L’impegno di Consip per lo Sviluppo Sostenibile
e l’efficienza energetica

Roma
09/05/2011

Il D.LGS 163/2006
Art. 2: Principi
1.

L’affidamento e l’esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e
forniture, deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi (…..)
economicità, efficacia, tempestività e correttezza; (…) libera
concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità.

2.

Il principio di economicità può essere subordinato, entro i limiti in
cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente
codice, ai criteri, previsti dal bando, ispirati a esigenze sociali,
nonché alla tutela della salute e dell’ambiente e alla promozione
dello sviluppo sostenibile.
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Il concetto di “sostenibilità”
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Il ruolo della sostenibilità come driver d’innovazione
• Innovazione di prodotto (ad esempio
l’introduzione di sistemi per una migliore
efficienza energetica, scomponibilità a fine vita
di un prodotto al fine di una migliore
separazione e recupero dei materiali
• Innovazione di processo: innovare nel modo di
acquistare, attraverso un ritorno di efficienza e
una dematerializzazione dei flussi (LIM, gare
telematiche, MEPA)
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MePA - Cos’è
Il Mercato Elettronico della P.A., utilizzabile solo per acquisti di importo inferiore alla soglia comunitaria,
è un mercato digitale all’interno del quale i fornitori abilitati offrono i propri beni e servizi alle Pubbliche
Amministrazioni che effettuano acquisti mediante “ordini diretti a catalogo” o tramite “richieste di
offerta”.
Gli attori del Mercato Elettronico
MEF/Consip

Imprese
•I Fornitori: aziende private che
intendano proporre i propri
articoli e divenire in questo
modo potenziali fornitori della
Pubblica Amministrazione
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•Qualifica i fornitori Gestisce i
Cataloghi
•Fornisce assistenza tecnica e
formazione
alla
Pubblica
Amministrazione e alle imprese
Marketplace

Pubblica Amministrazione
•Unico
soggetto
acquirente:
Amministrazioni Centrali, Sanità,
Enti Locali, Università e Istituti di
Ricerca, ecc…

Il Mercato Elettronico della P.A. rappresenta uno strumento ad alta potenzialità per le
Amministrazioni e le Imprese.

Le categorie merceologiche sul MEPA: i
bandi attivi

Arredi e
complementi di
arredo: 34.000

Erogazione gas e
servizi connessi:
39
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Prodotti e
accessori
informatici:
85.800

Cancelleria:
270.000

Materiale
Elettrico:
9.700

Materiale Igienico
Sanitario:
17.600

Area Specifica
Sanità: 2600

Prodotti per
l’ufficio:
50.600

Dispositivi di
protezione
individuale:
6.300

Manutenzione
Termoidraulici:
3.600

Manutenzione
Impianti Elettrici:
2.300

Manutenzione
Impianti Elevatori:
1.000

Formazione:
4.900

Telefonia:
6.500

Segnaletica:
11.100

Servizi di Igiene
Ambientale:
34.100

I nuovi bandi “verdi” del 2009
Beni strumentali
raccolta differenziata

Vasta gamma di contenitori per la raccolta differenziata
Possibilità, per i Fornitori abilitati, di indicare le caratteristiche ambientali

1400 articoli ed 1 milione di transato in meno di 4 mesi

Mobilità sostenibile

Il settore della mobilità affrontato a 360 con un’ampia offerta di mezzi
alimentati con diversi vettori e una ampia possibilità di scegliere i mezzi di
trasporto sostenibili adatti alle esigenze dell’ente

Bici elettriche, auto elettriche, ibride ecc.

Fonti rinnovabili

Fotovoltaico, Solare termico, Geotermico, Minieolico ecc.

Legenda
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Iniziativa verde
Componenti verdi dell’iniziativa

Dati del Politecnico di Milano su e-proc
Amministrazioni di piccole dimensioni

Risparmio di tempo di circa il 30% con analoga riduzione in termini di FTE

Amministrazioni di grandi dimensioni

Risparmio di tempo di circa il 45% circa con analoga riduzione in termini di FTE
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I vantaggi economici
Una procedura di acquisto dematerializzata consente di:
• Eliminare o drasticamente ridurre i costi di stampa (carta, toner, energia)
• Eliminare i costi di spedizione degli atti ricettizi
• Eliminare i costi di archiviazione, trasferimento e conservazione
• Ridurre i tempi di ricerca documentale
• Eliminare i costi di smaltimento scaduto il periodo di conservazione obbligatoria
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Costi di un documento di 3 pagine (dati
CNIPA)
Stima dei costi attuali di gestione e trasmissione dei doc cartacei
Costo cumulato di stoccaggio dei documenti (ipotesi 10 anni)

91,0

Costo di copia (annuo)

72,0

Costo carta

30,0

Costo vivo di trasmissione (annuo)

600,0

Costo per le trasmissioni interne (annuo, riferito alle persone impiegate)

1.285,7

Full Cost per le trasmissioni interne (include costi logistica etc)

1.542,9

Costo per le trasmissioni esterne (annuo, riferito alle persone impiegate)

1.339,3

Full Cost per le trasmissioni esterne (include costi logistica etc)

1.607,1

Totale costi (milioni di euro)

€ 3.418

Totale Full Cost (milioni di euro)

