
 

Acquisti in Rete della P.A. – Criteri di sostenibilità – Accordo quadro relativo ai servizi di 
gestione integrata delle trasferte di lavoro 

 

Accordo quadro relativo ai servizi di gestione integrata delle trasferte di 
lavoro 

 
 

1. Oggetto dell’iniziativa 
 

Fornitura dei servizi di gestione integrata delle trasferte di lavoro del personale delle 
Amministrazioni Pubbliche ossia l’insieme dei servizi di agenzia di viaggio che 
permettono al dipendente di spostarsi e/o soggiornare per motivi di lavoro, tra cui i 
principali sono la prenotazione, l’emissione e la consegna di: 

� biglietteria aerea (voli nazionali, internazionali, intercontinentali); 
� biglietteria ferroviaria (treni per tratte nazionali e internazionali); 
� biglietteria marittima (imbarcazioni per tratte nazionali e internazionali); 
� voucher alberghieri (alberghi nazionali, internazionali, intercontinentali); 
� voucher noleggio veicoli con e senza conducente (nazionali, internazionali). 

 
 
 

2. Aspetti e impatti sulla sostenibilità considerati 
 

L’iniziativa supporta scelte sostenibili prevendendo: 
� per il servizio di gestione della mobilità,  la possibilità che siano fornite 

informazioni, in base ad impegni assunti in accordo quadro, sulle emissioni di 
CO2 associate ai vettori della soluzione di viaggio proposta; 

� che i veicoli offerti dagli operatori finali per il servizio di noleggio a breve 
termine rispettino i requisiti previsti dai Criteri ambientali minimi adottati 
dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
(MATTM) con DM 8 maggio  2012 (G.U. n.64 del 19 marzo 2011), sono 
stati applicati all’iniziativa; 

� che nel servizio di organizzazione meeting l’Amministrazione abbia la possibilità 
di richiedere che il servizio ristorativo sia offerto nel rispetto dei requisiti 
minimi (C.A.M.) previsti dall’Allegato al Decreto del Ministero 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 25 luglio 2011 
(G.U. n. 220 del 21 settembre 2011); 

� la possibilità di selezionare strutture ricettive “green”, ossia dove è svolto un 
servizio di ricettività turistica nel rispetto di politiche e misure tese a limitare gli 
impatti ambientali connessi alla struttura e al servizio erogato;  

� servizi di organizzazione e realizzazione di sessioni di videoconferenza o 
videocomunicazione, sostitutivi della mobilità fisica se richiesti.   

 
La stessa introduzione del servizio di gestione della mobilità, attivabile in sede di AS, 
considerando per singola trasferta di lavoro l’intero percorso integrato che consente al 
soggetto richiedente lo spostamento dal punto di interesse di partenza al punto di 
interesse di arrivo, testimonia l’attenzione dell’iniziativa alla riduzione di tempi e costi 
di trasferta,  favorendo l’uso di soluzioni di trasporto sostenibili. 
 
I criteri di sostenibilità di base (B) e premianti (P) associati all’iniziativa sono 
dettagliati nel successivo paragrafo. 
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3. Criteri di sostenibilità specifici dell’iniziativa 
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Tra le soluzioni da proporre per 
una richiesta di prenotazione di 
soggiorno senza indicazione 
dell’Insegna Struttura Ricettiva 
rientrano i soggiorni presso n. 
2 strutture ricettive “Green”  
alla miglior tariffa disponibile, 
compresa eventuale tariffa 
corporate qualora prevista, che 
prevedano nella policy di 
riferimento la possibilità, senza 
penali ed entro un determinato 
tempo limite, di modificare o 
cancellare la prenotazione 
medesima; 

B 

E’ considerato “green” il servizio di 
ricettività turistica svolto presso 
strutture in possesso di almeno uno dei 
seguenti requisiti:  - ecoetichetta Eco-
label (Decisione 2009/578/CE) o Nordic 
Swan (ver. 3.4) o di qualsiasi altra 
etichetta ISO 14024 (tipo I) equivalente; 
- certificazione UNI EN ISO 14001; - 
registrazione EMAS. Il possesso delle 
ecoetichette ISO 14024 (tipo I) 
richiamate o di ecoetichette equivalenti è 
comunque da considerare massima 
attestazione delle caratteristiche di 
qualità ecologica della struttura e del 
servizio di ricettività offerto tenuto conto 
degli stringenti requisiti previsti negli 
standard di riferimento solo in parte 
previsti da una certificazione di processo 
UNI EN ISO 14001 o EMAS. 

