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DM 11 ottobre 2017

fissa i CAM criteri ambientali minimi da seguire nell’affidamento di servizi

di progettazione e dei lavori per le nuove costruzioni, gli interventi di

ristrutturazione e la manutenzione degli edifici pubblici.

Il decreto fa parte di un pacchetto di le norme attuative del Codice

Appalti (D.lgs. 50/2016) e modifica il DM 11 gennaio 2017, che ha

definito i criteri ambientali minimi per gli arredi interni, l’edilizia e i prodotti

tessili, stabilendo gli accorgimenti da tenere presenti nella fase di

progettazione.

L’utilizzazione dei CAM definiti nel decreto consente alla stazione

appaltante di ridurre gli impatti ambientali degli interventi di nuova

costruzione, ristrutturazione e manutenzione degli edifici, considerati in

un’ottica di ciclo di vita.



INDICAZIONI GENERALI PER LA STAZIONE APPALTANTE

L’utilizzazione dei CAM consente alla stazione appaltante di ridurre gli

impatti ambientali degli interventi di nuova costruzione, ristrutturazione e

manutenzione degli edifici, considerati in un’ottica di ciclo di vita. Le

relazioni tecniche e gli elaborati previsti dai singoli criteri contenuti nel

documento quali verifiche di conformità, sono richieste nei casi

opportuni (appalto integrato, concorso di progettazione).

Nei casi di affidamento del servizio di progettazione, i criteri dovranno

costituire parte integrante del disciplinare tecnico elaborato dalla

stazione appaltante in modo da indirizzare la successiva progettazione.



IL CRITERIO DELL’OFFERTA “ECONOMICAMENTE PIÙ 

VANTAGGIOSA” ALLA LUCE DEL RINNOVATO QUADRO 

NORMATIVO IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI

Il legislatore comunitario, nell’ambito del pacchetto di Direttive del 2014 che regolano gli

appalti pubblici e le concessioni, al fine di promuovere l’uso strategico degli appalti

pubblici, ha dato maggior rilievo alle caratteristiche qualitative, anche ambientali, per la

determinazione di un’offerta “economicamente più vantaggiosa”. E’ diventata obbligatoria

l’applicazione dei criteri ambientali minimi (CAM) emanati dal Ministero dell’ambiente da

parte delle stazioni appaltanti che devono inserire nei bandi di gara almeno le specifiche

tecniche e le clausole contrattuali presenti in questo documento. La stessa norma prevede

che i CAM siano tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara

per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

L’aggiudicazione al “prezzo più basso” rimane applicabile ma solo in via residuale,

perdendo la centralità propria dell’impostazione delle direttive previgenti. Viene anche

istituita una nuova modalità di aggiudicazione sulla base dell'elemento prezzo o del costo,

seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita.



CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER LA NUOVA COSTRUZIONE,
RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE DI EDIFICI SINGOLI O IN GRUPPI 

2.1 SELEZIONE DEI CANDIDATI
2.1.1 Sistemi di gestione ambientale
2.1.2 Diritti umani e condizioni di lavoro
2.2 SPECIFICHE TECNICHE PER GRUPPI DI EDIFICI
2.2.1 Inserimento naturalistico e paesaggistico 
2.2.2 Sistemazione aree a verde
2.2.3 Riduzione del consumo di suolo e mantenimento della permeabilità dei suoli
2.2.4 Conservazione dei caratteri morfologici 
2.2.5 Approvvigionamento energetico
2.2.6 Riduzione dell’impatto sul microclima e dell’inquinamento atmosferico 
2.2.7 Riduzione dell’impatto sul sistema idrografico superficiale e sotterraneo
2.2.8 Infrastrutturazione primaria
2.2.8.2 Raccolta, depurazione e riuso delle acque meteoriche 
2.2.8.3 Rete di irrigazione delle aree a verde pubblico
2.2.8.4 Aree di raccolta e stoccaggio materiali e rifiuti
2.2.8.5 Impianto di illuminazione pubblica 
2.2.8.6 Sottoservizi/canalizzazioni per infrastrutture tecnologiche
2.2.9 Infrastrutturazione secondaria e mobilità sostenibile
2.2.10 Rapporto sullo stato dell’ambiente



CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER LA NUOVA COSTRUZIONE,
RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE DI EDIFICI SINGOLI O IN GRUPPI 



2.3.1 Diagnosi energetica

Per progetti di ristrutturazione/manutenzione di edifici esistenti deve essere condotta
o acquisita una diagnosi energetica per individuare la prestazione energetica
dell’edificio e le azioni da intraprendere per la riduzione del fabbisogno energetico
dell’edificio.

Tale diagnosi dovrà includere la valutazione dei consumi effettivi dei singoli servizi
energetici degli edifici oggetto di intervento ricavabili dalle bollette energetiche riferite
ad almeno i tre anni precedenti o agli ultimi tre esercizi adeguatamente documentati.
Qualora sia impossibile reperire la documentazione sui consumi perché dispersa o in
caso di inutilizzo della struttura per oltre 5 anni, la diagnosi energetica può essere
redatta sulla base di una stima dei consumi.



