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CONTRATTI DI PUBBLICO APPALTO

Gli enti pubblici stipulano contratti per garantire l'esecuzione di lavori e la prestazione
di servizi. Questi contratti, stipulati con uno o più operatori per un dato prezzo, sono
denominati «appalti pubblici» e rappresentano una quota importante del PIL dell'UE.
Tuttavia, solo una piccola percentuale degli appalti pubblici è stata attribuita a imprese non
nazionali. L'applicazione dei principi del mercato interno agli appalti garantisce una migliore
allocazione delle risorse economiche e un utilizzo più razionale dei fondi pubblici. Un nuovo
pacchetto normativo sugli appalti è stato approvato nel 2014 dal Parlamento e dal Consiglio
al fine di semplificare le procedure e renderle più flessibili. Si è inteso infatti favorire la
partecipazione delle PMI ai pubblici appalti e dare maggiore considerazione ai criteri sociali
e ambientali.

BASE GIURIDICA

Articoli 26, 34, 53 paragrafo 1, 56, 57, 62 e 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea (TFUE).

OBIETTIVI

Gli appalti pubblici, la cui quota è stimata a oltre il 16 % del PIL dell'Unione, svolgono un ruolo
importante nelle economie degli Stati membri. Prima dell'entrata in vigore della legislazione
comunitaria solo il 2 % degli appalti pubblici era attribuito a imprese non nazionali. Questi
contratti assumono un ruolo determinante in certi settori (quali edilizia e lavori pubblici, energia,
telecomunicazioni e industria pesante) e sono caratterizzati, per tradizione, da una preferenza
per i fornitori nazionali per effetto di regole giuridiche o amministrative. Quest'assenza di
apertura e di concorrenza effettiva ha costituito un ostacolo alla realizzazione del mercato
unico, imprimendo un'impennata ai costi per le amministrazioni aggiudicatrici e impedendo, in
determinate industrie essenziali, lo sviluppo della competitività.
L'applicazione dei principi del mercato interno (in particolare, la libera prestazione di servizi e
la libera concorrenza) agli appalti garantisce una migliore allocazione delle risorse economiche
e un utilizzo più razionale dei fondi pubblici e permette agli enti pubblici di ottenere prodotti
e servizi della migliore qualità disponibile al prezzo più vantaggioso e in condizioni di
concorrenza più serrata. Preferendo le imprese più efficienti a livello del mercato europeo si
incentiva la competitività delle imprese europee (che sono così in grado di potenziare le loro
dimensioni e ampliare i loro mercati) e si rafforza il rispetto dei principi di trasparenza, parità di
trattamento, autentica concorrenza ed efficienza, riducendo così i rischi di frode e di corruzione.
Un mercato unico effettivamente aperto può essere realizzato solo se tutte le imprese sono messe
in condizione di competere su un piano di parità per ottenere appalti.
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RISULTATI

La Comunità si è dotata di una legislazione volta a coordinare le regole nazionali, imponendo
obblighi che riguardano la pubblicità dei bandi di gara e criteri imparziali per l'esame delle
candidature. Dopo vari atti normativi adottati a partire dagli anni '60, la Comunità ha deciso
di semplificare e coordinare la normativa in materia di appalti pubblici e ha adottato a tal fine
quattro direttive (92/50/CEE, 93/36/CEE, 93/37/CEE e 93/38/CEE). Tre di queste direttive sono
state fuse, a fini di chiarezza e semplificazione, nella direttiva 2004/18/CE relativa agli appalti
pubblici di lavori, di forniture e di servizi (rettificata dalla direttiva 2005/75/CE) e nella direttiva
2004/17/CE relativa ai settori di acqua, energia, servizi di trasporto e servizi postali. Alcuni
allegati di entrambe le direttive sono stati modificati dalla direttiva 2005/51/CE. Con la direttiva
2009/81/CE sono state introdotte disposizioni specifiche per gli appalti nel settore della difesa,
allo scopo di facilitare l'accesso ai mercati della difesa degli altri Stati membri.

