
GRASPINNO
   Appalti verdi: istruzioni per l’uso per le 

Pubbliche Amministrazioni e per le Imprese

Open Day
 21 settembre, ore 9.30

Sala del Consiglio - Palazzo del Governo
Piazza Duomo, 9 - Siena

Il progetto
Il progetto GRASPINNO punta a migliorare le attività transazionali di cluster e 
network innovativi che fanno parte dei settori chiave per lo sviluppo dell’area 
MEDITERRANEA   e che nello specifico rientrano nella cosiddetta “Comunità per 
la crescita verde”. GRASPINNO intende fornire soluzioni per 
l’approvvigionamento innovativo e“verde” per la ristrutturazione di edifici pubbli-
ci, in termini di efficientamento energetico e rinnovabili, con focus particolare su 
città e comunità “intelligenti”. L’obiettivo principale del progetto è quello di 
migliorare le capacità delle pubbliche amministrazioni sulla gestione 
dell’efficientamento energetico, per avvicinarsi sempre di più a edifici con zero 
emissioni o quasi, e allo stesso tempo incoraggiare le PMI ad entrare nel mercato 
verde. Il progetto GRASPINNO è cofinanziato dall’Unione Europea attraverso il 
Programma Interreg-MED 2014 – 2020. Terre di Siena LAB è uno dei 12 partner 
provenienti da 7 paesi dell’area MED.

GRASPINNO PROJECT

GRASPINNO PROJECT

@GRASPINNO_MED

Per maggiori informazioni sul progetto GRASPINNO:
www.graspinno.interreg-med.eu

Scopri le attività del progetto GRASPINNO:
www.graspinno.eu www.terredisienalab.it



APPALTI VERDI: 
istruzioni per l’uso

Il tema degli Appalti Verdi è un 
argomento di sempre maggio-
re interesse, sia per i soggetti 
pubblici che per le imprese. Da 
diversi anni infatti è in corso 
un’evoluzione normativa che 
obbligherà sempre di più le 
Pubbliche Amministrazioni ad 
affidare lavori e forniture non 
soltanto tenendo conto del 
prezzo più basso, ma anche di 
criteri ambientali e di risparmio 
energetico.

PROGRAMMA dei lavori

9.30  Accoglienza partecipanti 
10.00    Saluti e presentazione del progetto GRASPINNO 
                      Terre di Siena Lab
10.15    Efficientamento energetico negli edifici pubblici: il passaggio      
  da progetti di ristrutturazione a progetti integrati 
  Roberto Gambassi, Terre di Siena Lab 
10.45   "Il progetto TOGETHER e gli strumenti contrattuali per   
  l’efficientamento degli edifici pubblici”
  Marina Coghetto, Provincia di Treviso
11.15   Predisposizione dei bandi per appalti verdi (GPP) per  
  l’efficientamento energetico alla luce dei nuovi Criteri Am - 
  bientali Minimi (CAM), del Codice Appalti (ultima revisione  2017)  
  e del ciclo di vita del prodotto (metodi LCC – Life CycleCost  
  e LCA- Life CycleAssessment). 
  Michele Paleari, Politecnico di Milano
13.00   Light lunch 
14.00     Simulazione di una gara green con uso dei CAM nell’ambito  
  della ristrutturazione degli edifici pubblici    
  Michele Paleari, Politecnico di Milano
16.00  Domande e risposte
16.30   Conclusioni e fine dei lavori

  La partecipazione è gratuita, si  richiede gentilmente conferma al seguente recapito    
  e-mail: info@terredisienalab.it

Ma come si costruisce una 
gara di Appalto verde? 
Quali sono i requisiti?

L’Open Day promosso da Terre di 
Siena Lab nel quadro del proget-
to europeo MED GRASPINNO 
vuole rispondere a queste 
domande. L’obiettivo è fornire un 
supporto strategico alle Ammini-
strazioni e alle imprese locali 
rispettivamente per redigere e 
partecipare alle gare di appalto 
“verdi” per la ristrutturazione 
energetica degli edifici pubblici. 
Un tema fortemente strategico 
per la Provincia di Siena, prima 
area vasta in Europa certificata 
“Carbon free”, che tramite 
l’adozione di queste procedure 
vuole rafforzare la propria voca-
zione ecofriendly.

 21 settembre, ore 9.30
Sala del Consiglio - Palazzo del Governo

Piazza Duomo, 9 - Siena


