
 Avviso pubblico di selezione
Accompagnamento impresa produttrice all’ottenimento di certificazione

ambientale di prodotto conforme ai criteri dei CAM Edilizia

 PREMESSA

Il progetto Ecobati è finanziato dal Programma Interreg Italia-Francia ALCOTRA 2014 – 2020 e ha
una durata di 36 mesi (aprile 2017 – aprile 2020). Gli obiettivi principali sono rafforzare le filiere
locali  transfrontaliere,  promuovere  la  conoscenza  e  l’utilizzo  di  materiali  eco-sostenibili,
promuovere l’applicazione degli appalti pubblici verdi (Green Public Procurement) fra le Pubbliche
Amministrazioni.
ECO-BATI prevede la realizzazione di attività,  raggruppate in diversi  pacchetti  di  lavoro  Work
Packages (WP).  Il  presente avviso pubblico è finalizzato ad attuare una delle  attività  di  cui  al
WP3.2,  il  cui  obiettivo  è  il  rafforzamento  delle  filiere  locali  attraverso  la  diffusione  delle
certificazioni  ambientali  di  prodotto.  A tale  scopo l’Ente scuola edile,  in  collaborazione con la
Camera  di  commercio  di  Cuneo,  intende  procedere  con  l’individuazione  di  un  prodotto  da
costruzione su cui effettuare un’analisi del ciclo di vita (LCA, Life Cycle Assessment), finalizzata
all’ottenimento di una certificazione ambientale di tipo ISO 14021 – 14024 – 14025 rilasciata da un
organismo di certificazione accreditato.  L’analisi del ciclo di vita realizzata sul prodotto consentirà
all’impresa produttrice di determinare gli impatti ambientali legati al proprio processo produttivo e,
in definitiva, di ottenere uno strumento utile sia per i processi decisionali dell’azienda a livello della
produzione, sia per l’immagine stessa del prodotto all’interno del mercato ed in particolare di quello
pubblico, con riferimento ai requisiti minimi richiesti dai CAM Edilizia (D.M. 11 Ottobre 2017).
L’attività  di  accompagnamento  verrà  svolta  dall’Ente  Scuola  Edile  di  Cuneo  cui  spetta  la
valutazione tecnica per la scelta dell’impresa.
Si precisa che il progetto non copre i costi di certificazione di prodotto, ma solamente le analisi
e le valutazioni ambientali necessarie per l’ottenimento di una delle sopra citate certificazioni.
I  prodotti  selezionati  verranno  inseriti  all’interno  del  Catalogo  dei  Prodotti  Edilizi  dotati  di
certificazione ambientale,  allegato al  Prezzario  Opere  Pubbliche  della  Regione  Piemonte,  e  del
Catalogo  Congiunto  Transfrontaliero  ECO-BATI,  che  raccoglierà  i  prodotti  certificati  italiani  e
francesi del territorio transfrontaliero.

2.  OGGETTO DELLA SELEZIONE

Oggetto della selezione è l’individuazione di 5 prodotti da costruzione su cui realizzare un’analisi
del ciclo di vita (LCA). La selezione è indirizzata verso tutte le imprese produttrici appartenenti ai
seguenti territori:
 Provincia di Cuneo

Le analisi svolte sul prodotto consentiranno di valutare i flussi di materia e/o di energia nel ciclo di
vita del prodotto, dall’estrazione delle materie prime fino al trasporto, alla lavorazione e al fine vita.
In  un  secondo  momento,  lo  studio  realizzato  consentirà  all’azienda  produttrice  di  avviare  un
eventuale procedimento, del tutto volontario, per l’ottenimento di una certificazione ambientale di
prodotto  tra  quelle  richiamate  nei  CAM  Edilizia  (EPD,  Remade  in  Italy,  PEFC,  FSC,  altre
dichiarazioni relative alla % di materiale certificato secondo ISO 14021), conforme alle norme ISO



14021 – 14024 – 14025 ed effettuata da un ente  terzo autorizzato da Accredia (Ente Unico di
accreditamento per l’Italia).
Per poter partecipare al presente avviso, le imprese dovranno proporre prodotti facenti parte di una
delle categorie elencate al successivo paragrafo 3.2.
I prodotti verranno selezionati secondo i criteri di valutazione descritti nel paragrafo 4, richiedendo
ai partecipanti eventuali evidenze rispetto ai criteri di cui all’allegato A e alle informazioni riportate
nei documenti di cui al paragrafo 5.

3 CONDIZIONE E REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE

3.1 REQUISITI MINIMI DI CARATTERE GENERALE

Per partecipare all’avviso di selezione di prodotto, le aziende produttrici dovranno essere in regola
con l’iscrizione e il pagamento del diritto annuale della Camera di commercio di Cuneo.