DIAGNOSI ENERGETICA 

Per quanto attiene la Diagnosi, le uniche figure specializzate sono: 

• EGE, riferimento norma UNI CEI 11339 e già oggetto di certificazione 
attraverso organismi accreditati secondo la norma internazionale ISO/IEC 
17024; 

• Auditor energetico - AE, certificati ai sensi della norma UNI CEI 16247, 
parte 5;

• ESCo (Energy Service Company), certificate ai sensi della norma UNI CEI 
11352:2014.
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REQUISITI ENERGETICI

Per i progetti di ristrutturazione importante di secondo livello di edifici con superficie utile
di pavimento inferiore a 2500 (duemilacinquecento) metri quadrati e per i progetti di
riqualificazione energetica, gli interventi devono essere supportati da una valutazione
costi/benefici e deve essere in ogni caso presentato l’APE

• il rispetto delle condizioni di cui all’allegato 1 par. 3.3 punto 2 lett. b) del decreto
ministeriale 26 giugno 2015 prevedendo, fin d’ora, l’applicazione degli indici che tale
decreto prevede, per gli edifici pubblici, soltanto a partire dall’anno 2019 (2021 faq).

• capacità termica areica interna periodica (Cip) riferita ad ogni singola struttura opaca
dell’involucro esterno, calcolata secondo la UNI EN ISO 13786:2008, di almeno 40
kJ/m2K oppure calcolando la temperatura operante estiva e lo scarto in valore assoluto
valutato in accordo con la norma UNI EN 15251.



REQUISITI ENERGETICI

I progetti degli interventi di nuova costruzione (15) e degli interventi di ristrutturazione
rilevante, inclusi gli interventi di demolizione e ricostruzione, ferme restando le norme e i
regolamenti più restrittivi (es. regolamenti urbanistici e edilizi comunali, etc.), devono
garantire che il fabbisogno energetico complessivo dell’edificio sia soddisfatto da impianti a
fonti rinnovabili o con sistemi alternativi ad alta efficienza (cogenerazione o
trigenerazione ad alto rendimento, pompe di calore centralizzate etc.) che producono
energia all’interno del sito stesso dell’edificio per un valore pari ad un ulteriore 10%
rispetto ai valori indicati dal decreto legislativo 28/2011, allegato 3, secondo le scadenze
temporali ivi previste.





REQUISITI ENERGETICI

In caso di interventi che prevedano l’isolamento termico dall’interno o l’isolamento
termico in intercapedine, indipendentemente dall’entità della superficie coinvolta, deve
essere mantenuta la capacità termica areica interna periodica dell’involucro esterno
precedente all’intervento o in alternativa va calcolata la temperatura operante estiva in
accordo con la UNI 10375 e lo scarto in valore assoluto valutato in accordo con la norma
UNI EN 15251

Per dimostrare la conformità al presente criterio, il progettista deve presentare la
relazione tecnica di cui al decreto ministeriale 26 giugno 2015 e l’Attestato di prestazione
energetica (APE) dell’edificio ante e post operam, gli interventi previsti, i conseguenti
risultati raggiungibili.



REQUISITI ENERGETICI

La temperatura operante estiva (șo,t) si calcola secondo la procedura descritta dalla UNI
10375, con riferimento al giorno più caldo della stagione estiva (secondo UNI 10349 parte
2) e per l’ambiente dell’edificio destinato alla permanenza di persone ritenuto più
sfavorevole. Lo scarto in valore assoluto (¨Ti), che corrisponde al livello minimo di comfort
da garantire nell’ambiente più sfavorevole, si valuta con la seguente formula:





MATERIA RICICLATA O RECUPERATA

Il contenuto di materia recuperata o riciclata nei materiali utilizzati per l'edificio, anche
considerando diverse percentuali per ogni materiale, deve essere pari ad almeno il 15% in
peso valutato sul totale di tutti i materiali utilizzati. Di tale percentuale, almeno il 5% deve
essere costituita da materiali non strutturali.
Per le diverse categorie di materiali e componenti edilizi valgono in sostituzione, qualora
specificate, le percentuali contenute nel capitolo 2.4.2. Il suddetto requisito può essere
derogato quando il componente impiegato rientri contemporaneamente nei due casi sotto
riportati:
1) abbia una specifica funzione di protezione dell'edificio da agenti esterni quali ad
esempio acque meteoriche (p. es membrane per impermeabilizzazione);
2) sussistano specifici obblighi di legge a garanzie minime di durabilità legate alla suddetta
funzione.













€848+ IVA

ASSISTENZA TELEFONICA e MANUTENZIONE INCLUSE

€1.260

VALORE OFFERTA

Modulo PROGETTISTA € 880

Modulo CAM € 380

OFFERTA FIERA



HAI UN ALTRO SOFTWARE?

NOI LO SUPERVALUTIAMO!



In esclusiva per i partecipanti un CORSO IN AULA di 

6 ore del valore di € 300 in OMAGGIO!


