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1 INTRODUZIONE 
 
I criteri dell'UE in materia di appalti pubblici verdi (GPP, Green Public Procurement) 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 inseriti 
(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, o l'articolo 68 della 
direttiva 2014/24/UE e disposizioni simili contenute in altre normative dell'UE sugli appalti pubblici). Considerazioni pratiche in materia sono 
illustrate anche nel manuale sugli appalti pubblici verdi pubblicato nel 2016, disponibile all'indirizzo 
http://ec.europa.eu/environment/gpp/buying_handbook_en.htm. 
Il presente documento illustra i criteri dell'UE per gli appalti pubblici verdi nel settore del trasporto su strada. Una relazione tecnica di 
accompagnamento fornisce maggiori dettagli sui motivi alla base della scelta di questi criteri, nonché i riferimenti per ulteriori informazioni. I criteri 
sono suddivisi in: i) criteri di selezione, ii) specifiche tecniche, iii) criteri di aggiudicazione e iv) clausole di esecuzione del contratto. I criteri sono di 
due tipi: 

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

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

Nel testo che segue si utilizza la dicitura "specifica identica per i criteri di base e per quelli completi" quando non si fa distinzione tra i due tipi di 
criteri. 
 

https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/product-groups/508/documents
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1.1 Definizione e ambito di applicazione 
 
Il gruppo di prodotti "trasporto su strada" comprende le categorie di veicoli e servizi seguenti: 

Categoria 1: "acquisto, locazione finanziaria o locazione di autovetture, veicoli commerciali leggeri (LCV, Light Commercial Vehicle) e veicoli 
della categoria L": 

- "autovetture e LCV": veicoli M1 e N1, definiti dal regolamento (UE) 2018/858  
- veicoli di "categoria L", definiti dal regolamento (UE) n. 168/2013. 

I veicoli per uso speciale, come i veicoli blindati, sono esclusi dall'ambito di applicazione. 
 

Categoria 2: "servizi di mobilità": 
- "servizi speciali di trasporto passeggeri su strada", corrispondenti al codice 60130000-8 del vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV, 

Common Procurement Vocabulary); 
- "servizi di trasporto non regolare di passeggeri", corrispondenti al codice CPV 60140000-1; questi servizi dovrebbero includere i servizi di 

trasporto pubblico appaltati (trasporto pubblico appaltato a società di taxi, come, ad esempio, trasporto di alunni/studenti non in grado di 
spostarsi da soli); 

- "noleggio di autobus e pullman con autista", corrispondente al codice CPV 60172000-3; 
-  "servizi di taxi", corrispondenti al codice CPV 60120000-5; 
- "car sharing", offerto da organizzazioni che possiedono propri veicoli e una piattaforma; si tratta generalmente di un servizio più 

standardizzato e affidabile rispetto ai servizi "peer-to-peer", e alcuni produttori di autoveicoli detengono imprese affiliate di car sharing; 
- "servizi di mobilità combinata" (CMS, Combined Mobility Services), basati su un nuovo modello aziendale tramite cui viene offerta agli 

utilizzatori un'ampia gamma di opzioni di mobilità combinata a fronte di un abbonamento e con una fatturazione unificata. Talvolta sono 
forniti sotto forma di pacchetti adeguati alle esigenze specifiche dei clienti, come, ad esempio, un pacchetto che comprenda gli spostamenti 
generalmente effettuati durante la settimana. Questi servizi CMS sono erogati con l'ausilio di interfacce digitali utilizzabili dai clienti 
(app, servizi basati sul web ecc.); 

- "cicli": biciclette (codici CPV 34430000-0 e 34431000-7), rimorchi per cicli, cicli con motori ausiliari elettrici (codice CPV 34420000-7); 
- "veicoli elettrici leggeri e veicoli autobilanciati", di cui il comitato CEN/TC 354 /WG 4 sta elaborando le definizioni. 

 
Questa categoria comprende anche le autovetture, i veicoli commerciali leggeri, i veicoli di categoria L e gli autobus 



 

6 

 
Categoria 3: "acquisto o locazione finanziaria di veicoli pesanti": 

- veicoli M2 e M3, definiti dal regolamento (UE) 2018/858: 

o categoria M2: veicoli progettati e costruiti per il trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e 
massa massima non superiore a 5 t; 

o categoria M3: veicoli progettati e costruiti per il trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e 
massa massima superiore a 5 t. 

- veicoli N2 e N3, definiti dal regolamento (UE) 2018/858 (autocarri, compresi i veicoli per la raccolta dei rifiuti). 

Categoria 4: "servizi di trasporto terrestre": 
- questa categoria copre l'esternalizzazione dei seguenti servizi di trasporto terrestre di cui sono responsabili le amministrazioni aggiudicatrici: 

o "servizi di autobus" o "servizi di trasporto pubblico", questi servizi dovrebbero essere definiti come quelli disciplinati dal regolamento 
(CE) n. 1370/2007 e/o di quelli corrispondenti al codice CPV 60112000-6 (servizi di trasporto pubblico terrestre); 

o "servizi di raccolta dei rifiuti", questi servizi dovrebbero essere definiti come quelli che rientrano nelle categorie CPV "servizi di 
raccolta di rifiuti" (codice CPV: 90511000-2) e "servizi di trasporto di rifiuti" (codice CPV: 90512000-9); 

o "servizi postali e di corriere", questi servizi dovrebbero essere definiti come quelli che rientrano nelle categorie CPV del gruppo 641 
"servizi postali e di corriere", tranne il trasporto della posta per via ferroviaria, aerea e marittima. 

 
Categoria 5: "servizi postali, di corriere e di trasloco": 

- questa categoria comprende l'appalto (non l'esternalizzazione) di servizi postali, di corriere e di trasloco, che includono: 
o gruppo 641 "servizi postali e di corriere", tranne il trasporto della posta per via ferroviaria, aerea e marittima; 
o 79613000-4 servizi di trasferimento di impiegati; 
o 63100000-0 servizi di movimentazione, magazzinaggio e servizi affini; 
o 98392000-7 servizi di trasloco. 

 
Consultare la relazione tecnica per maggiori dettagli e definizioni tecniche. 
 

https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/product-groups/508/documents
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1.2 Nota generale sulla verifica 
 
Per un numero limitato di criteri, il mezzo che si propone per verificare se sono stati soddisfatti è la presentazione di relazioni di prova. Per ogni 
criterio sono indicati i metodi di prova. Fermo restando che spetta a ciascuna autorità pubblica decidere in quale fase debbano essere presentati i 
risultati delle prove, in generale non sembra necessario esigere che tutti gli offerenti li forniscano fin dall'inizio della procedura. Al fine di ridurre gli 
oneri per gli offerenti e le autorità pubbliche, potrebbe essere considerata sufficiente un'autodichiarazione presentata contestualmente all'offerta. 
Le diverse opzioni sull'opportunità di esigere prove e quando esigerle sono illustrate in appresso. 
 

a) Durante la fase di gara: 
Per i contratti di fornitura una tantum, l'offerente che presenta l'offerta economicamente più vantaggiosa potrebbe essere tenuto a fornirne 
prova. Se la prova è ritenuta sufficiente, il contratto può essere aggiudicato, mentre se è ritenuta insufficiente o non conforme: 

i) laddove il mezzo di verifica riguardi una specifica tecnica, la prova sarà richiesta all'offerente successivo 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 assegnati saranno tolti e la graduatoria di gara sarà 
ricalcolata con tutte le relative conseguenze. 

Si noti che una relazione di prova attesta che un prodotto campione soddisfa determinati requisiti, non gli articoli effettivamente consegnati in 
base al contratto. Per i contratti quadro la situazione può essere diversa ed è trattata in maggiore dettaglio nel prossimo punto relativo 
all'esecuzione del contratto e nelle spiegazioni aggiuntive qui di seguito. 
 

b) Durante l'esecuzione del contratto: 
I risultati delle prove potrebbero essere richiesti per uno o più articoli consegnati nel quadro del contratto, in via generale oppure solo nel caso 
in cui vi siano timori di false dichiarazioni. Ciò è particolarmente importante per i contratti quadro che non prevedono un ordine iniziale. 
Si raccomanda di stabilire clausole esplicite di esecuzione del contratto che consentano all'amministrazione aggiudicatrice di effettuare 
verifiche casuali in qualsiasi momento durante il periodo di validità del contratto. Se i risultati di tali prove indicano che i prodotti consegnati 
non soddisfano i criteri, l'amministrazione aggiudicatrice ha il diritto di applicare sanzioni e può eventualmente risolvere il contratto. 
Alcune autorità pubbliche includono condizioni in base alle quali i costi delle prove sono sostenuti dall'autorità pubblica stessa se le prove 
dimostrano che i prodotti soddisfano i requisiti, mentre in caso contrario devono essere sostenuti dal fornitore. 
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Per i contratti quadro, il momento in cui deve essere fornita la prova dipenderà dalla configurazione del contratto: 
i) per i contratti quadro con un unico operatore in cui gli articoli da consegnare sono individuati al momento dell'aggiudicazione del 

contratto quadro, e in cui basterà solo indicare il numero di unità necessarie, si applicano le stesse considerazioni valide per i contratti di 
fornitura una tantum descritte in precedenza; 

ii) per i contratti quadro che preselezionano vari fornitori potenziali e prevedono una gara successiva tra quelli preselezionati, nella fase 
iniziale di preselezione gli offerenti saranno solo tenuti a dimostrare la loro capacità di fornire articoli che soddisfano i requisiti minimi 
di esecuzione previsti dal contratto quadro. Per i contratti (o ordini) a cascata che sono aggiudicati in esito alla gara tra i fornitori 
preselezionati, e qualora debbano essere dimostrati ulteriori requisiti, in linea di principio si applicano le stesse considerazioni di cui ai 
precedenti punti a) e b). Se la gara si basa soltanto sul prezzo, occorre considerare l'opportunità di effettuare un controllo nella fase di 
esecuzione del contratto. 

Si ricorda inoltre che, a norma dell'articolo 44, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE, le amministrazioni aggiudicatrici devono accettare 
anche altri mezzi di prova appropriati; uno di questi è la documentazione tecnica del fabbricante, nel caso in cui l'operatore economico non 
abbia avuto accesso alle relazioni di prova o non abbia avuto la possibilità di ottenerle entro i termini utili, a patto che il mancato accesso ai 
documenti non sia attribuibile all'operatore economico e purché quest'ultimo dimostri che i lavori, le forniture o i servizi prestati soddisfano i 
requisiti o i criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, i criteri di aggiudicazione o le condizioni di esecuzione dell'appalto. Se è indicato un 
certificato/una relazione di prova rilasciato/a da un determinato organismo di valutazione della conformità, le amministrazioni aggiudicatrici 
devono accettare anche certificati/relazioni di prova rilasciati da altri organismi di valutazione equivalenti. 
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2 PRINCIPALI IMPATTI AMBIENTALI 
 
Sulla base dei dati scientifici disponibili, i principali impatti ambientali del trasporto su strada dal punto di vista del ciclo di vita dei prodotti sono 
sintetizzati nella tabella sottostante (per ulteriori dettagli consultare la relazione tecnica). La stessa tabella presenta anche l'approccio dell'UE agli 
appalti pubblici verdi per attenuare o ridurre tali impatti. 

Principali impatti ambientali durante il ciclo di vita dei prodotti  Approccio dell'UE agli appalti pubblici verdi 

• Emissioni di gas serra e di inquinanti atmosferici 
prodotte dal consumo energetico durante la fase 
d'uso 

• Emissioni di gas serra e di inquinanti atmosferici 
prodotte nella catena di approvvigionamento dei 
vettori energetici 

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

• Emissioni sonore prodotte dal veicolo e dai 
pneumatici durante la fase d'uso 
 

 • Imporre criteri sulle emissioni di CO2 in sede di omologazione di 
autovetture e LCV, e tecnologie specifiche per veicoli pesanti e 
veicoli di categoria L 

• Imporre criteri basati sulle prestazioni in termini di emissioni di 
inquinanti atmosferici per autovetture e LCV, e tecnologie 
specifiche per veicoli pesanti e veicoli di categoria L 

• Imporre criteri sulla resistenza al rotolamento dei pneumatici 
• Imporre criteri riguardanti l'efficienza energetica di veicoli 

elettrici e LCV 
• Imporre criteri sulla garanzia delle batterie 
• Imporre criteri sulle emissioni sonore prodotte dal veicolo e dai 

pneumatici 
• Imporre ai prestatori di servizi il possesso di competenze 

fondamentali e l'applicazione di misure e pratiche chiave di 
gestione ambientale 

• Imporre ai prestatori di servizi di fornire una formazione idonea e 
frequente del proprio personale  

• Imporre criteri su pneumatici e lubrificanti per le attività di 
manutenzione 

Gli impatti non sono necessariamente elencati in ordine di importanza. 

https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/product-groups/508/documents
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Informazioni dettagliate sul trasporto su strada, ivi compreso sulla legislazione, sulle norme e sulle fonti tecniche utilizzate come prova, sono riportate 
nella relazione tecnica. 

