PREMIO COMPRAVERDE VENETO - STAZIONI APPALTANTI

Art. 1 – Oggetto
E’ bandita la prima edizione del PREMIO COMPRAVERDE VENETO –
STAZIONI APPALTANTI, destinato agli enti che adottano il Codice Appalti e che si
sono distinti per aver attivamente contribuito alla promozione degli acquisti verdi,
convinti della forza di questo strumento come mezzo per ridurre gli impatti delle proprie
attività sull’ambiente e sulla salute dei cittadini.

Art. 2 – Finalità
Il Premio CompraVerde Veneto – Stazioni Appaltanti si propone di incentivare,
diffondere e valorizzare le migliori esperienze di Green Public Procurement (GPP)
presenti sul territorio veneto. Il Premio vuole essere un riconoscimento assegnato
annualmente alle Stazioni Appaltanti del territorio regionale che si sono contraddistinte
per aver pubblicato bandi verdi o per aver attuato attività concrete di promozione ed
implementazione del Green Public Procurement, quale azione sistematica di
introduzione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) e/o criteri ecologici nelle forniture
e nei servizi pubblici.

Art. 3 – Destinatari
I destinatari del bando di concorso sono gli enti operanti sul territorio della Regione
Veneto, così specificati:
•

Pubbliche Amministrazioni locali,

•

Enti parco ed aree protette; università, istituti di ricerca e scuole pubbliche
di ogni ordine e grado; aziende sanitarie locali ed aziende ospedaliere;
camere di commercio; consorzi di bonifica.

Art. 4 – Categorie, sezioni e menzioni
4.1 Per il Premio CompraVerde Veneto sono previste due categorie di premiazione:
• Categoria A - migliore bando verde;
• Categoria B - migliore iniziativa per la riduzione dei rifiuti nel territorio.

4.2 Il Premio CompraVerde Veneto sarà assegnato per ciascuna delle seguenti sezioni:
• Enti Locali e Parchi;
• Sanità;
• Istruzione.
Il Comitato tecnico-scientifico può prevedere anche una o più “menzioni speciali”, in
rapporto a specifici aspetti ambientali (energia, rifiuti, sostanze pericolose, clima, …),
premiando il bando e le iniziative che si contraddistinguono per essere particolarmente
orientati alla riduzione di un determinato impatto ambientale.

Art. 5 - Requisiti di partecipazione
I criteri di ammissibilità al bando di concorso sono:
• categoria A (miglior bando verde): aver pubblicato e aggiudicato almeno un

“bando verde” nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2015 e il 30 dicembre 2017;
• categoria B (migliore iniziativa di GPP realizzata, per la riduzione dei rifiuti nel

territorio): aver attuato azioni concrete di promozione ed implementazione di GPP
nel periodo compreso tra gennaio 2015 e dicembre 2017, dirette alla riduzione
della produzione di rifiuti sul territorio.
Ogni ente può concorrere a una o entrambe le categorie di premiazione.
Non comporta l’esclusione al concorso l’avere già partecipato o vinto altri concorsi
analoghi.
Ogni ente può concorrere alla categoria A (miglior bando verde) anche con più di un
bando, fino ad un massimo di 3 (tre) bandi.

Art. 6 – Modalità di partecipazione
Per partecipare al Premio CompraVerde Veneto – Stazioni Appaltanti è necessario far
pervenire, entro la data di:

Lunedì 12 Marzo 2018
la documentazione composta da:
•

la domanda di partecipazione;

•

la relazione descrittiva.

La relazione descrittiva deve contenere i seguenti materiali:
–

candidatura alla categoria A (miglior bando verde): la documentazione completa
dei bandi pubblicati e aggiudicati (bando, capitolato tecnico, allegati…,) con i quali
si intende concorrere al Premio;

–

candidatura alla categoria B (miglior iniziativa per la riduzione dei rifiuti): il

report sintetico dell’attività svolta (max 4 pagine /10.000 battute spazi inclusi) con
i relativi documenti giustificativi (copia di atti formali dell’ente, delibere, verbali di
riunioni, attestati di concorsi, bandi verdi,…)
Le modalità di presentazione della domanda di partecipazione, la documentazione e
la relativa modulistica sono state definite dal Comitato Tecnico Scientifico di cui
al successivo
Veneto

articolo
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e

pubblicate

sul

sito

web

della

Regione

del

www.regione.veneto.it, all’interno del link “Bandi, Avvisi e Concorsi”.

È possibile spedire la documentazione all’indirizzo di posta elettronica certificata
acquistiaaggpatrimonio@pec.regione.veneto.it oppure per posta alla Segreteria del
Premio presso la Direzione Acquisti Affari Generali e Patrimonio della Regione del
Veneto, Palazzo della Regione, Cannaregio 23 – 30121 Venezia; in tal caso farà fede
il timbro postale o attestazioni del corriere.