RIFORMA

Un nuovo pacchetto normativo sugli appalti è stato approvato nel 2014 dal Parlamento e dal
Consiglio al fine di semplificare le procedure e renderle più flessibili. Si è inteso infatti favorire
la partecipazione delle PMI ai pubblici appalti e dare maggiore considerazione ai criteri sociali
e ambientali. Il quadro legislativo comprende la direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014
sugli appalti pubblici (che abroga la direttiva 2004/18/CE) e la direttiva 2014/25/UE del 26
febbraio 2014 sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali (che abroga la direttiva 2004/17/CE). Il nuovo pacchetto
legislativo sui pubblici appalti è completato da una nuova direttiva sull'aggiudicazione dei
contratti di concessione (direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014) il cui scopo è di assicurare
che tutti gli attori economici dell'UE abbiano un accesso effettivo e non discriminatorio al
mercato UE e di dare maggiore certezza giuridica circa il diritto applicabile.
La componente esterna dei pubblici appalti forma invece oggetto della proposta di regolamento
della Commissione relativo all'accesso di beni e servizi di paesi terzi al mercato interno UE
degli appalti pubblici e alle procedure a sostegno dei negoziati sull'accesso di beni e servizi
dell'Unione europea ai mercati degli appalti pubblici dei paesi terzi.
Nell'aprile 2012, la Commissione ha adottato una strategia per gli appalti elettronici[1], al fine
di completare la transizione verso il ricorso esclusivo ai mezzi elettronici entro la metà del
2016, e il 26 giugno 2013 ha pubblicato una proposta di direttiva sulla fatturazione elettronica
negli appalti pubblici. Il 16 aprile 2014 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno approvato
la direttiva 2014/55/UE relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici[2]. Il termine
per il recepimento negli Stati membri è fissato al 27 novembre 2018.

DEFINIZIONI

«Appalti pubblici»: contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto tra uno o più operatori
economici e una o più amministrazioni aggiudicatrici aventi per oggetto l'esecuzione di lavori,
la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi.

[1]COM(2012)0179.
[2]Direttiva 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione
elettronica negli appalti pubblici (GU L 133 del 6.5.2014, pag. 1).

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2012)0179
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«Amministrazioni aggiudicatrici»: lo Stato, le autorità regionali o locali, gli organismi di diritto
pubblico o le associazioni costituite da uno o più di tali autorità o da uno o più di tali organismi
di diritto pubblico.
«Concessioni»: contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto mediante i quali una o più
amministrazioni aggiudicatrici o uno o più enti aggiudicatori affidano l'esecuzione di lavori (nel
caso della concessione di lavori) o la prestazione e gestione di servizi (nel caso della concessione
di servizi) a uno o più operatori economici, il cui corrispettivo consiste nel solo diritto di gestire i
lavori o i servizi oggetto del contratto o in tale diritto accompagnato da un prezzo. L'attribuzione
di una concessione implica il trasferimento al concessionario di un rischio operativo.

