro dati; 

- ampliamento di una struttura esistente con nuove infrastrutture di centri dati e di sale server; 

acquisto di servizi di consolidamento per le esistenti sale server distribuite in un nuovo centro dati; 

- acquisto di servizi di gestione e manutenzione di centri dati aziendali o sale server. 

CS3 Gestione dell'energia per il raffreddamento 

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

Da includere quando il centro dati è gestito da terzi. 

L'offerente deve possedere competenze ed esperienza pertinenti in relazione alla riduzione al minimo dell'utilizzo di energia per il raffreddamento, all'identificazione di opportunità di riduzione dell'uso di 

energia e di utilizzo dell'eventuale calore di scarto rimanente (ad esempio per il riscaldamento di edifici adiacenti o per reti di teleriscaldamento). In particolare, gli offerenti devono fornire informazioni 

riguardanti: 

• la capacità e le competenze dell'organizzazione offerente e di eventuali contraenti di identificare e attuare con esito positivo misure di riduzione dell'energia e di riutilizzo dell'energia. Ciò comprende la 

messa a disposizione di un gestore dell'energia competente per ciascun sito contemplato dal contratto; 

• l'esperienza operativa nell'uso di sistemi e software di controllo per definire strategie di riduzione dell'energia, con particolare riferimento alle migliori prassi in materia di "gestione del raffreddamento" 

e di "impostazioni di temperatura e umidità" del codice di condotta dell'UE3/norma EN 50600 TR99-1. 

Verifica:  

gli offerenti devono fornire prove di progetti precedenti con caratteristiche simili, riguardanti i centri dati, che dimostrano in che modo in cui essi hanno diminuito o ridotto al minimo l'uso di energia per il 

raffreddamento. 

Tali prove sono fornite sotto forma di informazioni e riferimenti relativi a specifici siti di centri dati a cui sono stati eseguiti contratti negli ultimi tre anni. Queste prove possono riguardare appalti pertinenti o 

personale essenziale che sarà occupato nella fornitura del servizio. 

                                                           
3 https://e3p.jrc.ec.europa.eu/publications/ict-code-conduct-reporting-form-participants-and-endorsers-guidelines. 
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3.2 Specifica tecnica (ST)  
Criteri di base Criteri generali 

Oggetto:  

acquisto di apparecchiature informatiche a impatto ambientale ridotto. 

ST1 Efficienza dei server allo stato attivo 

Per ciascun modello di server impiegato nel centro dati, il punteggio calcolato di efficienza allo stato 

attivo (EffACTIVE) deve essere maggiore o uguale alle soglie minime di efficienza allo stato attivo, come 

elencato di seguito. 

Tipo di prodotto  EffACTIVE minima  

1 socket  

Rack  11,0  

Torre  9,4  

2 socket  

Rack  13,0  

Torre  12,0  

Blade o multinodo  14,0  

4 socket  

Rack  16,0  

Blade o multinodo  9,6  

 

Verifica: 

l'offerente deve fornire il calcolo dell'efficienza allo stato attivo per ciascun modello di server, sulla 

base della metodologia di misurazione della norma EN 303470. Qualora siano proposte per l'uso 

diverse configurazioni di modelli di server, devono essere dichiarate le prestazioni sottoposte a prova 

della configurazione di fascia alta e di fascia bassa. In alternativa, la verifica può assumere la forma di 

risultati di prove per un modello avente la configurazione specifica da utilizzare. 

I risultati delle prove, ottenuti ai fini della marcatura CE o del marchio di certificazione, effettuati 

secondo standard di prova equivalenti, possono essere utilizzati come verifica.  

 

ST1 Efficienza dei server allo stato attivo 

Per ciascun modello di server impiegato nel centro dati il punteggio calcolato di efficienza allo stato 

attivo (EffACTIVE) deve essere maggiore o uguale alle soglie minime di efficienza allo stato attivo, come 

elencato di seguito. 

Tipo di prodotto  EffACTIVE minima  

1 socket  

Rack  13,0  

Torre  11,0  

2 socket 

Rack  18,0  

Torre  12,0  

Blade o multinodo  20,0  

4 socket  

Rack  16,0  

Blade o multinodo  9,6  

 

Verifica: 

l'offerente deve fornire il calcolo dell'efficienza allo stato attivo per ciascun modello di server, sulla 

base della metodologia di misurazione della norma EN 303470. Qualora siano proposte per l'uso 

diverse configurazioni di modelli di server, devono essere dichiarate le prestazioni sottoposte a prova 

della configurazione di fascia alta e di fascia bassa. In alternativa, la verifica può assumere la forma di 

risultati di prove per un modello avente la configurazione specifica da utilizzare. 

I risultati delle prove, ottenuti ai fini della marcatura CE o del marchio di certificazione, effettuati 

secondo standard di prova equivalenti, possono essere utilizzati come verifica.  
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ST2 Intervallo operativo delle TIC - temperatura e umidità 

Applicabile in caso di raffreddamento dell'aria e laddove il centro dati sia progettato per un 

raffreddamento che consente il risparmio e/o il raffreddamento libero. Le classi di condizione operativa 

applicabili sono descritte nell'appendice I. 

L'hardware informatico deve sostenere il funzionamento entro l'intervallo consentito di umidità e 

temperatura di bulbo secco della classe di condizione operativa A2 del regolamento (UE) 2019/424 della 

Commissione, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile di server e prodotti di 

archiviazione dati a norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che 

modifica il regolamento (UE) n. 617/2013. 

 

Le apparecchiature devono essere sottoposte a prove per verificarne il funzionamento nell'intervallo 

consentito per un minimo di 16 ore operative (il funzionamento ad alta temperatura non è destinato ad un 

uso continuo). Le prove devono essere ideate per essere rappresentative delle reali condizioni operative 

(cfr. le note esplicative di accompagnamento). Anche i metodi di prova contenuti nelle norme europee 

sulla classe di condizione operativa dei server, sviluppati in risposta al progetto di mandato di 

standardizzazione ai sensi del regolamento (UE) 2019/424 sulla progettazione ecocompatibile, potrebbero 

essere adatti a tal fine. 

Anche il consumo di energia della ventola a temperature d'ingresso normali e aumentate deve essere 

riportato, al fine di convalidare il risparmio di energia. 

Applicabile in caso di raffreddamento a liquido  

L'hardware informatico deve supportare il funzionamento entro gli intervalli di temperatura dell'acqua di 

alimentazione della struttura indicati nell'appalto, con riferimento alle classi W2 e W3 di cui 

all'appendice II.  

Verifica:  

l'offerente deve fornire le specifiche e le dichiarazioni del costruttore per ciascun componente delle 

apparecchiature informatiche.  

L'offerente deve dichiarare che i modelli di server sono stati sottoposti a prove al fine di garantirne il 

funzionamento per un numero stimato di ore durante un periodo di tempo specificato nell'intervallo 

consentito. Deve essere fornita la specifica di prova.  

Le informazioni e i risultati delle prove presentati ai fini della marcatura CE possono essere utilizzati 

come verifica. 

 

ST2 Intervallo operativo delle TIC - temperatura e umidità 

Applicabile in caso di raffreddamento dell'aria e laddove il centro dati sia progettato per un 

raffreddamento che consente il risparmio e/o il raffreddamento libero. Le classi di condizione 

operativa applicabili sono descritte nell'appendice I. 

L'hardware informatico deve sostenere il funzionamento entro l'intervallo consentito di umidità e 

temperatura di bulbo secco della classe di condizione operativa A3 del regolamento (UE) 2019/424 

della Commissione, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile di server e prodotti 

di archiviazione dati a norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e 

che modifica il regolamento (UE) n. 617/2013. 

 

Le apparecchiature devono essere sottoposte a prove per verificarne il funzionamento nell'intervallo 

consentito per un minimo di 88 ore operative (il funzionamento ad alta temperatura non è destinato 

ad un uso continuo). Le prove devono essere ideate per essere rappresentative delle reali condizioni 

operative (cfr. le note esplicative di accompagnamento). Anche i metodi di prova contenuti nelle 

norme europee sulla classe di condizione operativa dei server, sviluppati in risposta al progetto di 

mandato di standardizzazione ai sensi del regolamento (UE) 2019/424 sulla progettazione 

ecocompatibile, potrebbero essere adatti a tal fine. 

Anche il consumo di energia della ventola a temperature d'ingresso normali e aumentate deve essere 

riportato, al fine di convalidare il risparmio di energia. 

Applicabile in caso di raffreddamento a liquido  

L'hardware informatico deve supportare il funzionamento entro gli intervalli di temperatura 

dell'acqua di alimentazione della struttura indicati nell'appalto, con riferimento alle classi W4 e W5 

di cui all'appendice II. 

