Disciplinare per la concessione e l’uso del
Marchio “La Sardegna Compra Verde”

Articolo 1

Oggetto

1.

Il presente disciplinare regolamenta la concessione e l’utilizzo del Marchio “La Sardegna
Compra Verde”.
Articolo 2

Il Marchio
1.

Il Marchio “La Sardegna Compra Verde” è costituito dalla denominazione e dal segno
grafico riportati in Allegato I.

2.

3. Il Marchio “La Sardegna Compra Verde”, come specificatamente indicato nell’Art. 7
commi 3 – 4 - 5, è suddiviso in tre categorie distinte:
a.

“La Sardegna Compra Verde A”

b. “La Sardegna Compra Verde AA”
c.

“La Sardegna Compra Verde AAA”
Articolo 3

Titolarità ed uso del Marchio
1. L’Assessorato della Difesa dell’Ambiente, attraverso il Servizio della Sostenibilità
Ambientale, Valutazione Impatti e Sistemi Informativi Ambientali (di seguito “Servizio
SAVI”), è titolare del Marchio e verifica il suo corretto e legittimo uso in conformità con gli
scopi del presente disciplinare, evidenziati nell’Art. 4.
Articolo 4

Finalità e concessione del Marchio
1. Il Marchio “La Sardegna Compra Verde” è istituito al fine di:
a.

Sviluppare gli acquisti pubblici verdi o Green Public Procurement (di seguito GPP)
presso gli enti pubblici del territorio regionale

b. Comunicare e diffondere informazioni e conoscenze relative al GPP
c.

Stimolare gli enti locali ricadenti nel territorio regionale a migliorare la propria
politica di GPP e ad incrementare le percentuali di acquisti verdi effettuati

d. Monitorare lo stato della diffusione del GPP tra gli enti pubblici sardi
e.

Valorizzare le buone pratiche relative al GPP portate avanti dagli enti pubblici sardi

2.

Il Servizio SAVI dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente, allo scopo di perseguire le
finalità del presente disciplinare, concede, previa richiesta degli enti interessati, l’uso del
Marchio agli enti pubblici collocati all’interno del territorio della Regione Autonoma della
Sardegna che abbiano effettuato acquisti verdi nei due anni precedenti alla concessione del
Marchio.

3.

L’uso del Marchio può essere concesso ai seguenti enti pubblici:
a.

Comuni

b. Province
c.

Asl

d. Università
e.

Enti parco

f.

Agenzie ed enti regionali

g. Altri enti pubblici rientranti nel territorio regionale
4.

L’uso del Marchio viene concesso gratuitamente e per periodi di tempo limitati secondo
quanto stabilito dall’Art. 9, comma 3.

5.

Il Marchio è trasmesso all'Ente concessionario mediante e-mail certificata e non può essere
modificato né ceduto a terzi.
Articolo 5

Condizioni della concessione
1.

Il Marchio può essere concesso agli enti pubblici, dettagliatamente specificati nell’Art. 4
comma 3, che abbiano intrapreso una politica di GPP e/o effettuato acquisti verdi in
riferimento alle categorie merceologiche indicate nel Piano d’Azione per la sostenibilità dei
Consumi nella Pubblica Amministrazione (Piano d’Azione Nazionale per il GPP-PAN GPP)
adottato con il Decreto Interministeriale dell'11 aprile 2008 (G.U. n. 107 dell'8 maggio
2008) e ad altre categorie merceologiche individuate come prioritarie nell’ambito
dell’attuazione del Piano per gli Acquisti Pubblici Ecologici della Regione Sardegna
(PAPERS, approvato con Delibera di Giunta n. 37/16 del 30.7.2009). L’elenco completo
delle categorie è riportato nell’Art. 8

2.

Gli enti che otterranno il Marchio saranno indicati in un elenco appositamente predisposto
e disponibile sul sito www.regione.sardegna.it/sardegnacompraverde.

3.

Il Marchio non può in alcun caso essere utilizzato prima della conclusione della procedura
di ottenimento dello stesso, secondo le modalità previste dall’Art. 9.

4.

In caso di mancato rinnovo della concessione d’uso del Marchio, questo deve essere
rimosso da tutte forme di comunicazione dell’Ente come specificato nell’Art. 12.
Articolo 6

Domanda
1.

