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Acronimi e definizioni 

CAM - Criteri Ambientali Minimi (MEC, Minimum Environmental Criteria): con questo termine si indi-
cano i criteri e i requisiti che devono essere rispettati attraverso le procedure di Acquisito Verdi (GPP) 
in funzione di quanto previsto dalla legislazione nazionale o locale vigente. 

CC - Centri di Competenza (Competence Center): organizzazioni, le cui caratteristiche sono descritte 
al paragrafo 3 del presente documento, in grado di fornire supporto e consulenza sui CAM e le proce-
dure di GPP in relazione al settore dell’edilizia.  

CB - Consulenti (Competence Bearer): un singolo individuo o un’organizzazione, le cui caratteristiche 
sono descritte al paragrafo 4 del presente documento, in grado di fornire supporto e consulenza sui 
CAM e le procedure di GPP in relazione al settore dell’edilizia. 

Clienti: soggetti che hanno accesso ai servizi offerti dal Competence Network, ossia: tecnici, progettisti, 
artigiani, imprenditori (specialmente PMI) e pubblica amministrazione. 

Comitato di Gestione (Management Board): organo di rappresentanza dei Centri di Competenza e dei 
partner del progetto GPP4Build il cui compito consiste nel coordinare e gestire le attività del Compe-
tence Network, così come descritto nel paragrafo 2 del presente documento. 

GPP (Green Public Procurement): Acquisti Verdi della Pubblica Amministrazione  

GPP4Build Network (o Competence Network): network transnazionale, costituito da organizzazioni 
e singoli individui, qualificati rispettivamente come Centri di Competenza (Competence Center) o Con-
sulenti (Competence Bearer) 

GPP4Build Platform (o Competence Platform): piattaforma online attraverso la quale vengono resi 
pubblici e accessibili i servizi offerti dal GPP4Build Network.  

Le seguenti informazioni saranno disponibili sulla Piattaforma: 

- l’elenco dei Centri di Competenza e dei Consulenti accreditati 
- informazioni in merito ai programmi di formazione 
- approfondimenti sui requisiti e le procedure legate all'applicazione dei CAM e del GPP 
- una sezione dedicata a domande e risposte (D&R) 
- l’elenco delle PMI formate sui CAM e sulle procedure del GPP 
- un database dei materiali conformi alle specifiche tecniche dei CAM 
- schede descrittive sui sistemi di certificazione di sostenibilità degli edifici e di certificazione ambien-

tale dei prodotti e dei materiali legati al mondo dell’edilizia 

NAP - Piano di Azione Nazionale (National Action Plan): i Piani Nazionali hanno l’obiettivo di rendere 
più sostenibili le procedure di acquisto pubblico (ECC 2003/302). Devono fornire un quadro generale 
sullo stato dell’arte per quanto riguarda l’applicazione, a livello nazionale, delle procedure di GPP, defi-
nire gli obiettivi da raggiungere, considerando un orizzonte temporale di tre anni, e gli interventi attra-
verso i quali questi obiettivi verranno raggiunti. 
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Introduzione 

Il presente documento, denominato Work & Service Plan (W&SP) è stato definito all’interno del Progetto 
Europeo denominato Green Public Procurement for Building (GPP4Build), finanziato dall’Unione Euro-
pea attraverso il programma INTERREG V-A Italy-Austria. Il Progetto GPP4Build si occupa di appalti 
pubblici sostenibili (Green Public Procurement - GPP), con particolare attenzione al settore delle co-
struzioni. 

L'obiettivo principale del progetto è definire e realizzare una rete transnazionale che, attraverso dei 
Centri di Competenza distribuiti sul territorio, sia in grado di fornire una consulenza ad hoc ai progettisti 
e alle imprese che vogliono partecipare ad appalti sostenibili, alle Pubbliche Amministrazioni (PA) che 
devono scrivere le gare d’appalto, o alle Piccole e Medie Imprese (PMI) che decidono di iniziare l’iter 
necessario per dotare i propri prodotti delle opportune certificazioni ambientali.  

Il W&SP rappresenta, perciò, uno strumento fondamentale attraverso cui garantire l’operatività e l’effi-
cacia del GPP4Build Network nel tempo e, di conseguenza, assicurare la sua durata al di là del termine 
delle attività legate al progetto GPP4Build. 

