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Diagramma di flusso per le gare d'appalto con LCT / HVH 

 

 

1. Pianificazione 

2. Offerta di 
formulazione 

3. Esame delle offerte 

Richiesta LCT agli 
offerenti: Certificato 
di partecipazione  
o dichiarazione 

Criteri  
LCT / HVH 

Controllare il potenziale 
di alimentazione  
(vedi studio potenziale) 

Definizione dei prodotti 
in legno (KVH, BSH, fi-

nestre ecc.) 

4. Accettazione 

Richiesta LCT agli offe-
renti:  Certificato  
(o prova alternativa 
verificabile) 
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Spiegazione della procedura 

Passo 1: Pianificazione: 

La pianificazione determina in parte la possibilità di utilizzare prodotti in legno con 

un'impronta di carbonio particolarmente bassa. Più specializzato è il prodotto da co-

struzione, maggiore è l'impronta di carbonio e minore è la possibilità di rifornirsi di 

prodotti da catene regionali o di processi brevi.  

Lo studio del potenziale LCT (HVH) mostra i potenziali di distanza e di volume per i 

prodotti certificati secondo Holz von Hier per vari prodotti di legno/costruzione.  

In linea di principio, non ci sono problemi di approvvigionamento con i prodotti certifi-

cati LCT (HVH) per il legname da costruzione, KVH, BSH, legno da energia, finestre, 

pavimenti o legno da interni.  

Sul sito www.holz-von-hier.eu è possibile cercare aziende o fornitori già registrati con 

LCT (HVH). Tuttavia, se un'azienda non è ancora registrata, ciò non significa che 

non possa fornire prodotti con certificazione LCT (HVH), poiché la rete è aperta e la 

partecipazione è possibile per i partecipanti al mercato in qualsiasi momento.  

Se non sei sicuro, la sede centrale di LCT (HVH) sarà felice di aiutarti.  

Passo 2: Formulazione del bando di gara: 

In linea di principio, un bando di gara con riferimento o integrazione del marchio eco-

logico LCT (HVH) è possibile secondo il diritto degli appalti pubblici. Nel frattempo, 4 

perizie su questo argomento sono state emesse da esperti in diritto degli appalti 

pubblici. La base ecologica è l'alta importanza delle catene a monte (energia grigia) e 

qui soprattutto i trasporti nel bilancio ambientale dei prodotti (legno). Questo corri-

sponde anche a una considerazione coerente del concetto di ciclo di vita.  

In seguito alla modifica del diritto degli appalti pubblici a livello europeo e ora anche 

nazionale, è anche possibile fare riferimento a un marchio ecologico specifico. Tutta-

via, è importante per la formulazione del bando di gara che i criteri su cui si basa il 

marchio di qualità ecologica o che sono formulati lì siano resi trasparenti in modo che 

ogni offerente possa capire e comprendere i requisiti. I criteri sono descritti nell'alle-

gato 1.  

Per la formulazione delle offerte, i moduli di testo sono forniti come esempi, che pos-

sono essere adattati al progetto specifico, se necessario. In linea di principio, tuttavia, 

il requisito del legno è piuttosto indipendente dal prodotto.  

Quando si invita a presentare un'offerta, può essere fornito un modulo (vedi allegato 

2) nei documenti di gara, che l'offerente deve compilare e firmare. Questo spiega 

come l'offerente intende soddisfare i requisiti di LCT (HVH).  
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Fondamentalmente, ci sono due modi diversi di impostare i requisiti nelle offerte. Da 

un lato, questo può essere ancorato come un requisito relativo al prodotto nelle spe-

cifiche ed è quindi un criterio di decisione difficile. Se questo non viene rispettato, 

l'offerta sarà esclusa. Questa opzione assicura che gli obiettivi ambientali siano rag-

giunti in ogni caso. D'altra parte, i requisiti possono anche essere formulati come un 

criterio di aggiudicazione. In questo caso, l'adempimento riceve più punti del non 

adempimento e può quindi superare un'offerta a prezzo inferiore. In questo caso, il 

criterio non è "duro" e un'offerta che non soddisfa gli impatti ambientali desiderati può 

essere accettata.  

