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Servizi di gestione integrata delle trasferte di lavoro 2 - Criteri Verdi 
 
 

1. Oggetto dell’iniziativa 
 

Oggetto della gara è la conclusione di un Accordo Quadro con più operatori economici 
sul quale le Pubbliche Amministrazioni ex art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001 e le 
amministrazioni aggiudicatrici di cui all’art. 3, comma 25, del D.Lgs. n. 163/2006 (di 
seguito per brevità Amministrazioni) potranno basare l’aggiudicazione di appalti 
specifici, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 225, Legge n. 191/2009 per la 
prestazione dei servizi di agenzia di viaggio per la gestione integrata delle trasferte di 
lavoro del personale delle Amministrazioni Pubbliche, come descritti nell’Allegato 5 – 
Capitolato Tecnico, nonché in ragione di quanto statuito dall’art. 1 del D.M. del 
12/02/2009 del Ministero delle Economie e delle Finanze. 
 
 

2. Conformità ai Criteri Ambientali Minimi emanati dal MATTM 
 
 

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 utilizzati; 

 
� 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; 

 
Inoltre i veicoli forniti dagli Operatori Finali dovranno essere individuati tra quelli 
disponibili 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 
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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, cosi 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); 

 
 
 

3. Aspetti e impatti ambientali 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; 

� che nel servizio di organizzazione meeting l’Amministrazione abbia la possibilità 
di richiedere che il servizio ristorativo sia offerto nel rispetto dei requisiti 
previsti dai Criteri Ambientali Minimi; 

� 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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4. Criteri verdi della fornitura 
 
 

Ambiti e 
aspetti 

Tipologia di 
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Servizi di 
supporto al 
processo di 
Travel 
Management 

Il fornitore dovrà mettere a disposizione 
dell’Amministrazione la capacità consulenziale 
necessaria alla reingegnerizzazione del 
processo di gestione delle trasferte di lavoro 
dell’Amministrazione, in funzione delle scelte 
operate da essa in sede di AS in merito ai 
canali di accesso e ai servizi disciplinati nel 
presente CT. A titolo esemplificativo e non 
esaustivo, in linea di massima dovranno 
essere svolte le seguenti macro attività: 
 
-Valutazione degli impatti organizzativi: il 
primo passo consiste nell’analizzare il “modus 
operandi” attualmente in essere, per ciascun 
ufficio/area/unità organizzativa coinvolta/a, 
attraverso l’individuazione e la 
rappresentazione dei principali flussi 
informativi della struttura organizzativa e 
dell’organizzazione “informale”  
 
-Analisi della situazione “TO-BE”: L’analisi e il 
ridisegno del processo, in quanto 
caratterizzati da un elevato impatto 
organizzativo, sarà guidata dalla “messa in 
discussione” delle ipotesi di fondo dei 
processi stessi. Questo approccio, può 
suggerire importanti cambiamenti 
nell’organizzazione, nei sistemi informativi, 
nei ruoli e nelle competenze delle risorse 
umane, nelle regole interne e nei meccanismi 
operativi. La re-ingegnerizzazione e la 
diffusione dei nuovi processi/procedure 
operative, sarà effettuata in ottica di: 1) 
riduzione della documentazione cartacea 
circolante 2) semplificazione e 
automatizzazione del processo di 
autorizzazione 3) centralizzazione dei 
fornitore convenzionati 4) definizione di 
azioni volte a generare risparmi di spesa per 
trasferte di lavoro 5) definizione di azioni 
volte a generare risparmi di spesa per 
trasferte di lavoro 6) sensibilizzazione dei 
viaggiatori sui costi diretti e indiretti associati 
alle trasferte di lavoro e sugli associati 
impatti ambientali 7) promozione dell’uso di 
soluzioni di trasporto sostenibile in grado di 
ridurre l’impatto ambientale correlato alla 
trasferta di lavoro 8) monitoraggio del 
rispetto del Travel Policy 
 