 
3 STRUTTURA DEI CRITERI  
I criteri sono suddivisi nelle sezioni seguenti: 

- Categoria 1: acquisto, locazione finanziaria o locazione di autovetture, LCV e veicoli della categoria L 
- Categoria 2: appalto di servizi di mobilità 
- Categoria 3: acquisto o locazione finanziaria di veicoli pesanti 
- Categoria 4: esternalizzazione di servizi di trasporto pubblico terrestre 
- Categoria 5: appalto di servizi postali, di corriere e di trasloco 
- criteri comuni per le categorie di veicoli 
- criteri comuni per le categorie di servizi 

 
  N. Criterio Di base  Completo 
CATEGORIA 1: ACQUISTO, LOCAZIONE FINANZIARIA O LOCAZIONE DI AUTOVETTURE, VEICOLI COMMERCIALI 
LEGGERI (LCV) E VEICOLI DELLA CATEGORIA L 
OGGETTO 

 "Autovetture e LCV": veicoli M1 e N1, definiti dal regolamento (UE) 2018/858  
 "Veicoli di "categoria L", definiti dal regolamento (UE) n. 168/2013 

SPECIFICHE TECNICHE (ST) 

ST1 Emissioni di CO2 ed efficienza energetica X X 
ST2 Emissioni di inquinanti atmosferici  X X 
ST3 Visualizzazioni del consumo energetico X X 
ST4 Informazioni sul traffico e ottimizzazione degli itinerari   X 
ST5 Garanzia minima della batteria X X 

CRITERI DI 
AGGIUDICAZIONE 

CA1 Emissioni di CO2 inferiori X X 
CA2 Efficienza energetica X  X 

CA3 Prestazioni migliorate in termini di emissioni di inquinanti 
atmosferici X   

https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/product-groups/508/documents
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CA4 Capacità di emissioni allo scarico pari a zero X   
CA5 Limitatore di velocità   X 
CA6 Garanzia estesa   X 

 
 
 
 
CATEGORIA 2: APPALTO DI SERVIZI DI MOBILITÀ 
OGGETTO 
Acquisto di servizi di autobus speciali, servizi di autobus non regolari, noleggio di autobus e pullman con autista, servizi di taxi, servizi di 
car sharing e servizi di mobilità combinata a basso impatto ambientale 

SPECIFICHE TECNICHE (ST) ST1 Valore di CO2 in sede di omologazione  X X 
ST2 Emissioni di inquinanti atmosferici  X X 

CRITERI DI 
AGGIUDICAZIONE 

CA1 Emissioni di CO2 X X 
CA2 Emissioni di inquinanti atmosferici  X X 

CATEGORIA 3: ACQUISTO O LOCAZIONE FINANZIARIA DI VEICOLI PESANTI 
OGGETTO 
Acquisto o locazione finanziaria di veicoli pesanti definiti come veicoli M2, M3, N2 e N3 dal regolamento (UE) 2018/858 (autobus e autocarri, 
compresi i veicoli per la raccolta dei rifiuti, a basso impatto ambientale) 

SPECIFICHE TECNICHE (ST) 

ST1 Opzioni tecnologiche per ridurre le emissioni di gas serra X X 
ST2 Emissioni di inquinanti atmosferici X X 
ST3 Unità ausiliarie X X 
ST4 Tubi di scappamento X X 

CRITERI DI 
AGGIUDICAZIONE 

CA1 Opzioni tecnologiche per ridurre le emissioni di gas serra X X 
CA2 Gas generati dagli impianti di condizionamento    X 

CA3 Prestazioni migliorate in termini di emissioni di inquinanti 
atmosferici  X   

CA4 Unità ausiliarie   X  
CATEGORIA 4: ESTERNALIZZAZIONE DI SERVIZI DI TRASPORTO TERRESTRE 
OGGETTO 
Esternalizzazione dei seguenti servizi di trasporto terrestre di cui sono responsabili le amministrazioni aggiudicatrici: 
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 "servizi di autobus" o "servizi di trasporto pubblico", che dovrebbero corrispondere con quelli disciplinati dal regolamento (CE) 
n. 1370/2007 e/o coperti dal codice CPV 60112000-6 (servizi di trasporto pubblico terrestre); 

 "servizi di raccolta dei rifiuti", che dovrebbero corrispondere con quelli coperti dal codice CPV 90511000-2 "servizi di raccolta di 
rifiuti" e dal codice CPV 90512000-9 "servizi di trasporto di rifiuti"; 

 "servizi postali e di corriere", che dovrebbero corrispondere con quelli coperti dalle categorie CPV del gruppo 641 "servizi di poste e 
corriere", tranne il trasporto della posta per via ferroviaria, aerea e marittima. 

 

SPECIFICHE TECNICHE (ST) 

ST1 Opzioni tecnologiche per ridurre le emissioni di gas serra X X 
ST2 Ciclologistica X X 
ST3 Pneumatici – resistenza al rotolamento X X 

ST4 Sistema di controllo della pressione dei pneumatici (TPMS, 
tyre pressure monitoring system) X X 

ST5 Combustibili X X 
ST6 Emissioni di inquinanti atmosferici X X 

CRITERI DI 
AGGIUDICAZIONE 

CA1 Opzioni tecnologiche per ridurre le emissioni di gas serra X X 
CA2 Emissioni di inquinanti atmosferici X X 
CA3 Unità ausiliarie X X 
CA4 Emissioni sonore   X 

CLAUSOLA DI ESECUZIONE 
DEL CONTRATTO (CEC) CEC1 Nuovi veicoli X X 

CATEGORIA 5: APPALTO DI SERVIZI POSTALI, DI CORRIERE E DI TRASLOCO (APPALTO) 
OGGETTO 
Appalto (non esternalizzazione) di servizi postali, di corriere e di trasloco a basso impatto ambientale, che includono: 

 gruppo 641 Servizi di poste e corriere, tranne il trasporto della posta per via ferroviaria, aerea e marittima; 
 79613000-4 Servizi di trasferimento di impiegati; 
 63100000-0 Servizi di movimentazione, magazzinaggio e servizi affini; 
 98392000-7 Servizi di trasloco. 

SPECIFICHE TECNICHE (ST) ST1 Valore di CO2 in sede di omologazione  X X 
ST2 Ciclologistica   X 
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ST3 Emissioni di inquinanti atmosferici  X X 
CRITERI DI 

AGGIUDICAZIONE 
CA1 Emissioni di CO2 X X 
CA2 Emissioni di inquinanti atmosferici  X X 

CRITERI COMUNI PER LE CATEGORIE DI VEICOLI 
OGGETTO 
Categoria 1: acquisto, locazione finanziaria o locazione di autovetture, LCV e veicoli della categoria L 
Categoria 3: acquisto o locazione finanziaria di veicoli pesanti 

SPECIFICHE TECNICHE (ST) 

ST1 Sistema di controllo della pressione dei pneumatici (TPMS, 
tyre pressure monitoring system)  X X 

ST2 Pneumatici dei veicoli – resistenza al rotolamento X X 
ST3 Pneumatici – resistenza al rotolamento X X 
ST4 Informazioni specifiche sull'ecoguida dei veicoli  X X 
ST5 Emissioni sonore dei pneumatici   X 

CRITERI DI 
AGGIUDICAZIONE CA1 Emissioni sonore dei veicoli   X 

CRITERI COMUNI PER LE CATEGORIE DI SERVIZI 
OGGETTO 
Categoria 2: appalto di servizi di mobilità 
Categoria 4: esternalizzazione di servizi di trasporto pubblico terrestre 
Categoria 5: appalto di servizi postali, di corriere e di trasloco 

CRITERI DI SELEZIONE CS1 Competenze dell'offerente  X X 
SPECIFICHE TECNICHE (ST) ST1 Misure di gestione ambientale  X X 

CRITERI DI 
AGGIUDICAZIONE CA1 Oli lubrificanti, fluidi idraulici e grasso lubrificante   X 

CLAUSOLE DI ESECUZIONE 
DEL CONTRATTO 

CEC1 Formazione dei conducenti  X X   
CEC2 Misure di gestione ambientale  X X   
CEC3 Oli lubrificanti a bassa viscosità  X X   
CEC4 Pneumatici dei veicoli – resistenza al rotolamento  X X   
CEC5 Emissioni sonore dei pneumatici   X   
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4 CRITERI DELL'UE PER GLI APPALTI PUBBLICI VERDI PER L'ACQUISTO, LA LOCAZIONE 
FINANZIARIA O LA LOCAZIONE DI AUTOVETTURE, VEICOLI COMMERCIALI LEGGERI (LCV) E 
VEICOLI DELLA CATEGORIA L (CATEGORIA 1) 

4.1 Oggetto 

OGGETTO 
Acquisto, locazione finanziaria o locazione di autovetture, veicoli commerciali leggeri (LCV) e veicoli della categoria L a basso impatto ambientale. 
I veicoli per uso speciale, come i veicoli blindati, sono esclusi. 

 

4.2 Specifiche tecniche e criteri di aggiudicazione 
Importante: i criteri comuni per le categorie di veicoli (sezione 9) si applicano anche a questa categoria 

Criteri di base Criteri completi 

SPECIFICHE TECNICHE (ST) 
ST1. Valore di CO2 in sede di omologazione 
Le emissioni di CO2 dei veicoli in sede di omologazione non devono 
superare i valori seguenti: 

Tipo di veicolo CO2 g/km  

Tutti i veicoli M1 e 
N1 

Fino al 31 dicembre 2025: 
50 (WLTP1)) 
Dal 1º gennaio 2026: 0 

I veicoli di categoria L devono essere elettrici a batteria. 
Verifica 
L'offerente deve fornire il certificato di conformità del veicolo. 
 

ST1. Valore di CO2 in sede di omologazione 
Le emissioni di CO2 dei veicoli in sede di omologazione non devono 
superare i valori seguenti: 

Tipo di veicolo CO2 g/km  

Tutti i veicoli M1 e 
N1 

0 

I veicoli di categoria L devono essere elettrici a batteria. 
Verifica 
L'offerente deve fornire il certificato di conformità del veicolo. 
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ST2. Emissioni di inquinanti atmosferici 
Nota: questo criterio si applica ai veicoli delle categorie M1 e N1 con 
una massa di riferimento1) non superiore a 2 610 kg. I veicoli di 
categoria M1 e N1 con una massa di riferimento superiore a 2 610 kg 
dovranno conformarsi ai valori delle emissioni di inquinanti 
atmosferici di cui alla ST2 per la categoria 3 (sezione 6.2). 
 
Fino al 31 dicembre 2025 
Le emissioni reali di guida (RDE, real driving emission) di tutti i nuovi 
LCV e le nuove autovetture non devono superare di 0,8 volte i valori 
limite Euro 6 per NOx e PN (escluso il margine di misurazione 
applicabile2). 
I veicoli acquistati per essere impiegati in zone interessate da problemi 
di qualità dell'aria3 devono registrare emissioni allo scarico pari a zero. 
 
Da gennaio 2026 
I veicoli devono registrare emissioni allo scarico pari a zero. 
 
Verifica 
L'offerente deve fornire il certificato di conformità del veicolo. 

ST2. Emissioni di inquinanti atmosferici 
I veicoli devono registrare emissioni allo scarico pari a zero. 
 
Verifica 
L'offerente deve fornire il certificato di conformità del veicolo. 

ST3. Visualizzazione del consumo energetico  
(specifica identica per i criteri di base e per quelli completi) 

I veicoli devono essere dotati di un meccanismo che mostra al conducente i dati relativi al consumo di carburante. 
Verifica 
L'offerente deve fornire la scheda tecnica del veicolo contenente tali informazioni. 

 ST4. Informazioni sul traffico e ottimizzazione degli itinerari 
Nota: le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere che sia 
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soddisfatto questo criterio se il veicolo è destinato a essere utilizzato in 
aree urbane con problemi di congestione del traffico o per recarsi in 
luoghi non familiari al conducente e in casi in cui non siano disponibili 
altri sistemi di informazione (ad esempio, uno smartphone). 
Nota: questo criterio non si applicherà ai veicoli per uso speciale che 
richiedono un alto livello di protezione dei dati automobilistici mobili 
(floating car data), come, ad esempio, flotte delle forze di sicurezza, 
veicoli ufficiali utilizzati da membri del governo ecc. 
I veicoli devono essere dotati di un sistema di informazione sul traffico e 
di ottimizzazione degli itinerari che fornisca al conducente servizi di 
informazione prima dell'inizio del viaggio onde permettergli di evitare il 
traffico e di scegliere il tragitto ottimale. Si tratterà di un sistema 
incorporato, ossia di un modulo di comunicazione completo, composto da 
un modem e da un modulo di identificazione dell'utente (SIM), integrato 
in modo permanente nell'autoveicolo. 
Verifica 
L'offerente deve fornire la scheda tecnica del veicolo contenente tali 
informazioni. 

ST5. Garanzia minima  
(specifica identica per i criteri di base e per quelli completi) 

L'offerente deve presentare una garanzia minima delle batterie che assicuri per 160 000 km o 8 anni una capacità pari ad almeno il 70 % della 
capacità nominale originaria disponibile alla consegna, conformemente alla norma EN 626601, anche per il normale deterioramento graduale dovuto 
all'uso. 
Verifica 
Gli offerenti devono presentare una dichiarazione che riporti i termini della garanzia. 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE (CA) 
CA1. Emissioni di CO2 inferiori  
(specifica identica per i criteri di base e per quelli completi) 

Fino al 31 dicembre 2025: i veicoli che presentano emissioni di CO2 in sede di omologazione inferiori a quelle previste nella ST1 riceveranno un 
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punteggio in proporzione alla riduzione ottenuta. 
 
Verifica 
Cfr. la ST1 

CA2. Efficienza energetica  
(specifica identica per i criteri di base e per quelli completi) 

Sarà assegnato un punteggio ai veicoli con il consumo energetico più basso espresso in kWh/100 km secondo la procedura di prova WLTP. 
Si applicherà la formula seguente: 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 =
𝐸𝐸𝑃𝑃𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑃𝑃𝐸𝐸𝑝𝑝𝑝𝑝ù 𝑜𝑜𝑎𝑎𝑜𝑜𝑜𝑜 − 𝐸𝐸𝑃𝑃𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑃𝑃𝐸𝐸𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜
𝐸𝐸𝑃𝑃𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑃𝑃𝐸𝐸𝑝𝑝𝑝𝑝ù 𝑜𝑜𝑎𝑎𝑜𝑜𝑜𝑜 − 𝐸𝐸𝑃𝑃𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑃𝑃𝐸𝐸𝑝𝑝𝑝𝑝ù 𝑏𝑏𝑜𝑜𝑏𝑏𝑏𝑏𝑜𝑜

× 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑚𝑚𝑜𝑜𝑚𝑚 

Dove 
• Puntiofferta corrisponde al numero di punti assegnati all'offerta oggetto di valutazione 
• Energiapiù alta e Energiapiù bassa corrispondono al valore più alto e più basso di consumo energetico (espresso in kWh/100 km) tra le offerte 

presentate 
• Puntimax corrisponde al numero massimo di punti assegnabile 

Verifica 
L'offerente deve fornire il certificato di conformità del veicolo. 

CA3. Prestazioni migliorate in termini di emissioni di inquinanti 
atmosferici 

Nota: questo criterio si applica ai veicoli delle categorie M1 e N1 con 
una massa di riferimento non superiore a 2 610 kg. I veicoli di 
categoria M1 e N1 con una massa di riferimento superiore a 2 610 kg 
dovranno conformarsi ai livelli migliorati delle prestazioni in termini di 
emissioni di inquinanti atmosferici di cui al CA3 per la categoria 3 
(sezione 6.2). 
Fino al 31 dicembre 2025: 
i veicoli che registrano un livello di emissioni reali di guida migliore 
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rispetto ai valori limite Euro 6 per NOx e PN (escluso il margine di 
misurazione applicabile) riceveranno un punteggio in proporzione alle 
prestazioni in termini di emissioni di inquinanti atmosferici. 
 
