
PIANO DI AZIONE DELLA REGIONE LAZIO 

AZIONE 1 – ATTIVITA’ 1.2

Calendario dei seminari formativi destinati alle stazioni appaltanti dei territori 
dei GAL realizzati in collaborazione con LazioInnova spa



Mercoledì 9 giugno 2021 ore 11.00-13.00 
Entra nella riunione in Zoom

Il GPP per un cambio di passo 
Gli acquisti verdi quale strumento per lo Sviluppo sostenibile delle PPAA

Contestualizzazione
Agenda 2030 e Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile

La Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile 
Il GPP nel contesto delle novità normative europee

Il PAN GPP Piano azione Nazionale 
Il PAR GPP Piano di azione della Regione Lazio 

L’osservatorio degli Appalti Verdi 
Risultati del Monitoraggio Civico 2020

I CAM vigenti 

Compila il questionario di valutazione del seminario

https://zoom.us/j/95302892835
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ZErmZHP8PEuSeK97aNZlRPlekM4X6PVLnxHZ2gY3_JtUM0ZZMkFUSVI4TlFBSU9DRFpNMVlWVkhCSi4u


Martedì 15 giugno ore 11.00-13.00

Entra nella riunione in Zoom

CAM EDILIZIA

Affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e 

manutenzione di edifici pubblici (DM 11/10/2017_G.U. SG n. 259 del 6/11/2017)

Inquadramento dei CAM nell’ambito degli affidamenti dei LLPP 

(discussione su casi di studio anche su proposta delle amministrazioni partecipanti) 

Compila il questionario di valutazione del seminario

https://zoom.us/j/91868679500
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/allegato_tec_CAMedilizia.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/GU_259_dm_CAMedilizia.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ZErmZHP8PEuSeK97aNZlRPlekM4X6PVLnxHZ2gY3_JtUM0ZZMkFUSVI4TlFBSU9DRFpNMVlWVkhCSi4u


Martedì 22 giugno 2021 ore 11.00-13.00

Entra nella riunione in Zoom

CAM ILLUMINAZIONE PUBBLICA (fornitura e progettazione)

Acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l’acquisizione di apparecchi per illuminazione 

pubblica, l’affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica (DM 27/09/ 2017, 

G.U. n 244 del 18/10/2017)

CAM ILLUMINAZIONE PUBBLICA (servizio)

Servizio di illuminazione pubblica (DM 28/03/2018, in GU n. 98 del 28/04/2018

CAM ILLUMINAZIONE, RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO PER EDIFICI

Affidamento servizi energetici per gli edifici, servizio di illuminazione e forza  motrice, servizio di 

riscaldamento/raffrescamento (DM 7/03/2012, in G.U. n.74 del 28/03/2012)

Inquadramento dei CAM nell’ambito degli affidamenti dei LLPP 

discussione su casi di studio anche su proposta delle amministrazioni partecipanti) 

Compila il questionario di valutazione del seminario

https://zoom.us/j/99760708028
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/CAM_IP.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/GU_244_Illuminazione_Pubblica.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/CAM_servizio_Illuminazione_pubblica.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/dm_28_03_2018_Illuminazione_pubblica.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/GU_74_Servizi_energetici_compl_AllTec.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/GU_74_Servizi_energetici_compl_DM.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ZErmZHP8PEuSeK97aNZlRPlekM4X6PVLnxHZ2gY3_JtUM0ZZMkFUSVI4TlFBSU9DRFpNMVlWVkhCSi4u


Mercoledì 30 giugno 2021 ore 11.00-13.00
Entra nella riunione in Zoom

CAM RIFIUTI URBANI
Affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani (DM 13/02/2014, in G.U. n. 58 dell’11/03/2014)

SANIFICAZIONE
Affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i 

prodotti detergenti. (approvato con DM 51 del 29/01/2021 , in GURI n. 42 del 19/10/2021)

VERDE PUBBLICO
Servizio di gestione del verde pubblico e fornitura prodotti per la cura del verde (DM n. 63 del 

10/10/2020, in G.U. n.90 del 4/04/2020)

ARREDO URBANO
Acquisto di articoli per l’arredo urbano (DM 5/12/2015, in G.U. n. 50 del 2/03/2015)

Inquadramento dei CAM nell’ambito degli affidamenti dei LLPP 
(discussione su casi di studio anche su proposta delle amministrazioni partecipanti) 

Compila il questionario di valutazione del seminario

https://zoom.us/j/96536060341
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/2021/cam_sanificazione.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/2021/dm_51.2021_sanificazione.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/2020/guri_dm_63_del_2020_verde_003.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/2017/allegato_arredo_urbanopdf.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/2017/dmpdf.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ZErmZHP8PEuSeK97aNZlRPlekM4X6PVLnxHZ2gY3_JtUM0ZZMkFUSVI4TlFBSU9DRFpNMVlWVkhCSi4u