-Gestione del Change Management 

SO1 – 
Servizi di 
supporto al 
processo di 
Travel 
Manageme
nt (par. 
6.2.1.) 
Pag. 67 del 
Capitolato 
Tecnico 
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Lo scopo del 
servizio è 
soddisfare le 
esigenze di 
mobilità del 
personale 
delle 
Amministrazi
oni puntando 
all’ottimizzaz
ione dei costi 
e tempi di 
viaggio, 
considerando 
per singola 
trasferta di 
lavoro, 
l’intero 
percorso 
integrato che 
consiste 
nello 
spostamento 
dal punto di 
interesse di 
partenza al 
punto di 
interesse di 
arrivo 

Gli obiettivi che si intende perseguire 
attraverso l’attivazione del servizio di 
gestione della mobilità sono di seguito 
elencati 
 
· individuare le soluzioni integrate di viaggio 
più economiche tenuto conto di tutti i costi 
associati all’intero percorso di spostamento; 
· ridurre il numero, la lunghezza e la 
necessità degli spostamenti durante la 
trasferta di lavoro che incidono sui costi di 
trasferta, sul benessere del viaggiatore e 
sugli impatti ambientali generati dalla 
trasferta; 
· favorire la mobilita sostenibile e 
l’integrazione modale prevedendo un ricorso 
più spinto all’uso del trasporto pubblico locale 
di linea e favorendo il ricorso ad altre 
soluzioni di trasporto sostenibili; 
· soddisfare le esigenze di mobilita attraverso 
un uso più efficiente e integrato delle 
infrastrutture (esistenti) di trasporto. 
 

SO4 – 
Servizio di 
gestione 
della 
mobilità 
(par. 
6.2.4) 
Pag. 76 del 
Capitolato 
Tecnico 
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 Il Fornitore 

dovrà 
assicurare i 
servizi di 
organizzazio
ne e 
realizzazione 
di sessioni di 
videoconfere
nza o 
videocomuni
cazione, 
qualora il 
servizio in 
oggetto sia 
espressamen
te indicato 
nella 
Richiesta di 
Offerta  

Il Fornitore dovrà strutturarsi in modo tale da 
garantire la gestione di: 
- singole Richieste di trasferta, riconducibili al 
Servizio Base Standard, per l’organizzazione 
di una sessione di videoconferenza punto-
punto in sostituzione della trasferta che 
pervengano al BTC, nello specifico all’Area 
Viaggiatore Semplice ovvero all’Area 
Viaggiatore Top, ovvero all’Inplant attraverso 
le modalità off-line (mail ovvero fax ovvero 
telefono ovvero fisicamente a mano presso 
l’eventuale Inplant del Fornitore, se richiesto 
in sede di AS) ovvero attraverso il Travel 
Tool, di cui al paragrafo 5 del presente CT; 
- singole Richieste di trasferta, riconducibili al 
Servizio Opzionale di Gestione della mobilità 
per l’organizzazione di una sessione di 
videoconferenza point-to-point in sostituzione 
della trasferta; 
- singole Richieste di Brief, inviate in forma 
scritta con congruo anticipo di almeno 30 
giorni lavorativi all’Account manager del 
Fornitore, per l’organizzazione di una 
sessione di videoconferenza multi-punto 

S05 – 
Servizio di 
organizzazi
one 
videoconfer
enza (par. 
6.2.5) 
Pag. 80 
Capitolato 
Tecnico 
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Il Fornitore 
dovrà 
assicurare i 
servizi di 
progettazion
e, 
organizzazio
ne e 
realizzazione 
di meeting 
per massimo 
30 persone 
ad evento, 
qualora il 
servizio in 
oggetto sia 
espressamen
te indicato 
nella 
Richiesta di 
Offerta in 
sede di AS 

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 utilizzati; 
- 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 e 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. 

S06 – 
Servizio di 
organizzazi
one 
meeting 
(par. 6.2.6 
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Prescrizioni 
specifiche 
per i Servizi 
base relativi 
all’emissione 
di un 
biglietto per 
il noleggio a 
breve 
termine 
senza autista 

I veicoli forniti dagli Operatori Finali 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, cosi 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  

Prescrizioni 
specifiche 
per i 
Servizi 
Base 
relative 
all’emission
e di un 
biglietto 
per il 
Noleggio a 
Breve 
Termine 
senza 
autista 
(par. 
6.3.5) 
Pag. 111 
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tecnico 
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