Prescrizioni 
specifiche per 
i Servizi Base 
relative 
all’emissione 
di un voucher 
per soggiorno 
(par. 6.3.6) 
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I veicoli forniti dovranno  
essere individuati tra quelli 
disponibili presso Operatori 
Finali che prestano servizio di 
noleggio in conformità al DM 8 
maggio 2012 (in attuazione 
delle disposizioni del D. Lgs. 3 
marzo 2011, n. 24 in 
recepimento della Direttiva 
33/2009/CE relativa alla 
promozione di veicoli a ridotto 
impatto ambientale e a basso 
consumo energetico nel 
trasporto su strada). In 
particolare i veicoli offerti in 
noleggio dovranno rispettare: - 
i limiti di emissione di 
inquinanti previsti dall’ allegato 
I del Regolamento (CE) n. 
715/2007 e s.m.i., in vigore ai 
fini dell’immatricolazione; - il 
limite massimo di emissione di 
CO2 di 130 g/Km, così come 
individuato nel DM 8 maggio 
2012, nella tabella disponibile 
nel paragrafo 6.2.2, in 
relazione alla Categoria di 
veicoli “Altre Categorie” ed in 
generale applicabile ai veicoli 
della categoria M1 (tra cui 
rientrano a titolo 
esemplificativo city car, 
berline, station wagon piccola, 
station wagon grande, 
monovolume 5 posti, 
monovolume 7 posti); 

 

I veicoli dovranno essere muniti di tutta 
la documentazione necessaria alla 
regolare circolazione del veicolo sia su 
territorio nazionale che internazionale, 
ivi compresa di carta di circolazione del 
veicolo da cui risulti:  

- l’indicazione Euro 5 (fino al 31 
dicembre 2013) ed Euro 6 (dal 1 gennaio 
2014) a comprova del rispetto dei limiti 
di emissione di inquinanti; 

-  il valore di emissione di CO2 a 
comprova del rispetto del limite massimo 
di emissione definito per tipologia di 
veicolo (per i veicoli a doppia 
alimentazione il livello di emissioni di 
CO2 da considerare è quello correlato 
all’alimentazione da carburante 
alternativo). 

Prescrizioni 
specifiche per 
i Servizi Base 
relative 
all’emissione 
di un biglietto 

per il Noleggio 
a Breve 
Termine senza 
autista 

(Par. 6.3.5) 
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L’amministrazione può 
richiedere  servizi ristorativi 
specificando se tali servizi 
debbano 

essere offerti nel rispetto dei 
requisiti minimi previsti 
(C.A.M.) dall’Allegato al 
Decreto del 

Ministero dell’ambiente e della 
tutela del territorio e del mare 
del 25 luglio 2011 (G.U. n. 220 
del 

21 settembre 2011); 

B 

Qualora per il servizio ristorativo sia 
stata richiesta la conformità alle 
specifiche tecniche di base dei C.A.M., è 
onere dell’Amministrazione verificare, 
durante l’esecuzione del servizio, il 
rispetto dei criteri definiti dall’Allegato al 
Decreto del Ministero dell’ambiente e 
della tutela del territorio e del mare del 
25 luglio 2011 (G.U. n. 220 del 21 
settembre 2011). In particolare, la 
verifica potrebbe avere ad oggetto: - le 
indicazioni di conformità previste dal 
Regolamento Comunitario (CE) n. 
834/07 e successive modifiche ed 
integrazioni e di certificazione 
dall’Organismo o Autorità pubblica 
responsabile dei controlli di cui all’art. 27 
del predetto Regolamento (CE) 834/07 
per i prodotti alimentari utillizzati; - il 
possesso dell’etichetta Eu-Ecolabel per i 
prodotti in carta tessuto e i prodotti 
detergenti utilizzati; - le carte di 
circolazione dei veicoli utilizzati per il 
servizio, da cui deve risultare l’uso di 
veicoli elettrici, ibridi, Euro 5 (fino al 31 
dicembre 2013) ed Euro 6 (dal 1 gennaio 
2014); - l’imballaggio, su cui deve 
risultare attestazione di una percentuale 
di contenuto di materiale riciclato pari al 
60% per la carta e di almeno l’80% per 
la plastica (es. simbolo del ciclo di 
mobius con indicazione del valore % di 
contenuto di riciclato); - la gestione della 
raccolta differenziata dei rifiuti che deve 
essere svolta in modo coerente con le 
modalità di raccolta individuate 
dall’amministrazione comunale sul cui 
territorio il servizio è svolto. Il Fornitore 
ha l'obbligo, qualora richiesto, di 
predisporre tutte le evidenze 
documentali previste dai C.A.M. a 
comprova del rispetto dei suddetti 
requisiti. 

Servizio di 
organizzazione 
meeting 

(par. 6.2.6) 
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Il Fornitore si impegna a 
fornire il dato emissivo di CO2 
per i vettori proposti per 
singola soluzione di viaggio, 
ottenuto dalla progettazione ed 
implementazione di un 
inventario delle emissioni della 
CO2 conforme ai principi e ai 
requisiti di cui alla  UNI EN ISO 
14064-1 o standard 
equivalente, qualora il Servizio 
di Gestione della Mobilità sia 
richiesto in sede di AS in 
conformità a quanto indicato 
nel paragrafo 6.2.4 del CT. 
(Fino a 0,20 punti) 

P 

“L’attestazione di conformità” alla UNI 
EN ISO 14064-1 (o dichiarazione di 
verifica ai sensi del punto 8.3.4. della 
stessa norma) dell’inventario delle 
emissioni nel cui campo di applicazione 
sia riportata indicazione dei vettori per i 
quali l’offerente si è impegnato a fornire 
il dato emissivo. L’attestazione di 
conformità deve essere emessa nel 
rispetto dei principi e requisiti del 
processo di verifica di cui alla norma UNI 
EN ISO 14064-3, da parte di un 
organismo riconosciuto in possesso dei 
requisiti di cui alla norma UNI EN ISO 
14065. 

Criterio di 
aggiudicazione 
della prima 
fase (par. 5.3) 
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