I punti saranno assegnati in base alla formula seguente: 

 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 = �
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑜𝑜𝑎𝑎𝑜𝑜𝑜𝑜 −   𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑜𝑜𝑎𝑎𝑜𝑜𝑜𝑜 −  𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑏𝑏𝑜𝑜𝑏𝑏𝑏𝑏𝑜𝑜
� × 𝑃𝑃𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑚𝑚𝑜𝑜𝑚𝑚 + �

𝑃𝑃𝑁𝑁𝑜𝑜𝑎𝑎𝑜𝑜𝑜𝑜 −  𝑃𝑃𝑁𝑁
𝑃𝑃𝑁𝑁𝑜𝑜𝑎𝑎𝑜𝑜𝑜𝑜 −  𝑃𝑃𝑁𝑁𝑏𝑏𝑜𝑜𝑏𝑏𝑏𝑏𝑜𝑜

� × 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑁𝑁𝑚𝑚𝑜𝑜𝑚𝑚 

Dove 

• NOxalto e NOxbasso corrispondono ai valori più alti e più bassi delle 

emissioni di NOx in mg/km tra le offerte presentate  

• PNalto e PNbasso corrispondono ai valori più alti e più bassi delle 

emissioni di PN in #/km tra le offerte presentate  

• NOx e PN corrispondono alle emissioni di NOx e di PN dell'offerta 

oggetto di valutazione 

• PNOxmax e PPNmax corrispondono al punteggio massimo da 

assegnare per ogni inquinante atmosferico 

Verifica 
L'offerente deve fornire il certificato di conformità del veicolo. 
CA4. Capacità di emissioni allo scarico pari a zero 
Nota: questo criterio si applica ai veicoli delle categorie M1 e N1 con 
una massa di riferimento non superiore a 2 610 kg. I veicoli di 
categoria M1 e N1 con una massa di riferimento superiore a 2 610 kg 
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dovranno conformarsi ai livelli migliorati delle prestazioni in termini di 
emissioni di inquinanti atmosferici del CA3 relativo alla categoria 3 
(sezione 6.2). 
Fino al 31 dicembre 2025: 
sarà assegnato un punteggio ai veicoli in grado di circolare producendo 
emissioni allo scarico pari a zero, in base all'autonomia WLTP che il 
veicolo può avere in più, senza generare emissioni dallo scarico, 
rispetto all'autonomia predefinita stabilita dall'autorità locale. 
L'amministrazione aggiudicatrice stabilirà la soglia di riferimento 
minima per l'autonomia WLTP senza emissioni allo scarico secondo i 
profili d'uso previsti nel bando di gara (una proposta di autonomia 
predefinita potrebbe essere 50 km4). Ai veicoli non dotati di motore a 
combustione interna sarà assegnato un punteggio più alto rispetto ai 
veicoli che ne sono dotati. 
 
Verifica 
L'offerente deve fornire il certificato di conformità del veicolo. 

 CA5. Limitatore di velocità 
Sarà assegnato un punteggio ai veicoli dotati di un dispositivo di 
limitazione della velocità, ossia un dispositivo di bordo che limita 
automaticamente la velocità del veicolo a un determinato valore massimo. 
Verifica 
L'offerente deve presentare la scheda tecnica del veicolo contenente tali 
informazioni. 

CA6. Garanzia estesa  
(specifica identica per i criteri di base e per quelli completi) 

Le offerte che presentano un'estensione della garanzia minima stabilita dalla ST5 sulla garanzia minima riceveranno un punteggio in proporzione al 
valore dell'estensione. 
Verifica 
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Come per la ST5 
 

4.3 Note esplicative 

Note esplicative 
ST1. Valore di CO2 in sede di omologazione 
1) WLTP: procedura di prova per i veicoli leggeri armonizzata a livello mondiale. 
ST2. Emissioni di inquinanti atmosferici 
1) Per "massa di riferimento" si intende la massa del veicolo in ordine di marcia, dichiarata nel certificato di conformità, meno una massa standard 
del conducente di 75 kg, più una massa standard di 100 kg. 
2) I valori relativi alle emissioni reali di guida corrispondono ai valori massimi dichiarati, indicati al punto 48.2 del certificato di conformità e 
descritti nell'allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2020/683 della Commissione. Sono espressi in mg/km o in numero di particelle/km, a 
seconda dei casi. Tali valori non includono il margine di misurazione, che è legato esclusivamente alle imprecisioni delle apparecchiature di 
misurazione. Ciò dipende dal fatto che il margine di incertezza dello 0,43, attualmente stabilito dalla legislazione, subirà una graduale riduzione. 
Di conseguenza, se un costruttore dichiarasse un valore a cui è stato aggiunto il margine attualmente applicabile (ossia, valore+margine 2021), e 
tale margine venisse successivamente abbassato nel 2022, la dichiarazione penalizzerebbe il costruttore rispetto ad un altro che presentasse la sua 
dichiarazione nel 2022 (ossia valore+margine 2022), nonostante le due autovetture registrino lo stesso livello di emissioni. 
La tabella sottostante indica i valori limite massimi di NOx e di PN delle emissioni reali di guida necessari per soddisfare i criteri UE per gli 
appalti pubblici verdi. I valori dichiarati nel certificato di conformità del veicolo dovranno conformarvisi. 
       
Dal 1º 
gennaio 
2021 M e N1, classe I  N1, classe 2 N1, classe III 
 Diesel Benzina Diesel Benzina Diesel Benzina 
NOx (mg/km) 64 48 84 60 100 66 
PN (#/km) 5 x 1011 5 x 1011 5 x 1011 5 x 1011 5 x 1011 5 x 1011 

 

3) Le zone interessate da problemi di qualità dell'aria sono quelle in cui sono applicate misure di limitazione della circolazione per rispettare i limiti 
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di emissione di inquinanti atmosferici stabiliti dalla direttiva sulla qualità dell'aria (direttiva 2008/50/CE).  
4) Poiché l'elettromobilità evolve molto rapidamente, si raccomanda alle amministrazioni aggiudicatrici di aggiornare l'autonomia minima in base 
all'evoluzione del mercato. 

ST5. Garanzia minima 
1) La tecnologia dei veicoli elettrici sta evolvendo rapidamente verso l'uso di batterie più durature e affidabili. Per questa ragione le soglie proposte 
nel presente criterio dovrebbero essere valutate rispetto alle opzioni disponibili sul mercato al momento della pubblicazione della gara d'appalto. 
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5 CRITERI DELL'UE PER GLI APPALTI PUBBLICI VERDI PER SERVIZI DI MOBILITÀ (CATEGORIA 2) 
5.1 Oggetto 

OGGETTO 

Acquisto di servizi di autobus speciali, servizi di autobus non regolari, noleggio di autobus e pullman con autista, servizi di taxi, servizi di car 
sharing e servizi di mobilità combinata a basso impatto ambientale. 

 

5.2 Specifiche tecniche e criteri di aggiudicazione 
Importante: i criteri comuni per le categorie di servizi (sezione 10) si applicano anche a questa categoria 

Criteri di base Criteri completi 

SPECIFICA TECNICA 
ST1. Valore di CO2 in sede di omologazione 
Autovetture e furgoni 
La flotta deve essere composta da veicoli che non superano il 
seguente valore di CO2 in sede di omologazione: 

• fino al 31 dicembre 2025: 50 (WLTP) 
• dal 1º gennaio 2026: 0 

Nelle quote seguenti: 
• 1,25 volte la quota dell'appalto pubblico stabilita per il paese 

dalla direttiva Veicoli puliti riveduta1. 
I veicoli di categoria L devono essere elettrici a batteria. 
Veicoli pesanti (HDV, Heavy Duty Vehicles) 
La flotta deve essere composta dalla seguente quota di veicoli dotati 
di una delle tecnologie ammissibili elencate tra le opzioni di 

ST1. Valore di CO2 in sede di omologazione 
Autovetture e furgoni 
La flotta deve essere composta da veicoli che non superano il valore di 
0 g/km, nelle quote seguenti: 

• 1,5 volte la quota dell'appalto pubblico stabilita per il paese dalla 
direttiva Veicoli puliti riveduta. 

 
 
 
I veicoli di categoria L devono essere elettrici a batteria. 
HDV 
La flotta deve essere composta dalla seguente quota di veicoli dotati di una 
delle tecnologie ammissibili elencate tra le opzioni di miglioramento 

                                                           
1  Direttiva (UE) 2019/1161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che modifica la direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo 

energetico nel trasporto su strada (https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/1161/oj?locale=it). 
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miglioramento tecnologico per ridurre le emissioni di gas serra di cui 
alla ST1 di base della categoria 3: 
 

• 1,25 volte la quota dell'acquisto pubblico stabilita per il paese 
dalla direttiva Veicoli puliti riveduta. 

 
Verifica 
L'offerente deve presentare un elenco dei veicoli della flotta di 
servizio e la relativa omologazione riguardante le emissioni di CO2 
(documentata dai certificati di conformità). 

tecnologico per ridurre le emissioni di gas serra di cui alla ST1 di base della 
categoria 3: 
 

• 1,5 volte la quota dell'acquisto pubblico stabilita per il paese dalla 
direttiva Veicoli puliti riveduta. 

 
 
Verifica 
L'offerente deve presentare un elenco dei veicoli della flotta di servizio e la 
relativa omologazione riguardante le emissioni di CO2 (documentata dai 
certificati di conformità). 

ST2. Emissioni di inquinanti atmosferici 
ST2.1 
Fino a dicembre 2024:  
tutti gli HDV impiegati per svolgere il servizio devono essere 
conformi almeno alla norma Euro V e: 

• 2021: il 64 % degli HDV deve essere conforme alla norma 
Euro VI; 

• 2022: il 72 % degli HDV deve essere conforme alla norma 
Euro VI; 

• 2023: l'80 % degli HDV deve essere conforme alla norma 
Euro VI; 

• 2024: l'88 % degli HDV deve essere conforme alla norma 
Euro VI.  

Il livello applicabile corrisponderà all'anno in cui viene bandita la 
gara d'appalto. 
 
Da gennaio 2025:  
tutti gli HDV impiegati per svolgere il servizio devono essere 

ST2. Emissioni di inquinanti atmosferici 
ST2.1 
Fino a dicembre 2022: 
tutti gli HDV impiegati per svolgere il servizio devono essere conformi 
almeno alla norma Euro V e: 

• 2021: l'84 % degli HDV deve essere conforme alla norma Euro VI; 
• 2022: il 92 % degli HDV deve essere conforme alla norma Euro VI. 

 
Il livello applicabile corrisponderà all'anno in cui viene bandita la gara 
d'appalto. 
 
Da gennaio 2023:  
tutti gli HDV impiegati per svolgere il servizio devono essere conformi 
almeno alla norma Euro VI. 
Se i veicoli non sono certificati come conformi alla norma Euro V o a 
standard superiori ma hanno conseguito la conformità a tale standard a 
seguito di un trattamento tecnico successivo, è necessario menzionarlo 
nell'offerta. 
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conformi almeno alla norma Euro VI. 
Se i veicoli non sono certificati come conformi alla norma Euro V o a 
standard superiori ma hanno conseguito la conformità a tale standard 
a seguito di un trattamento tecnico successivo, è necessario 
menzionarlo nell'offerta. 
Fino a dicembre 2026, tutti gli LCV e le autovetture impiegati per 
svolgere il servizio devono essere conformi almeno alla norma 
Euro 6c e:  
2021: il 15 % degli LCV e delle autovetture deve essere conforme 
alla norma Euro 6d-TEMP, Euro 6d o successiva; 
2022: il 30 % degli LCV e delle autovetture deve essere conforme 
alla norma Euro 6d-TEMP, Euro 6d o successiva; 
2023: il 45 % degli LCV e delle autovetture deve essere conforme 
alla norma Euro 6d-TEMP, Euro 6d o successiva; 
2024: il 60 % degli LCV e delle autovetture deve essere conforme 
alla norma Euro 6d-TEMP, Euro 6d o successiva;  
2025: il 75 % degli LCV e delle autovetture deve essere conforme 
alla norma Euro 6d-TEMP, Euro 6d o successiva; 
2026: il 90 % degli LCV e delle autovetture deve essere conforme 
alla norma Euro 6d-TEMP, Euro 6d o successiva.  
Da gennaio 2027, tutti gli LCV e le autovetture impiegati per 
svolgere il servizio devono essere conformi almeno alla norma 
Euro 6d-TEMP o Euro 6d. 
Tutti i veicoli di categoria L impiegati per svolgere il servizio devono 
essere conformi almeno alla norma Euro 5. 
 
ST2.2. Per le aree urbane interessate da problemi di qualità 
dell'aria:  
gli LCV e i veicoli di categoria L devono registrare emissioni allo 
scarico pari a zero. 
Se non sono disponibili infrastrutture di ricarica o se il profilo d'uso 

Fino a dicembre 2025, tutti gli LCV e le autovetture impiegati per svolgere 
il servizio devono essere conformi almeno alla norma Euro 6c e: 
2021: il 25 % degli LCV e delle autovetture deve essere conforme alla 
norma Euro 6d-TEMP, Euro 6d o successiva; 
2022: il 40 % degli LCV e delle autovetture deve essere conforme alla 
norma Euro 6d-TEMP, Euro 6d o successiva; 
2023: il 55 % degli LCV e delle autovetture deve essere conforme alla 
norma Euro 6d-TEMP, Euro 6d o successiva; 
2024: il 70 % degli LCV e delle autovetture deve essere conforme alla 
norma Euro 6d-TEMP, Euro 6d o successiva;  
2025: l'85 % degli LCV e delle autovetture deve essere conforme alla norma 
Euro 6d-TEMP, Euro 6d o successiva. 
Da gennaio 2026, tutti gli LCV e le autovetture impiegati per svolgere il 
servizio devono essere conformi almeno alla norma Euro 6d-TEMP, 
Euro 6d o successiva. 
Tutti i veicoli di categoria L impiegati per svolgere il servizio devono essere 
conformi almeno alla norma Euro 5. 
 
ST2.2. Per le aree urbane interessate da problemi di qualità dell'aria:  
gli LCV e i veicoli di categoria L devono registrare emissioni allo scarico 
pari a zero. 
Se non sono disponibili infrastrutture di ricarica o se il profilo d'uso previsto 
esige un'autonomia maggiore, i veicoli dovrebbero essere esclusivamente 
veicoli capaci di circolare a emissioni zero, ossia LCV in grado di circolare 
con un'autonomia minima di 50 km senza produrre emissioni dallo scarico. 
 
Verifica: l'offerente deve fornire le schede tecniche dei veicoli in cui sono 
definiti gli standard di emissioni e, ove applicabile, l'accordo di partenariato 
con il centro di consolidamento urbano. 
Per i veicoli che hanno conseguito lo standard summenzionato a seguito di 
una riqualificazione tecnica, occorre documentare nell'offerta le misure 
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previsto esige un'autonomia maggiore, i veicoli possono essere 
esclusivamente veicoli capaci di circolare a emissioni zero, ossia 
LCV in grado di circolare con un'autonomia minima di 50 km senza 
produrre emissioni dallo scarico. 
 
Verifica: l'offerente deve fornire le schede tecniche dei veicoli in cui 
sono definiti gli standard di emissioni. Per i veicoli che hanno 
conseguito lo standard summenzionato a seguito di una 
riqualificazione tecnica, occorre documentare nell'offerta le misure 
apportate, e ciò deve essere verificato da un terzo indipendente. 

apportate, e ciò deve essere verificato da un terzo indipendente. 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
CA1. Emissioni di CO2  
(specifica identica per i criteri di base e per quelli completi) 

Nota: l'amministrazione aggiudicatrice stabilisce nel bando di gara le tipologie di veicolo necessarie per prestare il servizio. 

Per autovetture e LCV 
Le offerte che presentano una flotta di servizio la cui quota di veicoli conformi alla ST1 è superiore alla quota stabilita dalla ST1 riceveranno un 
punteggio in proporzione alla quota della flotta conforme alla ST1. 