Passo 3: Esame delle offerte: 

Il passo di formulare i requisiti nell'offerta è stato fatto. Ma come fa l'ente appaltante a 

verificare se i requisiti saranno soddisfatti in caso di aggiudicazione? Poiché i prodotti 

da utilizzare di solito non sono ancora stati prodotti e acquistati al momento della ga-

ra d'appalto (un offerente di solito si procura le materie prime su base d'ordine solo 

dopo che il contratto è stato aggiudicato), nessuna certificazione di prodotto è dispo-

nibile a questo punto.  

In questo caso, l'amministrazione aggiudicatrice ha la possibilità di controllare l'offer-

ta per quanto riguarda il rispetto dei requisiti sulla base della dichiarazione compilata. 

Idealmente, l'offerente presenta un certificato di partecipazione con la dichiarazione a 

LCT (HVH), che può essere facilmente ottenuto a breve termine entro i termini di ga-

ra. In alternativa, può anche dichiarare che presenterà un certificato secondo LCT 

(HVH) per i prodotti in legno forniti alla consegna o all'esecuzione del lavoro.  

In alternativa, può anche dichiarare di provare o dimostrare in modo verificabile i re-

quisiti o i criteri secondo LCT (HVH) in un altro modo. Tuttavia, lui e l'autorità aggiu-

dicatrice devono essere consapevoli che questo non può essere dimostrato da una 

semplice autodichiarazione, ma che i percorsi del legno dal luogo di abbattimento 

attraverso l'intera catena del processo devono essere documentati in modo verifica-

bile (!).  

Questo dovrebbe essere fatto documentando le distanze di trasporto dal sito foresta-

le alla segheria, dalla segheria a qualsiasi ulteriore lavorazione e da lì - se necessa-

rio attraverso il commercio - all'offerente o al cantiere. 

Passo 4: ispezione all'accettazione in fabbrica: 

Dopo o al momento della consegna dei prodotti in legno o dell'installazione in un edi-

ficio, l'impronta di carbonio dei prodotti è già nota. Il modo più semplice per un'azien-

da di documentare la conformità con i requisiti di LCT (HVH) è con un certificato rela-

tivo al prodotto da LCT (HVH). Un esempio è dato nell'appendice 4. L'autorità aggiu-

dicatrice (o il pianificatore) ha la possibilità di controllare l'autenticità direttamente 

online attraverso il certificato relativo al prodotto, inserendo il numero ID. Se il certifi-

cato è corretto, il certificato con contenuto identico deve apparire sullo schermo per il 

download.  
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Allegato 1: criteri LCT /HVH per i prodotti in legno 

Criteri o requisiti per i prodotti marcati LOW CARBON TIMBER© (LCT) risp. I prodotti 

etichettati WOOD FROM HERE© (HVH) o prodotti equivalenti sono: 

 Il legno grezzo deve provenire da foreste gestite in modo sostenibile, cioè deve 

essere disponibile un certificato di gestione forestale (FSC, PEFC) per il luogo di 

raccolta del legno grezzo.  

 Un prodotto non deve contenere legno di specie arboree classificate come mi-

nacciate a livello internazionale (Lista Rossa Internazionale secondo l'IUCN).  

 Il rispettivo prodotto in legno deve essere stato prodotto con costi di trasporto in-

feriori alla media, tenendo conto del flusso di merci lungo l'intera catena di lavora-

zione, e quindi in modo ecologico e rispettoso delle risorse. I flussi di merci sono 

considerati avere un'efficienza di trasporto superiore alla media se non superano i 

limiti di distanza massima definiti per ogni nodo o fase di lavorazione nella catena 

di processo. I limiti superiori definiti per ogni assortimento possono essere visua-

lizzati sul sito web di LCT (HVH). (vedi anche Appendice 7: Limiti di trasporto). 

