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Oggetto e scopo della formazione 

 

Il costo del ciclo di vita rappresenta una novità nel Codice dei Contratti pubblici. 

Obiettivo della presentazione è analizzarne la base normativa e le sue applicazioni 

pratiche attraverso i tool sviluppati a livello europeo e le applicazioni sviluppate da 

Consip. 
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o Il Costi del Ciclo di vita nel Codice dei Contratti 
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Evoluzione del Quadro Normativo in Europa negli Appalti Pubblici 
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Sottoscritti dai paesi 

delle Nazioni Unite 

costituiscono un 

programma preciso, 

articolato in 196 target 

da raggiungere entro 

il 2030. (Fonte; Report 

ASviS 2018) 
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Costi del Ciclo di Vita – Art 96 [1/2] 

1.I costi del ciclo di vita comprendono, in quanto pertinenti, tutti i seguenti costi, o parti di essi, legati al ciclo di vita 

di un prodotto, di un servizio o di un lavoro: 

a)costi sostenuti dall'amministrazione aggiudicatrice o da altri utenti, quali: 

I. costi relativi all'acquisizione; 

II. costi connessi all'utilizzo, quali consumo di energia e altre risorse; 

III.costi di manutenzione; 

IV.costi relativi al fine vita, come i costi di raccolta, di smaltimento e di riciclaggio; 

b)costi imputati a esternalità ambientali legate ai prodotti, servizi o lavori nel corso del ciclo di vita, 

purché il loro valore monetario possa essere determinato e verificato. Tali costi possono includere i costi 

delle emissioni di gas a effetto serra e di altre sostanze inquinanti, nonché altri costi legati 

all'attenuazione dei cambiamenti climatici. 

COSTOTOTALE = a(I+II+III+IV)+b 
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Costi del Ciclo di Vita – Art 96 [2/2] 

2.Quando valutano i costi utilizzando un sistema di costi del ciclo di vita, le stazioni appaltanti 

indicano nei documenti di gara i dati che gli offerenti devono fornire e il metodo che la stazione 

appaltante impiegherà al fine di determinare i costi del ciclo di vita sulla base di tali dati. Per la 

valutazione dei costi imputati alle esternalità ambientali, il metodo deve soddisfare tutte le seguenti 

condizioni: 

a)essere basato su criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori. Se il metodo non è stato previsto 

per un'applicazione ripetuta o continua, lo stesso non deve favorire né svantaggiare indebitamente 

taluni operatori economici; 

b)essere accessibile a tutte le parti interessate; 

c)i dati richiesti devono poter essere forniti con ragionevole sforzo da operatori economici 

normalmente diligenti, compresi gli operatori economici di altri Stati membri, di paesi terzi parti 

dell'AAP o di altri accordi internazionali che l'Unione è tenuta a rispettare o ratificati dall'Italia. 

3.L'allegato XVIII al presente codice contiene l'elenco degli atti legislativi dell'Unione e, ove 

necessario, degli atti delegati attuativi che approvano metodi comuni per la valutazione del costo del 

ciclo di vita. 
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Le esternalità ambientali 

In economia una esternalità si manifesta quando l'attività di produzione o di consumo di 

un soggetto influenza, negativamente o positivamente, il benessere di un altro soggetto, 

senza che quest'ultimo riceva una compensazione (nel caso di impatto negativo) o paghi 

un prezzo (nel caso di impatto positivo) pari al costo o al beneficio sopportato/ricevuto. Gli 

effetti di un'attività non si manifestano nella sola sfera giuridico-patrimoniale di chi la pone 

in essere, ma incidono anche sulla situazione di altri operatori, con la conseguenza di 

offuscare la percezione dei costi sociali connessi al compimento della stessa. 

L'esternalità indica dunque l'effetto di un'attività che ricade verso soggetti che non 

hanno avuto alcun ruolo decisionale nell'attività stessa. L'esternalità dipende da 

un'attività economica individuale, ma non è assimilata alle merci e pertanto è priva 

di un prezzo di mercato. 

Essa può essere: 

1)negativa 

2)positiva 
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Perché introdurre il life Cycle Costing come ulteriore 
metodo di aggiudicazione 

Il LCC ha senso indipendentemente dagli obiettivi ambientali delle autorità pubbliche. 

Applicando il LCC agli acquisti pubblici si tiene conto del costo dell'uso delle risorse, della 

manutenzione e dello smaltimento che generalmente non si riflettersi nel prezzo di 

acquisto: spesso considerare i costi del ciclo di vita porta una situazione vantaggiosa per 

tutti, in quanto un prodotto, un lavoro o un servizio più ecologici sono complessivamente 

anche più economici se si tiene in considerazione l’intero ciclo di vita di un prodotto, 

servizio o lavoro. 

Quando il LCC viene utilizzato in un'offerta, il metodo di calcolo e i dati richiesti devono 

essere indicati nella documentazione di gara. 

