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Articolo 1:

Oggetto del concorso

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Consip S.p.A., a socio unico, nell’ambito del
Programma per la razionalizzazione degli acquisti nella Pubblica Amministrazione, bandiscono
un concorso per l’assegnazione di n. 4 premi quale riconoscimento a due Amministrazioni
pubbliche e a due Imprese private che, nel corso del 2011/2012, tra tutte le concorrenti,
abbiano raggiunto risultati rilevanti nell’attuazione di politiche di sostenibilità ambientale,
sviluppando progetti specifici miranti a ridurre l'impatto delle loro attività sulla società e
sull'ambiente, privilegiando l’offerta/l’acquisto di beni e/o servizi “verdi”.

Articolo 2:

Destinatari

Possono partecipare al presente concorso tutte le Pubbliche Amministrazioni e tutte le Imprese
operanti sul territorio nazionale.
Le Pubbliche Amministrazioni sono suddivise nelle seguenti categorie:
1. Amministrazioni territoriali e locali1;
2. Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato2.
Le Imprese sono suddivise nelle seguenti categorie:
1. piccole e medie Imprese3;
2. grandi Imprese.
Sulla base della categorizzazione effettuata nella Raccomandazione 2003/361/CE, la categoria
delle piccole Imprese e delle medie Imprese (PMI) è costituita da Imprese che occupano meno
di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di
bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.
La categoria delle grandi Imprese è costituita dalle restanti Imprese.

Articolo 3:

Termini e modalità di partecipazione

Le domande di partecipazione dovranno essere redatte obbligatoriamente in lingua italiana
utilizzando esclusivamente gli appositi “Moduli di partecipazione” allegati al presente
concorso (Allegato A per le Pubbliche Amministrazioni e Allegato B per le Imprese) e disponibili
sul sito www.acquistinretepa.it. La documentazione dovrà pervenire, entro e non oltre le ore
12 del 31 ottobre 2012 e dovrà essere inviata all’indirizzo di posta elettronica
premiogpp@consip.it. Le domande pervenute dopo tale termine non saranno prese in
considerazione.

Articolo 4:

Commissione di valutazione

Tutte le domande di partecipazione, presentate tanto dalle Amministrazioni pubbliche quanto
dalle Imprese, saranno valutate da una Commissione composta da 5/7 membri selezionati tra
esperti appartenenti a istituzioni pubbliche impegnate sui temi di sostenibilità ambientale,

rappresentanti del Ministero dell’Economia e delle Finanze e di Consip. I lavori della
Commissione saranno coordinati da un segretario senza diritto di voto.

Articolo 5:

Criteri di valutazione

Nel valutare le domande presentate dalle Amministrazioni, la Commissione terrà conto dei
seguenti parametri:
Tab. A Criteri Valutazione Amministrazioni
A.1
Approccio strategico alla sostenibilità e agli acquisti verdi (delibere,
obiettivi annuali, corsi di formazione, etc.).
A.2
Progetto specifico attuato dall’Amministrazione concorrente per
implementare politiche di sostenibilità ambientale, con particolare
riferimento al ciclo degli acquisti, all’efficienza energetica, al ciclo
dei rifiuti, alla prevenzione dei danni alla salute, alla tutela sociale.

da 0
a 50 punti
da 0
a 50 punti

Nel valutare le domande presentate dalle Imprese, la Commissione terrà conto dei seguenti
parametri:
Tab. B Criteri Valutazione Imprese
B.1
Approccio strategico dell’Impresa alla sostenibilità e agli acquisti
verdi.
B.2
Progetto, servizio o prodotto ambientalmente sostenibile realizzato
dall’impresa, con particolare riferimento al ciclo degli acquisti,
all’efficienza energetica, al ciclo dei rifiuti, alla prevenzione dei
danni alla salute, alla tutela sociale.

Articolo 6:

da 0
a 50 punti
da 0
a 50 punti

Vincitori

In base alla documentazione prodotta e tenendo conto dei criteri di valutazione sopra indicati,
la Commissione definirà una graduatoria e individuerà due vincitori per la categoria delle
Pubbliche Amministrazioni e due vincitori per la categoria delle Imprese.