3.2 REQUISITI MINIMI DEI PRODOTTI IN OGGETTO DI SELEZIONE

Al  fine  di  partecipare  al  presente  avviso,  i  prodotti  devono  appartenere  a  una  delle  categorie
richiamate dai CAM EDILIZIA per “L’affidamento dei servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”, definiti nel D.M. 11 Ottobre 2017.
Di seguito si riporta l’elenco delle tipologie di prodotto considerate:

Calcestruzzi confezionati in cantiere o preconfezionati;

Elementi prefabbricati in calcestruzzo;

Laterizi;

Prodotti a base di legno (pannelli, serramenti e strutture in legno);

Prodotti in acciaio, ferro, ghisa;

Componenti in materie plastiche;

Tramezzature e controsoffitti;

Isolanti termici ed acustici;

Pavimenti e rivestimenti;

Pitture e vernici;

Aggregati;

Malte e intonaci.

Si precisa che i prodotti dovranno essere potenzialmente conformi ai CAM, quindi dimostrare di
avere caratteristiche tecniche e di processo, che se verificate, consentono l’ottenimento di una delle
certificazioni riconosciute all’interno del decreto ministeriale sull’edilizia. Inoltre, le materie prime
utilizzate per la produzione del prodotto candidato dovranno essere locali e quindi pervenire dai
territori di appartenenza di ciascuna impresa ad un massimo di 150 km di distanza.
Nell’Allegato A del presente documento sono riportati i parametri minimi richiesti dai CAM.



CRITERI DI VALUTAZIONE  

La valutazione delle domande verrà effettuata da una Commissione   composta da:
- un esperto designato dall’Ente Scuola Edile di Cuneo;
- un esperto designato dalla Camera di commercio di Cuneo, capofila del progetto;
- un esperto designato dall’Environment Park, partner tecnico del progetto;

considerando sia i criteri di premialità dei prodotti, sia i criteri per valutare eventuali caratteristiche
premianti delle aziende, attraverso l’applicazione della seguente formula:

=  + B1

Dove:
= Punteggio complessivo assegnato al prodotto concorrente ‘X’
= Sommatoria dei punteggi attribuiti al prodotto
B1 = Punteggio attribuito all’impresa

Criteri di premialità dei prodotti Peso

A.
1

Prodotti realizzati con materie prime locali, distanza in km che indica
l’origine delle materie prime rispetto a Cuneo (luogo di riferimento) per le
aziende iscritte alla Camera di Commercio di Cuneo, rispetto ad Imperia

per le aziende iscritte alla Camera di Commercio Riviere di Liguria e
rispetto a Nizza per le imprese francesi

> 150 km PA1X = 0

< 150 km PA1X =  x 40

Dove:

PA1X = è il punteggio da assegnare al prodotto concorrente ‘X’

= è la distanza del prodotto concorrente ‘X’ espresso in km

= è la distanza minore rispetto al luogo di riferimento posseduta da uno dei 
prodotti partecipanti, espresso in km

40

A.
2 Percentuale di materia prima rinnovabile sul peso del prodotto finito

PA2X =  x 15

Dove:

PA2X = è il punteggio da assegnare al prodotto concorrente ‘X’

= è il contenuto di materia prima rinnovabile posseduto dal prodotto concorrente
‘X’, espresso in percentuale in peso sul prodotto finito

15



= è  il  contenuto  di  materia  prima rinnovabile  più  alto  posseduto  da uno dei
prodotti partecipanti, espresso in percentuale in peso sul prodotto finito

A.
3

Percentuale di materia riciclata sul peso del prodotto finito 1

PA3X =  x 20

Dove:

PA3X = è il punteggio da assegnare al prodotto concorrente ‘X’

= è  il  contenuto  di  materia  riciclata  posseduto  dal  prodotto  concorrente  ‘X’,
espresso in percentuale in peso sul prodotto finito

=  è  il  contenuto  di  materia  riciclata  più  alto  posseduto  da  uno  dei  prodotti
partecipanti, espresso in percentuale in peso sul prodotto finito

20

A.
4

Appartenere a una delle seguenti tipologie di prodotto che consente il
miglioramento dell’efficienza energetica:

- isolanti termici;

- prodotti per sistemi per isolamento (es: sistemi a cappotto);

- telai per serramenti;

20

Criterio di premialità dell’impresa

B.
1

Certificazione di sistema di gestione

Il  prodotto  concorrente  può  ottenere  un  ulteriore  punteggio  se  l’impresa
produttrice possiede una delle seguenti certificazioni di sistema di gestione:

- ISO 9001:2008 sistema di gestione di qualità;

- ISO 14001 sistema di gestione ambientale.