Per autobus 
Sarà assegnato un punteggio alle offerte che presentano una flotta di servizio composta da un dato numero di veicoli dotati di una delle tecnologie 
ammissibili indicate dalla ST1 di base della categoria 3. L'amministrazione aggiudicatrice può stabilire che tale numero corrisponda a: i) una 
percentuale, ii) tutti i veicoli della flotta, iii) categorie o sottocategorie di veicoli specifiche o iv) i veicoli da impiegare in percorsi specifici. 
Per maggiori dettagli consultare la nota esplicativa. 

 
Verifica: l'offerente deve presentare un foglio elettronico contenente l'elenco dei veicoli della flotta di servizio, la relativa omologazione riguardo 
alle emissioni di CO2 (documentata dai certificati di conformità) e/o, per gli autobus, la scheda tecnica del veicolo in cui sono elencate tali 
tecnologie. 

CA2. Emissioni di inquinanti atmosferici  
(specifica identica per i criteri di base e per quelli completi, non pertinente se sono previste emissioni allo scarico pari a zero per tutti i veicoli di 
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cui alla specifica tecnica ST2.2) 
Sarà assegnato un punteggio alle offerte che presentano: 

(a). una percentuale maggiore di quella definita dalla ST2,  
(b). autovetture e furgoni con prestazioni in termini di emissioni migliori rispetto alla norma Euro 6,  
(c). veicoli di categoria L con prestazioni in termini di emissioni migliori rispetto alla norma Euro 5, oppure 
(d). autobus a gas naturale e veicoli capaci di circolare a emissioni zero, ossia autovetture e LCV in grado di circolare con un'autonomia minima 

di 50 km senza produrre emissioni allo scarico, veicoli ibridi elettrici plug-in (PHEV, Plug-in Hybrid Electric Vehicles), veicoli elettrici a 
batteria (BEV, Battery Electric Vehicles) per gli autobus e i veicoli di categoria L, e veicoli elettrici con pile a combustibile (FCEV, Fuel 
Cell Electric Vehicles) per gli autobus. 

(L'amministrazione aggiudicatrice specificherà in che misura saranno assegnati punti in caso di percentuali più elevate, prestazioni migliori e 
veicoli a emissioni zero. I veicoli a emissioni zero devono ricevere più punti dei veicoli che registrano prestazioni migliori rispetto alla norma 
Euro 6/5 e degli autobus a gas naturale). 
Verifica 
Cfr. ST2 summenzionata 
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5.3 Note esplicative 

Note esplicative 
Servizi di mobilità combinata 
I servizi di mobilità combinata (CMS) offrono un'ampia gamma di opzioni di mobilità combinata che includono generalmente il trasporto pubblico 
e la locazione di biciclette. Una caratteristica essenziale dei CMS è la capacità di rispondere alle esigenze dei clienti in materia di spostamenti 
attraverso l'impiego del modo di trasporto più appropriato ed efficiente, oppure di una combinazione di modi. Le soluzioni di mobilità sono 
ottimizzate per ridurre l'energia consumata per distanza e passeggero (rapporto: energia/[km.passeggero]), dando priorità ai veicoli non 
motorizzati e ai modi di trasporto pubblico. Ne consegue che il livello di multi e intermodalità è cruciale per rispondere nel modo più efficiente 
possibile alle esigenze in materia di spostamenti. Il livello di multi e intermodalità del servizio di mobilità potrebbe essere definito in base alle 
diverse tipologie di modi di trasporto che il servizio è in grado di offrire e al modo in cui possono essere combinate in un solo percorso. Per modi 
di trasporto si intende: autovetture private, veicoli di categoria L, biciclette elettriche, biciclette, trasporto pubblico, car sharing ecc. I servizi di 
mobilità combinata sono ancora in uno stadio iniziale di sviluppo. Tuttavia, questo tipo di servizi presenta notevoli possibilità di incentivare la 
conversione verso modi di trasporto non motorizzati e servizi di trasporto pubblico. Pertanto, se vi sono operatori disponibili sul mercato, si 
invitano i committenti pubblici a valutare la possibilità di appaltare servizi di mobilità combinata invece di altri servizi di mobilità non 
intermodale. 
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6 CRITERI DELL'UE PER GLI APPALTI PUBBLICI VERDI PER L'ACQUISTO O LA LOCAZIONE 
FINANZIARIA DI VEICOLI PESANTI (CATEGORIA 3) 

6.1 Oggetto 

OGGETTO 
Acquisto o locazione finanziaria di veicoli pesanti definiti come veicoli M2, M3, N2 e N3 dal regolamento (UE) 2018/858 (autobus e autocarri, 
compresi i veicoli per la raccolta dei rifiuti, a basso impatto ambientale) 

 

6.2 Specifiche tecniche e criteri di aggiudicazione 
Importante: i criteri comuni per le categorie di veicoli (sezione 9) si applicano anche a questa categoria 

Criteri di base Criteri completi 

SPECIFICA TECNICA 
ST1. Opzioni di miglioramento tecnologico per ridurre le emissioni 

di gas serra 
I veicoli devono essere dotati di una delle tecnologie seguenti: 

• veicolo a gas naturale con doppia alimentazione di un costruttore 
di apparecchiature originali (OEM, Original Equipment 
Manufacturer) con un indice energetico del gas non inferiore al 
50 % calcolato durante la parte a caldo del ciclo di prova 
transitorio armonizzato a livello mondiale (WHTC, World 
Harmonised Transient Cycle)* 

• veicoli a gas naturale a iniezione diretta ad alta pressione 
• veicoli specifici a gas naturale * 
• veicoli interamente elettrici 
• veicolo ibrido plug-in** 
• veicolo a idrogeno con pile a combustibile * 

* Per essere ammissibili, i veicoli a idrogeno e a gas naturale devono 
prevedere una percentuale minima di alimentazione con carburanti 

ST1. Opzioni di miglioramento tecnologico per ridurre le emissioni 
di gas serra 
I veicoli devono essere dotati di una delle tecnologie seguenti: 

• interamente elettrico 
• veicolo a idrogeno con pile a combustibile * 

* Per essere ammissibili, i veicoli a idrogeno devono prevedere una 
percentuale minima di alimentazione con combustibili rinnovabili 
(cfr. nota sottostante). 
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rinnovabili (cfr. nota sottostante). 
** La tecnologia ibrida plug-in non è attualmente impiegata per gli 
autobus interurbani e i pullman e, sebbene non se ne possa escludere 
l'impiego futuro, non esiste al momento un chiaro modello d'uso.  
 
Verifica 
L'offerente deve presentare la scheda tecnica del veicolo in cui sono 
indicate tali tecnologie. 
 
 
ST2. Prestazioni in materia di emissioni di inquinanti atmosferici 
I veicoli con una massa di riferimento1 superiore a 2 610 kg devono 
essere conformi alla norma Euro VI, ai sensi del regolamento (CE) 
n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio2. 
I veicoli con una massa di riferimento1 non superiore a 2 610 kg devono 
essere conformi ai livelli delle prestazioni in termini di emissioni di 
inquinanti atmosferici di cui alla ST2 per la categoria 1. 
 
Verifica 
L'offerente deve presentare il certificato di conformità del veicolo. Per i 
veicoli che hanno conseguito lo standard summenzionato a seguito di 
una riqualificazione tecnica, occorre documentare nell'offerta le misure 
apportate, e ciò deve essere verificato da un terzo indipendente. 
 

ST2. Prestazioni in materia di emissioni di inquinanti atmosferici  
I veicoli con una massa di riferimento1 superiore a 2 610 kg devono 
essere veicoli a emissioni zero, ossia veicoli privi di motore a 
combustione interna o con un motore a combustione interna che emette 
meno di 1 g CO2/kWh misurato a norma del regolamento (CE) 
n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, oppure 
I veicoli con una massa di riferimento1 non superiore a 2 610 kg devono 
essere conformi ai livelli delle prestazioni in termini di emissioni di 
inquinanti atmosferici di cui alla ST2 per la categoria 1. 

 
Verifica 
L'offerente deve presentare il certificato di conformità del veicolo. Per i 
veicoli che hanno conseguito lo standard summenzionato a seguito di 
una riqualificazione tecnica, occorre documentare nell'offerta le misure 
apportate, e ciò deve essere verificato da un terzo indipendente. 

 

                                                           
2  Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e all'accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del 

veicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A32009R0595. 
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ST3. Unità ausiliarie  
(specifica identica per i criteri di base e per quelli completi) 

Nota: questo criterio si applica ai veicoli per la raccolta dei rifiuti 
Le emissioni del veicolo generate dai motori separati delle unità ausiliarie (come, ad esempio, il compattatore, il dispositivo di sollevamento ecc., 
che devono essere definiti dall'amministrazione aggiudicatrice) devono rispettare i limiti riguardanti le emissioni di gas di scarico della fase V 
stabiliti dal regolamento (UE) 2016/16283. 
 
Verifica 
L'offerente deve presentare un certificato di omologazione oppure un verbale di prova fornito da un laboratorio indipendente, a norma del 
regolamento (UE) 2016/1628. 
 
ST4. Tubi di scappamento (ubicazione) 
(specifica identica per i criteri di base e per quelli completi) 

I tubi di scappamento degli autobus devono essere collocati sul lato opposto della porta passeggeri, nella parte posteriore del veicolo, oppure sul 
tetto. 
Verifica 
L'offerente deve fornire la scheda tecnica del veicolo. 
 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
CA1. Opzioni di miglioramento tecnologico per ridurre le emissioni 

di gas serra 
 
Sarà assegnato un punteggio ai veicoli dotati di una delle tecnologie 
seguenti: 

• veicolo interamente elettrico 
• veicolo a idrogeno con pile a combustibile 

 

 

                                                           
3  Regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alle prescrizioni in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante e di omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non 

stradali, e che modifica i regolamenti (UE) n. 1024/2012 e (UE) n. 167/2013 e modifica e abroga la direttiva 97/68/CE. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/1628/oj. 
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Verifica: come in ST1. 
 
 CA2. Gas generati dagli impianti di condizionamento 

Sarà assegnato un punteggio ai veicoli dotati di un sistema di 
condizionamento dell'aria che impiega un refrigerante il cui potenziale di 
riscaldamento globale (GWP, Global Warming Potential), come fattore 
di emissione di CO2 e su un orizzonte temporale di 100 anni, è inferiore 
a 150. 
Verifica 
L'offerente deve fornire il nome, la formula e il GWP del gas 
refrigerante impiegato nel sistema di condizionamento dell'aria. Se è 
impiegata una miscela di gas ("n" numero di gas), il GWP sarà calcolato 
come segue: 
GWP= Σ(Sostanza X1 % x GWP(X1)) + (Sostanza X2 % x GWP(X2)) + … 
(Sostanza Xn % x GWP(Xn)) 
dove % è il contributo in peso con una tolleranza pari a +/- 1 %. 
Il GWP dei gas è indicato negli allegati I e II del regolamento (UE) 
n. 517/2014 (https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.150.01.0195.01.ITA).   

CA3. Prestazioni migliorate in termini di emissioni di inquinanti 
atmosferici 

Sarà assegnato un punteggio ai veicoli a emissioni zero, ossia veicoli 
privi di motore a combustione interna o con un motore a combustione 
interna che emette meno di 1 g CO2/kWh misurato a norma del 
regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio.  
 
Verifica 
L'offerente deve fornire il certificato di conformità del veicolo. Per i 
veicoli che hanno conseguito lo standard suindicato a seguito di una 
riqualificazione tecnica, occorre documentare nell'offerta le misure 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.150.01.0195.01.ITA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.150.01.0195.01.ITA
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apportate, e ciò deve essere verificato da un terzo indipendente. 
  

CA4. Elettrificazione dei motori ausiliari 
Sarà assegnato un punteggio ai veicoli dotati di unità ausiliarie elettriche. 
Verifica 
L'offerente deve presentare una scheda tecnica del veicolo in cui siano 
indicate tali informazioni. 

 

6.3 Note esplicative 

Note esplicative 
ST1. Opzioni di miglioramento tecnologico per ridurre le emissioni di gas serra 
Qualifica delle tecnologie 
Le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di includere i veicoli elettrici con pile a combustibile tra le tecnologie ammissibili se almeno il 
15 % del loro fabbisogno di idrogeno è prodotto a partire da fonti rinnovabili locali. 
Le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di includere i veicoli a gas naturale con doppia alimentazione OEM tra le tecnologie ammissibili 
se almeno il 60 % del loro fabbisogno di metano è prodotto a partire da fonti rinnovabili. 
Le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di includere i veicoli a gas naturale a iniezione diretta ad alta pressione tra le tecnologie 
ammissibili se almeno il 20 % del loro fabbisogno di metano è prodotto a partire da fonti rinnovabili. 
Le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di includere i veicoli specifici a gas naturale tra le tecnologie ammissibili se almeno il 35 % del 
loro fabbisogno di metano è prodotto a partire da fonti rinnovabili. 
 
Per metano rinnovabile si intende il biometano e il metano sintetico prodotti impiegando l'elettricità rinnovabile in eccesso, dovuta a una produzione 
che, in alcuni periodi, supera la domanda generando un'eccedenza di elettricità (processo "power-to-gas", dall'elettricità al gas). 
ST2. Emissioni di inquinanti atmosferici 
1 Per "massa di riferimento" si intende la massa del veicolo in ordine di marcia, dichiarata nel certificato di conformità, meno la massa standard del 
conducente di 75 kg, più una massa standard di 100 kg. 
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Informazioni riguardo alla definizione dei termini di garanzia delle batterie per i veicoli elettrici a batteria 
(se l'amministrazione aggiudicatrice richiede veicoli elettrici a batteria) 
Secondo la relazione riguardante un quadro d'insieme aggiornato sugli autobus elettrici in Europa nell'ambito del progetto ZeEUS ("ZeEUS eBus 
report - An updated overview of electric buses in Europe"), i fornitori di batterie LiFePO4 offrono generalmente periodi di garanzia che oscillano tra i 
2 e i 5 anni, sebbene il periodo più frequente sia tra i 4 e i 5 anni. Sono disponibili informazioni più limitate sulle batterie LiNiMnCoO2 o NMC 
(ossido di litio nichel manganese e cobalto), il cui periodo di garanzia oscilla tra i 2 e i 6 anni. Le batterie al titanato di litio hanno periodi di garanzia 
maggiori, fino a 15 anni, mentre gli ultracondensatori al grafene tra gli 8 e gli 11 anni. Altri fornitori offrono garanzie su misura a seconda del 
contratto di leasing, che può prevedere il monitoraggio delle prestazioni su un arco di tempo convenuto. 
Maggiori dettagli sono reperibili nella relazione riguardante un quadro d'insieme sugli autobus elettrici in Europa nell'ambito del progetto ZeEUS: 
http://zeeus.eu/uploads/publications/documents/zeeus-ebus-report-internet.pdf. 
 