 

Il W&SP contiene: 

 La descrizione del GPP4Build Network 

 La definizione del Management Board, con la descrizione della sua composizione, delle attività di 
sua competenza e delle responsabilità 

 La definizione dei Centri di Competenza e dei Consulenti, con la descrizione del loro ruolo, delle 
attività e dei servizi offerti, delle responsabilità all’interno del GPP4Build Network. 

 La definizione della GPP4Build Platform, con la descrizione dei contenuti, dei servizi offerti, dei 
costi e delle modalità di aggiornamento dei contenuti.  

 La descrizione dei contenuti delle Linee Guida. 

1. GPP4Build Network 

Il GPP4Build Network è una rete transnazionale di professionisti e organizzazioni qualificati, rispettiva-
mente, come Consulenti (Competence Bearer) o Centri di Competenza (Competence Center). Il Net-
work è coordinato dal Management Board. In linea con gli obiettivi del progetto GPP4Build, il Network 
deve supportare le PMI, i progettisti e le PA che si confrontano con gli appalti pubblici verdi legati al 
settore delle costruzioni. 

2. Comitato di Gestione (Management Board) 

Il Comitato di Gestione è un organo superiore di controllo, composto dai rappresentanti dei Centri di 
Competenza e dai partner del Progetto GPP4Build, che gestisce le attività del GPP4Build Network al 
fine di garantire l’erogazione di servizi consistenti ed uniformi, così come definito nel seguito del pre-
sente documento. Il Comitato di Gestione non necessita di essere localizzato fisicamente in un luogo. 
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2.1. Compiti 

I compiti principali del Comitato di Gestione sono: 

 Gestione e aggiornamento dei requisiti di qualificazione dei Centri di Competenza e dei Consulenti 

 Conferimento della qualifica ai nuovi Centri di Competenza e la gestione del mantenimento della 
qualifica dei Centri di Competenza già esistenti 

 Definizione e aggiornamento dei contenuti dei corsi di formazione per i Centri di Competenza e i 
Consulenti 

 Approvazione dei contenuti dei corsi di formazione per i Clienti 

 Definizione delle Linee Guida per la gestione della GPP4Build Platform, inclusa l’individuazione 
delle responsabilità dei Centri di Competenza 

 Definizione e, se necessario, la verifica e la validazione dei contenuti da inserire nella GPP4Build 
Platform 

 Aggiornamento dei Centri di Competenza e dei Consulenti in merito alle eventuali novità in materia 
di GPP e CAM e alle attività del GPP4Build Network 

 Aggiornamento, se necessario, delle Linee Guida di riferimento per la creazione dei nuovi Centri di 
Competenza 

 All’unanimità, il Comitato di Gestione può: 
o Assegnare compiti specifici ai Centri di Competenza. 
o Stabilire se un’organizzazione detiene tutti i requisiti, così come specificati nel seguito del 

presente documento, per essere qualificato come Centro di Competenza. 
o Approvare l’ingresso di nuovi Centri di Competenza nel Comitato di Gestione 

2.2. Contatti  

Comitato di Gestione, comunicazione generale 

e-mail: 

Persona di contatto (responsabile per il controllo dell’account e-mail) 

Nome, telefono, e-mail 

 

Rappresentanti dei Centri di Competenza 

Agenzia per l’Energia Alto Adige - CasaClima 

Nome, telefono, e-mail 

Agenzia per l’Energia del Friuli-Venezia Giulia 

Nome, telefono, e-mail 

 

Partner di progetto del GPP4Build che fanno parte del Comitato di Gestione 
Agenzia per l'Energia Alto Adige - CasaClima 
Libera Università di Bolzano 
Università degli studi di Padova 
Salisburgo Università of applied Sciences 
ITG - Servizio d’Innovazione di Salisburgo 
APE - Agenzia per l'Energia per il Friuli-Venezia Giulia 

3. Centri di Competenza (Competence Center) 

Tutte le organizzazioni attive nel campo della ricerca, dell’educazione e della formazione e nei processi 
di certificazione di prodotti o edifici legati al mondo dell’efficienza energetica e della sostenibilità in 
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edilizia possono essere qualificate come Centri di Competenza. Esse possono fornire supporto alle PMI, 
alle pubbliche amministrazioni e alle altre categorie professionali coinvolte, in qualsiasi forma, nel 
mondo degli appalti pubblici verdi legati al settore delle costruzioni. 