Verifica:  

l'offerente deve fornire le specifiche e le dichiarazioni del costruttore per ciascun componente delle 

apparecchiature informatiche.  

L'offerente deve dichiarare che i modelli di server sono stati sottoposti a prove al fine di garantirne il 

funzionamento per un numero stimato di ore durante un periodo di tempo specificato nell'intervallo 

consentito. Deve essere fornita la specifica di prova.  

Le informazioni e i risultati delle prove presentati ai fini della marcatura CE possono essere utilizzati 

come verifica. 
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Nota esplicativa: 1: prove termiche rappresentative delle apparecchiature informatiche 

La presente nota individua la base per le prove termiche rappresentative delle apparecchiature informatiche. Affinché le prove siano rappresentative delle reali condizioni operative, esse devono essere 

ideate per simulare:  

 variazioni di gradiente di breve durata influenzate dall'apparecchiatura di raffreddamento, ad esempio il passaggio dal raffreddamento libero a un sistema meccanico;  

 periodi di esposizione intensa a breve termine influenzati dalle condizioni ambientali, ad esempio durante le prolungate ondate estive di calore; nonché  

 una frequenza indicativa con cui si verificano entrambi gli eventi di cui sopra durante un anno operativo. 

Nota esplicativa: 2: prestazione termica ed energia utilizzata 

È importante notare che l'assegnazione di punti aggiuntivi per i server compatibili con la classe A3 deve essere considerata in relazione al fatto che la designazione di server A2 o A3 riduca o no l'energia totale 

utilizzata. 

Se la perdita di capacità, dovuta al sostegno al funzionamento dei server a 40 °C, si traduce in un maggior numero di server utilizzati, non devono essere attribuiti punti aggiuntivi. 
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 ST3 Progettazione per la riparazione e l'aggiornamento di server e prodotti di archiviazione 

dati  

Questo criterio si applica solo all'acquisto di nuovi server e archiviazione dati in un centro dati 

aziendale. 

L'offerente deve fornire istruzioni chiare per consentire una riparazione non distruttiva o la 

sostituzione dei seguenti componenti: 

 dispositivi di archiviazione dati;  

 memoria,  

 processore (CPU);  

 scheda madre;  

 scheda di espansione/scheda grafica;  

 unità di alimentazione;  

 ventole; 

 batterie. 

Come minimo, le istruzioni devono contenere per ciascuna operazione di riparazione necessaria e 

ciascun componente necessario: 

1 il tipo di operazione; 

2 il tipo e il numero di tecniche di fissaggio da sbloccare; 

3 lo strumento o gli strumenti necessari. 

Le istruzioni devono essere messe a disposizione di terzi autorizzati, compresi intermediari, 

imprese di riparazione di pezzi di ricambio, imprese fornitrici di pezzi di ricambio, imprese di 

riciclaggio e imprese di manutenzione, tramite registrazione sulla pagina web del fabbricante. Tali 

istruzioni devono essere messe a disposizione per un minimo di otto anni dopo l'immissione sul 

mercato del prodotto server. 

Verifica: 

l'offerente deve fornire l'accesso alle istruzioni per la riparazione ai fini della verifica.  

Informazioni sulla riparazione devono essere fornite ai sensi della norma EN 45559:2019: metodi 

per fornire informazioni relative agli aspetti di efficienza dei materiali dei prodotti legati 

all'energia. I risultati delle prove ottenute ai fini della marcatura CE possono essere utilizzati come 

verifica. 
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Oggetto:  

acquisto di servizi di fine vita per server, apparecchiature di archiviazione dati e di rete 

ST4 Gestione del fine vita per server, apparecchiature di archiviazione dati e di rete 

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

Questo criterio dovrebbe essere combinato con la clausola di esecuzione del contratto CEC3. 

Gli offerenti devono fornire un servizio per:  

 il riutilizzo o il riciclaggio dell'intero prodotto; e/o  

 il trattamento selettivo dei componenti conformemente all'allegato VII della direttiva RAEE per le apparecchiature che hanno raggiunto il termine della propria vita utile;  

 il riciclaggio dei componenti al fine di recuperare materie prime essenziali.  

Il servizio deve comprendere le seguenti attività: 

- raccolta; 

- gestione riservata e cancellazione sicura dei dati (a meno che non venga effettuata a livello interno);  

- verifiche funzionali, manutenzione, riparazione e aggiornamento per preparare i prodotti per il riutilizzo4;  

- ricommercializzazione dei prodotti per il riutilizzo; 

- smontaggio per il riutilizzo dei componenti, riciclaggio e/o smaltimento. 

Nel fornire il servizio essi devono riferire in merito alla percentuale di apparecchiature preparate o ricommercializzate in vista del loro riutilizzo e in merito alla percentuale di apparecchiature preparate per il 

riciclaggio.  

La preparazione per il riutilizzo e le operazioni di riciclaggio e smaltimento devono essere effettuate nel pieno rispetto dei requisiti di cui all'articolo 8 e agli allegati VII e VIII della direttiva 2012/19/UE 

(RAEE) (rifusione) e con riferimento all'elenco dei componenti per il trattamento selettivo [cfr. le note esplicative di accompagnamento].  

Gli offerenti devono inoltre fornire prove di tutte le azioni effettuate al fine di migliorare il riciclaggio delle materie prime essenziali come il cobalto (nelle batterie) e il neodimio (nei dischi rigidi) in linea con le 

informazioni disponibili sul contenuto di cobalto e neodimio, come previsto nell'allegato II, punto 3.3, lettera a), del regolamento (UE) 2019/424 sulla progettazione ecocompatibile. 

Verifica:  

l'offerente deve fornire i dettagli delle disposizioni relative alla raccolta, alla sicurezza dei dati, alla preparazione per il riutilizzo, alla ricommercializzazione per il riutilizzo e al riciclaggio/smaltimento. Ciò deve 

includere, durante l'appalto, una prova valida della conformità delle strutture di gestione dei RAEE da utilizzare e della separazione e gestione di componenti specifici che possono contenere materie prime 

essenziali.  

                                                           
4  Alcuni Stati membri hanno elaborato norme tecniche e/o programmi a cui le autorità pubbliche possono fare riferimento al fine di fornire maggiori dettagli sul modo in cui le apparecchiature saranno adattate 

al riutilizzo e alla rivendita. 
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Nota esplicativa: componenti che necessitano di un trattamento selettivo 

Di seguito sono elencati i componenti che necessitano di un trattamento selettivo ai sensi dell'allegato VII della direttiva RAEE: 

 componenti contenenti mercurio;  

 batterie;  

 circuiti stampati con superficie superiore a 10 cm2;  

 plastica contenente ritardanti di fiamma bromurati;  

 clorofluorocarburi (CFC), idroclorofluorocarburi (HCFC), idrofluorocarburi (HFC) o idrocarburi (HC);  

 cavi elettrici esterni;  

 condensatori contenenti difenili policlorurati (PCB);  

 componenti contenenti fibre ceramiche refrattarie;  

 condensatori elettrolitici contenenti sostanze potenzialmente pericolose;  

 apparecchiature contenenti gas che riducono l'ozono o che hanno un potenziale di riscaldamento globale (GWP) superiore a 15; 
 i gas che riducono l'ozono devono essere trattati a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17 

 

Oggetto:  

 costruzione di un nuovo centro dati; 

 ampliamento di un edificio esistente con nuove infrastrutture di centri dati e di sale server; 

 consolidamento di sale server e/o centri dati esistenti in centri dati nuovi o esistenti. 

ST5 Monitoraggio ambientale 

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

Da usare in caso di una nuova costruzione o adeguamento a posteriori di centri dati. 

L'offerente deve dimostrare che la struttura possiede servizi e infrastrutture per il controllo ambientale in linea con i requisiti e le raccomandazioni della norma EN 50600-2-3 e ha la capacità di misurare: 

1) temperature della sala computer: 

a) temperatura dell'aria d'ingresso; 

b) temperatura dell'aria di ritorno; 

c) temperatura del corridoio freddo (se utilizzato); 

d) temperatura del corridoio caldo (se utilizzato); 

2) umidità relativa: 

a) umidità relativa esterna; 

b) umidità relativa della sala computer; 

3) pressione dell'aria sotto il piano di accesso (se è installato un piano di accesso); 

4) velocità di flusso del refrigerante (se la progettazione del sistema di controllo ambientale si basa sul movimento di fluidi, come ad esempio il raffreddamento ad acqua). 

Essi devono inoltre riferire in merito alla granularità del sistema di misurazione che intendono installare. 

