PREMIO COMPRAVERDE VENETO – IMPRESE

Buy Green Make Green Be Green
Art. 1 – Oggetto
E’ bandita (d’intesa tra Regione del Veneto e Confindustria Veneto) la prima
edizione del PREMIO COMPRAVERDE VENETO - IMPRESE, destinato
alle imprese che si sono distinte nell’attuare modelli produttivi e gestionali
improntati a criteri di sostenibilità ambientale, economica e sociale e che si sono
particolarmente impegnate nello sviluppo di prodotti sostenibili.

Art. 2 – Finalità
Il Premio CompraVerde Veneto – Imprese si propone di incentivare, diffondere e
valorizzare le migliori esperienze di processo e di prodotto sia in termini di
sostenibilità che di innovazione, attuate dalle imprese al fine di adeguarsi ai nuovi
sviluppi italiani ed europei in tema di acquisti verdi da parte delle stazioni
appaltanti sul territorio Veneto.
Il Premio vuole essere un riconoscimento assegnato annualmente alle imprese che
si sono contraddistinte per aver adottato in modo sistematico criteri di sostenibilità
nei propri processi organizzativi e gestionali e/o di acquisto e di qualifica della
propria catena di fornitura.

Art. 3 – Destinatari
I destinatari del bando di concorso sono le aziende che abbiano istituito un’unità
locale sul territorio della Regione del Veneto e che appartengano ai seguenti
settori merceologici:
1. fabbricazione di mobili e arredo;
2. industria tessile e dell’abbigliamento e fabbricazione della carta e di
prodotti di carta;
3. industria alimentare e delle bevande.

Essi saranno suddivisi in tre tipologie:
1. Micro e Piccole imprese: imprese con meno di 50 occupati e con un
fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10
milioni di euro;
2. Medie imprese: imprese da 50 fino a 249 occupati e con un fatturato annuo
non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non
superiore a 43 milioni di euro;
3. Grandi imprese: imprese con un numero di occupati pari o superiore a 250.
I criteri per l’individuazione delle tipologie di imprese sono ripresi dal D.M. 18
aprile 2005 “Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione
di piccole e medie imprese” (G.U. 12 ottobre 2005, n. 238), al quale si rimanda
per le definizioni e per gli aspetti di natura applicativa.

Art. 4 – Sezioni, categorie e menzioni
4.1 Possono candidarsi al Premio CompraVerde Veneto – Imprese le tipologie di
destinatari indicate all’art. 3.
Sono previste tre sezioni di concorso:
1. Micro e Piccole imprese;
2. Medie imprese;
3. Grandi imprese.
4.2 Il Comitato tecnico-scientifico si riserva la facoltà di assegnare una
“menzione speciale”, in rapporto a specifici aspetti ambientali, sociali
(comportamenti organizzativi, formazione dei fornitori, criteri etici, …) e di
innovazione di processo o di prodotto, premiando l’adozione di pratiche
particolarmente meritevoli ed efficaci.

Art. 5 – Requisiti di partecipazione
I criteri di ammissibilità al bando di concorso sono:
a) chiara evidenza di miglioramento delle prestazioni ambientali dei processi
e dei prodotti, nel triennio precedente l’emissione del bando (01 gennaio
2014 – 31 dicembre 2016);
b) conformità di almeno un prodotto o di una serie di prodotti con i CAM di
riferimento (evidenze procedurali, adeguamenti delle caratteristiche);

c) aver adottato procedure ed azioni concrete per la scelta di fornitori di beni
e servizi basate su aspetti ambientali ed etico-sociali oltre che economici.
Non comporta l’esclusione al concorso l’avere già partecipato o vinto altri
concorsi analoghi.

Art. 6 – Modalità di partecipazione
Per partecipare al Premio CompraVerde Veneto – Imprese è necessario far
pervenire, entro la data di

Lunedì 12 Marzo 2018
la documentazione composta da:
1. domanda di partecipazione;
2. relazione descrittiva che illustri le modalità e le prassi adottate per sviluppare
prodotti e/o attuare processi produttivi e organizzativi improntati a criteri di
sostenibilità ambientale e sociale e/o per qualificare e valutare i propri
fornitori (max. 4 pagine/10000 battute spazi inclusi);
3. documentazione di supporto e/o attestazioni di diverso genere che servano alla
dimostrazione delle attività/azioni descritte nella relazione descrittiva e dei
relativi risultati raggiunti (es. schede tecniche di prodotto, descrizione del
modello produttivo o organizzativo, certificazioni conseguite, politiche di
selezione dei fornitori, capitolati e contratti di fornitura, materiali di
comunicazione per i fornitori, ecc.);
Le modalità di presentazione della domanda di partecipazione, la documentazione e
la relativa modulistica sono state definite dal Comitato Tecnico Scientifico di cui al
successivo articolo 11 e pubblicate sul sito della Regione del Veneto
www.regione.veneto.it all’interno del link “Bandi, Avvisi e Concorsi”.
È possibile spedire la documentazione all’indirizzo di posta elettronica certificata
acquistiaaggpatrimonio@regione.veneto.it oppure a mezzo posta alla Direzione
Acquisti AA.GG. e Patrimonio della Regione del Veneto, Palazzo della Regione,
Cannaregio 23 – 31021 Venezia; in tal caso farà fede il timbro postale o
attestazione del corriere. Se la documentazione non risulta completa, prima della
scadenza fissata, la Segreteria provvederà a contattare i soggetti che hanno inviato
la domanda per perfezionare la richiesta di partecipazione.