Le domande possono essere presentate dal momento della pubblicazione del presente
disciplinare sul sito www.regione.sardegna.it/sardegnacompraverde.

2.

La concessione d’uso del Marchio deve essere richiesta previa compilazione del
Questionario riportato nell’Allegato II. Come specificatamente indicato nell’Art. 8 comma 4,
il questionario può essere:
a.

Scaricato dal sito web www.regione.sardegna.it/sardegnacompraverde

b. Richiesto in versione cartacea e/o elettronica all’Ecosportello GPP della Provincia di
riferimento (per la lista degli Ecosportelli, visitare il sito
www.regione.sardegna.it/sardegnacompraverde/ecosportelli)
c.
3.

Richiesto presso l'Help Desk regionale (all’indirizzo Via Roma 80, Cagliari, presso il
Servizio SAVI)

Nel questionario gli enti interessati indicano:
a.

I dati relativi all’Ente e al referente incaricato di compilare il questionario

b. I dati relativi alla politica di GPP intrapresa
c.
4.

I dati relativi agli acquisti verdi effettuati dall’Ente

Al questionario dovranno essere allegati tutti i documenti che diano evidenza delle
informazioni fornite riguardo alla politica GPP e gli acquisti verdi effettuati (atti, documenti
di gara e ogni elemento ritenuto utile per la valutazione). È comunque richiesto che il
rappresentante dell’Ente, al momento della compilazione del questionario, dichiari la
veridicità delle informazioni riportate e accetti il trattamento dei dati inoltrati ai sensi del
D.Lgs. 196/2003).

5.

L’iter procedurale per la concessione d’uso del Marchio è il seguente: il richiedente stampa
il questionario, lo compila e lo invia timbrato e firmato dal legale rappresentante insieme
alla documentazione di cui al comma 4, come copia scannerizzata degli originali,
all’indirizzo mail assistenzatecnicagpp@regione.sardegna.it
Articolo 7

Criteri per l’attribuzione della concessione
1.

La valutazione per l’ammissibilità delle domande presentate per la concessione del Marchio
“La Sardegna Compra Verde” è demandata al Servizio SAVI dell’Assessorato della Difesa
dell’Ambiente che ha il compito di valutare i questionari e di prendere visione della
documentazione allegata.

2.

Il Servizio SAVI dell'Assessorato della Difesa dell’Ambiente, verifica il soddisfacimento dei
criteri per l’attribuzione della categoria di Marchio ottenibile dall’Ente richiedente e lo
comunica all’Ente stesso per via telematica allegando il marchio in formato digitale.

3.

La valutazione di cui al comma 1 ha per oggetto gli acquisti realizzati dall’ente e rientranti
nelle 11 categorie merceologiche previste dal PAN GPP e relativi alle altre categorie di cui
all'art. 8, e la documentazione allegata.

4.

Il Marchio “La Sardegna Compra Verde A” viene attribuito qualora l’Ente rispetti i seguenti
requisiti:
a.

Abbia adottato il GPP con una delibera o un atto formale

b. Abbia intrapreso attività di formazione e/o informazione relative al GPP
c.

5.

Abbia effettuato acquisti verdi, nei due anni precedenti la compilazione del
questionario, in almeno 2 categorie merceologiche (almeno 1 di quelle individuate
dal PAN GPP)

Il Marchio “La Sardegna Compra Verde AA” viene attribuito qualora l’Ente rispetti i
seguenti requisiti:
a.

Abbia adottato il GPP con una delibera o un atto formale

b. Abbia intrapreso attività di formazione e/o informazione relative al GPP
c.

Abbia effettuato acquisti verdi, nei due anni precedenti la compilazione del
questionario, in almeno 3 delle categorie merceologiche individuate dal PAN GPP

inoltre:
- abbia adottato un Piano di Azione per il GPP
oppure
- effettuato una percentuale di acquisti verdi, nei due anni precedenti la
compilazione del questionario, pari o superiore al 20% della spesa complessiva
effettuata nelle categorie di cui all'art. 8.
6.

Il Marchio “La Sardegna Compra Verde AAA” viene attribuito qualora l’Ente rispetti i
seguenti requisiti:
a.

Abbia adottato il GPP con una delibera o un atto formale

b. Abbia intrapreso attività di formazione e/o informazione relative al GPP
c.