Verifica: 

l'offerente deve fornire progettazioni e specifiche tecniche per il sistema di monitoraggio che installerà e precisare in che modo ciò ottempera ai requisiti di granularità del sistema di misurazione in conformità 

alla norma EN 50600-2-3. L'amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto di richiedere una relazione di un adeguato audit del centro dati condotto da terzi al fine di verificare l'attuazione delle migliori 

prassi.  
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 ST6 Migliori prassi per il sistema di raffreddamento – nuova costruzione o adeguamento a 

posteriori di centri dati  

L'offerente deve dimostrare che la progettazione integra le migliori prassi "previste" elencate per i 

seguenti aspetti relativi alla progettazione nella più recente versione del [codice di condotta 

dell'UE/norma EN 50600 TR99-1]:  

 gestione e progettazione del flusso di aria;  

 impianto di raffreddamento;  

 condizionatori d'aria/unità per il trattamento dell'aria nelle sale computer. 

Inoltre, le prassi in merito al raffreddamento libero e al raffreddamento che consente il risparmio 

devono essere attuate dove vi sia l'opportunità (cfr. anche la nota esplicativa di accompagnamento) e 

sui sistemi di raffreddamento deve essere effettuata una valutazione della vulnerabilità e dei rischi 

futuri per il clima. 

Verifica:  

l'offerente deve fornire progettazioni e disegni che integrano le migliori prassi del codice di 

condotta/norma EN 50600 TR99-1. L'amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto di 

richiedere un audit del centro dati condotto da terzi al fine di verificare l'attuazione delle migliori 

prassi. 

In caso di partecipazione al codice di condotta dell'UE, l'offerente deve fornire il modulo di 

comunicazione compilato5 presentato per l'adesione al codice di condotta dell'UE, comprendente la 

descrizione del piano di attuazione per le prassi previste. Deve inoltre essere fornita la prova dello 

status di partecipazione concesso dal Centro comune di ricerca della Commissione europea. 

L'accettazione in qualità di partecipante al codice di condotta dell'UE e l'attuazione delle migliori 

prassi saranno inoltre monitorate nell'ambito di una clausola di esecuzione del contratto. 

 

Nota esplicativa: prassi in merito al raffreddamento libero e al raffreddamento che consente il risparmio 

Il raffreddamento libero e il raffreddamento che consente il risparmio sono progettazioni dell'impianto di raffreddamento che sfruttano le condizioni d'ambiente fresche per soddisfare, in parte o totalmente le 

esigenze di raffreddamento delle strutture, in modo che la dipendenza da qualsiasi forma di raffreddamento meccanico, compresi i compressori, venga ridotta o persino eliminata completamente, consentendo 

quindi una riduzione significativa del consumo di energia.  

Le opportunità di utilizzo del raffreddamento libero sono aumentate nei climi più freschi e più secchi e laddove siano usati valori di impostazione della temperatura più elevati. 

                                                           
5 https://e3p.jrc.ec.europa.eu/publications/ict-code-conduct-reporting-form-participants-and-endorsers-guidelines. 
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Oggetto:  

 ampliamento di un edificio esistente con nuove infrastrutture di centri dati e/o di sale server; 

 acquisto di servizi in coubicazione; 

 acquisto di servizi di hosting; 

 acquisto di servizi cloud. 

 ST7 Migliori prassi per il sistema di raffreddamento – centri dati esistenti adibiti a servizi di 

coubicazione o di hosting 

L'offerente deve dimostrare che il centro dati integra le migliori prassi "previste" elencate per i seguenti 

aspetti relativi alla progettazione nella più recente versione del [codice di condotta dell'UE o della 

norma EN 50600 TR99-1]: 

 gestione e progettazione del flusso di aria;  

 impianto di raffreddamento;  

 condizionatori d'aria/unità per il trattamento dell'aria nelle sale computer. 

Inoltre, le prassi in merito al raffreddamento libero e al raffreddamento che consente il risparmio 

devono essere attuate dove vi sia l'opportunità (cfr. anche la nota esplicativa di accompagnamento). 

Verifica: 

l'offerente deve dimostrare la [partecipazione aggiornata al codice di condotta dell'UE o la verifica, da 

parte di terzi, delle prassi previste elencate nella norma di riferimento EN 50600 TR99-1].  

L'offerente deve fornire il modulo di notifica compilato6 che descriva lo status di attuazione delle 

migliori prassi previste per gli aspetti relativi alla progettazione elencati sopra. 

L'amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto di richiedere una relazione di un adeguato audit del 

centro dati condotto da terzi al fine di verificare l'attuazione delle migliori prassi.  

Deve essere fornita una giustificazione per l'omissione di una qualsiasi delle migliori prassi "previste" 

elencate. 

Nota esplicativa: prassi in merito al raffreddamento libero e al raffreddamento che consente il risparmio 

Il raffreddamento libero e il raffreddamento che consente il risparmio sono progettazioni dell'impianto di raffreddamento che sfruttano le condizioni d'ambiente fresche per soddisfare, in parte o totalmente le 

esigenze di raffreddamento delle strutture, in modo che la dipendenza da qualsiasi forma di raffreddamento meccanico, compresi i compressori, venga ridotta o persino eliminata completamente, consentendo 

quindi una riduzione significativa del consumo di energia.  

Le opportunità di utilizzo del raffreddamento libero sono aumentate nei climi più freschi e più secchi e laddove siano usati valori di impostazione della temperatura più elevati. 

                                                           
6 https://e3p.jrc.ec.europa.eu/publications/ict-code-conduct-reporting-form-participants-and-endorsers-guidelines. 
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Oggetto:  

 costruzione di un nuovo centro dati; 

 ampliamento di un edificio esistente con nuove infrastrutture di centri dati e di sale server; 

 consolidamento di sale server e/o centri dati esistenti in centri dati nuovi o esistenti. 

ST8 Predisposizione al riutilizzo del calore di scarto 

Si raccomanda di stabilire questa specifica tecnica solo se c'è una pronta domanda di calore in loco o 

vicino al sito o se l'autorità pubblica ha identificato una chiara opportunità pianificata o potenziale in 

loco o vicino al sito. 

Il centro dati o la sala server devono prevedere percorsi per future tubazioni per il trasferimento di calore o 

altre caratteristiche di impostazione per adattarsi o facilitare l'adeguamento a posteriori di un sistema 

idrico della struttura che raggiunga ogni fila del rack dei server in modo che il raffreddamento a liquido di 

questi possa essere facilmente adeguato a posteriori in un secondo momento.  

 

Verifica:  

l'offerente deve fornire disegni di progettazione ingegneristica i quali mostrino che sarà installato un 

sistema idrico della struttura con diramazioni verso ogni fila di server o che l'impostazione è progettata in 

modo tale da poter essere facilmente adeguata a posteriori. 

 

L'amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto di richiedere una relazione di un adeguato audit del 

centro dati condotto da terzi al fine di verificare l'attuazione di questo criterio. 

 

 

ST8 Riutilizzo del calore di scarto 

Il criterio dovrebbe essere adattato alla disponibilità locale dei sistemi e delle reti di 

teleriscaldamento, il che può includere il riutilizzo del calore nello stesso sito. Si raccomanda di 

stabilire una specifica tecnica completa se vi è un agevole accesso. 

Il centro dati deve essere collegato e fornire il [percentuale che deve essere specificata 

dall'amministrazione aggiudicatrice] % del calore di scarto del centro dati espresso come fattore di 

riutilizzo dell'energia (Energy Reuse Factor, ERF) ai consumatori locali di calore7. 

L'ERF deve essere calcolato per ciascuna struttura conformemente alla norma EN 50600-4-6:2020 o 

a una norma equivalente. 

Verifica:  

l'offerente deve fornire calcoli e disegni di progettazione ingegneristica per il collegamento e i 

sistemi di riutilizzo del calore. Le prove di accordi contrattuali o lettere di intenti devono essere 

ottenute dal gestore di rete.  

L'amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto di richiedere una relazione di un adeguato audit 

del centro dati condotto da terzi al fine di verificare l'attuazione di questo criterio. 

Una verifica dell'ERF effettuata da terzi può essere accettata come prova. 

Anche sistemi di gestione dell'energia (sulla base della norma ISO 50001) o sistemi di gestione 

ambientale (sulla base del sistema EMAS o della norma ISO 14001) che riportino l'ERF calcolato e 

siano verificati da terzi possono essere accettati come prova. 

                                                           
7  Ciò può includere i consumatori nello stesso sito o collegati al centro dati tramite una rete di teleriscaldamento. 
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 ST9 Fattore di energia rinnovabile (Renewable Energy Factor, REF) 

Da includere quando il centro dati è gestito da terzi. Si suggerisce all'amministrazione 

aggiudicatrice di verificare il mercato con i potenziali fornitori e la disponibilità locale della 

fornitura prima di utilizzare questo criterio. 

