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I NUOVI CAM SUL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI E
IGIENE URBANA:
ANTICIPAZIONI SUL DECRETO MINISTERIALE DI
PROSSIMA EMANAZIONE

giovedi', 21 Ottobre 2021
Relatore:
Dott.ssa Eliana CARAMELLI - alla Direzione Ambiente e tutela del territorio del Comune di Venezia dal 1996 al 2016.
E’ funzionario tecnico del Ministero per la transizione ecologica – Direzione per l’economia circolare, dove collabora alla
definizione dei Criteri ambientali minimi per alcune categorie di forniture e servizi nonché al coordinamento dei relativi
gruppi di lavoro.

Dott.ssa Cristina PERETTI - Esperta della normativa in materia di appalti pubblici e acquisti verdi e degli strumenti di
gestione ambientale, tra cui sistemi di gestione e certificazione ambientale e di contabilità ambientale.

1° Sessione (dalle ore 9 alle ore 11) a cura della Dott.ssa Eliana CARAMELLI
L’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e del servizio di pulizia, spazzamento e altri
servizi di igiene urbana
Gli aspetti ambientali affrontati
Il contenuto dei CAM
● I criteri di selezione
● Le Condizioni di esecuzione (clausole contrattuali)
● I criteri di aggiudicazione (criteri premianti)
● Mezzi di prova
● Question Time
●
●

2° Sessione (dalle ore 11.30 alle ore 13.30) a cura della Dott.ssa Cristina PERETTI
Fornitura di contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani e fornitura, leasing, locazione e noleggio
di veicoli, macchine mobili non stradali e attrezzature per la raccolta e il trasporto di rifiuti e per lo
spazzamento stradale
Gli aspetti ambientali affrontati
Il contenuto dei CAM
● I criteri di selezione
● Le Condizioni di esecuzione (clausole contrattuali)
● I criteri di aggiudicazione (criteri premianti)
● Mezzi di prova
● Question Time
●
●

DESTINATARI
RUP, uffici gare e appalti, funzionari, Segretari comunali.

OBIETTIVI
Green Public Procurement, Transizione Ecologica, Economia Circolare: concetti da cui deriva l’obbligo di inserimento,
nella documentazione progettuale e di gara dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) OperA – Organizzazione per le
Amministrazioni, intende, con il presente corso, fornire la più esaustiva formazione del personale coinvolto nei processi
d’acquisto e di verifica del possesso dei requisiti ambientali richiesti dai CAM dando ampio spazio a quesiti da porre ai
docenti.

ORARIO DI SVOLGIMENTO
9.00-13.30

NOTE
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione varia a seconda del numero di utenti:
Prezzo ad utente (+ 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)
(Si applica il bollo di € 2 a carico del cliente per fattura esclusa IVA di valore superiore a € 77,47)

Primo partecipante - € 270
Secondo e terzo partecipante - € 250
A seguire - € 230
La quota comprende: accesso all’aula virtuale, materiale didattico, attestato di partecipazione e visualizzazione della
registrazione del webinar per 2 mesi.

È possibile stipulare un pacchetto per la partecipazione a più WEBINAR contattando la segreteria OPERA.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
E’ possibile iscriversi al corso telematicamente accedendo al sito www.operabari.it, entrando nella sezione specifica del

corso ed utilizzando il tasto “iscriviti on-line” presente in fondo alla pagina.
Diversamente è possibile contattare i nostri uffici: segreteria@operabari.it - 0804676784

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Versamento della quota da effettuarsi con bonifico bancario intestato a OperA SRL
BPER BANCA – IT57D0538704005000043104884
INTESA SAN PAOLO – IT59U0306941753100000002114

TEST DI VALUTAZIONE DEL’APPRENDIMENTO (OPZIONALE)
E’ possibile richiedere la somministrazione del test di verifica dell’apprendimento per il rilascio
dell’attestato di superamento con profitto del corso

FRUIZIONE E REQUISITI TECNICI
L’accesso alla piattaforma avverrà tramite un link che sarà inviato all’indirizzo mail del partecipante ad iscrizione
avvenuta.
Sarà sufficiente disporre una connessione stabile ad internet e un sistema audio con casse o cuffie.
La piattaforma è fruibile da PC (Windows o Mac-OS) su tutte le versioni aggiornate dei browser più diffusi, ma anche da
smartphone o tablet (solo Android).
Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi alla segreteria di Opera al numero 0804676784