La tecnologia dei veicoli elettrici sta evolvendo rapidamente verso l'impiego di batterie più durevoli e affidabili. Per tale ragione, l'amministrazione 
pubblica dovrebbe controllare le informazioni più aggiornate riguardo ai prodotti offerti sul mercato al momento di formulare un bando di gara. 
Le amministrazioni aggiudicatrici potrebbero altresì premiare periodi di garanzia più lunghi tramite un criterio di aggiudicazione. 
 
  

http://zeeus.eu/uploads/publications/documents/zeeus-ebus-report-internet.pdf
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7 CRITERI DELL'UE PER GLI APPALTI PUBBLICI VERDI PER L'ESTERNALIZZAZIONE DI SERVIZI DI 
TRASPORTO TERRESTRE (CATEGORIA 4) 

7.1 Oggetto 

OGGETTO 
Esternalizzazione dei seguenti servizi di trasporto terrestre di cui sono responsabili le amministrazioni aggiudicatrici: 

• "servizi di autobus" o "servizi di trasporto pubblico", che dovrebbero corrispondere con quelli disciplinati dal regolamento (CE) 
n. 1370/2007 e/o coperti dal codice CPV 60112000-6 (servizi di trasporto pubblico terrestre); 

• "servizi di raccolta dei rifiuti", questi servizi dovrebbero essere definiti come quelli che rientrano nelle categorie CPV "servizi di raccolta di 
rifiuti" (codice CPV: 90511000-2) e "servizi di trasporto di rifiuti" (codice CPV: 90512000-9); 

• "servizi postali e di corriere", questi servizi dovrebbero essere definiti come quelli che rientrano nelle categorie CPV del gruppo 641 "servizi 
postali e di corriere", tranne il trasporto della posta per via ferroviaria, aerea e marittima. 
 

 

7.2 Specifiche tecniche e criteri di aggiudicazione 
(questi criteri si applicano solo nel caso in cui la flotta di servizio sia di proprietà degli operatori o sia da essi presa in locazione finanziaria) 
Importante: i criteri comuni per le categorie di servizi (sezione 10) si applicano anche a questa categoria 

Criteri di base Criteri completi 

SPECIFICA TECNICA 
ST1. Opzioni tecnologiche per ridurre le emissioni di gas serra 
Opzione 1 
La flotta deve essere composta dalle seguenti quote di veicoli dotati di 
una delle tecnologie ammissibili elencate tra le opzioni di miglioramento 
tecnologico per ridurre le emissioni di gas serra di cui alla ST1 di base 
della categoria 3 o conformi alla ST1 sulle emissioni di CO2 in sede di 
omologazione della categoria 1: 
1,25 volte la quota dell'appalto pubblico stabilita per il paese dalla 
direttiva Veicoli puliti riveduta. 

ST1. Opzioni tecnologiche per ridurre le emissioni di gas serra 
Opzione 1 
Per i servizi postali e i servizi di raccolta dei rifiuti, la flotta deve essere 
composta dalle seguenti quote di veicoli dotati di una delle tecnologie 
ammissibili elencate tra le opzioni di miglioramento tecnologico per 
ridurre le emissioni di gas serra di cui alla ST1 di base della categoria 3 
o conformi alla ST1 sulle emissioni di CO2 in sede di omologazione 
della categoria 1: 
1,5 volte la quota dell'appalto pubblico stabilita per il paese dalla 
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Opzione 2 
La rete di servizi deve essere gestita, in toto o in parte, utilizzando 
veicoli che rispettino le specifiche nei seguenti modi: 
- gli HDV devono essere dotati di una delle tecnologie ammissibili 
elencate tra le opzioni di miglioramento tecnologico per ridurre le 
emissioni di gas serra di cui alla ST1 della categoria 3. 
L'amministrazione aggiudicatrice può definire come tecnologia o 
tecnologie ammissibili una delle opzioni di miglioramento tecnologico 
per ridurre le emissioni di gas serra di cui alla ST1 di base della 
categoria 3, oppure lasciare la scelta all'offerente. 
L'amministrazione aggiudicatrice può altresì decidere se alcuni percorsi 
specifici debbano essere serviti da tecnologie specifiche. 
- autovetture e LCV devono essere conformi alla ST1 di base sulle 
emissioni di CO2 in sede di omologazione. 
 
Verifica 
Come nella ST1 riguardante le opzioni di miglioramento tecnologico per 
ridurre le emissioni di gas serra della categoria 3, insieme a un elenco e 
alle schede tecniche dell'intera flotta. 

direttiva Veicoli puliti riveduta. 
 
Per i servizi di autobus, la flotta deve essere composta dalle seguenti 
quote di veicoli dotati di una delle tecnologie a emissioni zero elencate 
tra le opzioni di miglioramento tecnologico per ridurre le emissioni di 
gas serra di cui alla ST1 completa della categoria 3:  
 
1,5 volte la quota di autobus a emissioni zero negli appalti pubblici 
stabilita per il paese nella direttiva Veicoli puliti riveduta. 
 
Opzione 2 
 
La rete di servizi deve essere gestita, in toto o in parte, utilizzando 
veicoli che rispettino le specifiche nei seguenti modi: 
- gli HDV devono essere dotati di una delle tecnologie ammissibili 
elencate tra le opzioni di miglioramento tecnologico per ridurre le 
emissioni di gas serra di cui alla ST1 della categoria 3. 
L'amministrazione aggiudicatrice può definire come tecnologia o 
tecnologie ammissibili una delle opzioni di miglioramento tecnologico 
per ridurre le emissioni di gas serra di cui alla ST1 di base della 
categoria 3, oppure lasciare la scelta all'offerente. 
L'amministrazione aggiudicatrice può altresì decidere se alcuni percorsi 
specifici debbano essere serviti da tecnologie specifiche. 
- autovetture e LCV devono essere conformi alla ST1 di base sulle 
emissioni di CO2 in sede di omologazione. 
 
Verifica 
Come nella ST1 riguardante le opzioni di miglioramento tecnologico per 
ridurre le emissioni di gas serra della categoria 3, insieme a un elenco e 
alle schede tecniche dell'intera flotta. 
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ST2. Ciclologistica  
(specifica identica per i criteri di base e per quelli completi) 

Nota: questa specifica tecnica si applica ai veicoli impiegati nei servizi urbani postali e di corriere. Le amministrazioni aggiudicatrici potrebbero 
anche stabilire il tipo di consegna per cui è necessario impiegare la ciclologistica (in città che presentano infrastrutture urbane idonee e in cui vi è 
un numero sufficiente di operatori del settore della ciclologistica).  
L'offerente deve presentare una flotta di servizio che includa cicli e rimorchi per cicli, eventualmente con motori ausiliari elettrici. Lo scopo è di 
ridurre al minimo l'impiego di veicoli motorizzati e di affrontare i problemi legati all'ultimo miglio, conformemente al piano di riduzione delle 
emissioni stabilito dalla ST1 sulle pratiche di gestione ambientale nei criteri comuni per le categorie di servizi. 
Questo criterio può essere soddisfatto mediante un partenariato con un centro di consolidamento urbano dotato di una flotta composta da biciclette e 
bici da trasporto. 
 
Verifica: l'offerente presenterà le specifiche della flotta di servizio e, ove applicabile, l'accordo di partenariato con un centro di consolidamento 
urbano. 
ST2. Sistemi di controllo della pressione dei pneumatici (TPMS, tyre pressure monitoring system)  
(specifica identica per i criteri di base e per quelli completi) 

Tutti i veicoli devono essere dotati di sistemi conformi alla ST1 relativa ai TPMS (sezione 9.2 dei criteri comuni per le categorie di veicoli). 

Verifica 
Come nella ST1 sui TPMS di cui alla sezione 10.2 dei criteri comuni per le categorie di veicoli, insieme a un elenco e alle schede tecniche 
dell'intera flotta. 

ST3. Pneumatici dei veicoli – resistenza al rotolamento  
(specifica identica per i criteri di base e per quelli completi) 

Tutti i veicoli devono essere dotati di pneumatici conformi alla ST2 relativa ai pneumatici dei veicoli (sezione 9.2 dei criteri comuni per le categorie 
di veicoli). 
Verifica 
Come nella ST2 sui pneumatici dei veicoli alla sezione 10.2 dei criteri comuni per le categorie di veicoli, insieme a un elenco e alle schede tecniche 
dell'intera flotta. 
ST4. Combustibili 
(specifica identica per i criteri di base e per quelli completi) 

Nota: questo criterio è pertinente solo se l'amministrazione aggiudicatrice decide che una tecnologia è ammissibile secondo la nota della ST1 
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riguardante le opzioni di miglioramento tecnologico per ridurre le emissioni di gas serra della categoria 3 (sezione 6.2) e se l'offerente contempla 
tale tecnologia per conformarsi alla ST1. L'amministrazione aggiudicatrice può stabilire percentuali più elevate di alimentazione con combustibile 
rinnovabile secondo le risorse disponibili nel mercato nazionale o regionale. 
La quota di alimentazione con combustibile rinnovabile deve conformarsi alle percentuali stabilite nella nota della ST1 riguardante le opzioni di 
miglioramento tecnologico per ridurre le emissioni di gas serra della categoria 3 (sezione 6.2). 
 
Verifica 
L'offerente deve fornire una copia del/dei contratto/i firmato/i con il/i fornitore/i, nonché la descrizione e le specifiche tecniche della produzione e 
del sistema di alimentazione specifico. 
ST5. Emissioni di inquinanti atmosferici 
ST5.1. 
Fino a dicembre 2024: 
tutti gli HDV impiegati per svolgere il servizio devono essere conformi 
almeno alla norma Euro V e: 

• 2021: il 64 % degli HDV deve essere conforme alla norma 
Euro VI; 

• 2022: il 72 % degli HDV deve essere conforme alla norma 
Euro VI; 

• 2023: l'80 % degli HDV deve essere conforme alla norma 
Euro VI; 

• 2024: l'88 % degli HDV deve essere conforme alla norma 
Euro VI.  

Il livello applicabile corrisponderà all'anno in cui viene bandita la gara 
d'appalto. 
 
Da gennaio 2025:  
tutti gli HDV impiegati per svolgere il servizio devono essere conformi 
almeno alla norma Euro VI. 
Se i veicoli non sono certificati come conformi alla norma Euro V o a 

ST5. Emissioni di inquinanti atmosferici 
ST5.1.  
Fino a dicembre 2022: 
tutti gli HDV impiegati per svolgere il servizio devono essere conformi 
almeno alla norma Euro V e: 

• 2021: l'84 % degli HDV deve essere conforme alla norma Euro 
VI; 

• 2022: il 92 % degli HDV deve essere conforme alla norma Euro 
VI. 

Il livello applicabile corrisponderà all'anno in cui viene bandita la gara 
d'appalto. 
 
Da gennaio 2023:  
tutti gli HDV impiegati per svolgere il servizio devono essere conformi 
almeno alla norma Euro VI. 
Se i veicoli non sono certificati come conformi alla norma Euro V o a 
standard superiori ma hanno conseguito tale standard a seguito di un 
trattamento tecnico successivo, è necessario menzionarlo nell'offerta. 
Fino a dicembre 2025, tutti gli LCV impiegati per svolgere il servizio 
devono essere conformi almeno alla norma Euro 6c e: 



 

38 

standard superiori ma hanno conseguito tale standard a seguito di un 
trattamento tecnico successivo, è necessario menzionarlo nell'offerta. 
Fino a dicembre 2026, tutti gli LCV impiegati per svolgere il servizio 
devono essere conformi almeno alla norma Euro 6c e:  

• 2021: il 15 % degli LCV e delle autovetture deve essere 
conforme alla norma Euro 6d-TEMP, Euro 6d o successiva; 

• 2022: il 30 % degli LCV e delle autovetture deve essere 
conforme alla norma Euro 6d-TEMP, Euro 6d o successiva; 

• 2023: il 45 % degli LCV e delle autovetture deve essere 
conforme alla norma Euro 6d-TEMP, Euro 6d o successiva; 

• 2024: il 60 % degli LCV e delle autovetture deve essere 
conforme alla norma Euro 6d-TEMP, Euro 6d o successiva;  

• 2025: il 75 % degli LCV e delle autovetture deve essere 
conforme alla norma Euro 6d-TEMP, Euro 6d o successiva; 

• 2026: il 90 % degli LCV e delle autovetture deve essere 
conforme alla norma Euro 6d-TEMP, Euro 6d o successiva.  

Da gennaio 2027, tutti gli LCV impiegati per svolgere il servizio devono 
essere conformi almeno alla norma Euro 6d-TEMP o Euro 6d. 
Tutti i veicoli di categoria L impiegati per svolgere il servizio devono 
essere conformi almeno alla norma Euro 5. 
 
ST5.2. Per le aree urbane interessate da problemi di qualità dell'aria:  
gli LCV e i veicoli di categoria L devono registrare emissioni allo 
scarico pari a zero. 
Se non sono disponibili infrastrutture di ricarica o se il profilo d'uso 
previsto esige un'autonomia maggiore, i veicoli devono essere come 
minimo capaci di circolare ad emissioni zero, ossia essere in grado di 
circolare con un'autonomia minima di 50 km senza produrre emissioni 
dallo scarico. 

• 2021: il 25 % degli LCV e delle autovetture deve essere 
conforme alla norma Euro 6d-TEMP, Euro 6d o successiva; 

• 2022: il 40 % degli LCV e delle autovetture deve essere 
conforme alla norma Euro 6d-TEMP, Euro 6d o successiva; 

• 2023: il 55 % degli LCV e delle autovetture deve essere 
conforme alla norma Euro 6d-TEMP, Euro 6d o successiva; 

• 2024: il 70 % degli LCV e delle autovetture deve essere 
conforme alla norma Euro 6d-TEMP, Euro 6d o successiva;  

• 2025: l'85 % degli LCV e delle autovetture deve essere conforme 
alla norma Euro 6d-TEMP, Euro 6d o successiva. 

Da gennaio 2026, tutti gli LCV e le autovetture impiegati per svolgere il 
servizio devono essere conformi almeno alla norma Euro 6d-TEMP, 
Euro 6d o successiva. 
Tutti i veicoli di categoria L impiegati per svolgere il servizio devono 
essere conformi almeno alla norma Euro 5. 
 
ST5.2. Per le aree urbane interessate da problemi di qualità dell'aria:  
gli LCV e i veicoli di categoria L devono registrare emissioni allo 
scarico pari a zero. 
Se non sono disponibili infrastrutture di ricarica o se il profilo d'uso 
previsto esige un'autonomia maggiore, i veicoli devono essere come 
minimo capaci di circolare ad emissioni zero, ossia essere in grado di 
circolare con un'autonomia minima di 50 km senza produrre emissioni 
dallo scarico. 
 
Verifica: l'offerente deve fornire le schede tecniche dei veicoli in cui 
sono definiti gli standard di emissioni e, ove applicabile, deve includere 
l'accordo di partenariato con il centro di consolidamento urbano. 
Per i veicoli che hanno conseguito lo standard summenzionato a seguito 
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Verifica: l'offerente deve fornire le schede tecniche dei veicoli in cui 
sono definiti gli standard di emissioni. Per i veicoli che hanno conseguito 
lo standard summenzionato a seguito di una riqualificazione tecnica, 
occorre documentare nell'offerta le misure apportate, e ciò deve essere 
verificato da un terzo indipendente. 
 