Se il LCC include il costo delle esternalità, dovrebbero essere stabilite regole specifiche 

per la monetizzazione dei costi al fine di garantire che questi metodi siano equi e 

trasparenti, replicabili, robusti. 
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IL LCC in Europa 

•  L'agenzia nazionale svedese per gli appalti pubblici ha diversi strumenti di calcolo LCC 

specifici per prodotto disponibili online (in svedese) 

• Il Whole Life Cost Forum, con sede nel Regno Unito, si concentra sul settore delle 

costruzioni e contiene molte informazioni sul Costo del Ciclo di Vita 

• Il progetto SMART SPP ha sviluppato e testato uno strumento per le autorità pubbliche 

per valutare le emissioni di LCC e CO2 per confrontare le offerte 

Il progetto si è concentrato in particolare sui seguenti prodotti e servizi: 

1. Sistemi di illuminazione (illuminazione a LED per interni ed esterni (stradali)) 

2. Sistemi di veicoli elettrici (punti di ricarica e auto) 

3. Distributori automatici 

SMART SPP ha sviluppato un approccio specifico volto a valutare i benefici finanziari 

(tramite LCC) e a calcolare i risparmi di CO2. 
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Un esempio di come le esternalità ambientali possano essere incluse 

nell'LCC è fornito dalla direttiva sui veicoli puliti (direttiva 2009/33 / CE) Ai 

sensi della presente direttiva, le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute a 

tenere conto del consumo e delle emissioni di energia nei loro acquisti di 

veicoli per il trasporto su strada. L'allegato della direttiva prevede una serie 

di costi comuni da applicare: 

Il LCC nel settore automotive 



Anche se l'approccio LCC stabilito per i veicoli a motore non considera le esternalità ambientali 

generate nella fase di produzione e nella fase EOL e tiene conto solo di alcuni inquinanti, è un 

proxy dell'LCC di questi beni. 
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Il LCC nel settore automotive 

• Ciò consente di valutare le emissioni per l'inclusione nella valutazione e nel confronto 

delle offerte.  

 

 

• I valori sono anche previsti nella Direttiva per il contenuto energetico di diversi tipi di 

carburante e il chilometraggio del ciclo di vita di diverse categorie di veicoli. 



Cost savings 
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Health sector 

15 



Energy and CO2 savings 
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Cost savings 
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Energy and CO2 savings 
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Energy and CO2 savings 
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Cost savings 
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Notebook computers 
-60% rispetto soglie Energy Star   
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Cost savings 
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Energy and CO2 savings 
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Energy and CO2 savings in monetary terms 

Cost savings 
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Il LCC nella monetizzazione delle esternalità e gli esempi 

europei 

• Computers and Monitors 

• User Guide 

• LCC Tool 

• Indoor Lighting  

• User Guide 

• LCC Tool 

• Outdoor Lighting  

• User Guide 

• LCC Tool 

https://ec.europa.eu/environment/gpp/lcc.htm  

https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/EC_LCC_computers_guide_final_updated_Mar2019.pdf
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/EC_LCC_Tool_Computers_final_updated_3Jul2019.xlsx
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/EC_LCC_Tool_Computers_final_updated_3Jul2019.xlsx
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/EC_LCC_Tool_Computers_final_updated_3Jul2019.xlsx
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/EC_LCC_IndoorLighting_guide_final.pdf
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/EC_LCC_IndoorLighting_guide_final.pdf
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/EC_LCC_IndoorLighting_guide_final.pdf
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/EC_LCC_Tool_IndoorLight_final.xlsx
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/EC_LCC_Tool_IndoorLight_final.xlsx
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/EC_LCC_Tool_IndoorLight_final.xlsx
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/EC_LCC_OutdoorLighting_guide_final.pdf
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/EC_LCC_OutdoorLighting_guide_final.pdf
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/EC_LCC_OutdoorLighting_guide_final.pdf
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/EC_LCC_Tool_OutdoorLight_final.xlsx
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/EC_LCC_Tool_OutdoorLight_final.xlsx
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/EC_LCC_Tool_OutdoorLight_final.xlsx
https://ec.europa.eu/environment/gpp/lcc.htm


Il Costo Sociale delle Emissioni  

Il Costo Sociale delle emissioni di CO2 (Social Cost of Carbon – SCC) rappresenta il 
costo economico associato all’emissione di un’ulteriore tonnellata di CO2 nell’atmosfera 
(tCO2). Il risultato mondiale di tale costo, ottenuto dalla somma dei singoli costi nazionali, 
è il seguente: 

 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:  "K. Ricke, L. Drouet, K. Caldeira e M. Tavoni, costo sociale del carbonio a livello nazionale, cambiamento climatico naturale".  

Pubblicata su nature.com il 24 Settembre 2018. 

 

Global Social Cost of Carbon : 417* USD/tCO2 

 

 
*Valore mediano con un intervallo di confidenza del 66% 
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https://www.nature.com/articles/s41558-018-0282-y
https://www.nature.com/articles/s41558-018-0282-y
https://www.nature.com/articles/s41558-018-0282-y
https://www.nature.com/articles/s41558-018-0282-y
https://www.nature.com/articles/s41558-018-0282-y
https://www.nature.com/articles/s41558-018-0282-y
https://www.nature.com/articles/s41558-018-0282-y
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