In una data area geografica (p.e. regione, provincia, Land) può essere presente un solo Centro di Com-
petenza.  
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Di seguito, si elencano i requisiti richiesti per poter essere qualificato come Centro di Competenza: 

 Comprovate esperienze nei seguenti settori: 
o Progettazione in appalti pubblici 
o Dichiarazioni ambientali di prodotto ed etichette ambientali 
o Protocolli per la certificazione energetica e ambientale degli edifici 
o Formazione professionale nel campo dell’efficienza energetica e della sostenibilità ambientale 

degli edifici 

 Almeno 2 dipendenti o collaboratori esterni, che abbiano frequentato il percorso di formazione 
per Consulenti 

 

L’istituzione di un nuovo Centro di Competenza è ratificata dal Comitato di Gestione. 

I Centri di Competenza forniscono servizi di supporto, consulenza e formazione sulle procedure del 
GPP e sui CAM, in funzione di quanto indicato dal Comitato di Gestione. Ogni 6 mesi, ciascun Centro 
di Competenza invia un report sulle attività svolte che conterrà la descrizione dei casi studio affrontati e 
gli esempi di best practice, implementa la GPP4Build Platform e coordina le attività all’interno del 
GPP4Build Network. Qualora lo ritengano necessario, è facoltà dei Centri di Competenza aggiornare il 
Comitato di Gestione con maggiore frequenza.  

I Centri di Competenza condividono con il Comitato di Gestione le domande ricevute, le risposte fornite 
e quelle trasmesse dai Consulenti al fine di aggiornare i contenuti della GPP4Build Platform, in partico-
lare per quanto riguarda la sezione D&R.  

I Centri di Competenza possono erogare corsi di formazione per i nuovi Centri di Competenza, per i 
Consulenti e per i Clienti. Inoltre, I Centri di Competenza hanno il compito di monitorare le attività dei 
Consulenti operanti nella propria area di competenza territoriale e gestire il mantenimento dei criteri di 
qualificazione.  

I Centri di Competenza si impegnano, quindi, a promuovere il GPP4Build Network e a fornire e aggior-
nare i contenuti della GPP4Build Platform. 

4. Consulenti (Competence Bearer)  

4.1. Requisiti 

Possono essere classificati come Consulenti i liberi professionisti e i dipendenti, o i collaboratori, di 
società, pubbliche amministrazioni o associazioni operanti nel mondo dell’efficienza energetica e della 
sostenibilità ambientali degli edifici e dei prodotti legati al mondo dell’edilizia. 

Le figure indicate per poter diventare Consulenti devono dimostrare di possedere non meno 3 anni di 
esperienza professionali in almeno uno dei seguenti settori:  

 Appalti pubblici 

 Dichiarazioni ambientali o certificazioni ambientali di prodotti legati al mondo dell’edilizia 

 Certificazioni energetiche e di sostenibilità ambientale degli edifici 

Al fine di ottenere la qualifica come Consulente, è necessario frequentare i moduli di formazione definiti 
dal Comitato di Gestione. 

La qualifica viene rilasciata dal Centro di Consulenza territoriale di riferimento o, qualora non presente, 
dal Centro di Competenza nel quale è stato frequentato il corso di formazione, previa la validazione da 
parte del Comitato di Gestione. 
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4.2. Compiti e mansioni 

I Consulenti, come membri del GPP4Build Network, possono fornire servizi di supporto e consulenza 
sulle procedure del GPP e sui CAM legati al settore delle costruzioni. I Consulenti hanno l’obbligo di 
inviare un report annuale al Comitato di Gestione che deve contenere la descrizione dei casi studio 
affrontati e gli esempi di best practice, di implementare la GPP4Build Platform e di coordinare le proprie 
attività in accordo con il GPP4Build Network. Qualora lo ritengano necessario, è facoltà dei Consulenti 
aggiornare il Comitato di Gestione con maggiore frequenza. 

I Consulenti hanno la possibilità di confrontarsi con il Centro di Competenza di riferimento per eventuali 
chiarimenti. I Consulenti, anche al fine di mantenere la propria qualifica, devono aggiornare il Centro di 
Consulenza di riferimento sulle risposte fornite ai propri Clienti con l’obiettivo di implementare la 
GPP4Build Platform, in particolare per quanto riguarda la sezione D&R. 

5. Servizi offerti dai Centri di Competenza e dai Consulenti  

Ogni Centro di Competenza è tenuto ad offrire ai propri Clienti, operanti nel settore delle costruzioni, i 
servizi base individuati nel presente documento, e ha facoltà di offrire servizi aggiuntivi, in accordo con 
il Comitato di Gestione. In merito agli eventuali servizi addizionali, sarà responsabilità del proponente 
Centro di Competenza definire le procedure per la fornitura di tali servizi. 