 
 
 
 

di una riqualificazione tecnica, occorre documentare nell'offerta le 
misure apportate, e ciò deve essere verificato da un terzo indipendente. 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
CA1. Opzioni tecnologiche per ridurre le emissioni di gas serra  
(specifica identica per i criteri di base e per quelli completi) 

Sarà assegnato un punteggio alle offerte che presentano: 
opzione 1: (se pertinente) una flotta da impiegare nel quadro del contratto con una proporzione di veicoli (%) maggiore rispetto a quanto indicato 
dalla ST1 summenzionata, in proporzione al valore eccedente quello indicato nella ST1 summenzionata; 
opzione 2: (se pertinente) più itinerari rispetto a quelli stabiliti nella ST1 summenzionata serviti da veicoli conformi alla ST1 di base della 
categoria 3. 
 
Verifica 
Cfr. la ST1 
 

CA2. Emissioni di inquinanti atmosferici  
(specifica identica per i criteri di base e per quelli completi, non pertinente se sono previste emissioni allo scarico pari a zero per tutti i veicoli di 
cui alla specifica tecnica ST5.2) 
Sarà assegnato un punteggio alle offerte che presentano:  

(a). una percentuale maggiore di quella definita dalla ST5 summenzionata,  
(b). autovetture e furgoni con prestazioni in termini di emissioni migliori rispetto alla norma Euro 6, 
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(c). veicoli di categoria L con prestazioni in termini di emissioni migliori rispetto alla norma Euro 5, oppure 
(d). autobus a gas naturale e veicoli capaci di circolare a emissioni zero, ossia autovetture e LCV in grado di circolare con un'autonomia minima 

di 50 km senza produrre emissioni allo scarico, veicoli ibridi elettrici plug-in (PHEV, Plug-in Hybrid Electric Vehicles), veicoli elettrici a 
batteria (BEV, Battery Electric Vehicles) per gli autobus e i veicoli di categoria L, e veicoli elettrici con pile a combustibile (FCEV, Fuel 
Cell Electric Vehicles) per gli autobus. 

 
(L'amministrazione aggiudicatrice specificherà in che misura saranno assegnati punti in caso di percentuali più elevate, prestazioni migliori e 
veicoli a emissioni zero. I veicoli capaci di circolare a emissioni zero devono ricevere più punti dei veicoli che registrano prestazioni migliori 
rispetto alla norma Euro 6/5 e degli HDV a gas naturale).  
 
Verifica 
Cfr. la ST5 summenzionata 

 

CA3. Unità ausiliarie  
(specifica identica per i criteri di base e per quelli completi) 

Nota: questo criterio di aggiudicazione si applica ai servizi di raccolta dei rifiuti. 
Sarà assegnato un punteggio in base alla proporzione di veicoli conformi alla ST3 riguardante le unità ausiliarie della categoria 3. 
 
Verifica 
Cfr. la ST3 della categoria 3 
 CA4. Emissioni sonore 

Sarà assegnato un punteggio alle offerte che presentano una flotta di 
servizio interamente composta da veicoli conformi ai CA1 sulle 
emissioni sonore dei veicoli di cui alla sezione 9.2 dei criteri comuni 
per le categorie di veicoli. 
Verifica 
L'offerente deve presentare un elenco dei veicoli della flotta di 
servizio e i rispettivi certificati di conformità. 
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7.3 Clausole di esecuzione del contratto 
(Applicabili solo nel caso in cui la flotta di servizio sia di proprietà degli operatori o sia da essi noleggiata) 

Criteri di base Criteri completi 

CLAUSOLE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO 
CEC1. Nuovi veicoli  
(specifica identica per i criteri di base e per quelli completi) 

In caso di sostituzione di un veicolo della flotta di servizio, il nuovo veicolo deve concorrere al mantenimento o al miglioramento delle 
caratteristiche della flotta (composizione e tecnologie impiegate) in termini di emissioni di gas serra e di inquinanti atmosferici in base a quanto 
presentato nell'offerta. 
Il contraente conserverà la documentazione relativa alle modifiche apportate alla flotta di servizio e dovrà metterla a disposizione 
dell'amministrazione aggiudicatrice a fini di verifica. L'amministrazione aggiudicatrice ha la facoltà di stabilire norme per l'applicazione di sanzioni 
in caso di inadempimento. 

 

7.4 Note esplicative 
Note esplicative 

Ottimizzazione degli itinerari per i servizi di raccolta dei rifiuti 
 

Esistono sistemi di ottimizzazione degli itinerari che prevedono una tecnologia di pianificazione computerizzata degli itinerari dei veicoli (CVRS, 
Computerised Vehicle Routing and Scheduling) e sono in grado di ridurre il consumo di carburante del 5 % - 15 %. Tali sistemi possono 
impiegare: 

(a). modelli che prevedono il livello di riempimento dei cassonetti, sulla base di dati provenienti dai sistemi di tariffe puntuali (PAYT – pay-as-
you-throw) o per mezzo di sistemi di pesatura installati sugli autocarri; 

(b). sensori installati all'interno dei cassonetti che rilevano dati in tempo reale sul livello di riempimento dei cassonetti. 
 
Entrambe le tecnologie sono già consolidate e attualmente disponibili sul mercato. Si invitano dunque le amministrazioni aggiudicatrici a valutare 
la possibilità di far ricorso a tali sistemi di ottimizzazione degli itinerari nel quadro della raccolta dei rifiuti. 
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8 CRITERI DELL'UE PER GLI APPALTI PUBBLICI VERDI PER L'ACQUISTO DI SERVIZI POSTALI, DI 
CORRIERE E DI TRASLOCO (CATEGORIA 5) 

8.1 Oggetto 

OGGETTO 
Appalto (non esternalizzazione) di servizi postali, di corriere e di trasloco a basso impatto ambientale, che includono: 

- gruppo 641 Servizi di poste e corriere, tranne il trasporto della posta per via ferroviaria, aerea e marittima, 
- 79613000-4 Servizi di trasferimento di impiegati, 
- 63100000-0 Servizi di movimentazione, magazzinaggio e servizi affini, 
- 98392000-7 Servizi di trasloco. 

 

8.2 Specifiche tecniche e criteri di aggiudicazione 
(questi criteri si applicano solo nel caso in cui la flotta di servizio sia di proprietà degli operatori o sia da essi presa in locazione finanziaria) 
Importante: i criteri comuni per le categorie di servizi (sezione 9) si applicano anche a questa categoria 

Criteri di base Criteri completi 

SPECIFICA TECNICA 
ST1. Valore di CO2 in sede di omologazione 
Autovetture e furgoni 
La flotta deve essere composta da veicoli che non superano il 
seguente valore di CO2 in sede di omologazione: 

• fino al 31 dicembre 2025: 50 (WLTP) 
• dal 1º gennaio 2026: 0 

Nelle quote seguenti: 
• 1,25 volte la quota dell'appalto pubblico stabilita per il paese 

ST1. Valore di CO2 in sede di omologazione 
Autovetture e furgoni 
La flotta deve essere composta da veicoli che non superano il valore di 
0 g/km, nelle quote seguenti: 

• 1,5 volte la quota dell'appalto pubblico stabilita per il paese dalla 
direttiva Veicoli puliti riveduta. 

 
I veicoli di categoria L devono essere elettrici a batteria. 
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dalla direttiva Veicoli puliti riveduta.  
 
I veicoli di categoria L devono essere elettrici a batteria. 
HDV 
La flotta deve essere composta dalla seguente quota di veicoli dotati 
di una delle tecnologie ammissibili elencate tra le opzioni di 
miglioramento tecnologico per ridurre le emissioni di gas serra di cui 
alla ST1 di base della categoria 3: 
 
1,25 volte la quota dell'acquisto pubblico stabilita per il paese dalla 
direttiva Veicoli puliti riveduta. 
Questo criterio può essere soddisfatto mediante un partenariato con 
un centro di consolidamento urbano dotato di una flotta conforme alla 
specifica tecnica. 
 
Verifica 
L'offerente deve presentare un elenco dei veicoli della flotta di 
servizio e la relativa omologazione riguardante le emissioni di CO2 
(documentata dai certificati di conformità). 

HDV 
La flotta deve essere composta dalla seguente quota di veicoli dotati di una 
delle tecnologie ammissibili elencate tra le opzioni di miglioramento 
tecnologico per ridurre le emissioni di gas serra di cui alla ST1 di base della 
categoria 3: 
 
1,5 volte la quota dell'acquisto pubblico stabilita per il paese dalla direttiva 
Veicoli puliti riveduta. 
Questo criterio può essere soddisfatto mediante un partenariato con un 
centro di consolidamento urbano dotato di una flotta conforme alla 
specifica tecnica. 
 
Verifica 
L'offerente deve presentare un elenco dei veicoli della flotta di servizio e la 
relativa omologazione riguardante le emissioni di CO2 (documentata dai 
certificati di conformità). 

ST2. Ciclologistica  
(specifica identica per i criteri di base e per quelli completi) 

Nota: questa specifica tecnica si applica ai veicoli impiegati nei servizi urbani postali e di corriere. Le amministrazioni aggiudicatrici potrebbero 
anche stabilire i tipi di consegna per cui è necessario impiegare la ciclologistica (in città che presentano infrastrutture urbane idonee e in cui vi è 
un numero sufficiente di operatori del settore della ciclologistica). 
L'offerente deve presentare una flotta di servizio che includa cicli e rimorchi per cicli, eventualmente con motori ausiliari elettrici. Lo scopo è di 
ridurre al minimo l'impiego di veicoli motorizzati e di affrontare i problemi legati all'ultimo miglio, conformemente al piano di riduzione delle 
emissioni stabilito dalla ST1 sulle pratiche di gestione ambientale nei criteri comuni per le categorie di servizi (sezione 10.2). 
Questo criterio può essere soddisfatto mediante un partenariato con un centro di consolidamento urbano dotato di una flotta composta da biciclette e 
bici da trasporto. 
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Verifica: l'offerente presenterà le specifiche della flotta di servizio, e, ove applicabile, un accordo di partenariato con il centro di consolidamento 
urbano. 
 
ST3. Emissioni di inquinanti atmosferici 
ST3.1 
Fino a dicembre 2024:  
tutti gli HDV impiegati per svolgere il servizio devono essere conformi 
almeno alla norma Euro V e: 

• 2021: il 64 % degli HDV deve essere conforme alla norma Euro 
VI; 

• 2022: il 72 % degli HDV deve essere conforme alla norma Euro 
VI; 

• 2023: l'80 % degli HDV deve essere conforme alla norma Euro 
VI; 

• 2024: l'88 % degli HDV deve essere conforme alla norma Euro 
VI.  

Il livello applicabile corrisponderà all'anno in cui viene bandita la gara 
d'appalto. 
 
Da gennaio 2025:  
tutti gli HDV impiegati per svolgere il servizio devono essere conformi 
almeno alla norma Euro VI. 
Se i veicoli non sono certificati come conformi alla norma Euro V o a 
standard superiori ma hanno conseguito tale standard a seguito di un 
trattamento tecnico successivo, è necessario menzionarlo nell'offerta. 
Fino a dicembre 2026, tutti gli LCV e le autovetture impiegati per 
svolgere il servizio devono essere conformi almeno alla norma Euro 6c 
e:  

• 2021: il 15 % degli LCV e delle autovetture deve essere 

ST3. Emissioni di inquinanti atmosferici 
ST3.1 
Fino a dicembre 2022: 
tutti gli HDV impiegati per svolgere il servizio devono essere conformi 
almeno alla norma Euro V e: 

• 2021: l'84 % degli HDV deve essere conforme alla norma Euro 
VI; 

• 2022: il 92 % degli HDV deve essere conforme alla norma Euro 
VI. 

Il livello applicabile corrisponderà all'anno in cui viene bandita la gara 
d'appalto. 
 
Da gennaio 2023:  
tutti gli HDV impiegati per svolgere il servizio devono essere conformi 
almeno alla norma Euro VI. 
Se i veicoli non sono certificati come conformi alla norma Euro V o a 
standard superiori ma hanno conseguito tale standard a seguito di un 
trattamento tecnico successivo, è necessario menzionarlo nell'offerta. 
Fino a dicembre 2025, tutti gli LCV e le autovetture impiegati per 
svolgere il servizio devono essere conformi almeno alla norma Euro 6c 
e: 

• 2021: il 25 % degli LCV e delle autovetture deve essere 
conforme alla norma Euro 6d-TEMP, Euro 6d o successiva; 

• 2022: il 40 % degli LCV e delle autovetture deve essere 
conforme alla norma Euro 6d-TEMP, Euro 6d o successiva; 
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conforme alla norma Euro 6d-TEMP, Euro 6d o successiva; 
• 2022: il 30 % degli LCV e delle autovetture deve essere 

conforme alla norma Euro 6d-TEMP, Euro 6d o successiva; 
• 2023: il 45 % degli LCV e delle autovetture deve essere 

conforme alla norma Euro 6d-TEMP, Euro 6d o successiva; 
• 2024: il 60 % degli LCV e delle autovetture deve essere 

conforme alla norma Euro 6d-TEMP, Euro 6d o successiva;  
• 2025: il 75 % degli LCV e delle autovetture deve essere 

conforme alla norma Euro 6d-TEMP, Euro 6d o successiva; 
• 2026: il 90 % degli LCV e delle autovetture deve essere 

conforme alla norma Euro 6d-TEMP, Euro 6d o successiva.  
Da gennaio 2027, tutti gli LCV e le autovetture impiegati per svolgere il 
servizio devono essere conformi almeno alla norma Euro 6d-TEMP o 
Euro 6d. 
Tutti i veicoli di categoria L impiegati per svolgere il servizio devono 
essere conformi almeno alla norma Euro 5. 
ST3.2. Per le aree urbane interessate da problemi di qualità dell'aria:  
gli LCV e i veicoli di categoria L devono registrare emissioni allo 
scarico pari a zero. 
Se non sono disponibili infrastrutture di ricarica o se il profilo d'uso 
previsto esige un'autonomia maggiore, i veicoli devono essere come 
minimo capaci di circolare ad emissioni zero, ossia essere in grado di 
circolare con un'autonomia minima di 50 km senza produrre emissioni 
dallo scarico. 
 
Verifica: l'offerente deve fornire le schede tecniche dei veicoli in cui 
sono definiti gli standard di emissioni. Per i veicoli che hanno conseguito 
lo standard summenzionato a seguito di una riqualificazione tecnica, 
occorre documentare nell'offerta le misure apportate, e ciò deve essere 

• 2023: il 55 % degli LCV e delle autovetture deve essere 
conforme alla norma Euro 6d-TEMP, Euro 6d o successiva; 

• 2024: il 70 % degli LCV e delle autovetture deve essere 
conforme alla norma Euro 6d-TEMP, Euro 6d o successiva;  

• 2025: l'85 % degli LCV e delle autovetture deve essere conforme 
alla norma Euro 6d-TEMP, Euro 6d o successiva. 