5

1 E’ escluso dalla % di riciclo il recupero di scarti di lavorazione provenienti dallo stesso 
processo



5 MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI 
SELEZIONE

La domanda dovrà pervenire presso l’Ente Scuola Edile di Cuneo, a pena d’esclusione, entro le ore 
13.00 del 15 gennaio 2019 tramite:

- scuolaed@scuolaedilecuneo.it

- fax 0171 698991

- consegna a mano presso la sede dell’Ente Scuola Edile, c.so Francia 14/c, Cuneo

con indicazione nell’oggetto:  Progetto ECO-BATI - Domanda per la selezione di un prodotto 
eco-sostenibile per analisi di ciclo di vita.

Documentazione da trasmettere:

• modulo di richiesta di partecipazione per l’accompagnamento alla certificazione di un 
prodotto;

• copia di eventuali certificazioni di sistema di gestione dei processi in corso di validità (es. 
certificazione ISO 9001 e/o 14001).

• scheda tecnica del prodotto;

• relazione descrittiva contenente:

• descrizione del processo produttivo

• descrizione delle materie prime utilizzate e loro provenienza precisando la distanza in Km in
linea d’aria da Cuneo (max 150 km)

• dichiarazione della percentuale di materia prima rinnovabile utilizzata rispetto al peso del
prodotto finito

• dichiarazione della percentuale di materia riciclata utilizzata rispetto al peso del prodotto
finito.

• eventuali  prove di laboratorio utili  a dimostrare le  caratteristiche del prodotto in fase di
valutazione.



Entro il 15 febbraio 2019, la Commissione di cui all’articolo 4 esaminerà le domande e preparerà
una graduatoria di imprese ammesse tenendo conto dei criteri di valutazione sopra illustrati.

Le  imprese  ammesse  al  percorso  di  accompagnamento  verranno informate  con email  dall’Ente
Scuola Edile di Cuneo che curerà le attività di analisi oggetto del presente avviso.

6. CLAUSOLA  PRIVACY

I dati acquisiti saranno trattati dall’Ente Scuola edile di Cuneo esclusivamente per le finalità di

legittimo interesse correlate alla gestione del presente bando nonché al recepimento e gestione di

obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa nazionale e comunitaria, nonché da disposizioni

impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo (es. aspetti di

sicurezza, etc).

Si precisa che:

- qualora il titolare intenda trattare i dati acquisiti per finalità diverse da quella per cui essi sono

stati raccolti, esso fornirà previamente all’interessato ogni informazione necessaria;

- i dati potranno essere oggetto di eventuale trattamento in forma anonima per lo svolgimento di

attività statistiche finalizzate allo svolgimento dell’attività istituzionale e/o miglioramento dei

servizi offerti e/o alla rilevazione del grado di soddisfazione degli studenti circa l’attività svolta;

- i dati acquisiti potranno essere oggetto di comunicazione a soggetti pubblici, privati o associa-

zioni che ne facciano richiesta finalizzata all’orientamento lavorativo, formativo, all’inserimen-

to professionale (ad esempio mediante proposte di lavoro).

I dati personali saranno conosciuti e trattati, nel rispetto della vigente normativa in materia, dal per-

sonale dell’Ente Scuola edile di  Cuneo, individuato come incaricato del trattamento, in servizio

presso gli uffici di pertinenza.

Il  trattamento dei dati  avverrà mediante strumenti  manuali,  informatici  e telematici  con logiche

strettamente  correlate  alle  finalità  stesse  e  comunque  in  modo  da  garantire  la  sicurezza  e  la

riservatezza dei  dati  stessi.  L’archiviazione della documentazione sarà effettuata sia  in modalità

elettronica che cartacea. Di seguito alcune informazioni essenziali:

- la raccolta di dati personali è limitata al minimo necessario per ogni specifica finalità del tratta-

mento;



- il trattamento di dati personali è limitato alle finalità per le quali sono stati raccolti;

- la memorizzazione di dati personali è limitata al minimo necessario per ogni specifica finalità

del trattamento

- i dati personali sensibili eventualmente raccolti e trattati in formato elettronico sono memorizza-

ti in forma cifrata

- non sono forniti dati personali a terze parti commerciali

- non sono effettuati la vendita o l’affitto di dati personali

In ogni momento i soggetti interessati potranno esercitare i propri diritti nei confronti del Titolare, ai

sensi del Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi all’Ente Scuola edile di Cuneo presso la sede di

Cuneo – corso Francia 14/C o scrivendo alla email: privacy@scuolaedilecuneo.it 

mailto:privacy@scuolaedilecuneo.it


ALLEGATO A

I prodotti da costruzione devono rispettare i parametri definiti nel capitolo 2.4.2 “Criteri specifici
per i componenti edilizi” e nel capitolo 2.4.1.2 “Materia recuperata o riciclata – Criterio Comune
a  tutti  i  componenti  edilizi”.  Nella  tabella  a.1  vengono  riportati  i  parametri  richiesti  per  ogni
tipologia di prodotto e le rispettive dichiarazioni ambientali richieste come metodo di verifica.
Tabella a.1 – CAM e Dichiarazioni ambientali