Il fattore di energia rinnovabile del centro dati deve essere uguale a 1 (100 % rinnovabile). Il REF 

per l'energia fornita e consumata nel centro dati deve essere calcolato conformemente alla norma 

EN 50600-4-3. 

L'energia elettrica che contribuisce al REF deve provenire da fonti rinnovabili come definito dalla 

direttiva 2009/28/CE. 

Verifica: 

il REF e i dati e i profili di carico relativi alla fornitura e all'uso di energia elettrica su cui si basano i 

calcoli, devono essere dichiarati. 

Una verifica del REF effettuata da terzi può essere accettata come prova. 

Anche un sistema di gestione dell'energia (sulla base della norma ISO 50001) o sistemi di gestione 

ambientale (sulla base del sistema EMAS o della norma ISO 14001) che riportino il REF calcolato e 

siano verificati da terzi possono essere accettati come documentazione. 

 ST10 Potenziale di riscaldamento globale della miscela di refrigeranti  

Da includere quando il centro dati è gestito da terzi. 

Cfr. anche il criterio CA11. 

La media ponderata del potenziale di riscaldamento globale (GWP) della miscela di refrigeranti che 

sarà utilizzata nel sistema di raffreddamento del centro dati non deve essere superiore a 10, a meno 

che non sia provato che tali refrigeranti non possono essere usati per motivi eccezionali o che 

ridurrebbero l'efficienza energetica dei sistemi di raffreddamento.  

Verifica:  

gli offerenti devono comunicare il calcolo della media ponderata del potenziale di riscaldamento 

globale, anche per l'inventario dei refrigeranti utilizzati nei siti o per fornire il servizio, e dimostrare 

aderenza al metodo descritto nell'allegato IV del regolamento (UE) n. 517/2014. 

Anche un sistema di gestione dell'energia (norma ISO 50001) o un sistema di gestione ambientale 

(sistema EMAS o norma ISO 14001) che riportino l'uso di refrigeranti e siano verificati da terzi 

possono essere accettati come prova. 

Le circostanze eccezionali che impediscono l'uso di refrigeranti con medie ponderate di GWP 

nell'intervallo compreso tra 0 e 10 sono documentate. 
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3.3 Criteri di aggiudicazione (CA) 
Criteri di base Criteri generali 

Oggetto:  

acquisto di apparecchiature informatiche a impatto ambientale ridotto. 

CA1 Consumo di energia dei server allo stato inattivo 

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

Questo criterio dovrebbe essere combinato esclusivamente con la specifica tecnica ST1. Ai server che sono conformi alla ST1 possono quindi essere attribuiti punti aggiuntivi per la loro prestazione relativa al 

consumo di energia allo stato inattivo. 

Si applica solo se il tipo di prodotto (ad esempio server rack o con alloggiamento a torre, server a 1 socket o a 2 socket) e le caratteristiche del sistema che influenzano il consumo di energia (ad esempio 

prestazioni della CPU, server con o senza ridondanza dell'alimentazione, memoria, unità disco, servizi aggiuntivi) sono descritti nella specifica tecnica.  

Ad eccezione dei server resilienti, dei server HPC (High Performance Computing, calcolo ad alte prestazioni) e dei server con APA (Auxiliary Performance Accelerators, acceleratori di elaborazione ausiliari) 

integrati, possono ricevere un massimo di x punti [da specificare]. I punti devono essere attribuiti ai modelli di server sulla base del livello di miglioramento rispetto alle soglie minime di prestazioni, come 

calcolato per tipo di server conformemente al regolamento (UE) 2019/424 della Commissione, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile di server e prodotti di archiviazione dati. 

Verifica 

l'offerente deve comunicare in dettaglio il calcolo del consumo del singolo server allo stato inattivo sulla base delle prove di cui alla norma EN 303470 e in linea con il regolamento (UE) 2019/424 della 

Commissione (cfr. anche la nota esplicativa di accompagnamento). Qualora siano proposte per l'uso diverse configurazioni dei modelli di server, devono essere dichiarate le prestazioni sottoposte a prova della 

configurazione per prestazioni elevate e per prestazioni basse. In alternativa, l'offerente può dimostrare il rispetto fornendo una relazione di prova per un server dello stesso modello, configurato in modo simile. 

Nota esplicativa: calcolo del consumo di energia allo stato inattivo conformemente al regolamento (UE) 2019/424 della Commissione 

La norma EN 303 470 si basa sulla metodologia di verifica della versione 2 dello strumento SERT e include una prova specifica per il consumo di energia allo stato inattivo, il calcolo del consumo di energia 

allo stato attivo e uno standard di misurazione dell'efficienza allo stato attivo. Ai sensi dei requisiti sulla progettazione ecocompatibile, queste informazioni devono essere rese pubbliche dai fabbricanti.  

Ai fini dell'utilizzo dei criteri generali, si deve calcolare una soglia minima per ciascun tipo di server sulla base dei componenti aggiuntivi del server che devono essere inclusi nell'offerta e inclusi nella gara 

d'appalto. 

Il metodo di progettazione ecocompatibile è illustrato nell'appendice III del presente d documento sui criteri. Ciascuna soglia deve essere determinata utilizzando la seguente equazione: 

Pidle = Pbase+ΣPadd_i 

dove Pbase è la tolleranza di base per il consumo allo stato inattivo di cui alla tabella 3 e ∑Padd_i è la somma dei consumi di energia allo stato inattivo tollerati per componenti aggiuntivi applicabili, specificate 

nella tabella 4. Per i server blade, Pidle è calcolato come il consumo totale misurato diviso il numero di server blade installati nell'alloggiamento blade sottoposto a prova.  
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 CA2 Consumo di energia richiesto dai server 

Si raccomanda questo criterio se l'amministrazione aggiudicatrice intende raccogliere offerte sulla 

base del consumo di energia del carico informatico previsto e quindi monitorarlo durante il 

funzionamento. Da combinare con la clausola CEC1 

Saranno attribuiti punti sulla base della stima dell'energia utilizzata, calcolata per tutti i tipi di 

server e le loro configurazioni da adottare nel centro dati.  

Le prestazioni delle diverse configurazioni di server possono essere interpolate dai dati delle prove 

di fascia alta e di fascia bassa per le configurazioni. Il calcolo si può basare sui carichi di lavoro 

specificati dall'amministrazione aggiudicatrice.  

Sarà attribuito il numero massimo di punti all'offerta che presenta la minore energia utilizzata. A 

tutte le altre offerte saranno attribuiti punti proporzionatamente alla migliore offerta. 

Verifica 

l'offerente deve comunicare in dettaglio il calcolo dell'energia utilizzata sulla base dei seguenti 

riferimenti [da specificare]:  

 il metodo per l'energia utilizzata con carichi di lavoro standardizzati di cui alla norma 

EN 303470; o 

 un protocollo di prova che deve essere specificato dall'amministrazione aggiudicatrice. 

Laddove le prestazioni o le configurazioni siano state interpolate dai dati delle prove, si devono 

fornire informazioni sulla metodologia.  

 

Oggetto:  

acquisto di servizi di consolidamento o virtualizzazione informatici. 

Da includere quando il centro dati è gestito da terzi. Da combinare con la clausola CEC4.2. 

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

CA3 Utilizzo dei server 

Saranno attribuiti punti in base al livello medio annuo di utilizzo dei server previsto, sulla base delle esigenze di gestione e trattamento dei dati delle amministrazioni aggiudicatrici. Saranno attribuiti punti in 

linea con i seguenti intervalli: 

> 70 %: punti [specificati]; 

40-70 %: 0,8 x punti [specificati]; 

25-40 %: 0,5 x punti [specificati]. 

Verifica 

l'offerente deve fornire la modellizzazione, i calcoli o le stime dell'utilizzo previsto sulla base degli strumenti descritti nel criterio di selezione CS1. 
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Oggetto:  

acquisto di servizi di fine vita per i server. 

CA4 Gestione della fine del ciclo di vita dei server 

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

Da combinare con la specifica tecnica ST4. 

Saranno attribuiti punti ai fornitori dei servizi di riutilizzo e riciclaggio che garantiscano che i circuiti stampati e i cavi elettrici esterni che non sono adatti al riutilizzo verranno separati e riciclati.  

Verifica:  

l'offerente deve fornire un certificato che comprovi che i componenti identificati sono stati riciclati.  

Oggetto:  

costruzione/adeguamento a posteriori di un nuovo/esistente centro dati. 

CA5 Efficienza nell'uso dell'energia (Power Usage Effectiveness, PUE) - PUE progettata  

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

Applicabile in caso di costruzione/adeguamento a posteriori di un nuovo/esistente centro dati quando l'uso dell'energia per le tecnologie dell'informazione può già essere determinata. 