Da gennaio 2026, tutti gli LCV e le autovetture impiegati per svolgere il 
servizio devono essere conformi almeno alla norma Euro 6d-TEMP, 
Euro 6d o successiva. 
 
Tutti i veicoli di categoria L impiegati per svolgere il servizio devono 
essere conformi almeno alla norma Euro 5. 
ST3.2. Per le aree urbane interessate da problemi di qualità dell'aria:  
gli LCV e i veicoli di categoria L devono registrare emissioni allo 
scarico pari a zero. 
Se non sono disponibili infrastrutture di ricarica o se il profilo d'uso 
previsto esige un'autonomia maggiore, i veicoli devono essere come 
minimo capaci di circolare ad emissioni zero, ossia essere in grado di 
circolare con un'autonomia minima di 50 km senza produrre emissioni 
dallo scarico. 
 
Verifica: l'offerente deve fornire le schede tecniche dei veicoli in cui 
sono definiti gli standard di emissioni e, ove applicabile, l'accordo di 
partenariato con il centro di consolidamento urbano. 
Per i veicoli che hanno conseguito lo standard summenzionato a seguito 
di una riqualificazione tecnica, occorre documentare nell'offerta le 
misure apportate, e ciò deve essere verificato da un terzo indipendente. 
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verificato da un terzo indipendente. 
 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
CA1. Emissioni di CO2  
(applicabile esclusivamente per LCV e veicoli di categoria L; specifica identica per i criteri di base e per quelli completi) 

Sarà assegnato un punteggio in proporzione alla quota conforme della flotta di LDV o alla quota di veicoli dotati di tecnologie ammissibili per gli 
HDV. 

• Per gli LCV e i veicoli di categoria L, sarà assegnato un punteggio in proporzione alla quota della flotta di LCV superiore alla quota stabilita 
dalla ST1. 

• Per gli HDV, sarà assegnato un punteggio per la quota di veicoli dotati delle tecnologie elencate nella ST1 della categoria 3 (acquisto o 
locazione finanziaria di HDV). 

Verifica: l'offerente deve presentare un elenco dei veicoli della flotta di servizio e la relativa omologazione riguardante le emissioni di CO2 
(documentata dai certificati di conformità). 

CA2. Emissioni di inquinanti atmosferici  
(specifica identica per i criteri di base e per quelli completi, non pertinente se sono previste emissioni allo scarico pari a zero per tutti i veicoli di cui alla ST1.2.) 

Sarà assegnato un punteggio alle offerte che presentano:  
(a). una percentuale maggiore di quella definita dalla ST3,  
(b). autovetture e furgoni con prestazioni in termini di emissioni migliori rispetto alla norma Euro 6,  
(c). veicoli di categoria L con prestazioni in termini di emissioni migliori rispetto alla norma Euro 5, oppure 
(d). autobus a gas naturale e veicoli a emissioni zero, ossia autovetture e LCV in grado di circolare con un'autonomia minima di 50 km senza 

produrre emissioni allo scarico, e veicoli ibridi elettrici plug-in (PHEV), veicoli elettrici a batteria (BEV) per gli autobus e i veicoli di 
categoria L, nonché veicoli elettrici con pile a combustibile (FCEV) per gli autobus. 

 
(L'amministrazione aggiudicatrice specificherà in che misura saranno assegnati punti in caso di percentuali più elevate, prestazioni migliori e 
veicoli a emissioni zero. I veicoli a emissioni zero devono ricevere più punti dei veicoli che registrano prestazioni migliori rispetto alla norma Euro 
6/5 e degli autobus a gas naturale).  
 
Verifica 
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Cfr. la ST3 summenzionata 
 

9 CRITERI COMUNI PER LE CATEGORIE DI VEICOLI 
9.1 Oggetto 

OGGETTO 
Acquisto dei seguenti veicoli per il trasporto su strada a basso impatto ambientale: 

 "autovetture, veicoli commerciali leggeri (LCV) e veicoli di categoria L"; 
 "veicoli pesanti". 

 

9.2 Specifiche tecniche e criteri di aggiudicazione 
 

Criteri di base Criteri completi 

SPECIFICA TECNICA 
ST1. Sistemi di controllo della pressione dei pneumatici (TPMS, tyre pressure monitoring system)  
(specifica identica per i criteri di base e per quelli completi) 

Gli LCV e i veicoli pesanti devono essere dotati di sistemi di monitoraggio della pressione dei pneumatici, ossia di sistemi capaci di valutare la 
pressione dei pneumatici o il variare di tale pressione nel tempo e di trasmettere le relative informazioni all'utente con il veicolo in marcia, oppure, 
nel caso di autobus e di autocarri per la raccolta dei rifiuti, di sistemi in grado di trasmettere tali informazioni al sito dell'operatore. 
 
Verifica 
L'offerente deve fornire la scheda tecnica del veicolo in cui sono indicate tali informazioni. 
ST2. Pneumatici dei veicoli – resistenza al rotolamento  
(specifica identica per i criteri di base e per quelli completi) 

I veicoli devono essere dotati di pneumatici del tipo indicato alla lettera a) o b) seguente: 
a) pneumatici  
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1) conformi alla categoria più elevata di efficienza energetica in termini di resistenza al rotolamento, definita dal regolamento (UE) 2020/740 
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, sull'etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad 
altri parametri4 

e 
2) conformi alla categoria "A" o "B" in termini di aderenza sul bagnato, definita dal suddetto regolamento e in linea con l'articolo 11, 

paragrafo 2, del medesimo;  
OPPURE 

b) pneumatici ricostruiti. 
Verifica 
L'offerente deve fornire: per i pneumatici di cui alla lettera a), l'etichetta del pneumatico ai sensi del regolamento (UE) 2020/740; oppure, per i 
pneumatici ricostruiti, di cui alla lettera b), l'avviso di omologazione ai sensi dei regolamenti n. 108 (autovetture e furgoni) e n. 109 (veicoli 
pesanti). 
ST3. Informazioni specifiche sull'ecoguida dei veicoli  
(specifica identica per i criteri di base e per quelli completi) 
I veicoli devono essere dotati di informazioni/istruzioni sull'ecoguida. Nel caso di veicoli con motore a combustione interna, il manuale d'uso del 
veicolo deve includere indicazioni sul cambio tempestivo di marcia, sul mantenimento di una velocità costante a bassi regimi di rotazione al minuto 
(giri/min) e sull'anticipazione dei flussi del traffico. Nel caso di veicoli ibridi ed elettrici, devono essere fornite informazioni sull'uso della frenata 
rigenerativa per risparmiare energia. Per i veicoli ibridi elettrici plug-in e i veicoli elettrici ad autonomia estesa, tra le informazioni vi devono essere 
istruzioni su come aumentare i chilometri percorsi in modalità elettrica. Tali informazioni/istruzioni possono essere fornite sotto forma di moduli di 
formazione (se l'amministrazione pubblica sceglie tale opzione, deve stabilire un numero minimo di ore di formazione). 
Verifica 
L'offerente deve fornire la scheda tecnica del veicolo in cui sono indicate le informazioni o una descrizione e il contenuto dei moduli di formazione 
necessari. 
 
 
 

                                                           
4  Regolamento (UE) 2020/740 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, sull'etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri, che modifica il regolamento (UE) 2017/1369 e che abroga il regolamento (CE) n. 1222/2009.  
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 ST4. Emissioni sonore dei pneumatici 
 
I veicoli devono essere dotati di: a) pneumatici i cui livelli di rumorosità 
esterna di rotolamento siano di categoria "A", secondo quanto definito 
dal regolamento (UE) 2020/740 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 25 maggio 2020, sull'etichettatura dei pneumatici in relazione al 
consumo di carburante e ad altri parametri; oppure b) pneumatici 
ricostruiti. 
 
Verifica: l'offerente deve fornire: per i pneumatici di cui alla lettera a), 
l'etichetta del pneumatico ai sensi del regolamento (UE) 2020/740; 
oppure, per i pneumatici ricostruiti, di cui alla lettera b), l'avviso di 
omologazione ai sensi dell'allegato 1 del regolamento UNECE n. 109. 
 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
 CA1. Emissioni sonore dei veicoli 

Sarà assegnato un punteggio ai veicoli le cui emissioni sonore sono 
conformi ai valori limite, Fase 3, di cui al regolamento (UE) 
n. 540/2014. Le emissioni sonore saranno sottoposte a prova secondo la 
procedura illustrata nell'allegato II del regolamento (UE) n. 540/2014. 
 
Verifica 
L'offerente deve fornire il certificato di conformità del veicolo. 
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10 CRITERI COMUNI PER LE CATEGORIE DI SERVIZI 

10.1 Oggetto e criteri di selezione 

OGGETTO 
Acquisto dei seguenti servizi per il trasporto su strada a basso impatto ambientale: 

 "servizi di mobilità", 
 "servizi di autobus", 
 "servizi di raccolta dei rifiuti", 
 "servizi postali, di corriere e di trasloco". 

Criteri di base Criteri completi 

CRITERI DI SELEZIONE 
CS1. Competenze dell'offerente  
(specifica identica per i criteri di base e per quelli completi) 

 
L'offerente deve possedere esperienze pertinenti in ognuno dei seguenti campi: 

- identificazione, valutazione e attuazione delle tecnologie e delle misure disponibili per ridurre le emissioni di gas serra e di inquinanti 
atmosferici nell'intero ciclo di vita, dalla fonte al consumo ("well-to-wheels"); 

- applicazione di procedure relative al monitoraggio e alla comunicazione delle emissioni di gas serra. 
 
Verifica 
Prove sotto forma di informazioni e riferimenti relativi all'esecuzione, nei cinque anni precedenti, di contratti attinenti (possibilmente di portata 
simile) che comportavano le attività sopra descritte. 
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10.2 Specifiche tecniche e criteri di aggiudicazione 
 

Criteri di base Criteri completi 

SPECIFICA TECNICA 
ST1. Misure di gestione ambientale  
(specifica identica per i criteri di base e per quelli completi) 

L'offerente deve disporre di procedure scritte per: 
1. monitorare e registrare le emissioni di gas serra e di inquinanti atmosferici del servizio. Gli indicatori da usare sono le emissioni e il consumo 
energetico del servizio sia come valore totale annuale sia per passeggero/tonnellata/unità trasportati per chilometro oppure un'altra unità che rifletta 
le prestazioni del servizio; 
2. attuare un piano di riduzione delle emissioni con misure volte a diminuire le emissioni di gas serra e di inquinanti atmosferici; 
3. valutare i risultati del piano di riduzione delle emissioni rilevando eventuali cambiamenti negli indicatori e valutare l'attuazione delle misure 
stabilite nel piano; 
4. realizzare le azioni necessarie per correggere eventuali deviazioni rispetto al piano o aumenti degli indicatori, e, se possibile, prevenirli in futuro. 
 
Verifica 
L'offerente deve presentare: 
1. la procedura per il monitoraggio e la registrazione degli indicatori elencati nella ST1; 
2. il piano di riduzione delle emissioni; 
3. la procedura di valutazione per garantire l'attuazione del piano di riduzione delle emissioni; 
4. la procedura di rettifica per correggere le deviazioni riscontrate nella valutazione e, ove possibile, prevenirle in futuro. 
I sistemi di gestione ambientale certificati rispetto alla norma ISO 14001 o al sistema EMAS saranno considerati conformi se prevedono l'obiettivo 
ambientale di ridurre le emissioni di gas serra e di inquinanti atmosferici della flotta di servizio. L'offerente deve presentare una strategia ambientale 
che dimostri il suo impegno a favore di tale obiettivo, insieme al certificato rilasciato dall'organismo di certificazione. 
 
Nota: l'amministrazione aggiudicatrice può assegnare un punteggio alle offerte che prevedono miglioramenti significativi delle misure di gestione 
ambientale proposte. 
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CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
 CA1. Oli lubrificanti, fluidi idraulici e grasso lubrificante 

Sarà assegnato un punteggio alle offerte che prevedono, per la 
manutenzione dei veicoli di servizio, l'uso degli elementi seguenti: 

- oli lubrificanti rigenerati, ossia oli derivati da oli usati che, tramite 
un determinato processo, recuperano le qualità adeguate per il 
loro uso originario; 

- fluidi idraulici e grassi lubrificanti che non riportano indicazioni 
di pericolo per la salute o l'ambiente. La percentuale complessiva 
della massa delle sostanze sia non biodegradabili che 
bioaccumulative presenti nei fluidi idraulici e nei grassi 
lubrificanti non deve superare lo 0,1 % (in p/p). 

Verifica: l'offerente deve fornire le schede tecniche degli oli lubrificanti, 
dei fluidi idraulici e dei grassi lubrificanti impiegati. I fluidi idraulici e i 
grassi lubrificanti conformi al marchio Ecolabel UE o a un marchio 
ecologico equivalente di tipo 1 che includa i requisiti stabiliti dai CA1 
saranno considerati conformi. 

 

10.3 Clausole di esecuzione del contratto 
 

Criteri di base Criteri completi 

CLAUSOLE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO 
CEC1. Formazione dei conducenti  
(specifica identica per i criteri di base e per quelli completi) 

Nota: la presente clausola di esecuzione del contratto sarà applicabile unicamente se il servizio prevede un conducente e laddove ai conducenti non 
sia richiesto il possesso di un certificato di idoneità professionale (CAP) ai sensi della direttiva 2003/59/CE. 



 

53 

I conducenti che svolgono il servizio per tutta la durata del contratto devono essere formati in un'istituzione riconosciuta al fine di adottare una 
guida attenta all'ambiente su base regolare in grado di aumentare l'efficienza del consumo di carburante. 
 
Il nuovo personale impiegato nel quadro del contratto deve ricevere, entro quattro settimane dall'assunzione, una formazione adeguata della durata 
minima di 16 ore, mentre il resto del personale deve essere aggiornato sui punti trattati in precedenza almeno una volta all'anno tramite corsi aventi 
una durata minima di quattro ore. 
Il prestatore di servizi deve documentare e comunicare annualmente all'amministrazione aggiudicatrice il numero di ore e l'argomento delle attività 
di formazione impartite ad ogni membro del personale impiegato nel quadro del contratto. 
 
I conducenti che svolgono il servizio per tutta la durata del contratto devono ricevere regolarmente (almeno una volta al mese) informazioni sulle 
loro prestazioni in termini di consumo di carburante. 
 
La documentazione annuale riguardante la formazione del personale deve essere messa a disposizione dell'amministrazione aggiudicatrice a fini di 
verifica. L'amministrazione aggiudicatrice ha la facoltà di stabilire norme per l'applicazione di sanzioni in caso di inadempimento. 