5.1. Servizi di base 

5.1.1. Servizio base 1 – Consulenza generale 

Tutti i Centri di Competenza saranno tenuti a fornire ai propri Clienti un servizio di consulenza generale. 
Questo si concretizzerà, da un lato, attraverso appuntamenti personali e consulenze telefoniche o via 
e-mail. Dall’alto lato, mediante l’organizzazione di workshop ed eventi informativi dedicati agli stakehol-
der di riferimento, alle associazioni di categoria e alle istituzioni pubbliche che fanno capo al territorio di 
riferimento del Centro di Competenza. Il servizio di Consulenza generale, quindi, non sarà connesso a 
nessuna tematica specifica. 

5.1.2. Servizio base 2 – Consulenza sul CAM Edilizia (Italia) e sul NAP (Austria) 

Attraverso il Servizio base 2 verrà offerta, ai Clienti, consulenza in merito al rispetto dei requisiti di 
sostenibilità ambientale richiesti negli appalti pubblici per edilizia e legati ai CAM, in Italia e al NAP 
austriaco. 

La consulenza si caratterizzerà per un diverso livello di approfondimento a seconda del territorio di 
riferimento e delle specifiche conoscenze del Centro di Competenza. Un Centro di Competenza italiano 
sarà pertanto in grado di fornire una consulenza approfondita per quanto riguarda i CAM e una consu-
lenza di base per quanto riguarda il NAP austriaco. Viceversa, per quanto riguarda i Centri di Compe-
tenza in Austria. 

Conoscenza di base: 

Per conoscenza di base si intende la capacità del Centro di Competenza, e dei Consulenti, di fornire ai 
propri Clienti una consulenza generale sulle procedure di applicazione del GPP, in relazione al proprio 
territorio di riferimento, nonché la capacità di individuare le eventuali altre realtà in grado di fornire ai 
Clienti informazioni più approfondite.   

Conoscenza approfondita: 

Per conoscenza approfondita si intende la capacità del Centro di Competenza, e dei Consulenti, di 
fornire ai propri Clienti una consulenza esaustiva sui requisiti richiesti per soddisfare i criteri contenuti 
nei CAM o nel NAP austriaco, in relazione al proprio territorio di riferimento. 
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Il Servizio base 2 include, inoltre, l’elaborazione di documenti esplicativi e di linee guida contenenti le 
procedure attraverso cui dimostrare il rispetto dei requisiti richiesti dai CAM legati al mondo dell’edilizia. 
Tali documenti saranno resi disponibili per i Clienti attraverso la GPP4Build Platform.  

Qualora i suddetti documenti e le linee guida non fossero sufficienti, verrà organizzata una consulenza 
ad hoc, attraverso la quale il Centro di Competenza, o il Consulente, fornirà al Cliente il necessario 
supporto.  

 

Servizi tipo offerti dai Centri di Competenza: 

Tabella 1: Servizio di base 2 – Consulenza sui CAM/NAP 

Documenti Documenti esplicativi e linee guida contenenti le procedure attraverso cui dimostrare 
il rispetto dei requisiti richiesti dai CAM legati al mondo dell’edilizia 

Work tools Modelli predefiniti di reporting per CAM/NAP  

Consulenza Consulenza in presenza o telefonica  

  

5.1.3. Servizio base 3 – Consulenza “certificazione di prodotto”conforme al CAM/NAP 

Attraverso il Servizio base 3 verrà offerta, ai Clienti, consulenza in merito alle diverse certificazioni di 
prodotto e alle politiche ambientali, di processo e di prodotto, promosse dall’Unione Europea. Verranno 
inoltre fornite informazioni e chiarimenti in merito alle procedure relative ai sistemi di gestione ambien-
tale (ISO 14001) e alle differenti etichette e dichiarazioni di prodotto (ISO 14020). Attraverso la 
GPP4Build Platform sarà possibile scaricare i documenti informativi relativi ai suddetti aspetti. 

