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PREMIO “COMPRA VERDE LOMBARDIA” 
 
La Provincia di Cremona in collaborazione con la Regione Lombardia istituisce il premio 
COMPRA VERDE LOMBARDIA per l’anno 2006-2007, destinato alle pubbliche 
amministrazioni che si sono distinte per aver attivamente contribuito alla diffusione degli 
acquisti verdi convinte della forza di questo strumento come mezzo per ridurre gli impatti 
delle proprie attività sull’ambiente e sulla salute dei cittadini. 
 
 
1. Cos’è il GPP 
 
Il Green Public Procurement, nell’ambito delle politiche di sviluppo sostenibile promosse 
dall’Unione Europea (in particolare la politica integrata di prodotto – IPP), è uno 
strumento che ha l’obiettivo di ridurre, attraverso l’introduzione dei criteri ecologici nelle 
forniture pubbliche, il consumo di risorse naturali, la produzione di rifiuti, l’emissione di 
sostanze inquinanti.  
 
Attraverso l’acquisto di prodotti ad alte “prestazioni ambientali” la pubblica 
amministrazione ha la possibilità, come consumatore: 

- di incentivare la domanda di prodotti  “verdi”;   
- di orientare l’offerta stimolando i produttori verso beni con prestazioni ambientali 

sempre migliori e verso l’adozione di processi produttivi a basso impatto 
ambientale; 

-  di promuovere un modello di comportamento virtuoso, da imitare, per i cittadini 
per le imprese e per altre P.A. 

 
 
2. Obiettivi del Premio 
 
Viene istituito un premio annuale “Compra Verde Lombardia”, per incentivare, diffondere 
e valorizzare le migliori esperienze di Green Public Procurement presenti sul territorio 
lombardo. 
 
 
3. Cos’è il premio “Compra verde Lombardia” 
 
Il premio “Compra Verde Lombardia” é un riconoscimento ufficiale assegnato 
annualmente agli enti pubblici lombardi che si sono contraddistinti per aver pubblicato 
almeno due “bandi verdi” nell’anno in corso ed aver attuato azioni concrete di promozione 
ed implementazione del Green Public Procurement, quale azione sistematica di 
introduzione dei criteri ecologici nelle forniture pubbliche. 
 
Nel suo primo anno di edizione (2006-2007), il premio “Compra Verde Lombardia” viene 
assegnato agli enti pubblici lombardi che si sono contraddistinti per aver pubblicato 
almeno 1 “bando verde” entro la data di scadenza per la presentazione delle domande di 
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partecipazione ed aver attuato azioni concrete di promozione ed implementazione del 
Green Public Procurement, quale azione sistematica di introduzione dei criteri ecologici 
nelle forniture pubbliche. 
 
4. A chi è rivolto 
 
Le dodici sezioni fisse sono: comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, comuni 
con popolazione compresa tra i 10.000 e i 50.000 abitanti, comuni con popolazione 
superiore ai 50.000 abitanti, unione di comuni, province, comunità montane, enti parco, 
università, scuole di ogni ordine e grado, aziende municipalizzate, ASL ed aziende 
ospedaliere, camere di commercio. 
 
Se per una determinata tipologia istituzionale non sono state presentate domande o le 
domande non corrispondono agli elementi di valutazione previsti dall’articolo 7 il premio 
non verrà assegnato. 
 
Viene previsto un Premio Generale, per il soggetto che, più degli altri, ha progettato ed 
attuato una vera e propria politica per gli acquisti verdi nella propria pubblica 
amministrazione. 
 
Ogni anno il Comitato Tecnico Scientifico stabilisce una “Menzione Speciale”, in rapporto a 
determinati aspetti ambientali (energia, rifiuti, sostanze pericolose, clima, etc.), premiando 
il bando che si contraddistingue per essere particolarmente orientato alla riduzione di quel 
determinato aspetto ambientale. 
 
 
5. Criteri di inammissibilità 
 
Non sono ammesse candidature: 

- da soggetti non localizzati nel territorio della Regione Lombardia 
- da soggetti che hanno presentato bandi verdi per anni differenti da quelli 

individuati nell’articolo 3. 
 