CEC2. Misure di gestione ambientale  
(specifica identica per i criteri di base e per quelli completi) 

Per tutta la durata del contratto, il prestatore di servizi deve documentare e riferire in merito ai risultati: 
- del monitoraggio degli indicatori, e 
- delle azioni di valutazione, rettifica e prevenzione eventualmente intraprese, 
servendosi delle procedure scritte predisposte per la verifica della ST1 relativa alle misure di gestione ambientale. 
Le relazioni devono essere messe a disposizione dell'amministrazione aggiudicatrice a fini di verifica. 
L'amministrazione aggiudicatrice ha la facoltà di stabilire norme per l'applicazione di sanzioni in caso di inadempimento, ma anche incentivi per il 
superamento degli obiettivi stabiliti dal piano per la riduzione delle emissioni. 

CEC3. Oli lubrificanti a bassa viscosità  
(specifica identica per i criteri di base e per quelli completi) 

Salvo nel caso in cui il costruttore del veicolo raccomandi un altro tipo di lubrificante, il contraente deve sostituire i lubrificanti impiegati nei veicoli 
in servizio con oli lubrificanti per motori a bassa viscosità, corrispondenti al grado di viscosità SAE 0W30, 5W30 o equivalenti. 
Il contraente conserverà la documentazione relativa ai lubrificanti utilizzati e la metterà a disposizione dell'amministrazione aggiudicatrice. 
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CEC4. Pneumatici dei veicoli – resistenza al rotolamento  
(specifica identica per i criteri di base e per quelli completi) 

I veicoli devono essere dotati di pneumatici del tipo indicato alla lettera a) o b) seguente: 
a) pneumatici  
• adatti all'uso previsto, alle condizioni climatiche e alla posizione di montaggio nei veicoli di categoria N2, N3, O3 e O4  

e  
• conformi alla categoria più elevata di efficienza energetica in termini di resistenza al rotolamento, definita dal regolamento (UE) 2020/740 

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, sull'etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri 
parametri 
e 

• conformi alla categoria "A" o "B" in termini di aderenza sul bagnato, definita dal suddetto regolamento e in linea con l'articolo 11, 
paragrafo 2, del medesimo; 

OPPURE 
b) pneumatici ricostruiti. 

Il contraente conserverà la documentazione relativa ai pneumatici utilizzati e la metterà a disposizione dell'amministrazione aggiudicatrice.  
 

 CEC5. Emissioni sonore dei pneumatici 
 
Il contraente deve sostituire i pneumatici usurati dei veicoli di servizio 
con:  

a) pneumatici nuovi i cui livelli di rumorosità esterna di 
rotolamento siano di categoria "A" di cui al regolamento (UE) 
2020/740 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
25 maggio 2020, sull'etichettatura dei pneumatici in relazione al 
consumo di carburante e ad altri parametri; 

 
OPPURE 
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b) pneumatici ricostruiti. 
I livelli di rumorosità esterna di rotolamento del modello di pneumatici 
devono essere stati sottoposti a prova secondo la procedura descritta 
nell'allegato I del regolamento (UE) 2020/740. 
 
Il contraente conserverà la documentazione relativa alla sostituzione 
dei pneumatici usurati e la metterà a disposizione dell'amministrazione 
aggiudicatrice.  

 

10.4 Note esplicative 

Note esplicative 
CEC3. Oli lubrificanti a bassa viscosità, CEC4. Pneumatici dei veicoli — resistenza al rotolamento e CEC5. Emissioni sonore dei 

pneumatici 
L'amministrazione aggiudicatrice può includere questi criteri nella gara d'appalto relativa ai servizi di manutenzione dei veicoli. Questi criteri 
riguardano però solo una piccola parte delle attività di manutenzione e non possono essere considerati criteri UE per gli appalti pubblici verdi dei 
servizi di manutenzione dei veicoli. 
L'amministrazione aggiudicatrice ha la facoltà di stabilire norme per l'applicazione di sanzioni in caso di inadempimento delle diverse clausole di 
esecuzione del contratto. 

CEC4. Pneumatici dei veicoli – resistenza al rotolamento 
L'articolo 6 e l'allegato III della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che doveva essere recepita nel diritto nazionale entro giugno 2014, 
impongono obblighi specifici alle amministrazioni aggiudicatrici per l'acquisto di alcune apparecchiature efficienti dal punto di vista energetico. 
Tra questi figura l'obbligo di acquistare soltanto pneumatici: 
"conformi al criterio della più elevata efficienza energetica in relazione al consumo di carburante, quale definito dal regolamento (CE) n. 1222/2009 
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'etichettatura degli pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri 
parametri fondamentali. Questo requisito non impedisce che gli enti pubblici possano acquistare pneumatici della classe più elevata di aderenza sul 
bagnato o di rumorosità esterna di rotolamento, laddove ciò sia giustificato da ragioni di sicurezza o salute pubblica". 
Tale obbligo vale unicamente per il governo centrale e per acquisti superiori alle soglie stabilite nelle direttive sugli appalti. Inoltre le prescrizioni 
devono essere coerenti con i principi di rapporto costi-efficacia, fattibilità economica, maggiore sostenibilità, idoneità tecnica e livello sufficiente 
di concorrenza. Questi fattori possono variare da un'amministrazione aggiudicatrice e da un mercato all'altro. Per maggiori delucidazioni 
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sull'interpretazione di questo aspetto dell'articolo 6 e dell'allegato III della direttiva Efficienza energetica in relazione all'acquisto di prodotti, 
servizi ed edifici efficienti sotto il profilo energetico da parte delle amministrazioni centrali, consultare il documento di orientamento della 
Commissione "Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, Attuazione della direttiva sull'efficienza energetica — 
orientamenti della Commissione (COM(2013) 762 final1). 

Il regolamento (CE) n. 1222/2009 è stato sostituito dal regolamento (UE) n. 2020/740. 
1) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=celex:52013DC0762. 
Requisiti in materia di composizione della flotta 
L'amministrazione aggiudicatrice che impone al prestatore di servizi di usare una flotta composta da una percentuale di veicoli conformi ai criteri 
sulle emissioni di CO2 o di inquinanti atmosferici dovrebbe valutare quale sia il modo migliore per verificare il rispetto dei criteri. 
Potrebbe risultare gravoso per il contraente fornire informazioni e per l'amministrazione pubblica verificare le informazioni su quali veicoli sono 
stati impiegati, su quale distanza, in quale giorno, e calcolare la media. Di conseguenza, se non si ritiene possibile ottenere la conformità ai 
requisiti di tutti i veicoli, l'amministrazione aggiudicatrice potrebbe stabilire che su itinerari specifici possono essere usati solo veicoli conformi 
(ad esempio, in zone interessate da problemi di qualità dell'aria) o che devono essere conformi una o più categorie di veicoli. È possibile che ciò 
sia meno rilevante per l'esternalizzazione di servizi di autobus pubblici e di raccolta dei rifiuti, in quanto la pianificazione e il monitoraggio dei 
servizi agevolano la verifica delle prestazioni della flotta impiegata per fornire i servizi. 
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11 CALCOLO DEI COSTI DEL CICLO DI VITA 
 
L'analisi del costo del ciclo di vita (LCC, life cycle cost) è un metodo che consente di valutare i costi totali del gruppo di prodotti o del servizio in 
esame. Tale metodo tiene conto di tutti i costi relativi all'acquisto, alle operazioni d'uso e manutenzione e allo smaltimento dei rifiuti prodotti. 
La finalità del calcolo del costo del ciclo di vita è di stimare i costi complessivi delle soluzioni alternative e scegliere l'opzione che garantisce l'acquisto 
o il servizio, oppure entrambi, con il costo complessivo minore compatibilmente con la qualità e la funzione desiderate. L'LCC dovrebbe essere 
calcolato all'inizio del processo di acquisto. 
In sede di valutazione delle offerte, l'LCC può contribuire a individuare i costi minori. Di fatto, può aiutare le autorità a considerare non solo i costi di 
acquisto di un prodotto o servizio (ad esempio, i costi delle materie prime e di produzione), ma anche altri costi che di solito devono essere individuati 
e calcolati dall'acquirente (ad esempio, costi di manutenzione, costi di funzionamento, costi di smaltimento e di riciclaggio ecc.). L'LCC permette di 
aggiungere al prezzo di vendita questi tipi di costi, per avere una stima completa del costo di un prodotto o servizio. 
L'LCC permette anche di considerare le esternalità ambientali durante il ciclo di vita di un prodotto o servizio, quando è possibile attribuirvi un valore 
monetario. Il calcolo del costo del ciclo di vita può offrire un quadro più dettagliato dei costi di un servizio nelle varie fasi del suo ciclo di vita, 
considerando, ad esempio, non solo i costi di forniture, accessori e macchinari, bensì anche i costi di gestione del servizio (ad esempio, consumo 
energetico durante le operazioni) e i costi della manodopera. 
La direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici definisce i costi da inserire nell'analisi economica di un acquisto. Per maggiori informazioni, consultare 
la relazione tecnica. 
Attraverso gli appalti pubblici verdi, le amministrazioni aggiudicatrici possono offrire all'industria incentivi concreti per lo sviluppo di tecnologie 
verdi. In alcuni settori dei servizi l'impatto può essere particolarmente significativo, in quanto gli acquirenti pubblici detengono un'ampia quota di 
mercato (ad esempio, edifici efficienti dal punto di vista energetico, trasporti pubblici, gestione di strutture). Considerando il costo dell'intero ciclo di 
vita di un contratto, gli appalti pubblici verdi possono consentire un risparmio monetario riducendo nel contempo l'impatto sull'ambiente. Effettuando 
acquisti oculati è possibile risparmiare materiale ed energia, ridurre i rifiuti e l'inquinamento e incoraggiare modelli di comportamento sostenibili. 
Nell'ambito di diversi studi di casi del settore del trasporto su strada è stato valutato il costo del ciclo di vita applicando alcuni dei criteri UE per gli 
appalti pubblici verdi: 

- studio di caso n. 1: acquisto di autobus elettrici e di altre tecnologie alternative agli autobus diesel per una parte della flotta di veicoli; 

- studio di caso n. 2: formazione sull'ecoguida per i conducenti di un servizio postale e di corriere. 

https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/product-groups/508/documents
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I costi di tali scenari sono stati confrontati con quelli di uno scenario di ordinaria amministrazione che non prevede l'uso di criteri UE per gli appalti 
pubblici verdi. 
Sono stati stimati i seguenti tipi di costi: 
a) costo totale di proprietà: 

- costi di acquisizione; 

- costi del carburante; 

- costi di manutenzione; 

- assicurazione; 

- imposte. 
b) costi delle esternalità: emissioni di anidride carbonica (CO2) ed emissioni di ossidi di azoto (NOx), idrocarburi diversi dal metano (NMHC) e 

particolato (PM), entrambe contemplate dalla direttiva Veicoli puliti (direttiva 2009/33/CE). 
 

La valutazione del costo del ciclo di vita effettuata per questi studi di casi perviene alle seguenti conclusioni (cfr. la relazione tecnica per maggiori 
dettagli): 
Studio di caso n. 1: acquisto di autobus elettrici in alternativa ad autobus diesel per una quota della flotta di veicoli – l'analisi evidenzia che le 
imposte sul carburante hanno un'incidenza notevole sul calcolo del costo del ciclo di vita. Se il costo del ciclo di vita tiene conto delle imposte, il costo 
totale degli autobus elettrici, incluso il costo delle esternalità ambientali, è pari o inferiore al costo degli autobus diesel. I costi di investimento sono 
relativamente elevati rispetto al resto dei costi. I costi di manutenzione dei veicoli elettrici dovrebbero essere inferiori, dato il numero minore di parti 
mobili del motore, una minore usura e il guasto di pochi componenti. Tuttavia, poiché la tecnologia alla base degli autobus elettrici è ancora in fase di 
sviluppo, è probabile il verificarsi di guasti elettrici. Il costo delle esternalità, che includono le emissioni generate dalla produzione di elettricità, è 
ridotto in modo significativo. Per di più vale la pena sottolineare che gli inquinanti atmosferici rilasciati a monte dalle centrali elettriche sono 
generalmente emessi ad altitudini notevoli e spesso in zone scarsamente popolate. Queste emissioni si mescolano a grandi volumi d'aria e la loro 
incidenza sui problemi di qualità dell'aria nelle aree urbane è relativamente esigua. Al contrario le emissioni generate dal traffico avvengono a basse 
altitudini, nello strato di aria ambiente, e rappresentano la fonte principale di inquinamento delle aree urbane. Non producendo emissioni dallo scarico, 
i veicoli elettrici sono in grado di migliorare la qualità dell'aria delle città. In più le emissioni di gas serra e l'inquinamento atmosferico dovuti alla 
produzione elettrica diminuiranno ulteriormente nei prossimi decenni grazie al processo di decarbonizzazione del mix energetico dell'UE. 

https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/product-groups/508/documents
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Studio di caso n. 2: formazione sull'ecoguida per i conducenti di un servizio postale e di corriere — i risultati evidenziano che la formazione è 
relativamente costosa rispetto al risparmio sui costi, a causa del compenso dovuto al formatore e della perdita di ore di lavoro. Se si considera un 
chilometraggio maggiore, il criterio risulta più favorevole e, tra le ricadute positive vi è la probabilità che i conducenti miglioreranno le loro abitudini 
di guida delle proprie autovetture private. 
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11.1 Implicazioni in termini di costi per alcuni dei criteri proposti 
 

Criteri per gli appalti pubblici verdi Incidenza prevista sui costi di acquisizione Incidenza prevista sul costo del ciclo di vita 
del veicolo o del servizio 

Autobus elettrici 

 
Gli autobus elettrici hanno costi di investimento del 
55 % circa più alti rispetto agli autobus diesel (IEA, 
20185 e BNEF, 20186). 
La relazione TNO e Civitas "Clean buses for your 
city" (TNO Civitas, 2013)7 ha stimato che i costi 
infrastrutturali per la ricarica occasionale 
ammontano a 10 000 EUR ad autobus, inclusi i 
costi per le stazioni di ricarica all'interno dei 
depositi e lungo i percorsi alle fermate degli 
autobus.  
 

Se s'includono le imposte, il costo del ciclo di 
vita del veicolo si riduce di circa il 2,5 - 6 % 
grazie alla riduzione dei costi energetici e dei 
costi degli impatti ambientali. Se si escludono le 
imposte, non vi è alcun risparmio sul costo del 
ciclo di vita degli autobus elettrici. 

Formazione sull'ecoguida per i conducenti 
di un servizio postale e di corriere 

Si prevede che il costo del corso di guida ammonti 
a 300 - 1 000 EUR a conducente inclusi il 
compenso del formatore e le ore di lavoro perse. 

Se s'includono le imposte, il costo del ciclo di 
vita del servizio si riduce tra lo 0,5 % e il 2 % 
circa grazie a una riduzione del consumo di 
carburante e del costo delle esternalità. 

(Consultare la relazione tecnica per maggiori dettagli) 
 

                                                           
5  IEA, 2018. Global EV Outlook 2018, https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2018. 
6  BNEF, 2018. Electric Buses in cities, https://about.bnef.com/blog/electric-buses-cities-driving-towards-cleaner-air-lower-co2/. 
7  Clean buses for your city, http://civitas.eu/sites/default/files/civ_pol-an_web.pdf. 

https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/product-groups/508/documents
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