Articolo 7:

Premi

Ai vincitori selezionati per ciascuna categoria, saranno assegnati i seguenti premi:
- un filmato realizzato in occasione della premiazione da utilizzare a fini promozionali;
- Possibilità di utilizzare il marchio del presente PREMIO sul proprio materiale promozionale
(sito, brochure, ecc.);
- Visibilità sul Portale Acquisti in Rete e tramite gli strumenti promozionali messi a
disposizione nell’ambito del Programma (newsletter, brochure …);
- Partecipazione come testimonial ad eventi.
I nomi dei vincitori, per ciascuna delle categorie di cui all’art. 6, saranno resi pubblici in
occasione di un evento la cui data sarà adeguatamente comunicata a tutti i partecipanti.
L’assegnazione dei premi ed i nomi dei vincitori saranno, inoltre, divulgati attraverso i seguenti
canali:
- Portale del Programma per la razionalizzazione degli acquisti nella P.A. (www.acquistinretepa.it);
- Newsletter del Programma per la razionalizzazione degli acquisti nella P.A., inviata a tutti
gli utenti del servizio;
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Articolo 8:

Obblighi di partecipazione

Inviando la domanda di partecipazione, i partecipanti accettano tutte le norme previste dal
concorso e consentono al Ministero dell’Economia e delle Finanze e a Consip di utilizzare il
materiale inviato per la partecipazione al premio, sempre con indicazione della fonte.

Articolo 9:

Ulteriori informazioni

Eventuali informazioni e/o chiarimenti sul contenuto del presente Concorso potranno essere
richiesti a Consip S.p.A all’indirizzo di posta elettronica indicato all’art. 3 e dovranno
pervenire entro e non oltre il termine delle ore 12:00 del giorno 31 ottobre 2012.
I chiarimenti e le eventuali rettifiche al presente Concorso saranno inviati a mezzo e-mail a chi
ne faccia richiesta e pubblicati in formato elettronico, anche firmato digitalmente, sul portale
degli Acquisti in rete della P.A. www.acquistinretepa.it.

CONSIP S.p.A.
L’Amministratore Delegato
(Dott. Domenico Casalino)

1

A mero titolo esemplificativo, si considerano tra le Amministrazioni territoriali e locali:
- Associazioni e fondazioni;
- Autorità d’ambito e autorità portuali;
- Aziende ed enti:
o di distribuzione e vendita gas;
o di farmaceutica;
o di gestione energetiche;
o di gestione aeroportuali;
o di servizi (ambientali e turistici; idrici; informatici; pubblici; socio assistenziali; termali; urbani e
di edilizia);
o di trasporto e mobilità;
o multi utility (acqua, gas, ambiente, global service, affissioni);
- Aziende, Istituti, Società, Consorzi ed Enti di servizi sanitari pubblici;
- Camere di Commercio;
- Comitati e Ordini professionali;
- Comuni;
- Comunità montane e Comunità isolane;
- Consorzi;
- Enti autorizzati ad operare acquisti per conto di Amministrazioni Enti ed Aziende locali;
- Enti Parco ed Enti/Istituti di Sviluppo Agricolo;
- Istituti/Agenzie Regionali, Provinciali e Comunali;
- Province;
- Regioni;
- Unione dei Comuni
- Enti di Ricerca.
2

-

A titolo d’esempio, si considerano tra le Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato:
Amministrazioni statali, centrali e periferiche (Ministeri e Agenzie fiscali);
Authority;
Enti, Istituti e Fondi previdenziali;
Enti pubblici non economici dello Stato e/o vigilati;
Organi Costituzionali e Organi dello Stato;
S.p.A. dello Stato e Società partecipate statali;
Università ed Enti di Ricerca.
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3

Sulla base della categorizzazione effettuata nella Raccomandazione 2003/361/CE, la categoria delle
piccole Imprese e delle medie Imprese (PMI) è costituita da Imprese che occupano meno di 250 persone,
il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43
milioni di EUR.
La categoria delle grandi Imprese è costituita dalle restanti Imprese.
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