Abbia effettuato acquisti verdi, nei due anni precedenti la compilazione del
questionario, in almeno 4 delle categorie merceologiche individuate dal PAN GPP

inoltre:
- abbia adottato un Piano d’Azione per il GPP ed effettuato una percentuale di
acquisti verdi, nei due anni precedenti la compilazione del questionario, pari o
superiore al 20% della spesa complessiva effettuata nelle categorie di cui all'art. 8.
oppure

- effettuato una percentuale di acquisti verdi, nei due anni precedenti la
compilazione del questionario, pari o superiore al 40% della spesa complessiva
effettuata nelle categorie di cui all'art. 8.
Articolo 8

Categorie merceologiche
1.

Ai fini dell’attribuzione del Marchio saranno valutati gli acquisti verdi effettuati nelle
seguenti categorie merceologiche:
1.

Categorie individuate dal PAN GPP:
Arredi (mobili per ufficio, arredi scolastici, arredi per sale archiviazione e sale
lettura)

2.

Edilizia (costruzioni e ristrutturazioni di edifici con particolare attenzione ai
materiali da costruzione, costruzione e manutenzione delle strade)

3.

Gestione dei rifiuti

4.

Servizi urbani e al territorio (gestione del verde pubblico, arredo urbano)

5.

Servizi energetici (illuminazione, riscaldamento e raffrescamento degli edifici,
illuminazione pubblica e segnaletica luminosa)

6.

Elettronica (attrezzature elettriche ed elettroniche d’ufficio e relativi materiali di
consumo, apparati di telecomunicazione)

7.

Prodotti tessili e calzature

8.

Cancelleria (carta e materiali di consumo)

9.

Ristorazione (servizio mensa e forniture alimenti)

10.

Servizi di gestione degli edifici (servizi di pulizia e materiali per l’igiene)

11.

Trasporti (mezzi e servizi di trasporto, sistemi di mobilità sostenibile)

-

Altre categorie:

A

Organizzazione eventi

B

Servizi stampa e tipografia

C

Datacenter
Articolo 9

Rilascio della concessione
1.

L’utilizzo del Marchio è concesso dal Servizio SAVI dell’Assessorato della Difesa
dell’Ambiente, titolare del Marchio stesso, a seguito dell'esito positivo della valutazione di
cui all'art. 7 secondo una delle tre categorie di cui all'Art. 2.

2.

La concessione dell’uso del Marchio avviene a seguito di una valutazione effettuata sul
questionario compilato e, se necessario, a seguito di una verifica documentale dell’effettivo
soddisfacimento di tutti requisiti riportati nel presente disciplinare.

3.

La concessione d’uso del Marchio avviene in due stadi:
Stadio A
La concessione ha una validità di 12 mesi.
Stadio B
Alla scadenza dei 12 mesi, la concessione viene rinnovata per ulteriori 12 mesi
previa verifica del perdurare dei requisiti richiesti. Al termine dei 12 mesi iniziali
inoltre, è possibile effettuare il passaggio alla categoria superiore del Marchio,

qualora la percentuale degli acquisti verdi sul totale sia incrementata o vengano
soddisfatti gli altri criteri per l’attribuzione del Marchio di categoria superiore.
4.

L’ente beneficiario sarà indicato nell’elenco di cui all’Art. 5, comma 2.
Articolo 10

Uso del Marchio e promozione
1.

Requisiti:
a.

Possono utilizzare il Marchio gli enti pubblici, descritti nell’Art. 4 comma 3, che
abbiano ottenuto il rilascio della concessione per l’uso del Marchio dal Servizio
SAVI dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente, come specificato nell’Art. 9.

b. Gli enti ai quali è concesso l'utilizzo del Marchio devono osservare le indicazioni
contenute nel presente disciplinare ed impegnarsi a non farne un uso improprio.
c.

2.

Gli enti ai quali è concesso l’utilizzo del Marchio si impegnano ad utilizzare
unicamente il Marchio relativo alla propria categoria di appartenenza (“A” oppure
“AA” oppure “AAA”) che è stato loro spedito per via telematica. Per i segni grafici
dei 3 marchi è possibile consultare l’Allegato I.

Ambiti di utilizzo:
a.

Il Marchio può essere utilizzato su tutti i materiali di comunicazione e di
promozione dell’ente, quali locandine, brochure, manifesti, carta intestata, sito
web, social network, ecc.;

b. Nel caso di utilizzo sul web, cliccando sul Marchio deve essere possibile accedere al
sito di “Sardegna Compra Verde” www.regione.sardegna.it/sardegnacompraverde.
3.