Inoltre, come indicato nel paragrafo 5.1.2, i Clienti potranno richiedere una consulenza in presenza 
attraverso la quale, il Centro di Competenza, o il Consulente, descriverà i diversi vantaggi legati a cia-
scuna procedura. I Centri di Competenza, o i Consulenti, inoltre, potranno agire come intermediari 
presso le realtà (laboratori, università, organizzazioni) che offrono supporto per l’ottenimento delle di-
verse dichiarazioni ambientali. Ovviamente, è fondamentale che le dichiarazioni ambientali proposte 
siano in grado di soddisfare quanto richiesto nei CAM. È pertanto necessario che se ne verifichi l’alli-
neamento a quanto indicato nelle specifiche tecniche del CAM Edilizia. 

 

Servizi tipo offerti dai Centri di competenza: 

Tabella 2: Servizio base 3 – Consulenza sulla certificazione dei prodotti, conformità CAM/NAP 

Documenti Schede informative sulle possibili etichette e schemi di certificazione ambientale e 
sulle politiche ambientali conformi alle specifiche tecniche contenute nel CAM Edili-
zia e nel NAP austriaco 

Work tools --  

Consulenza Consulenza in presenza o telefonica  

  

5.1.4. Servizio base 4 – Consulenza sulla “certificazione di sostenibilità” per edifici 
conformi alle specifiche tecniche di CAM/NAP  

Attraverso il Servizio base 4 verrà offerta ai Clienti consulenza in merito ai principali protocolli di certifi-
cazione di sostenibilità per gli edifici che possono essere utilizzati, in accordo alla legislazione vigente 
in Italia e in Austria, per facilitare il rispetto delle specifiche tecniche contenute nel CAM e nel NAP e/o 
per l’ottenimento di eventuali punti bonus negli appalti pubblici verdi. 
  



10 | 11 

Attraverso la GPP4Build Platform verranno rese disponibili delle schede informative sui vari protocolli 
di certificazione di sostenibilità (p.e. CasaClima, LEED, BREEAM, Itaca, klima:aktiv, ÖGNI, DGNB etc.). 
Tali schede informative metteranno a confronto i diversi protocolli con le specifiche tecniche contenute 
all’interno del CAM e del NAP. 

Inoltre, come indicato nel paragrafo 5.1.2, i Clienti potranno richiedere una consulenza in presenza 
durante la quale, il Centro di Competenza, o il Consulente, verificherà con il Cliente possibilità, vantaggi 
e svantaggi dei differenti protocolli di certificazione di sostenibilità. Inoltre, sia il Centro di Competenza 
che il Consulente potranno agire come intermediari presso le organizzazioni titolari della gestione 
dell’iter di certificazione relativo ai diversi protocolli di sostenibilità.  

 

Servizi tipo offerti dal Centro di Competenza: 

Tabella 3: Servizio Base 4 – Consulenza schemi di certificazione di sostenibilità per edifici con-
formi CAM/NAP 

Documenti Schede informative sui vari protocolli di certificazione di sostenibilità sulla loro con-
formità alle specifiche tecniche del CAM o del NAP 

Work tools --  

Consulenza Consulenza in presenza o telefonica  

  

5.1.5. Servizio base 5 – Consulenza per ottenimento della EPD conforme al CAM/NAP 

Attraverso il Servizio base 5 verrà offerta, ai Clienti, consulenza in merito alla procedura da seguire per 
dotare i propri prodotti di un certificato EPD ai sensi della EN 15804. 

Attraverso la GPP4Build Platform verranno rese disponibili delle schede informative in grado di descri-
vere il valore aggiunto di una certificazione di prodotto EPD in relazione alle specifiche tecniche conte-
nute nel CAM Edilizia e nel NAP austriaco. Tali schede informative conterranno anche un’indicazione 
dei dati specifici, a seconda del tipo di prodotto, necessari per ottenere un certificato EPD. 

Come indicato nel paragrafo 5.1.2, i Clienti potranno richiedere una consulenza in presenza durante la 
quale, il Centro di Competenza, o il Consulente, verificherà con il Cliente possibilità, vantaggi e svan-
taggi legati all’ottenimento di un certificato EPD per i propri prodotti. Inoltre, sia il Centro di Competenza 
che il Consulente potranno agire come intermediari presso le organizzazioni titolari del rilascio del cer-
tificato EPD. 