Saranno attribuiti punti (numero totale di punti specificati) all'offerta che presenta la PUE progettata (designed PUE - dPUE) con le migliori prestazioni in presenza di un determinato carico informatico (ad 

esempio 50 % del progetto) e a condizioni ambientali specifiche. Il valore di PUE deve essere determinato sulla base delle norme ISO/IEC 30134:2016 parte 2, EN 50600-4-2:2016 o di norme equivalenti. 

 

Verifica:  

l'offerente deve fornire i calcoli di progettazione che mostrino in che modo la PUE è stata calcolata in base alle norme ISO/IEC 30134:2016 parte 2, EN 50600-4-2:2016 o a norme equivalenti. 

Oggetto:  

acquisto di servizi di gestione e manutenzione per centri dati aziendali/sale server.  

CA6 Efficienza nell'uso dell'energia (PUE) - potenziale di miglioramento della PUE  

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

Applicabile nel caso di gestione e manutenzione di un centro dati esistente di cui si conosce la PUE storica. Può essere applicabile anche alle sale server che abbiano una infrastruttura per il raffreddamento 

dedicata.  

Saranno attribuiti punti sulla base della stima dell'offerente del potenziale di miglioramento rispetto ai valori di riferimento storici della PUE [che devono essere forniti dall'amministrazione aggiudicatrice]. I 

preventivi d'offerta devono essere prodotti sulla base del carico informatico storico e delle condizioni ambientali storiche, come specificato dall'amministrazione aggiudicatrice. Il valore di PUE deve essere 

determinato sulla base delle norme ISO/IEC 30134:2016 parte 2, EN 50600-4-2:2016 o di norme equivalenti. 

 

Verifica:  

gli offerenti devono fornire calcoli che mostrino in che modo la PUE è stata stimata in base alle norme ISO/IEC 30134:2016 parte 2, EN 50600-4-2:2016 o a norme equivalenti. 
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Oggetto: 

costruzione/adeguamento a posteriori di un nuovo/esistente centro dati. 

 CA7 Consumo di energia del sistema di raffreddamento 

Saranno attribuiti punti sulla base del previsto consumo energetico per il raffreddamento necessario per 

gestire la progettazione del centro dati in condizioni climatiche di riferimento per il luogo. Saranno 

attribuiti punti all'offerta di progettazione con le migliori prestazioni (attribuzione di tutti i punti 

specificati) 

Verifica:  

l'offerente deve fornire la documentazione, la modellizzazione e i calcoli per il processo di stima della 

progettazione. 

 

  CA8 Riutilizzo del calore di scarto (per i nuovi centri dati) 

Il criterio dovrebbe essere adattato alla disponibilità locale dei sistemi e delle reti di 

teleriscaldamento. Si raccomanda di stabilire un criterio generale di attribuzione se un'autorità 

pubblica individua opportunità locali. 

Saranno attribuiti punti agli offerenti che si impegnano a fornire più del x % [percentuale che deve 

essere specificata dall'amministrazione aggiudicatrice] del calore di scarto del centro dati espresso 

come fattore di riutilizzo dell'energia (ERF) agli utenti finali locali. Per ogni quota pari al 10 % del 

calore di scarto in eccesso fornito dal centro dati verrà assegnato un punto.  

L'ERF deve essere calcolato per ciascuna struttura conformemente alla norma EN 50600-4-6:2020 o a 

una norma equivalente. 

Verifica: 

l'offerente deve fornire calcoli sulla base della norma ETSI ES 205 200-2-1 o di una norma equivalente 

e disegni di progettazione ingegneristica per il collegamento e i sistemi di riutilizzo del calore. Le prove 

relative agli accordi contrattuali o lettere di intenti devono essere ottenute da potenziali consumatori del 

calore. 
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Oggetto: 

 acquisto di servizi di coubicazione; 

 acquisto di servizi di hosting; 

 acquisto di servizi cloud; 

 gestione e manutenzione di centri dati aziendali/sale server. 

 

 CA9 Riutilizzo del calore di scarto (per i servizi gestiti) 

Si raccomanda di utilizzare questo criterio generale di attribuzione per i servizi in corso di appalto.  

 

Saranno attribuiti punti sulla base del fattore di riutilizzo dell'energia (ERF) dichiarato per le strutture 

che saranno utilizzate per l'aggiudicazione dell'appalto. Saranno attribuiti punti, in proporzione, 

all'offerente che propone il fattore di riutilizzo dell'energia più alto. 

L'ERF deve essere calcolato per ciascuna struttura conformemente alla norma EN 50600-4-6:2020 o a 

una norma equivalente. 

Verifica:  

l'offerente deve fornire calcoli sulla base della norma EN 50600-4-6:2020 o di una norma equivalente.  

Una verifica dell'ERF effettuata da terzi può essere accettata come prova. 

Anche sistemi di gestione dell'energia (sulla base della norma ISO 50001) o sistemi di gestione 

ambientale (sulla base del sistema EMAS o della norma ISO 14001) che riportino l'ERF calcolato e 

siano verificati da terzi possono essere accettati come prova. 

 

CA10 Fattore di energia rinnovabile (Renewable Energy Factor, REF) 

Da includere quando il centro dati è gestito da terzi. I punti devono essere attribuiti solo agli offerenti 

che soddisfano i requisiti minimi per le prestazioni del sistema informatico e del sistema meccanico ed 

elettrico. Per i servizi cloud, il REF può essere richiesto sotto forma di valore medio per i siti che 

forniscono il servizio. 

Devono essere attribuiti punti, in proporzione, all'offerente che propone il REF più alto per il proprio uso 

di energia elettrica. 

Il REF per l'energia fornita e consumata nel centro dati deve essere calcolato conformemente alla norma 

EN 50600-4-38. 

L'energia elettrica che contribuisce al REF deve provenire da fonti rinnovabili come definito dalla 

direttiva 2009/28/CE9. 

CA10 Fattore di energia rinnovabile (REF) 

Da includere quando il centro dati è gestito da terzi. I punti devono essere attribuiti solo agli 

offerenti che soddisfano i requisiti minimi per le prestazioni del sistema informatico e del sistema 

meccanico ed elettrico. Per i servizi cloud, il REF abbinato al carico può essere richiesto sotto forma 

di valore medio per i siti che forniscono il servizio. 

Devono essere attribuiti punti, in proporzione, all'offerente che propone il più alto REF abbinato al 

carico per il proprio uso di energia elettrica. 

Il REF per l'energia fornita e consumata nel centro dati deve essere calcolato conformemente alla 

norma EN 50600-4-3. Il profilo di carico per la capacità produttiva deve quindi essere correlato al 

profilo di carico previsto del centro dati  

                                                           
8  Norma europea EN 50600-4-3 - Tecnologie dell'informazione - Strutture e infrastrutture dei centri dati - Parte 4-3: Fattore di energia rinnovabile. 
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Verifica: 

il REF e i dati relativi alla fornitura e all'utilizzo di energia elettrica su cui si basano i calcoli devono 

essere dichiarati.  

Una verifica del REF effettuata da terzi può essere accettata come prova. 

Anche sistemi di gestione dell'energia (sulla base della norma ISO 50001) o un sistema di gestione 

ambientale (sulla base del sistema EMAS o della norma ISO 14001) che riportino il REF calcolato e 

siano verificati da terzi possono essere accettati come prova. 

 

L'energia elettrica che contribuisce al REF deve provenire da fonti rinnovabili come definito dalla 

direttiva 2009/28/CE. 

Verifica:  

il REF e i dati e i profili di carico relativi alla fornitura e all'uso di energia elettrica su cui si basano i 

calcoli, devono essere dichiarati.  

Una verifica del REF effettuata da terzi può essere accettata come prova. 

Anche sistemi di gestione dell'energia (sulla base della norma ISO 50001) o il sistema di gestione 

ambientale (sulla base del sistema EMAS o della norma ISO 14001) che riportino il REF calcolato e 

siano verificati da terzi possono essere accettati come prova. 

 

Nota esplicativa: garanzia di origine 

Tutti i paesi dell'UE hanno l'obbligo giuridico, a norma delle direttive 2009/28/CE e 2004/8/CE, di istituire regimi di garanzia d'origine per l'elettrica da fonti energetiche rinnovabili. Essi forniscono una valida 

base legale per la verifica. Si fa presente che l'attuale stato di applicazione obbligatoria dei regimi di garanzia d'origine può variare tra Stati membri.  

Un'alternativa sarebbe la presentazione, da parte del fornitore, di prove indipendenti del fatto che una quantità corrispondente di energia elettrica è stata generata da fonti definite rinnovabili (ad esempio un 

certificato negoziabile di un ente emittente indipendente, che è stato approvato dal governo). Un'altra alternativa sarebbe quella in cui l'energia elettrica fornita rechi un marchio Ecolabel di tipo I con una 

definizione almeno altrettanto rigorosa di quella contenuta nella direttiva 2009/28/CE. 