Capitolo
CAM

Descrizione Parametri minimi richiesti Dichiarazione ambientale

2.4.1.2

Contenuto di materia recuperata o 
riciclata per componenti edilizi non 
specificati
(valutato sul tot dei materiali usati)

≥ 15% in peso
(di cui 5% materiali non 
strutturali)

Tipo II
(ISO 14021, ReMade in Italy, 
PSV)
Tipo III (EPD)

2.4.2.1
Contenuto di materia recuperata o 
riciclata per calcestruzzi confezionati 
in cantiere e preconfezionati

≥ 5% sul peso (secco)
Tipo II
(ISO 14021, ReMade in Italy)     
Tipo III (EPD)

2.4.2.2
Contenuto di materia recuperata o 
riciclata per elementi prefabbricati in 
calcestruzzo

≥ 5% sul peso (secco)
Tipo II
(ISO 14021, ReMade in Italy)   
Tipo III (EPD)

2.4.2.3
Contenuto di materia recuperata o 
riciclata per laterizi

 ≥ 10% sul peso (secco) 
MURATURA E SOLAI (15% se 
contengono anche rocce e terre da 
scavo) Tipo II

(ISO 14021, ReMade in Italy)     
Tipo III (EPD)

≥ 5% sul peso (secco) 
PAVIMENTI E MURATURA 
FACCIA VISTA (7,5% se 
contengono anche rocce e terre da 
scavo)

2.4.2.4
Sostenibilità e legalità per prodotti 
contenti legno o materiale di origine 
legnosa

Certificazione di Catena di 
Custodia delle foreste e del 
materiale o legno riciclato
(PEFC – FSC)

Catena di custodia (COC) FSC e 
PEFC;  
Tipo II
(ISO 14021, ReMade in Italy)

2.4.2.5
Contenuto di materiale riciclato nei 
prodotti: ghisa, ferro, acciaio

≥ 70% per acciaio da forno 
elettrico Tipo II

(ISO 14021, ReMade in Italy)     
Tipo III (EPD)≥ 10% per acciaio da ciclo 

integrale

2.4.2.6

Contenuto di materiale 
riciclato/recuperato nei componenti in
materie plastiche (valutato sul tot dei 
materiali usati)

≥ 30% in peso

Tipo II
(ISO 14021, ReMade in Italy, 
PSV)              
Tipo III (EPD)

2.4.2.8
Contenuto di materia recuperata o 
riciclata per tramezzature e 
controsoffitti

≥ 5% peso (secco)
Tipo II
(ISO 14021, ReMade in Italy)     
Tipo III (EPD)

2.4.2.9
Criteri ecologici e contenuto di 
materiale riciclato/recuperato nei 
prodotti isolanti termici ed acustici

Restrizione sull’utilizzo di prodotti
in fase di lavorazione;
% materiale riciclato/recuperato in
funzione della tipologia di 
materiale (tabella a.2)

Tipo II
(ISO 14021, ReMade in Italy, 
PSV)                             
Tipo III (EPD)



2.4.2.10
Criteri ecologici e prestazionali per 
pavimenti e rivestimenti
(criteri Ecolabel)

2010/18/CE (rivestimenti in legno)
- 2009/967/CE (rivestimenti con 
materie tessili) - 2009/607/CE 
(coperture dure)

Tipo I (Ecolabel)                          
Tipo III (EPD)

2.4.2.11
Criteri ecologici e prestazionali per 
pitture e vernici (criteri Ecolabel)

2014/312/UE (prodotti vernicianti 
per interni ed esterni)

Tipo I (Ecolabel)                          
Tipo III (EPD)

Tabella a.2 – Parametri minimi richiesti per materiali isolanti

Componenti per isolanti termici Isolanti in forma di
pannello

Isolante stipato,
a spruzzo/insufflato

Isolante in materassini

Cellulosa 80%
Lana di vetro 60% 60% 60%
Lana di roccia 15% 15% 15%
Perlite espansa 30% 40% 8-10%
Fibre in poliestere 60-80% 60-80%
Polistirene espanso 10-60% in funzione delle

tecnologia adottata per la
produzione

10-60%  in  funzione  della
tecnologia  adottata  per  la
produzione

Polistirene estruso 5-45%  in  funzione  della
tipologia  del  prodotto  e
della  tecnologia  adottata
per la produzione

Poliuretano espanso 1-10%  in  funzione  della
tipologia  del  prodotto  e
della  tecnologia  adottata
per la produzione

1-10%  in  funzione  della
tipologia  del  prodotto  e  della
tecnologia  adottata  per  la
produzione

Agglomerato di Poliuretano 70% 70% 70%
Agglomerati di gomma 60% 60% 60%
Isolante riflettente in alluminio 15%
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