PROCEDURE DI PUBBLICO APPALTO

Tutte le procedure devono rispettare i principi del diritto UE – in particolare la libera circolazione
delle merci, la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi – e i principi che ne
derivano, come la parità di trattamento, la non discriminazione, il mutuo riconoscimento, la
proporzionalità e la trasparenza. Altri principi da osservare sono quelli della concorrenza, della
riservatezza e dell'efficienza.
A. Tipologie procedurali
I bandi di gara sono classificati a seconda della loro tipologia procedurale. Si utilizza a tal fine
un sistema di soglie in combinazione con i metodi di calcolo del valore stimato dell'appalto e le
indicazioni, obbligatorie o indicative, sulla procedura applicabile riportate dalle direttive. Nella
«procedura aperta» qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta. Nella
«procedura ristretta» possono presentare un'offerta solo i candidati invitati. Nella «procedura
competitiva con negoziato» ogni operatore economico può richiedere di partecipare, ma solo i
candidati invitati (previa valutazione dei dati informativi forniti) possono sottoporre un'offerta
iniziale che servirà da base per le future trattative. Nel «dialogo competitivo» ogni operatore
economico può candidarsi ma possono partecipare al dialogo solo i candidati invitati. Vi si
ricorre quando le amministrazioni aggiudicatrici non sono in grado di definire i mezzi atti a
soddisfare le proprie esigenze o di stabilire quali soluzioni abbia da offrire il mercato. Il contratto
viene aggiudicato unicamente in base al criterio del migliore rapporto qualità-prezzo. Una nuova
procedura denominata «partenariato per l'innovazione» è stata creata per i casi in cui sussiste
la necessità di una soluzione innovativa non ancora disponibile sul mercato. L'amministrazione
aggiudicatrice decide di istituire tale partnership con uno o più soggetti impegnati in distinte
attività di ricerca e sviluppo, al fine di negoziare una soluzione innovativa nel corso della
procedura di appalto. Infine, in casi e circostanze particolari, le amministrazioni aggiudicatrici
possono attribuire appalti mediante procedura negoziata senza pubblicazione preventiva del
bando.
B. Criteri per l'aggiudicazione di un appalto
Le amministrazioni aggiudicatrici devono attribuire gli appalti sulla base del principio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Questo principio (detto «MEAT»: Most
Economically Advantageous Tender) mira ad assicurare il migliore rapporto costi-benefici
(anziché il prezzo più basso); in altre parole tiene conto della qualità oltre che del prezzo o dei
costi del ciclo di vita, dell'opera, bene o servizio in questione. Tale criterio pone maggiormente
l'accento sulla qualità, l'ambiente e le considerazioni di ordine sociale nonché sull'innovazione.
C. Norme in materia di pubblicità e di trasparenza
Le procedure di appalto devono garantire la necessaria trasparenza in tutte le fasi dell'iter. Ciò
si ottiene in particolare mediante la pubblicazione degli elementi essenziali delle procedure
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di appalto e attraverso la diffusione di informazioni su candidati e offerenti (ad es. criteri
e disposizioni da applicare in sede di aggiudicazione, informazioni sulla conduzione e i
progressi del relativo iter, informazioni sui motivi di rifiuto) come pure mettendo a disposizione
sufficiente documentazione relativa alle varie fasi della procedura.
D. Mezzi di ricorso
Al fine di affrontare i casi di violazione delle norme sugli appalti pubblici da parte delle autorità
aggiudicatrici, la direttiva sui mezzi di ricorso (2007/66/CE) prevede un efficace sistema di
revisione che riguarda le due direttive sugli appalti pubblici e la direttiva sulle concessioni, e
introduce due importanti elementi. Il «termine sospensivo» è il periodo successivo alla decisione
di aggiudicazione che dà l'opportunità agli offerenti di valutare la decisione e di decidere se
avviare un procedimento di ricorso. Le amministrazioni aggiudicatrici devono attendere che
sia trascorso questo periodo (di almeno 10 giorni) prima di firmare il contratto. La direttiva
sui mezzi di ricorso inasprisce anche le norme che tutelano contro l'aggiudicazione diretta dei
pubblici appalti illecitamente compiuta.
E. Altri aspetti degli appalti pubblici
Le nuove norme promuovono gli appalti pubblici «verdi» grazie a un approccio ai costi basato
sul ciclo di vita e alla possibilità di far riferimento a un'etichetta o eco-etichetta specifica.
Assumono importanza anche gli aspetti sociali, visto che la direttiva detta norme specifiche per
l'inclusione sociale, i criteri sociali, il subappalto e un regime semplificato per gli appalti di
servizi. Lo stesso vale per la semplificazione burocratica e la facilitazione dell'accesso delle PMI
agli appalti. Le nuove disposizioni introducono anche il «documento di gara unico europeo»
e il ricorso all'autocertificazione. L'accesso delle PMI agli appalti pubblici viene favorito in
particolare dalla possibilità di dividere il contratto in lotti e dalla limitazione dei requisiti di
fatturato annuale. Le nuove direttive introducono progressivamente l'obbligo del ricorso all'e-
procurement (appalti elettronici) e dettano norme specifiche relative a tecniche e strumenti per
gli appalti elettronici e quelli aggregati, come accordi quadro, sistemi dinamici di acquisizione,
aste elettroniche, cataloghi elettronici, centrali di committenza e appalti transfrontalieri comuni.
Le direttive tengono conto della giurisprudenza della Corte di giustizia sull'affidamento di un
incarico a una struttura interna, permettendo alle amministrazioni aggiudicatrici a determinate
condizioni di attribuire un contratto a un'impresa senza ricorrere alla procedura ordinaria. Infine,
le nuove norme rafforzano la legislazione vigente in materia di conflitti di interesse, favoritismi
e corruzione dando maggiori garanzie di correttezza procedurale per quanto riguarda i motivi
di esclusione, la consultazione preventiva, la modifica dei contratti e la trasparenza.

