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MODULO DI PRE-ADESIONE/LIBERATORIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CORSO DI FORMAZIONE – MODALITA’WEBINAR 
Criteri Ambientali Minimi ed Offerta Economicamente Più Vantaggiosa di 

percorso formativo di Esperto CAM in edilizia 
DURATA: 16 ore      DATA: 21/22 ottobre 2020          COSTO DEL CORSO 110,00€  

SEDE DEL CORSO: presso la sede dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Messina,  
via Bartolomeo da Neocastro n.4, Messina 

Programmazione:  
Modulo 1 di 8 ore - Introduzione ai Cam e all’OEPV - Modulo 2 di 8 ore - L’applicazione 

                
 

 
 

 

Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________________ 

Cognome ______________________________________ Nome _________________________ 

Nato/a a ________________________________ Prov. ________ Il _______________________ 

Residente a _____________________ Prov. ____ Via ___________________________ n° _____ 

C.F. _____________________________________________con la presente 

AUTORIZZA 
 

A titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 
97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi 
forma delle proprie immagini, audio e video su carta stampata, mezzo informatico e qualsiasi 
altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi negli 
archivi informatici dello stesso e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente 
di carattere informativo ed eventualmente promozionale. 
Garanzia di Riservatezza: I dati personali raccolti nella presente scheda – in ottemperanza di 
obblighi di legge e per scopi organizzativi - saranno trattati dall’Ordine degli Architetti P.P.C. di 
Messina e l’Istituto Nazionale Bioarchitettura, in piena osservanza delle deposizioni degli artt. 13 e 
14 del GDPR UE 679/2016 "Codice in materia di protezione dei dati personali". A titolo gratuito, 
senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 
22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma 
delle proprie immagini sul sito internet, inerenti alle attività nel corso organizzato dall’Ordine degli 
Architetti P.P.C. di Messina e dall’Istituto Nazionale di Bioarchitettura, su carta stampata e/o su 
qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi 
negli archivi informatici e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di 
carattere informativo ed eventualmente promozionale. La presente liberatoria/autorizzazione 
potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare via posta comune o 
e-mail. Prendo atto dell’informativa di cui sopra, consento espressamente al trattamento dei dati 
personali conferiti e consento alla comunicazione nei termini sopra indicati.  
 
 
Roma, __/10/2020 In fede _________________________________ 
 



 
 

  

 Moduli formativi 

 

 
 
L’Ordine degli Architetti P.P.C. di Messina in collaborazione con l’Istituto Nazionale di Bioarchitettura, 
organizzano presso la sede dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Messina in via Bartolomeo da Neocastro 4, un 
Corso “I CAM e l’Offerta Economicamente Più Vantaggiosa” di 16 ore di primo livello, con 
esercitazione finale di 4 ore e in modalità webinar con accesso al colloquio finale.  
Le tematiche di sostenibilità ambientale introdotte per la prima volta nella legislazione nazionale attraverso i 
CAM, richiedono conoscenze e competenze specifiche ai diversi attori che operano nel settore: professionisti, 
imprese, produttori, stazioni appaltanti. Il corso offre una panoramica di un rinnovato quadro globale legislativo 
e tecnico, finalizzato a rafforzare il percorso, spesso frammentato, dello sviluppo sostenibile a livello mondiale; 
un primo passo per declinare a livello nazionale i principi e gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo 
Sostenibile, adottata nel 2015 dalle Nazioni Unite a livello di Capi di Stato e di Governo. Il percorso formativo si 
fonda sulla condivisione della sostenibilità come modello di sviluppo e sul coinvolgimento dei soggetti che sono 
parte attiva nello sviluppo sostenibile. Questi principi hanno preso concretamente forma nell’articolazione della 
STRATEGIA NAZIONALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE presentata al Consiglio dei Ministri il 2 ottobre 
2017 e approvata dal CIPE il 22 dicembre 2017, ed è frutto di un intenso lavoro tecnico e di un ampio e 
complesso processo di consultazione con le amministrazioni centrali, le Regioni, la società civile, il mondo della 
ricerca e della conoscenza. 
Il corso fornisce una conoscenza di base sui temi della Sostenibilità Ambientale e sull’applicazione dei Criteri 
Ambientali Minimi, offrendone una visione d’insieme e, attraverso l’illustrazione di esempi pratici, evidenzia e 
definisce strategie utili per la formulazione di offerte “ineccepibili e vincenti”. 
 