Art. 7 – Criteri di valutazione
Nella valutazione si terrà conto delle dimensioni dell’organizzazione, quindi della
sezione di concorso specifica (vedi art. 4.1) per cui l’impresa concorre. Potranno
quindi essere valutati sia i prodotti e i processi produttivi, quanto il modello di
gestione aziendale e il sistema di selezione e qualificazione dei fornitori e di beni
e servizi. Saranno prese in considerazione tutte quelle azioni rilevanti per
l’attuazione e l’introduzione sistematica dei criteri di sostenibilità ambientale,
economica e sociale nella produzione di beni, nella gestione aziendale e nella
selezione dei fornitori, nonché le azioni per il coinvolgimento degli stakeholder
(dipendenti, fornitori, comunità locale…).
In particolare:
-

quantificazione oggettiva della riduzione degli impatti ambientali ed
energetici relativi ad almeno un prodotto o servizio e/o al processo
produttivo;

-

applicabilità dei CAM ad almeno un prodotto o servizio;

-

elementi di innovatività del prodotto;

-

attività di coinvolgimento di fornitori e stakeholders.

Art. 8 – Premi
Il concorso prevede complessivamente l’individuazione di 1 vincitore per ogni
sezione (cfr. Art. 4.1) e per ogni categoria merceologica (cfr. Art. 3) per
un totale di 9 soggetti; inoltre, è prevista una eventuale menzione speciale
(cfr. Art. 4.2). I vincitori saranno designati dal Comitato Tecnico Scientifico.
Ai vincitori del CompraVerde Veneto – Imprese saranno corrisposti i seguenti
premi:
-

attestato di premiazione che conterrà una sintetica valutazione del comitato
tecnico-scientifico;

-

utilizzo del logo del Premio in tutte le comunicazioni istituzionali, per due
anni a partire dalla data di premiazione;

-

possibilità per le stazioni appaltanti di attribuire un punteggio integrativo nei
bandi di finanziamento e di incentivazione emanati dalla Regione del
Veneto o da enti ad essa collegati, nei due anni successivi alla data di

premiazione;
-

possibilità di riconoscere un punteggio aggiuntivo nei bandi emessi dalle
stazioni appaltanti operanti nella Regione del Veneto o da enti ad essa
collegati, nei due anni successivi alla data di premiazione;

-

possibilità di concordare una formula di partecipazione agli eventi
organizzati dalla Regione del Veneto o da enti ad essa collegati (stand
all’interno di fiere, presentazioni o spazi promozionali in eventi pubblici…);

-

possibilità di usufruire di spazi promozionali fisici (totem, manifesti…) o
virtuali (segnalazione sul sito web istituzionale, video…) nell’ambito delle
sedi gestite dalla Regione del Veneto o da enti ad essa collegati,
appositamente previsti per le iniziative in materia di GPP.

La premiazione avverrà durante un appuntamento dedicato all’interno di
un’apposita manifestazione da realizzarsi nel 2018.

Art. 9 – Modalità di comunicazione ai vincitori
Ai vincitori del concorso e ai menzionati sarà data comunicazione telefonica e
scritta (e-mail) almeno 10 giorni prima della premiazione.

Art. 10 – Obblighi di partecipazione
Inviando la domanda di partecipazione e la documentazione necessaria per
l’ammissione al concorso, i partecipanti si assumono l’obbligo di:
-

accettare tutte le norme previste dal bando;

-

non richiedere la restituzione del materiale inviato;

-

concedere agli organizzatori la possibilità di utilizzare i contenuti del
materiale inviato, con citazione della fonte;

-

in caso di riconoscimento, partecipare personalmente alla cerimonia di
premiazione.

Art. 11 – Compiti e composizione del Comitato Tecnico-Scientifico
Il Comitato Tecnico Scientifico sarà composto da 6 (sei) componenti esperti in
materia, di cui almeno 3 (tre) indicati da Confindustria Veneto. Il Comitato
Tecnico-Scientifico valuterà i materiali pervenuti e designerà i vincitori. La
decisione del Comitato Tecnico Scientifico, nonché le sue metodologie di lavoro,

sono inappellabili e insindacabili.

Art. 12 – Funzioni e contatti della Segreteria del Premio
La Segreteria del Premio coadiuva il Comitato Tecnico Scientifico nelle attività di
valutazione, fornisce chiarimenti rispetto ai contenuti del presente bando e cura le
comunicazioni con i partecipanti, i vincitori e i menzionati.
I riferimenti della Segreteria del Premio sono i seguenti: Direzione Acquisti AA.GG. e
Patrimonio della Regione del Veneto: dott.ssa Eva Zane, tel. 041-2795870, rag. Alberto
Gallina, tel. 041-2795239, sig.ra Stefania 041-2795078, sig.ra Dal Zennaro Paola,
tel. 041-2795113.