 

Servizi tipo offerti dal Centro di Competenza: 

Tabella 4: Servizio base 5 - Consulenza per ottenimento della EPD conforme al CAM/NAP 

Documenti Schede informative in grado di descrivere il valore aggiunto di una certificazione di 
prodotto EPD in relazione alle specifiche tecniche contenute nel CAM e nel NAP 

Work tools Checklist indicanti i dati specifici, a seconda del tipo di prodotto, necessari per otte-
nere un certificato EPD  

Consulenza Consulenza in presenza o telefonica  

  

5.1.6. Servizio base 6 – Consulenza per le Pubbliche Amministrazioni  

Attraverso il Servizio base 6 verrà offerta, alle PA, consulenza in merito alle procedure di GPP in fun-
zione di specifiche problematiche, contribuendo in questo modo alla diffusione e alla promozione delle 
procedure di Acquisto Verdi sia in Italia che in Austria. 
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5.2. Servizi avanzati 

In aggiunta ai servizi di base, i Centri di Competenza possono offrire servizi diversi a seconda delle 
esigenze specifiche che caratterizzano il proprio territorio di riferimento. Questi servizi dovranno essere 
concordati col Comitato di Gestione, e da questo approvati. Il processo di definizione dei servizi avanzati 
è descritto nella Linee Guida per i Centri di Competenza. 

5.2.1. Servizi avanzati 1 – Erogazione di moduli di formazione per nuovi Centri di Com-
petenza, Consulenti e Clienti 

I Centri di Competenza potranno organizzare la formazione per i futuri Centri di Competenza, per i 
Consulenti e per i Clienti. Il programma formativo è descritto all'interno delle Linee Guida, ma potrà 
essere modificato in base alle specifiche esigenze che caratterizzano il territorio di riferimento cui il 
Centro di Competenza fa riferimento. Le eventuali modifiche ai piani di formazione dovranno essere 
preventivamente approvate dal Comitato di Gestione. 

5.2.2. Servizi avanzati 2 – Database dei materiali conformi ai CAM 

Secondo quanto indicato nel D.M. 11/10/2017, CAM Edilizia, alcuni materiali da costruzione devono 
rispondere a criteri specifici qualora vengano utilizzati per la realizzazione di un edificio pubblico. Il 
database dei materiali conformi al CAM (CAM-DB), verrà pubblicato sulla GPP4Build Platform e sarà 
liberamente accessibile. Esso conterrà l’elenco dei materiali da costruzione in commercio in grado di 
soddisfare i suddetti criteri. Il CAM-DB permetterà di ricercare i materiali da costruzione in base al loro 
nome, alla categoria merceologica, alle specifiche tecniche contenute nel CAM Edilizia e alla certifica-
zione ambientale. 

6. GPP4Build Plattform 

La GPP4Build Competence Platform (GPP4Build-Platform) è un portale web attraverso il quale vengono 
promossi e resi disponibili i servizi forniti da Centri di Competenza e Consulenti. 

La GPP4Build Platform conterrà dettagli e informazioni su: 

- Corsi di formazione per nuovi Centri di Consulenza, Consulenti e Clienti. 

- Banca dati delle aziende. 

- Database dei materiali edili compatibili con il CAM Edilizia. 

- Linee guida bilingui relative alle procedure di riferimento per la realizzazione di progetti conformi ai 
CAM o al NAP 

I Centri di Competenza avranno accesso gratuito alla GPP4Build Platform sviluppata nell'ambito del 
progetto GPP4Build, ad eccezione della possibilità di introdurre una tariffa destinata al soggetto incari-
cato della manutenzione della piattaforma stessa. Tale tariffa sarà determinata sulla base dei costi di 
gestione e manutenzione della GPP4Build Platform, al netto dei ricavi derivanti da eventuali tasse o 
abbonamenti pagati da utenti esterni. 

In ogni caso, il canone non potrà includere le royalties e il rimborso delle royalties per l'accesso ai servizi 
creati all'interno di GPP4Build. Se uno o più Centri di Competenza dovessero aggiungere nuovi servizi 
alla GPP4Build Platform per i quali dovesse essere previsto il riconoscimento di una royalty da parte 
degli altri Centri di Competenza, dovrà comunque essere garantito l'accesso gratuito ai servizi creati 
nell'ambito del progetto GPP4Build. 

7. Linee Guida bilingui 

Le Linee Guida bilingui conterranno la descrizione dell’iter da seguire per qualificarsi come Centro di 
Competenza o Consulente, i contenuti dei corsi di formazione per i nuovi Centri di Competenza, i Con-
sulenti e i Clienti. Inoltre, qualora il territorio in cui nascerà un nuovo CC dovesse necessitare di un'a-
nalisi più approfondita, le Linee Guida Bilingui descriveranno anche le procedure per la conduzione 
della benchmark e della GAP analisi. 