Questi limiti superiori sono sempre al di sotto delle distanze medie di trasporto su 

cui il rispettivo assortimento è solitamente trasportato. Questi valori sono basati 

su analisi del flusso di materiali e valutazioni scientifiche di valutazioni del ciclo di 

vita e altri. Sono regolarmente sottoposti a un controllo di plausibilità.  

 Il bilancio di massa deve funzionare, cioè ogni azienda della catena di trasforma-

zione deve dimostrare che non commercializza più del prodotto fabbricato sotto 

LCT (HVH) o equivalente di quanto la materia prima necessaria per la produzione 

sia stata ottenuta anche secondo i criteri di LCT (HVH). 
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Allegato 2: Esempio di modulo per gli offerenti 
 

 
Offerente Numero del premio Data 

  

Misura di costruzione 

Potenza 

 

 

Dichiarazione sull'uso dei prodotti di legno 
 

Tutti i prodotti in legno da utilizzare sono certificati secondo LOW CARBON TIMBER© (LCT) 

o HOLZ VON HIER© (HVH) o equivalente. Per la documentazione, userò prodotti di legno 

certificati con LOW CARBON TIMBER© (LCT) o HOLZ VON HIER© (HVH). 

Come prova di idoneità, allegherò alla mia offerta un certificato di partecipazione di LOW 

CARBON TIMBER© (LCT) o HOLZ VON HIER© (HVH).  

Userò prodotti di legno certificati secondo LOW CARBON TIMBER© (LCT) o HOLZ VON 

HIER© (HVH). 

 Assicuro con la mia firma che presenterò un certificato specifico per i prodotti in le-

gno consegnati o installati al momento dell'esecuzione del servizi. 

 Userò prodotti di legno che soddisfano i criteri di LOW CARBON TIMBER© (LCT) o 

HOLZ VON HIER© (HVH) e fornirò prove dettagliate di ciò.. 

 Questa fattura dettagliata deve provare in modo verificabile i percorsi o le distanze di 

trasporto dal luogo di abbattimento attraverso le varie stazioni dell'intera catena di 

lavorazione, nonché la conformità delle quantità (cioè, in ogni stazione di lavorazio-

ne, non viene commercializzato o consegnato più prodotto secondo i criteri di quanto 

la materia prima necessaria per questo sia stata precedentemente acquistata se-

condo i criteri).  

Presenterò la rispettiva prova in originale: 

 nel caso di lavori di costruzione, prima che il legno o i prodotti in legno siano installati. 

 in caso di servizi di consegna, alla consegna del legname o dei prodotti del legno. 

_________________________  ______________________________ 

Data      Firma dell'offerente 
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Allegato 3: Esempio di certificato di partecipazione  
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Allegato 4: Esempio di certificato di prodotto (pagina 1) 
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Allegato 4: Esempio di certificato di prodotto (pagina 2) 
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Allegato 5: Esempio di testo per la formulazione del requi-
sito LCT / HVH nell'introduzione al bando di gara 

 

La sezione introduttiva del RFP potrebbe dichiarare:  

Prova del certificato LOW CARBON TIMBER® (LCT) o HOLZ VON 

HIER® (HVH) o equivalente 

L'offerente conferma che sarà responsabile dell'intero lavoro descritto nelle posizioni 

XXXX-1, XXXX-2, XXXX-3 … 

legno quotato, 

 utilizza prodotti con certificazione LOW CARBON TIMBER® o HOLZ VON HIER 

® o un certificato equivalente o 

 rispetta i requisiti per ottenere tale certificato o un certificato equivalente per i pro-

dotti utilizzati. Maggiori informazioni si possono trovare al seguente link 

https://www.holz-von-hier.eu/ueber-holz-von-hier/das-umweltzeichen/abgerufen. I 

limiti di trasporto corrispondenti si trovano anche nell'allegato xxxx del bando. 