Utilizzo del Marchio: il Marchio del Premio deve essere utilizzato sempre integralmente e
senza alterazioni (tagli, sfumature, colori, proporzioni, ecc.) come da Allegato I; su sfondo
colorato il logo avrà sempre una bordatura bianca.

4.

Promozione degli enti che otterranno il Marchio:
a.

Gli enti avranno la possibilità di divulgare le loro buone pratiche attraverso le
pagine tematiche del sito web “Sardegna Compra Verde”
www.regione.sardegna.it/sardegnacompraverde.

b. Gli enti avranno la possibilità di usufruire di spazi di approfondimento dedicati in
allegato ai Report di Monitoraggio del GPP in Sardegna.
c.

Gli enti che avranno ottenuto il Marchio delle classi AA e AAA saranno invitati a
partecipare ad eventi di settore per la promozione delle loro buone pratiche.
Articolo 11

Controlli

1.

L’attività di controllo, per accertare che il beneficiario utilizzi il Marchio conformemente a
quanto previsto dal presente disciplinare, viene svolta dall’Assessorato della Difesa
dell’Ambiente – Servizio SAVI, in collaborazione con gli Ecosportelli.

2.

L’Assessorato della Difesa dell’Ambiente – Servizio SAVI, anche in collaborazione con gli
Ecosportelli, si riserva la facoltà di:
a.

richiedere in qualsiasi momento notizie e chiarimenti sull’utilizzo del Marchio;

b. eseguire azioni di monitoraggio relative alle politiche di GPP intraprese dagli enti e
alle percentuali di acquisti verdi realizzati sul totale degli acquisti;
c.

effettuare verifiche documentali;

d. comunicare ai beneficiari del Marchio le non conformità ai requisiti del presente
disciplinare riscontrate e, ove possibile, le azioni correttive che devono essere
intraprese.

Articolo 12

Sanzioni

1.

La concessione all'utilizzo del Marchio può essere sospesa o revocata dal Servizio SAVI in
qualsiasi momento, qualora si rilevasse che l’ente ne stia facendo un uso improprio e
contrario al presente disciplinare o che l’attività dell’ente non corrisponda ai valori del
Marchio.

2.

In caso di violazioni del presente disciplinare, il Servizio SAVI dell’Assessorato della Difesa
dell’Ambiente può imporre la sospensione della concessione d’uso del Marchio fino a 6
mesi.
a.

Nel caso della sospensione, l’ente si impegna a rimuovere il Marchio da tutte le
forme di comunicazione dell’Ente specificatamente descritte nell’Art. 9 comma 2

3.

Nel caso in cui un beneficiario dovesse continuare a far uso del Marchio dopo il
provvedimento di sospensione di cui al comma 2, l’Assessorato della Difesa dell’Ambiente
– Servizio SAVI si riserva di revocare all’ente l’uso del Marchio a tempo indeterminato, fino
a quando non venga ripristinato il soddisfacimento dei requisiti richiesti.

4.

I provvedimenti di cui al comma 2 e 3 dovranno essere comunicati al beneficiario mediante
via telematica o via fax.
Articolo 13

Norma finale
1.

Eventuali modifiche al presente disciplinare saranno adottate mediante determinazione del
dirigente del Servizio SAVI dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente della Regione
Autonoma della Sardegna.

ALLEGATO I

Denominazione del Marchio e specifiche tecniche
del segno grafico

DEFINIZIONE DEL MARCHIO “LA SARDEGNA COMPRA VERDE”
Il Marchio è denominato “La Sardegna Compra Verde” ed è distinto in tre categorie diverse.
Di seguito vengono riportate le denominazioni e i loghi relativi alle 3 categorie di Marchio:
“La Sardegna Compra Verde A”:

“La Sardegna Compra Verde AA”:

“La Sardegna Compra Verde AAA”:

ALLEGATO II

Questionario per la richiesta della concessione d’uso
del Marchio “La Sardegna Compra Verde”

DOMANDA PER L’ATTRIBUZIONE DEL MARCHIO
“LA SARDEGNA COMPRA VERDE”
- QUESTIONARIO Da stampare, firmare a mano, timbrare e spedire all’attenzione di “Servizio SAVI-Assessorato
della Difesa dell’Ambiente”, all’indirizzo email assistenzatecnica@gppsardegna.it oppure via fax
al numero 070/6066697