CA11 Potenziale di riscaldamento globale della miscela di refrigeranti  

Da includere quando il centro dati è gestito da terzi. 

Cfr. anche la specifica tecnica ST10. 

Saranno attribuiti punti all'offerente sulla base della media ponderata del potenziale di riscaldamento 

globale (GWP) della miscela di refrigeranti che sarà utilizzata nel sistema di raffreddamento del centro 

dati. Questa media deve essere calcolata conformemente all'allegato IV del regolamento (UE) 

n. 517/2014 (cfr. la nota esplicativa). Saranno attribuiti punti in base ai successivi intervalli di media 

ponderata del GWP risultanti. Può essere attribuito un massimo di x punti [da specificare]: 

 x punti alle risultanti medie ponderate del GWP nell'intervallo compreso tra 0 e 10; 

 0,6 x punti alle risultanti medie ponderate del GWP nell'intervallo compreso tra 11 e 150; 

 0,2 x punti alle risultanti medie ponderate del GWP nell'intervallo compreso tra 151 e 750. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
9  Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 

2001/77/CE e 2003/30/CE. A decorrere dal 30 giugno 2021 si applicherà la definizione di fonti rinnovabili definita nella direttiva 2018/2001/UE, che abroga la direttiva 2009/28/CE. 
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Verifica:  

gli offerenti devono comunicare il calcolo della media ponderata del potenziale di riscaldamento 

globale, anche per l'inventario dei refrigeranti utilizzati nei siti o per fornire il servizio, e dimostrare 

aderenza al metodo descritto nell'allegato IV del regolamento (UE) n. 517/2014.  

L'offerente deve fornire le prove dell'utilizzo dei refrigeranti riportati nel calcolo. 

Anche un sistema di gestione dell'energia (norma ISO 50001) o un sistema di gestione ambientale 

(sistema EMAS o norma ISO 14001) che riportino l'uso di refrigeranti e siano verificati da terzi 

possono essere accettati come prova.  

Nota esplicativa: metodo di calcolo del GWP delle miscele di refrigeranti conformemente all'allegato IV del regolamento (UE) n. 517/2014  

Il GWP totale di una miscela è calcolato come la media ponderata ottenuta dalla somma delle frazioni di peso delle singole sostanze moltiplicate per il rispettivo potenziale di riscaldamento globale, salvo 

altrimenti specificato, comprese le sostanze che non sono gas fluorurati a effetto serra. La formula è mostrata di seguito: 

∑(𝑆𝑢𝑏𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑋 % 𝑥 𝐺𝑊𝑃) + (𝑆𝑢𝑏𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑌 % 𝑥 𝐺𝑊𝑃) + (𝑆𝑢𝑏𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑁 % 𝑥 𝐺𝑊𝑃) 

dove % è il contributo in peso con una tolleranza pari a ± 1 %. Il GWP dei refrigeranti è elencato nell'allegato I del regolamento (UE) n. 517/2014. 

La documentazione sulla quantità e sul tipo di gas fluorurati è già richiesta dall'articolo 6 del regolamento (UE) n. 517/2014.  
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3.4 Clausole di esecuzione del contratto di appalto (CEC)  
Criteri di base Criteri generali 

Oggetto:  

 acquisto di servizi per la gestione e manutenzione dei centri dati aziendali o delle sale server.  

  CEC1 Monitoraggio del consumo di energia delle apparecchiature informatiche 

Da includere quando il centro dati è gestito da terzi. Da combinare con il criterio CA2. 

L'appaltatore deve fornire dati mensili e annuali per le apparecchiature informatiche situate nel centro 

dati. 

Il monitoraggio del consumo di energia deve essere in linea con i requisiti e le raccomandazioni della 

norma EN 50600-2-2. 

 

CEC2 Monitoraggio dell'utilizzo delle attrezzature informatiche  

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

Da includere quando il centro dati è gestito da terzi. Da combinare con il criterio CA3. 

L'appaltatore deve fornire una rendicontazione periodica dell'analisi di ottimizzazione e del raggiungimento degli obiettivi di utilizzo concordati con il cliente durante lo specifico progetto informatico. 

Il fornitore di servizi deve misurare e comunicare mensilmente il tasso di utilizzo dei server nel centro dati, in base alla norma ISO 30134:-5.  

 

Oggetto:  

 acquisto di servizi di fine vita per server, apparecchiature di archiviazione dati e di rete 

CEC3 Comunicazione della destinazione finale di server, apparecchiature di archiviazione dati e di rete. 

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

Da combinare con la specifica tecnica ST4 

L'appaltatore deve presentare una relazione sullo stato delle apparecchiature nell'inventario dopo che tutti gli articoli sono stati processati per il riutilizzo, il riciclaggio o lo smaltimento. La relazione deve 

identificare la quota di articoli riutilizzati o riciclati e se essi sono rimasti nell'UE o sono stati esportati. 

Per le attrezzature e i componenti riciclati nell'UE devono essere accettati i seguenti mezzi di prova per le strutture di gestione: 

 un permesso rilasciato dall'autorità competente nazionale conformemente all'articolo 23 della direttiva 2008/98/CE; oppure  

 una certificazione di terzi della conformità ai requisiti tecnici della norma EN 50625-1 o un sistema di conformità equivalente. 

Se le attrezzature e i componenti sono esportati per il riutilizzo o il riciclo, i contraenti devono fornire le seguenti informazioni di spedizione e trattamento:  

 informazioni di spedizione per le apparecchiature destinate al riutilizzo di cui all'allegato VI della direttiva 2012/19/UE (RAEE);  
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per i RAEE esportati al fine di essere trattati al di fuori dell'UE, una certificazione di terzi della conformità ai requisiti minimi per i RAEE stabiliti nel criterio o con i requisiti tecnici della norma EN 50625 -1 o 

un sistema di conformità equivalente10. 

 

Oggetto: 

- costruzione di un nuovo centro dati; 

- ampliamento di un edificio esistente con nuove infrastrutture di centri dati e di sale server; 

- servizi per il consolidamento di sale server e/o centri dati esistenti in centri dati nuovi o esistenti. 

  CEC4 Dimostrazione dell'efficienza nell'uso dell'energia (PUE) al momento della consegna 

Da combinare con il criterio CA5. La dimostrazione e la comunicazione possono essere effettuate su 

base modulare, ove pertinente per la progettazione e la cessazione dei centri dati. 

La messa in esercizio dei sistemi/sistemi integrati dei centri dati deve includere una prova in cui il 

carico delle apparecchiature informatiche viene simulato a carico parziale e a pieno carico, con i 

sistemi di alimentazione e raffreddamento funzionanti in modalità automatica. 

Il modulo totale o chiaramente identificato del consumo di energia del centro dati e del consumo di 

energia delle apparecchiature informatiche deve essere registrato insieme alle condizioni ambientali. 

Le prestazioni reali possono quindi essere paragonate con gli obiettivi di cui al criterio CA5. 

I dati devono mostrare la PUE istantanea sulla base dei valori misurati e del carico parziale di cui alle 

norme ISO/IEC 30134:2016 parte 2, EN 50600-4-2:2016 o equivalenti. 

 

Oggetto: 

acquisto di servizi di gestione e manutenzione per centri dati aziendali e sale server.  

CEC4 Dimostrazione dell'efficienza nell'uso dell'energia (PUE) al momento della consegna 

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

Da combinare con i criteri CA5 e CA6. 

L'operatore della struttura del centro dati deve fornire una relazione annuale contenente i dati disaggregati medi e mensili dell'anno per il consumo totale misurato di energia del centro dati e il consumo di 

energia elettrica misurato individualmente per i sistemi meccanici ed elettrici e le apparecchiature informatiche. 

 

 

 

                                                           
10  I seguenti sistemi di conformità sono considerati, al momento della stesura del presente documento, conformi a tali requisiti: norma WEEELABEX:2011 sul "trattamento dei RAEE"; norma sul "riciclaggio 

responsabile" (R2:2013) per gli operatori che si occupano di riciclaggio; norma e-Stewards® per il riciclaggio responsabile e il riutilizzo di apparecchiature elettroniche: versione 2.0©; norma 

dell'Australia/Nuova Zelanda AS/NZS 5377:2013 in merito a "raccolta, stoccaggio, trasporto e trattamento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche alla fine del ciclo di vita".  
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Oggetto: 

- costruzione di un nuovo centro dati; 

- ampliamento di un edificio esistente con nuove infrastrutture di centri dati e di sale server; 

- servizi per il consolidamento di sale server e/o centri dati esistenti in centri dati nuovi o esistenti. 