.

La documentazione deve essere redatta in lingua italiana.
Se la documentazione non risulta completa la Segreteria del Premio provvederà a
contattare i soggetti che hanno inviato la domanda per perfezionare la richiesta di
partecipazione.

Art. 7 – Criteri di valutazione
Criteri di valutazione per la categoria A (miglior bando verde).
All’interno del bando di gara saranno valutati i seguenti elementi:
- L’introduzione di criteri ecologici:
• nell’oggetto (greening);
• nella selezione dei candidati (es. esclusione dei candidati che hanno avuto una
sentenza passata in giudicato per reati ambientali o riferimento ai sistemi di
gestione ambientale per provare la capacità tecnica del candidato);
• nelle specifiche tecniche;
•

nell’aggiudicazione.

Sarà dato maggior rilievo ai criteri premianti rispetto a quelli obbligatori.
Sarà considerato un valore aggiunto in fase di valutazione l’utilizzo di criteri di life
cycle costing (LCC), ovvero la considerazione dei costi lungo il ciclo di vita del
prodotto o servizio.
Sarà valutata positivamente l’introduzione di criteri sociali oltre quelli ambientali.
Criteri di valutazione per la categoria B (miglior iniziativa di GPP realizzata per la
riduzione dei rifiuti).
Saranno valutate:
-

Le iniziative che hanno comportato la riduzione della produzione di rifiuti.

-

Le iniziative che hanno comportato innovazioni nello smaltimento, recupero e
riutilizzo dei rifiuti con particolare attenzione al risparmio idrico ed energetico.

Art. 8 - Premio
Il concorso prevede complessivamente l’individuazione di 1 vincitore per ogni categoria
di premiazione (cfr. Art. 4.1) e per ogni ciascuna sezione (cfr. Art. 4.2.) per un totale di
6 soggetti, oltre ad eventuali menzioni.
Il Premio CompraVerde Veneto – Stazioni Appaltanti prevede:
-

categoria A - Miglior bando verde;

-

categoria B - Miglior iniziativa realizzata per la riduzione dei rifiuti;

Ad insindacabile giudizio del Comitato tecnico-scientifico, nel caso di un cospicuo
numero di candidature saranno assegnate una o più menzioni speciali. Ai vincitori del
Premio CompraVerde Veneto – Stazioni Appaltanti saranno corrisposti i seguenti
premi:
-

attestato di premiazione che conterrà una sintetica valutazione del comitato
tecnico-scientifico;

-

utilizzo del logo del Premio in tutte le comunicazioni istituzionali, per due anni a
partire dalla data di premiazione.

La premiazione avverrà durante un appuntamento dedicato all’interno di un’apposita
manifestazione da realizzarsi nel 2018.

Art. 9 – Modalità di comunicazione ai vincitori
Ai vincitori del concorso e ai menzionati sarà data comunicazione tramite telefonata e
comunicazione scritta almeno 10 (dieci) giorni prima dell’evento dell’anno 2018.

Art. 10 – Obblighi di partecipazione
Inviando la domanda di partecipazione e la documentazione necessaria per
l’ammissione al concorso, i partecipanti si assumono l’obbligo di:
–

accettare tutte le norme previste dal bando;

–

non richiedere la restituzione del materiale inviato;

–

concedere agli organizzatori la possibilità di utilizzare i contenuti del materiale
inviato, con citazione della fonte;

–

in caso di riconoscimento, partecipare personalmente alla cerimonia di premiazione.

Art. 11 – Compiti e composizione del Comitato TecnicoScientifico
Il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) è composto da 6 (sei) componenti esperti; in caso
di parità prevarrà il voto del Presidente. Il CTS valuterà i materiali pervenuti e designerà
i vincitori. La decisione del CTS, nonché le sue metodologie di lavoro, sono
inappellabili e insindacabili.

Art. 12 – Funzioni e contatti della Segreteria del Premio
CompraVerde Veneto
La Segreteria del Premio coadiuva il Comitato Tecnico Scientifico nelle attività di
valutazione, fornisce chiarimenti rispetto ai contenuti del presente regolamento e cura
le comunicazioni con i partecipanti, i vincitori e i menzionati.
I riferimenti della Segreteria del Premio sono i seguenti: Direzione Acquisti AA.GG. e
Patrimonio della Regione: dott.ssa Eva Zane, tel. 041-2795870, rag. Alberto Gallina,
tel. 041-2795239, sig.ra Stefania Zanella 041-2795078, sig.ra Paola Dal Zennaro,
tel. 041-2795113.