DATI IDENTIFICATIVI DELL’ENTE E DEL RAPPRESENTANTE DELL’ENTE
Nome e cognome
Funzione
Ente
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

1)

Il suo Ente ha approvato tramite una delibera o un atto formale la politica di GPP
intrapresa?
Si

2)

Il suo Ente ha intrapreso azioni di formazione e/o informazione relative agli acquisti
pubblici verdi?
Si

3)

No

Il suo Ente ha adottato un Piano di Azione per il GPP?
Si

4)

No

No

Il suo Ente ha adottato un sistema di monitoraggio delle azioni di GPP?

Si

5)

No

In quali delle seguenti categorie merceologiche il suo Ente ha effettuato acquisti verdi nei
precedenti 2 anni?
Arredi (mobili per ufficio, arredi scolastici, arredi per sale archiviazione e sale lettura)
Edilizia (costruzioni e ristrutturazioni di edifici con particolare attenzione ai materiali da
costruzione, costruzione e manutenzione delle strade)
Gestione dei rifiuti
Servizi urbani e al territorio (gestione del verde pubblico, arredo urbano)
Servizi energetici (illuminazione, riscaldamento e raffrescamento degli edifici,
illuminazione pubblica e segnaletica luminosa)
Elettronica (attrezzature elettriche ed elettroniche d’ufficio e relativi materiali di
consumo, apparati di telecomunicazione)
Prodotti tessili e calzature
Cancelleria (carta e materiali di consumo)
Ristorazione (servizio mensa e forniture alimenti)
Servizi di gestione degli edifici (servizi di pulizia e materiali per l’igiene)
Trasporti (mezzi e servizi di trasporto, sistemi di mobilità sostenibile)
Organizzazione eventi
Servizi stampa e tipografia
Datacenter

6)

In quali ulteriori categorie il suo Ente ha effettuato acquisti verdi nei precedenti 2 anni?

____________________________________________________________

7)

Qual è la percentuale di acquisti verdi che il suo Ente ha effettuato sul totale degli acquisti
realizzati nei precedenti 2 anni per le categorie merceologiche elencate alla domanda n. 5?
_______%

8)



Qual è la percentuale di acquisti verdi che il suo Ente ha effettuato per ciascuna categoria
merceologica inclusa nel PAN GPP, nei precedenti 2 anni, sul totale degli acquisti effettuati
per tale categoria?
Arredi (mobili per ufficio, arredi scolastici, arredi per sale archiviazione e sale lettura)
________%



Edilizia (costruzioni e ristrutturazioni di edifici con particolare attenzione ai materiali da
costruzione, costruzione e manutenzione delle strade)
________%



Gestione dei rifiuti
________%



Servizi urbani e al territorio (gestione del verde pubblico, arredo urbano)
________%



Servizi energetici (illuminazione, riscaldamento e raffrescamento degli edifici,
illuminazione pubblica e segnaletica luminosa)
________%



Elettronica (attrezzature elettriche ed elettroniche d’ufficio e relativi materiali di
consumo, apparati di telecomunicazione)
________%



Prodotti tessili e calzature
________%



Cancelleria (carta e materiali di consumo)
________%



Ristorazione (servizio mensa e forniture alimenti)
________%



Servizi di gestione degli edifici (servizi di pulizia e materiali per l’igiene)
________%



Trasporti (mezzi e servizi di trasporto, sistemi di mobilità sostenibile)

________%

9)



Qual è la percentuale di acquisti verdi che il suo Ente ha effettuato per ciascuna ulteriore
categoria, nei precedenti 2 anni, sul totale degli acquisti effettuati per la categorie
indicata?
Organizzazione eventi
________%



Servizi stampa e tipografia
________%



Datacenter
________%



Altro
________%

Il sottoscritto dichiara la veridicità delle informazioni riportate e autorizza al trattamento
dei dati personali in base al D.lsg. 196/2003 e successive integrazioni e modificazioni
Al fine di ottenere la concessione dell’uso del Marchio “La Sardegna Compra Verde” il
sottoscritto dichiara di conoscere ed accettare il disciplinare di concessione d’uso del
Marchio e di non farne un uso improprio e contrario al presente disciplinare

Firma del legale rappresentante e timbro