 CEC6 Attuazione delle progettazioni delle migliori prassi 

Questo criterio dovrebbe essere combinato con la specifica tecnica ST6. 

Sulla base della progettazione finale, il centro dati deve essere [accettato per la partecipazione al 

codice di condotta dell'UE /verificato da terzi con riferimento alla norma EN 50600 TR99-1] durante 

l'esecuzione del contratto.  

L'offerente deve presentare le progettazioni finali per la partecipazione al codice di condotta dell'UE. 

Anche le versioni annuali aggiornate del modulo di notifica devono essere inviate in copia 

all'amministrazione aggiudicatrice.  

L'amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto di richiedere un audit del centro dati condotto da 

terzi al fine di verificare l'attuazione delle migliori prassi.  

Oggetto: 

acquisto di servizi di gestione e manutenzione per centri dati aziendali e sale server.  

 CEC7 Monitoraggio del consumo di energia del sistema di raffreddamento 

Da includere quando il centro dati è gestito da terzi. Da combinare con il criterio CA7. 

L'operatore della struttura del centro dati deve fornire i dati mensili e annuali del consumo di energia 

del sistema di raffreddamento del centro dati. Il monitoraggio deve essere specificato conformemente 

agli orientamenti di cui alla norma EN 50600-4-2:2016 o equivalente. 

  CEC8 Monitoraggio della fornitura di calore e dell'allacciamento  

Da includere quando il centro dati è gestito da terzi, congiuntamente alla specifica tecnica ST8 e ai 

criteri di aggiudicazione CA8 e CA9. 

L'operatore della struttura del centro dati deve fornire dati medi mensili relativi al calore erogato in 

favore dei consumatori locali.  

Inoltre, il fattore di riutilizzo dell'energia (ERF) deve essere calcolato conformemente alla norma 

EN 50600-4-6:2020 o a una norma equivalente e comunicato.  

Su richiesta, si deve concedere all'amministrazione aggiudicatrice l'accesso alle apparecchiature e alla 

connessione di rete in loco presso il centro dati a fini di audit. 
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Oggetto:  

 acquisto di servizi di coubicazione; 

 acquisto di servizi di hosting; 

 acquisto di servizi cloud. 

 

CEC9 Fattore di energia rinnovabile (REF)  

Da combinare con il criterio CA10. 

L'operatore della struttura del centro dati o della capacità produttiva in situ o nei pressi del sito deve fornire dati mensili relativi all'energia rinnovabile acquistata o all'energia rinnovabile generata. Anche gli 

operatori terzi devono fornire, a fini di confronto, il consumo totale misurato di energia del centro dati. 

 

Oggetto:  

 acquisto di servizi di coubicazione; 

 acquisto di servizi di hosting; 

 acquisto di servizi cloud; 

 acquisto di servizi di gestione e manutenzione per centri dati aziendali e/o sale server. 

 CEC10 Potenziale di riscaldamento globale della miscela di refrigeranti 

Da includere se viene utilizzato il criterio CA11. 

L'operatore del progetto de centro dati deve controllare e verificare le emissioni di gas refrigeranti a 

effetto serra del sistema di raffreddamento, come stimate in fase di offerta. 

Le emissioni effettive monitorate devono essere comunicate per ogni anno di esercizio, sulla base del 

consumo di energia misurato, con la possibilità di verifiche da parte di terzi, se richiesto. 
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4 COSTI DEL CICLO DI VITA 

I costi del ciclo di vita (Life-Cycle Costing, LCC) rappresentano un metodo di valutazione dei 

costi totali di un prodotto o servizio oggetto di studio. Il modello dei costi del ciclo di vita per 

un'autorità pubblica è legato principalmente al tipo di modello d'impresa applicato. Nel caso 

delle sale server e dei centri dati aziendali, l'autorità pubblica proprietaria dei centri dati/sale 

server è responsabile delle spese in conto capitale, che comprendono l'acquisto e 

l'installazione delle attrezzature informatiche, meccaniche ed elettriche nell'edificio, insieme 

all'infrastruttura dell'edificio. Inoltre, i costi relativi al fine vita per lo smantellamento della 

struttura sono coperti direttamente dall'autorità pubblica. 

La tendenza all'acquisto di servizi di centri dati [ad esempio modelli di coubicazione o di 

fornitori di servizi gestiti (MSP)] sta invece orientando il modello di costi per le autorità 

pubbliche verso minori spese in conto capitale e maggiori spese d'esercizio sotto forma di 

commissioni relative ai servizi acquistati. La tabella 1 fornisce una comprensione indicativa 

della struttura dei costi del ciclo di vita dei centri dati e delle sale server. 

Tabella 1: costi del ciclo di vita indicativi per i proprietari e i clienti dei centri dati 

Categoria di spesa Intervallo di costi per l'utente/i clienti del centro dati 

(ripartizione % dei costi totali del ciclo di vita) 

 Sale server Impresa Coubicazione MSP 

Spese in conto capitale 

per le strutture  

1-5 % 15-20 % 1-5 % 0 % 

Spesa in conto capitale 

per le attrezzature 

informatiche 

30-60 % 30-40 % 40-50 % 0 % 

Spese d'esercizio per le 

strutture 

10-30 % 10-15 % 5-15 % 35-50 % 

Spese d'esercizio per le 

apparecchiature 

informatiche 

20-40 % 25-35 % 30-40 % 50-70 % 

Smantellamento 5-10 % 5-10 % 1-5 % 0 % 

Fine del ciclo di vita delle 

strutture 

1-5 % 1-5 % N/D N/D 

 

I criteri GPP dell'UE per i centri dati, le sale server e i servizi cloud influiranno positivamente 

su alcuni dei costi chiave che dovrebbero essere tenuti in considerazione nel corso del ciclo di 

vita di un centro dati. Sebbene sia molto difficile stimare gli specifici risparmi di spesa, 

l'applicazione di questi criteri ha un elevato potenziale di riduzione dei costi del ciclo di vita. 

Una descrizione qualitativa dell'impatto previsto di ciascuna serie di criteri sui costi del ciclo 

di vita è descritto di seguito: 

Spese relative alle apparecchiature informatiche: 

 i criteri sull'efficienza energetica dei server possono portare a una 

diminuzione delle spese d'esercizio (grazie a alla riduzione diretta nel 

consumo di energia elettrica dei server). Ciò può inoltre aumentare la capacità 

di elaborazione del centro dati e quindi evitare la necessità di espandere 
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l'infrastruttura e i costi associati (che influenzano sia la spesa in conto capitale 

che la spesa d'esercizio); 

 criteri sull'ottimizzazione dei server: un maggiore utilizzo riduce le spese in 

conto capitale poiché lo stesso lavoro è svolto con l'ausilio di meno 

attrezzature informatiche. Inoltre, i costi d'esercizio relativi all'energia si 

riducono, in quanto ciò riduce le esigenze meccaniche ed elettriche di 

raffreddamento; 

 i criteri sulla gestione della fine del ciclo di vita possono essere utilizzati per 

incoraggiare i costruttori e il personale specializzato addetto alla gestione dei 

RAEE a presentare un'offerta per gli inventari delle apparecchiature a fine 

vita. Questo può consentire di recuperare parte del valore residuo delle 

attrezzature; 

 i criteri sulla riparabilità e la possibilità di aggiornamento delle 

apparecchiature informatiche possono presentare il vantaggio di ridurre le 

spese d'esercizio per la manutenzione delle apparecchiature (spese d'esercizio 

per le apparecchiature informatiche). Queste spese possono, nell'arco di vita di 

un centro dati, eguagliare le spese in conto capitale iniziali;  

 criteri sull'intervallo operativo delle TIC: i costi di raffreddamento 

rappresentano uno dei costi che contribuiscono maggiormente alle spese totali 

per il consumo elettrico dei grandi centri dati. L'acquisto di attrezzature 

informatiche in grado di sopportare una più ampia gamma di condizioni 

ambientali (per operazioni non continue) ha un impatto positivo sulla 

flessibilità e i costi del centro dati. Ciò è importante se consente l'introduzione 

di sistemi di raffreddamento libero e/o raffreddamento che consente il 

risparmio, riducendo in tal modo la capacità meccanica ed elettrica installata e 

le spese in conto capitale e le spese d'esercizio della struttura. Sebbene si 

preveda una maggiore spesa in conto capitale per le attrezzature informatiche, 

i risparmi energetici in termini di costi supereranno questo aumento iniziale 

del prezzo di acquisto. 