€ 3.943

FTE impegnati annualmente per indicizzazione e trasmissione dei documenti

87.500

Costo medio annuo per documento

17,1

Full 9Cost medio annuo per documento

19,7

Obiettivi Ambientali in ambito IT
Progettazione

Produzione

• Aumento dell’efficienza energetica
• Riduzione dei costi
• Riduzione degli impatti ambientali

• Riduzione/eliminazione dell’uso di sostanze
pericolose
• Diminuzione degli impatti ambientali
• Ottimizzazione dei trasporti e degli
imballaggi

• Gestione del corretto utilizzo dell’energia
• Gestione delle informazioni sugli impatti
ambientali
• Utilizzo di energia da fonti rinnovabili

• Riuso
• riciclo e scomponibilità
• riciclo dei consumabili

USO
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Fine Vita

Evoluzione requisiti ambientali nelle
gare PC portatili
Gara
Consumi

Emissioni
Acustiche

Requisiti
Ambient
Ciclo di vita
ali
prolungato

Rifiuti
pericolosi

PC portatili 7
Minimi: EPA Energy Star 3.0
Migliorativi: EPA Energy Star 4.0 e aumento
della durata delle batterie, a partire da un
valore di soglia diversificato per tipo di
notebook

Minimi: EPA Energy Star 4.0
Migliorativi: Aumento della durata delle
batterie, a partire da un valore di soglia
diversificato per tipo di notebook

Migliorativi :LwAd d 45 dB(A) modalità Hard
Disk attivo e LwAd d 40 dB(A) in fase di
inoperosità

Minimi: LwAd d 45 dB(A) modalità Hard Disk
attivo e LwAd d 40 dB(A) in fase di
inoperosità
Migliorativi: LwAd d 40 dB(A) in modalità
Hard Disk attivo

Minimi: disponibilità di parti di ricambio per 5
anni dalla data di consegna

Minimi: disponibilità di parti di ricambio per 5
anni dalla data di consegna

Minimi: Rispetto della direttiva ROHS

Minimi: Rispetto della direttiva ROHS

Compatibili Minimi: Rispetto delle Direttive di
Compatibilità Elettromagnetica (89/336 e
tà
elettrom. 92/31 - EMC)
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PC portatili 8

Minimi: Rispetto delle Direttive di
Compatibilità Elettromagnetica (89/336 e
92/31 - EMC)

I Contratti a Prestazione
(EPC – energy performance contract)
Con i servizi integrati è stato introdotto il principio dei contratti a prestazione o Energy
performance contracts (EPC) che prevedono la garanzia di un risultato o un livello di confort
prestabilito attraverso un servizio integrato di gestione degli impianti e approvvigionamento delle
relative commodities.

Conoscenza
impianti

APPROCCIO TRADIZIONALE
Ottimizzazione spinta dalla PA

APPROCCIO EPC
Ottimizzazione spinta dal Fornitore

Conoscenza
tecniche di
gestione
dell’energia

Determinazione della remunerazione funzione delle
prestazioni e non funzione del consumo di energia

Impiego di
risorse

Il Fornitore è incentivato all’ottimizzazione dei
consumi per incrementare i propri utili
Legenda

Pianifica
Corregge

Esegue

Controlla

Ottimizzazione dei consumi
energetici
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Pianifica

PA
Fornitore
Consip

Corregge

Esegue

Controlla

Conoscenza
impianti/migliora
menti tecnici

Ottimizzazione
dei consumi
energetici

Acquisizione
del Know how

Servizio Luce

Integrazione dell’offerta.

Il Servizio Luce è un contratto a “prestazione” che prevede la gestione integrata dei servizi di
Illuminazione Pubblica (servizi a canone, servizi opzionali) oltre alla fornitura di energia elettrica,
affidando al fornitore la responsabilità del rispetto della normativa in materia e la realizzazione di
interventi per massimizzare l’efficienza energetica.
Gestione Integrata

•• Riduzione
Riduzionedei
deicosti
costidi
difornitura
fornitura
•• Riduzione
Riduzionedei
deicosti
costidi
diAssistenza
Assistenzaee
Manutenzione
Manutenzione
•• Affrontare
Affrontarelalacomplessità
complessitàdella
della
deregolamentazione
deregolamentazionedel
delmercato
mercatodell’energia
dell’energia

Manutenzione
Straordinaria
Miglioramenti
tecnici e
normativi

Fornitura di Energia

Costi

Interventi di
efficientamento
energetico

Manutenzione ordinaria

Ambiente
••

Telecontrollo
Pronto intervento

Servizi a canone

••

Allineamento
Allineamentoalla
allalegislazione
legislazione
comunitaria/italiana
comunitaria/italiana(ad
(ades.
es.ininriferimento
riferimento
all’inquinamento
luminoso)
all’inquinamento luminoso)
Incremento
Incrementodel
dellivello
livellodi
diefficienza
efficienza
energetica
energetica

Interventii Opzionali

Complessità del servizio

Minimizzando
Minimizzandolalacomplessità
complessitàdel
delservizio
servizioeeottimizzando
ottimizzandoi icosti
costididiconduzione
conduzioneeefornitura
fornituragarantisce
garantiscealti
altilivelli
livellididi
efficienza
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efficienzaenergetica
energeticanel
nelrispetto
rispettodell’ambiente.
dell’ambiente.

Premio Green Public Procurement e Progetti sostenibili
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Consip: il significato di un simbolo
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