CONCESSIONI

Se la revisione delle norme relative ai servizi di pubblica utilità è sostanzialmente in linea
con quella delle norme generali sui pubblici appalti (pur con modifiche volte a consentire una
maggiore flessibilità di prassi ai soggetti dediti ad attività commerciale o industriale) le nuove
norme sulle concessioni sono molto più specifiche.
La direttiva si applica solo ai contratti di valore pari o superiore a 5 milioni di EUR ed esclude
dal suo ambito determinati tipi di concessione, ad esempio quelle aventi per oggetto l'acqua
potabile. A differenza degli appalti ordinari le amministrazioni aggiudicatrici sono libere di
determinare le procedure relative ai contratti di concessione secondo gli standard nazionali o in
base alle proprie preferenze, a condizione di rispettare le seguenti regole di base: pubblicazione
del relativo avviso; informazioni sui requisiti minimi e sui criteri di aggiudicazione; rispetto
delle condizioni stabilite ed eliminazione dei candidati che non le soddisfano; esclusione dei
candidati condannati per determinati reati, come frode e riciclaggio di denaro; informazioni
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ai partecipanti sulle modalità organizzativo-procedurali e sul calendario indicativo. Inoltre,
nelle procedure di aggiudicazione, l'oggetto della concessione, i criteri di aggiudicazione e i
requisiti minimi non possono essere soggetti a trattativa. I contratti di concessione hanno una
durata temporale limitata e la loro eventuale prorogabilità deve essere valutata nel quadro della
procedura di modifica contrattuale.

RUOLO DEL PARLAMENTO EUROPEO

Prima dell'approvazione il 15 gennaio 2014 del pacchetto sugli appalti pubblici, il Parlamento
aveva adottato diverse risoluzioni, tra cui quelle del 18 maggio 2010 sui nuovi sviluppi in
materia di appalti pubblici, del 12 maggio 2011 sulla parità di accesso ai mercati del settore
pubblico nell'UE e nei paesi terzi, e del 25 ottobre 2011 sulla modernizzazione degli appalti
pubblici. In tali risoluzioni il Parlamento sosteneva in particolare misure di semplificazione (ad
es. procedure flessibili) e chiedeva una maggiore certezza giuridica. Sosteneva anche che il
prezzo più basso non dovesse essere l'unico criterio da considerare in sede di aggiudicazione dei
contratti ma che occorresse anche tenere conto del rapporto qualità-prezzo dell'offerta nonché
dei criteri relativi alla sostenibilità (costi del ciclo di vita, criteri ambientali e sociali).
Recenti studi indicano che il processo della Brexit in corso determinerà notevoli incertezze e
conseguenze per il mercato unico e per i diritti dei cittadini europei nell'ambito degli appalti
pubblici[3]. Il Parlamento europeo dovrà svolgere un ruolo importante nell'accertare che la
legittimità democratica e il rispetto dei diritti dei cittadini siano presenti in tale processo[4].
Mariusz Maciejewski
11/2017

[3]Arrowsmith S., Consequences of Brexit in the area of public procurement, 2017, http://www.europarl.europa.eu/
RegData/etudes/STUD/2017/602028/IPOL_STU(2017)602028_EN.pdf
[4]Stoll P.T., The Role and Powers of the European Parliament in the Brexit Process, 2017, http://
www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/602054/IPOL_IDA(2017)602054_EN.pdf

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/602054/IPOL_IDA(2017)602054_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/602054/IPOL_IDA(2017)602054_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/602054/IPOL_IDA(2017)602054_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/602054/IPOL_IDA(2017)602054_EN.pdf
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