
 

 

 

 
Linea di intervento 1 - INTEGRAZIONE DEI REQUISITI AMBIENTALI NEI PROCESSI DI 

ACQUISTO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 
Work package 1 – Formazione e diffusione del Green Public Procurement 

 

 

Attività di affiancamento on the job – Città Metropolitana di Messina  
 
La Città Metropolitana di Messina è beneficiaria di un’attività di affiancamento on the job sul 
tema del Green Public Procurement, nell’ambito del Progetto del Ministero dell’Ambiente 
“CReIAMO PA” (sito web https://creiamopa.minambiente.it/index.php ). Il progetto è 
finalizzato al rafforzamento delle competenze della pubblica amministrazione sui temi chiave 
dello sviluppo sostenibile.  

L’attività di affiancamento per la Linea di intervento n. 1 (workpackage 1) viene realizzata con 
il supporto degli esperti GPP della Fondazione Ecosistemi che è il soggetto al quale il Ministero 
dell’Ambiente, tramite Sogesid SPA, ha affidato il servizio di assistenza tecnica.  

Nella pagina https://creiamopa.minambiente.it/index.php/priorita/priorita-2/linea-1/wp1-linea-1 

sono indicate tutte le attività programmate. 

Scopo ultimo dell’affiancamento on the job è la predisposizione della documentazione di gara 
per l’affidamento del Servizio di pulizia uffici degli stabili della Città Metropolitana di Messina. 
L’affiancamento si concentra in particolare sull’integrazione, nella documentazione di gara, del 
CAM Affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l’igiene (approvato 
con DM 24 maggio 2012, in G.U. n. 142 del 20 giugno 2012).  

L’attività di affiancamento on the job si rivolge in particolare ai RUP, responsabili della gara di 
riferimento, tuttavia alle prime giornate introduttive e formative, necessarie a costruire una 
grammatica comune, l’Ente può decidere di invitare altri destinatari come ad esempio i membri 
del GDL GPP interno all’ente, le centrali di committenza ai responsabili degli acquisti dei 
Comuni.  
 
L’affiancamento on the job per la CM di Messina prevede la realizzazione di una giornata 
formativa, di introduzione al tema del Green Public Procurement, di analisi degli aspetti legali 
del GPP e del codice dei contratti pubblici; due o tre giornate di analisi del CAM e integrazione 
della documentazione di gara, una giornata sul Life Cycle Costing (LCC) nel settore delle pulizie 
e un’ultimo incontro di Follow-up. 

Tutte le attività previste, al momento e a causa dell’emergenza Covid-19, sono programmate su 
piattaforma online go-to-meeting. 

Le sessioni formative e di affiancamento saranno condotte dagli esperti GPP del Gruppo di 
lavoro della Fondazione Ecosistemi. 

Di seguito il programma delle attività previste.  

https://creiamopa.minambiente.it/index.php
https://creiamopa.minambiente.it/index.php/priorita/priorita-2/linea-1/wp1-linea-1


 

 

 

Programma delle giornate di affiancamento on the job  
 

Data orari Tematiche trattate  

22 giugno  

 

9:30-12:00 Introduzione al Green Public Procurement: gli aspetti legali 
del GPP, la normativa nazionale e la giurisprudenza; il 
Piano di Azione Nazionale GPP; struttura e funzionamento 
dei CAM.  

Entro il 15 luglio  

 

Da definire  Analisi del CAM DM 24 maggio 2012; 

Revisione documentazione di gara; 

Integrazioni e modifiche per la corretta applicazione del 
CAM Pulizie. 

Da definire  

Mese di settembre  

 

Da definire  

 

 

Revisione documentazione di gara; 

Integrazioni e modifiche per la corretta applicazione del 
CAM Pulizie. 

Da definire  

Mese di settembre  

Da definire  Revisione documentazione di gara; 

Integrazioni e modifiche per la corretta applicazione del 
CAM Pulizie. 

Da definire  

Mese di ottobre 

Da definire  Illustrazione dello strumento Life Cycle Costing nel settore 
delle Pulizie degli uffici  

Da definire  

Mese di ottobre  

Da definire  Incontro di follow-up, compilazione del questionario di 
valutazione del percorso e del CAM di riferimento  

 
 
La prima giornata di formazione sarà organizzata in questo modo:  
 
9.30 Prove audio_video 
Laura Sorge, Tutor on line (Gruppo di Lavoro Fondazione Ecosistemi) 
 

9:45 Saluti istituzionali 
Maria Angela Caponetti, Segretario Generale CM di Messina 
 
9:55 Avvio dei lavori 
Carmelo Casano, Responsabile GPP - CM di Messina 
 
10:00 Sessione frontale  
Simona Faccioli (Gruppo di Lavoro Fondazione Ecosistemi) 
 

11:00 – 12:00 Sessione di confronto con i partecipanti 
 
 
 