Il percorso formativo INBAR che vede l’Istituto Nazionale di Bioarchitettura quale ORGANISMO DI 
VALUTAZIONE, da accesso alla certificazione delle competenze dell’Esperto CAM in Edilizia che sarà rilasciata 
da un Organismo di certificazione operante in conformità alla Norma internazionale ISO/IEC 17024 riferito 
alla figura dell’Esperto CAM in Edilizia per il professionista, quale “Requisiti generali per Organismi che 
operano nella certificazione delle persone”. 
 
 
     
 

 
Modulo 1 prima parte – Introduzione ai CAM e all’OEPV 
Il contesto formativo: Il Codice dei Contratti; l’applicazione dei Criteri Ambientali Minimi negli appalti 
pubblici per forniture e servizi; l’Offerta Economicamente Più Vantaggiosa. 
Gli strumenti di valutazione ambientale: etichettature, certificazioni, dichiarazioni riconosciute dai CAM. 

 
 
 

Modulo 1seconda parte – L’applicazione dei CAM 
I CAM vigenti: Progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici; 
Progettazione e lavori per la gestione dei cantieri; Servizi energetici per gli edifici; Verde pubblico; Arredo 
urbano; Illuminazione pubblica; Nuova costruzione e manutenzione di strade. 

 
 

Modulo 2 – Bandi e disciplinari di gara. Esempi Applicativi 
I bandi di gara e la formulazione dell’offerta. L’applicazione dei CAM nell’OEPV: studio del bando di gara e 
formulazione dell’offerta. Il ruolo dei protocolli energico-ambientali (rating system) della famiglia LEED-GBC 
nella rendicontazione e verifica. Il modulo formativo è anche dedicato al confronto ed approfondimento con i 
docenti su temi sollecitati dai partecipanti. 
 
ULTERIORI INDICAZIONI - La partecipazione verrà determinata in base alla priorità di iscrizione; essa è 
comunque subordinata al raggiungimento del numero minimo di corsisti (min. 10 partecipanti) ed alla 
disponibilità dei posti e sarà confermata da parte della Segreteria dell’Ordine. 
La partecipazione al corso, aperta anche ad altre categorie professionali, dà diritto all’acquisizione dei 
CFP . 

MODULO 1  
 8 ore 

MODULO 2  
 8 ore 



 
 

  

 
 
Il programma definitivo del corso con l’articolazione in moduli e sottomoduli e l’indicazione dei docenti 
sarà presto reso noto. 
ISCRIZIONE 
E’ già possibile iscriversi al corso IN MODALITA’ WEBINAR versando la quota di preiscrizione di 
€ 110,00 + IVA mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato a: 
Intestazione beneficiario:  
ISTITUTO NAZIONALE BIOARCHITETTURA  
Conto di Accredito: IT55D0501803200000011205549 Banca e filiale: BANCA POPOLARE 
ETICA ROMA 
 
Inviare quindi copia del bonifico a info@archme.it  e a info@bioarchitettura.it riportando 
nella causale i propri dati anagrafici ed il titolo del corso. 
 
 

IN MODALITA’ WEBINAR  prevede il pagamento di € 110,00 + IVA a singolo discente collegato in 
piattaforma. 
Per accedere all’esame finale certificato INBAR/CEPAS ISO 17024, è obbligo ultimare il percorso 
formativo con esame e valutazione tramite  colloquio privato con profitto, con l’ORGANISMO DI 
VALUTAZIONE (Istituto Nazionale di Bioarchitettura) che prevede il pagamento di € 100,00 + IVA  
  

 
 
 
 
Coordinatore Scientifico Arch. Anna Carulli 
Responsabile della didattica Arch. Nunzia Coppola 
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