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APPALTI E CONTRATTI PUBBLICI

Gli appalti verdi: la cassetta degli attrezzi per i fornitori della
P.A.
Guida operativa per gli operatori economici
Corso on-line in diretta a cura di Massimo Mauri
Sede: Corso on-line in Diretta, .
Data: 22 maggio 2020
Orario: ore 14.30 – 16.30

DESCRIZIONE
Gli appalti verdi rappresentano un’opportunità interessante per gli operatori economici che intendono avvicinare
nuovi clienti.
Il corso trasferisce agli operatori economici le conoscenze fondamentali per offrire alla P.A. prodotti e servizi green.
I partecipanti avranno la possibilità di porre un quesito al docente, il quale fornirà risposta durante il corso.

DESTINATARI
• Fornitori della P.A. • Liberi professionisti interessati alla materia.

PROGRAMMA
• Offrire prodotti e servizi green: quali certificazioni usare?

• Gli appalti verdi (GPP): obblighi e Piani d’azione.
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• I criteri di aggiudicazione degli appalti: la prevalenza del rapporto qualità/prezzo dopo il D.L. n. 32/2019 (cd.
sblocca-cantieri).

• Criteri Ambientali Minimi (CAM): focus su CAM per la gestione del verde e la ristorazione, con esemplificazioni
operative.

• La riduzione delle garanzie finanziarie (fideiussioni).

• Offrire prodotti “equivalenti”

• Esempi di appalti verdi.

• Risvolti legali derivanti dall’applicazione dei CAM.

• Internazionalizzazione: il GPP in Europa.

RELATORI
Massimo Mauri
Laurea in Scienze Ambientali: Dipendente della Regione Lombardia con esperienza decennale nei settori della
Progettazione europea, Appalti verdi e Certificazioni ambientali. Ha collaborato con il Legislatore nazionale, con il
Ministero dell’Ambiente, ARPA e Regione Lombardia sul GPP. Svolge attività di formazione e divulgazione in
materia di acquisti verdi per la P.A. e le imprese

QUOTA ISCRIZIONE + SCONTI
€ 90,00 + IVA se dovuta*
* Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente IVA, ai sensi dell’art. 10, D.P.R. n. 633/72 (e
successive modificazioni).
Quota

Clienti abbonati a www.appaltiecontratti.it

€ 70,00

Clienti abbonati a www.formularioappalti.it

€ 70,00

Clienti abbonati a Rivista "Appalti & Contratti"

€ 70,00

Clienti abbonati a Rivista "Trimestrale degli Appalti" € 70,00

Copyright © 2003- 2021 Maggioli SPA - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107

Formazione Maggioli

Quota

Altri Clienti

€ 90,00

LA QUOTA COMPRENDE:
La quota include: accesso alla diretta del corso, materiale didattico e possibilità di rivedere la registrazione per 365
giorni. L’accesso potrà essere effettuato tramite PC o TABLET; non occorrono né webcam né microfono

NOTE
I corsi / seminari / convegni a catalogo non sono configurabili come appalti di servizi. Pertanto per il loro acquisto
non è necessario richiedere il CIG. Si veda paragrafo 3.9 della Determinazione dell'AVCP n. 4 del 7 luglio 2011.

MODALITA’ DI ACCESSO AL CORSO ON LINE
Il corso on line sarà fruibile sia da pc che da dispostivi mobili (smartphone/tablet).
Il partecipante riceverà una mail da Formazione Maggioli contenente il pulsante da cliccare per accedere all’aula
virtuale.
REQUISITI SOFTWARE
Browser: Chrome, Firefox, Edge, Safari
Sistema operativo: Windows 7 o superiori, MacOS 10.9 o superiori
SERVIZIO TECNICO DI ASSISTENZA
Prima e durante lo svolgimento del corso on line, sarà attivo dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore
17.30 il servizio di assistenza.
Tel.: 0541 628490
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