PREMIO COMPRAVERDE VENETO
STAZIONI APPALTANTI
IV° EDIZIONE
Art. 1 – Finalità ed obiettivi
Il PREMIO COMPRAVERDE VENETO – STAZIONI APPALTANTI, promosso
dalla Regione del Veneto, è 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.
Il Premio si propone di incentivare, diffondere e valorizzare le migliori esperienze di
Green Public Procurement (GPP) presenti sul territorio veneto e vuole essere un
riconoscimento assegnato 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.

Art. 2 – Destinatari
I destinatari del bando di concorso sono gli enti operanti sul territorio della Regione del
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;

-

Imprese pubbliche, come definite dall’art. 3, comma 1, lett. t), D.Lgs. 50/2016
(Codice dei Contratti Pubblici).

Art. 3 – Categorie, sezioni e menzioni
3.1 Per il “Premio CompraVerde Veneto – Stazioni Appaltanti” sono previste due
categorie di premiazione:

•

Categoria A - migliore bando verde;

•

Categoria B - migliore iniziativa di GPP realizzata.

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

Art. 4 - 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 2018 e il 31 dicembre
2020;

•

categoria B (migliore iniziativa di GPP realizzata,): aver attuato azioni concrete
di promozione, diffusione, incentivazione del Green Public Procurement nel
periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2020.

Ogni Stazione Appaltante potrà concorrere alla categoria A (migliore bando verde)
anche con più di un bando, fino ad un massimo di 3 (tre) bandi.
Possono partecipare al Premio le stazioni appaltanti vincitrici delle precedenti edizioni
del ”Premio CompraVerde Veneto – Stazioni Appaltanti”, purché con iniziative diverse
da quelle premiate.
Non comporta l’esclusione al concorso l’avere partecipato o vinto altri analoghi
concorsi.
Al Premio non potranno concorrere le imprese pubbliche partecipate, anche
parzialmente, dalla Regione del Veneto.

Art. 5 – Modalità di partecipazione
Per partecipare al “Premio CompraVerde Veneto – Stazioni Appaltanti” è necessario far

pervenire, entro la data del
14 MAGGIO 2021
la documentazione composta da:
- domanda di partecipazione;
- relazione descrittiva, la quale dovrà contenere i seguenti materiali:


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



con riferimento alla candidatura per la categoria B (migliore iniziativa di GPP
realizzata): 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 pubblicate sul sito web della Regione del Veneto
www.regione.veneto.it, all’interno del link “Bandi, Avvisi e Concorsi” e allegate al
presente.
La documentazione dovrà essere trasmessa, in formato pdf, all’indirizzo di posta
elettronica certificata acquistiaagg@pec.regione.veneto.it oppure a mezzo posta
ordinaria alla Direzione Acquisti e AA.GG. della Regione del Veneto, Palazzo della
Regione, Cannaregio 23 – 30121 Venezia; in tal caso farà fede il timbro postale o
attestazione del corriere. Se la documentazione non risulta completa, prima della
scadenza del termine per la presentazione delle candidature, la Segreteria Organizzativa
provvederà a contattare i soggetti che hanno inviato la domanda per perfezionare la
richiesta di partecipazione.

Art. 6 – Criteri di valutazione
Categoria A (miglior bando verde)
All’interno del bando di gara saranno valutati gli elementi connessi all’introduzione di
criteri ecologici:
- nell’oggetto;
- 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 con particolare riferimento ai criteri ambientali
utilizzati in sede di valutazione, all’utilizzo di criteri sociali, ovvero
all’introduzione di criteri di life cycle costing (LCC);

•

nella fase esecutiva della prestazione (es. riduzione e smaltimento dei
rifiuti, minimizzazione dell’impatto del trasporto, risparmio energetico
ed idrico).

Categoria B (miglior iniziativa di GPP realizzata)
Saranno valutate tutte quelle iniziative ed azioni ritenute rilevanti per l’attuazione e
l’introduzione sistematica del GPP all’interno dell’ente, quali a titolo di esempio:
•

piani di azione per il GPP;

•

impegni formali per l’attuazione degli acquisti verdi (deliberazioni, atti
di indirizzo, etc….);

•

sistemi di monitoraggio del GPP;

•

incontri di formazione per il proprio personale o per la collettività.

Saranno altresì valutate tutte quelle iniziative ed azioni per il coinvolgimento degli
stakeholders (dipendenti, imprese, cittadini, altre pubbliche amministrazioni) e per
l’utilizzo sistematico degli acquisti verdi come strumento di sensibilizzazione al
consumo sostenibile sul territorio veneto, quali ad esempio:
•

tavole rotonde con i fornitori;

•

incentivi per gli acquisti verdi per imprese, altre pubbliche
amministrazioni, altri consumatori;

•

campagne di comunicazione e sensibilizzazione dei cittadini;

•

scambio di esperienze e iniziative con altre amministrazioni;

•

ottenimento di premi e menzioni sulla tematica del GPP.

Art. 7 - Premio
Il concorso prevede complessivamente l’individuazione di 1 vincitore per ogni categoria
di premiazione (cfr. Art. 3.1) e per ogni sezione (cfr. Art. 3.2.) per un totale di 8 (otto)
soggetti premiati, oltre ad eventuali menzioni.
Il Premio CompraVerde Veneto – Stazioni Appaltanti prevede:
- categoria A - Miglior bando verde;
- categoria B - Miglior iniziativa di GPP realizzata.

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 le
due annualità successive, prorogabile.

La premiazione avverrà in occasione del Forum Regionale sul GPP che si terrà a giugno
2021 a Venezia.

Art. 8 – Modalità di comunicazione ai vincitori
Ai vincitori del concorso e ai menzionati sarà data comunicazione tramite telefonata ed
e-mail cinque giorni lavorativi prima dell’evento di premiazione.

Art. 9 – 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 alla cerimonia di premiazione.

Art. 10 – Compiti e composizione del Comitato Tecnico-Scientifico
Il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) è composto da 5 (cinque) componenti esperti in
materia di GPP e sostenibilità ambientale di cui n. 2 (due) della Regione del Veneto, n.
1 (uno) di Arpa Veneto, n. 1 (uno) dell’Università Cà Foscari di Venezia e n. 1 (uno) di
Unioncamere Veneto.
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. 11 – 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 bando e cura le
comunicazioni con i partecipanti, i vincitori e i menzionati.
I riferimenti della Segreteria del Premio sono i seguenti: Direzione Acquisti e AA.GG.
della Regione del Veneto, Palazzo della Regione, Cannaregio n. 23, 30121 Venezia:
tel. 041-2795078, 041-2795213 mail: helpdeskgpp@regione.veneto.it

Art. 12 – Trattamento dei dati personali
In conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation –
GDPR) si informa che:
• Titolare del trattamento dati è la Regione del Veneto – Giunta regionale, con sede in
Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901 – Venezia;
• Responsabile del trattamento di tali dati è il Direttore della Direzione Acquisti e
AA.GG. della Regione del Veneto, Cannaregio 23 – Venezia;
• il Responsabile della Protezione dei dati ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio 168
– Venezia;
• la finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è l’espletamento della
attività e funzioni connesse all’assegnazione del “Premio CompraVerde Veneto –
Stazioni Appaltanti”, autorizzata dalla Giunta regionale del Veneto con Deliberazione
n. 165 del 16-02-2021.
• i dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e
conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

Il Direttore
Direzione Acquisti e AA.GG.
Avv. Giulia Tambato