 
6. Domanda di partecipazione 
 
Per partecipare al Premio è sufficiente far pervenire  entro il 15 Marzo 2007 presso la 
Provincia di Cremona –Servizio Ambiente – Premio Compra Verde Lombardia – Via Dante 
n°134 – 26100 Cremona: 

- la domanda di partecipazione 
- la documentazione completa (bando, capitolato tecnico, allegati) 
- la documentazione necessaria per illustrare in modo più approfondito e chiaro la 

propria candidatura (es. documentazione relativa allo svolgimento di attività di 
sensibilizzazione e/o formazione, copia di atti formali dell’ente) 

 
 
7. Elementi di valutazione delle candidature 
 
A. All’interno del bando di gara saranno presi in considerazione diversi elementi: 
 
-  L’introduzione di criteri ecologici: 

- nell’oggetto (greening) 



Progetto “A scuola di GPP” Provincia di Cremona Settore Ambiente  

- nella selezione dei candidati: esclusione dei candidati che hanno avuto una sentenza 
passata in giudicato per reati ambientali (che abbiano inciso sulla loro moralità 
professionale); l’inclusione dei sistemi di gestione ambientale per provare la 
capacità tecnica del candidato. 

- nelle specifiche tecniche 
- nell’aggiudicazione 
- nell’esecuzione della prestazione (es. riduzione e smaltimento dei rifiuti, 

minimizzazione dell’impatto del trasporto, risparmio idrico ed energetico) 
 

- Sarà dato maggior rilievo ai criteri obbligatori  rispetto a quelli premiali 
 
-  Riferimenti espliciti: 

- ad ecoetichette di prodotto (internazionali, comunitarie, nazionali)  
- a sistemi di gestione ambientale (EMAS, ISO 14001) 
- a certificazioni sociali (SA 8000, AA1000) 

 
- Inserimento di clausole regolamentari che favoriscano i concorrenti con l’offerta più 
“verde”  (ad esempio quelle disposizioni che a parità di punteggio assegnino la gara al 
concorrente che abbia raggiunto un punteggio maggiore rispetto alla componente 
ecologica del servizio o fornitura; oppure quelle che sbarrino la strada ai concorrenti che 
non abbiano ricevuto punteggio rispetto alla componente ecologica) 
 
B. Saranno inoltre prese in considerazione tutte quelle azioni che esternamente alla 
redazione del bando di gara siano rilevanti per l’attuazione e l’introduzione sistematica del 
GPP, quali ad esempio: 

• tavole rotonde con i fornitori 

• incontri formativi per il personale interno 

• campagne di comunicazione e sensibilizzazione dei cittadini 

• scambio di esperienze con altre amministrazioni 

• impegni politici formali per l’attuazione degli acquisti verdi (es. delibere della 
giunta) 

• piani d’azione per il GPP  

• partecipazione a corsi di formazione organizzati da altri enti (es. percorsi formativi 
“A Scuola di GPP) 

 
 
8. Comitato tecnico-scientifico  
 
A garanzia del corretto svolgimento delle attività relativa al Premio Compra Verde 
Lombardia è prevista la costituzione di un Comitato Tecnico Scientifico, nominato dalla 
Provincia di Cremona. 
 
Il Comitato Tecnico Scientifico é composto da: un rappresentante della Provincia di 
Cremona, un rappresentante della Regione Lombardia, un rappresentante dell’ARPA 
Lombardia, un esperto di GPP, due esperti di processi produttivi e tecnologie di prodotto, 
un esperto giurista di bandi pubblici, un esperto di analisi e valutazione ambientale, un 
esperto di miglioramento ambientale delle imprese, un esperto di comunicazione 
ambientale. 
 
I compiti del Comitato Tecnico Scientifico sono quelli di:  
� definire i tematismi per le menzioni speciali del premio; 
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� valutare le candidature al Premio; 
� assegnare il premio generale, i premi alle sezioni e le menzioni speciali; 
� proporre le modifiche al Premio 
 
Il Comitato tecnico-scientifico  prenderà le sue decisioni collegialmente.  
I componenti del Comitato Tecnico Scientifico durano in carica tre anni. 
 
 
9. Logo  
 
Il logo può essere utilizzato dal soggetto che ha ricevuto il Premio in tutte le comunicazioni 
istituzionali, per due anni a partire dalla data di premiazione ufficiale. 
 
I soggetti autorizzati all’uso del logo sono tenuti a  segnalare al CTS tutte le diverse 
modalità di impiego.  
 
Il documento di premiazione conterrà, oltre al logo, una sintetica motivazione del comitato 
tecnico-scientifico circa le ragioni che hanno permesso di premiare il soggetto risultato 
vincitore.   
 