Punti di contatto LCT / HVH per domande o suggerimenti 

 
LOW CARBON TIMBER  
HOLZ VON HIER 

LOW CARBON TIMBER Italy 

European headquarters  
your contacts:  
Philipp Strohmeier, Gabriele Bruckner  
Tel.: +49 (0)9209 - 918 97 51 
info@holz-von-hier.de 

c/o Environment Park S.p.A. 
Luca Galeasso 
Via Livorno 60 
IT - 10144 Torino 
T +39 011-2257480 

Se, dopo l'aggiudicazione dell'appalto, ciò non viene rispettato nonostante l'offerente 

dichiari di disporre di prove valide o che la registrazione verrà effettuata al momento 

dell'aggiudicazione dell'appalto, il committente si riserva il diritto di richiedere una 

penale contrattuale pari al 3% dell'importo dell'offerta. 

Con il completamento del servizio, il certificato LOW CARBON TIMBER® risp. HOLZ 

VON HIER® o equivalente, che attesta il flusso di merci secondo i criteri di LOW 

CARBON TIMBER® risp. HOLZ VON HIER® lungo la catena di lavorazione dal bo-

sco al luogo di utilizzo risp. al cliente finale privato o comunale, deve essere conse-

gnato al cliente.
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Annex 6: Sample text for the formulation of the requirement 

LCT / HVH as award criteria in the invitation to tender 

Criteri di valutazione: 

Al fine di garantire che il progetto sia realizzato in modo complessivamente rispettoso 

del clima con un'applicazione coerente dell'approccio del ciclo di vita, l'autorità ag-

giudicatrice __________________ prende in considerazione anche gli aspetti della 

sostenibilità oltre al prezzo nella valutazione delle offerte. 

I seguenti requisiti sono fissati qui per i prodotti in legno:  

a) Origine da silvicoltura sostenibile (5 punti) (es.) 

b) produzione ottimizzata per il clima (5 punti) (es.) 

Prove: 

a) Origine dalla silvicoltura sostenibile:  

 L'offerente deve presentare un certificato secondo FSC, PEFC, LOW CARBON 

TIMBER® o HOLZ VON HIER® o una prova comparabile per i prodotti di legno 

utilizzati.  

b) Produzione ottimizzata per il clima:  

 L'offerente deve presentare un certificato secondo LOW CARBON TIMBER® o 

HOLZ VON HIER® o una prova compa-tabile per i prodotti in legno utilizzati. 

 Maggiori informazioni in merito si possono trovare al seguente link 

https://www.holz-von-hier.eu/ueber-holz-von-hier/das-umweltzeichen/abgerufen.  

I limiti di trasporto corrispondenti possono anche essere presi dall'allegato xy del 

bando. 

Punti di contatto LCT / HVH per domande o suggerimenti: 

 
LOW CARBON TIMBER  
HOLZ VON HIER 

LOW CARBON TIMBER Italy 

European headquarters  
your contacts:  
Philipp Strohmeier, Gabriele Bruckner  
Tel.: +49 (0)9209 - 918 97 51 
info@holz-von-hier.de 

c/o Environment Park S.p.A. 
Luca Galeasso 
Via Livorno 60 
IT - 10144 Torino 
T +39 011-2257480 

Ponderazione dei criteri:  

L'offerta con il più alto quoziente di punteggio di sostenibilità e prezzo sarà aggiudi-

cata.  



11 

 

Allegato 7: Limiti superiori specifici dell'assortimento per i 

prodotti certificabili secondo LCT / HVH (Pagina 1) 
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Allegato 7: Limiti superiori specifici dell'assortimento per i 

prodotti certificabili secondo LCT / HVH (Pagina 1) 
 

 

 