 

Spese relative ai sistemi meccanici ed elettrici: 

 criteri sull'efficienza nell'uso dell'energia (PUE): si possono perseguire 

diverse strategie per ridurre la PUE, ad esempio combinando i miglioramenti 

dell'efficienza delle apparecchiature meccaniche ed elettriche, delle condizioni 

operative e della progettazione termica. Riducendo il consumo di energia si 

riducono i costi di esercizio; 

 criteri sul riutilizzo dei rifiuti: i potenziali costi e benefici sono altamente 

specifici per il sito, ma ne può derivare un valore se il teleriscaldamento è già 

disponibile o è in corso di pianificazione. Si presuppone che il calore si scarto 

non venga riutilizzato in assenza di domanda. Studi di caso basati su 

apparecchiature TIC raffreddate ad aria e le pompe di calore stimano periodi 

di ammortamento di circa tre anni in cui il teleriscaldamento è in parte 
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finanziato da terzi. L'attrattiva del raffreddamento a liquido, che consente al 

calore di essere catturato a temperature maggiori, potrebbe aumentare a 

motivo della riduzione o dell'eliminazione dei costi di investimento (e 

d'esercizio) relativi alle pompe di calore; 

 criteri sul controllo delle condizioni operative e migliori prassi per i 

sistemi di raffreddamento: la riduzione della domanda di raffreddamento ha 

un impatto positivo sui costi del ciclo di vita di un centro dati nell'ambito delle 

spese d'esercizio per le strutture. Alcune prassi rendono possibile ridurre la 

capacità meccanica ed elettrica installata necessaria, il che può anche 

consentire una riduzione delle spese in conto capitale; 

 criteri sull'uso dei refrigeranti: se si evitano i refrigeranti tradizionali 

caratterizzati da un GWP elevato attraverso l'installazione di soluzioni per il 

raffreddamento libero o il raffreddamento che consente il risparmio, si 

possono ridurre i costi di esercizio rispetto al tradizionale condizionamento 

dell'aria, assumendo che l'investimento necessario è ammortizzato in meno di 

dieci anni11. Tuttavia, si devono tenere in considerazione i significativi costi di 

investimento, soprattutto per le sale server piccole e i centri dati di medie 

dimensioni integrati in una struttura. Inoltre, ci si attende che la graduale 

eliminazione dei gas fluorurati nei refrigeranti porti a un aumento dei costi 

d'esercizio laddove siano ancora usati i refrigeranti tradizionali. Questo 

potrebbe spingere il mercato verso l'utilizzo di alternative più rispettose del 

clima e potenzialmente meno costose; 

 criteri sul fattore di energia rinnovabile: i costi possono variare a seconda 

del mercato, del fornitore e della situazione del singolo centro dati. 

 

  

                                                           
11  Condizionamento dell'aria in modo rispettoso dell'ambiente mediante refrigeranti naturali. Concetti 

integrativi per edifici non residenziali che ospitano centri dati. Ministero federale dell'ambiente, 

dell'edilizia e della sicurezza nucleare (BMUB) e Agenzia tedesca dell'ambiente. Dicembre 2016. 

Disponibile al seguente indirizzo: https://www.umweltbundesamt.de/dokument/climate-friendly-air-

conditioning-natural. 
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APPENDICE I: CLASSI DI CONDIZIONE OPERATIVA PER IL 

RAFFREDDAMENTO DELL'ARIA 

La tabella che segue descrive le classi di condizione operativa conformemente al regolamento 

(UE) 2019/424 della Commissione, che stabilisce specifiche per la progettazione 

ecocompatibile di server e prodotti di archiviazione dati. 

Tabella 2: classi di condizione operativa per server e prodotti di archiviazione dati 

 Temperatura di bulbo secco (°C) Intervallo di umidità, non 

condensante 

  

Classe di 

condizione 

operativa 

Intervallo 

consentito 

Intervallo 

raccomandato 

Intervallo 

consentito 

Intervallo 

raccomandato 

Punto di 

rugiada 

massimo 

(°C) 

Velocità 

massima di 

variazione 

(°C/hr) 

A1 15- 32 18-27 Punto di 

rugiada (DP) 

tra -12 °C e 

17 °C 

e umidità 

relativa (RH) 

tra l'8 % e 

l'80 % 

DP tra -9 °C e 

15 °C e RH del 

60 % 

17 5/20 

A2 10-35 18-27 DP tra -12 °C 

e 21 °C 

e RH tra l'8 % 

e l'80 % 

Come in A1 21 5/20 

A3 5-40 18-27 DP tra -12 °C 

e 24 °C 

e RH tra l'8 % 

e l'85 % 

Come in A1 24 5/20 

A4 5-45 18-27 DP tra -12 °C 

e 24 °C 

e RH tra l'8 % 

e il 90 % 

Come in A1 24 5/20 
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APPENDICE II: CLASSI DI CONDIZIONE OPERATIVA PER IL 

RAFFREDDAMENTO A LIQUIDO  

La tabella di seguito descrive le classi di condizione operativa per la temperatura dell'acqua 

di alimentazione della struttura e delle relative apparecchiature di raffreddamento necessarie 

nell'ambito degli orientamenti per il raffreddamento a liquido12. 

Tabella 3: classi di condizione operativa per il raffreddamento a liquido 

Classe 
Espulsione del calore 

principale 
Impianto di raffreddamento supplementare 

Temperatura (°C) dell'acqua di 

alimentazione dell'impianto 

W2 

 

Refrigeratore/torre di 

raffreddamento 

 

Economizzatore lato acqua (con 

raffreddatore a secco o torre di 

raffreddamento) 

2 – 27 

 

W3 

 
Torre di raffreddamento Refrigeratore 2 – 32 

W4 

Economizzatore lato acqua 

(con raffreddatore a secco o 

torre di raffreddamento) 

N/D 

 

2 – 45 

 

W5 

 

Sistema di riscaldamento degli 

edifici o teleriscaldamento 
Torre di raffreddamento > 45 

  

                                                           
12  ASHRAE (2011). Thermal Guidelines for Liquid Cooled Data Processing Environments (Linee guida 

termine per ambienti di trattamento dati raffreddati a liquido).  
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APPENDICE III CONSUMO DI ENERGIA ALLO STATO INATTIVO 

Conformemente al regolamento (UE) 2019/424 della Commissione, che stabilisce specifiche 

per la progettazione ecocompatibile di server e prodotti di archiviazione dati, il consumo di 

energia allo stato inattivo (Pidle) dei server, ad eccezione dei server resilienti, dei server HPC 

e dei server con APA integrato, deve essere calcolato utilizzando la seguente equazione: 

Pidle = Pbase+∑Padd_i 

dove Pbase è la tolleranza di base per il consumo allo stato inattivo di cui alla tabella 4 e 

∑Padd_i è la somma dei consumi di energia allo stato inattivo tollerati per componenti 

aggiuntivi applicabili, specificate nella tabella 5. Per i server blade, Pidle è calcolato come il 

consumo totale misurato diviso il numero di server blade installati nell'alloggiamento blade 

sottoposto a prova. Per i server multinodo, il numero di socket è conteggiato per nodo mentre 

Pidle è calcolato come il consumo totale misurato diviso il numero di nodi installati 

nell'alloggiamento sottoposto a prova.  

Tabella 4: tolleranze di base per il consumo allo stato inattivo 

Tipo di prodotto Tolleranza di base per il consumo allo stato inattivo, 

Pbase (W) 

Server a 1 socket (né server blade né server multinodo) 25 

Server a 2 socket (né server blade né server multinodo) 38 

Server blade o multinodo 40 

 

Tabella 5: tolleranze supplementari per il consumo allo stato inattivo per componenti 

aggiuntivi 

Caratteristiche del 

sistema 

Applicabile a  Tolleranza supplementare per il consumo 

allo stato inattivo 

Prestazioni della CPU Tutti i server 1 socket: 10 × PerfCPU W 

2 socket: 7 × PerfCPU W 

Unità di alimentazione 

aggiuntiva 

Unità di alimentazione installate esplicitamente 

per la ridondanza dell'alimentazione 

10 W per unità di alimentazione 

HDD o SSD Per HDD o SSD installati 5,0 W per HDD o SSD 

Memoria 

supplementare 

Memoria installata superiore a 4 GB 0,18 W per GB 

Canale DDR con buffer 

aggiuntivo 

Più di 8 canali DDR con buffer installati 4,0 W per canale DDR con buffer 

Dispositivi I/O 

aggiuntivi 

Dispositivi installati equivalenti a più di 2 porte 

con velocità ≥ 1 Gbit, funzionalità Ethernet di 

serie 

< 1 Gb/s: nessuna tolleranza 

= 1 Gb/s: 2,0 W/porta attiva 

> 1 Gb/s e < 10 Gb/s: 4,0 W/porta attiva 

≥ 10 Gb/s e < 25 Gb/s: 15,0 W/porta attiva 

≥ 25 Gb/s e < 50 Gb/s: 20,0 W/porta attiva 

≥ 50 Gb/s 26,0 W/porta attiva 

 


