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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 rappresentano un volume di scambi pari a 2 448 miliardi di
EUR, il che indica che gli appalti pubblici europei sono uno dei principali motori della
crescita economica, della creazione di occupazione e dell'innovazione. Il pacchetto
sugli appalti pubblici adottato nel 2014 dal Parlamento e dal Consiglio aggiunge 2,88
miliardi di EUR all'anno al PIL dell'Unione. Inoltre, le direttive dell'Unione sugli appalti
pubblici hanno portato a un aumento del valore totale degli appalti aggiudicati, che
è passato da meno di 200 miliardi di EUR a circa 525 miliardi di EUR.

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 svolgono un ruolo importante nelle economie degli Stati membri
e si stima che generino oltre il 16 % del PIL dell'Unione. 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 (edilizia, lavori pubblici, energia, telecomunicazioni e industria pesante) e,
tradizionalmente, la preferenza accordata ai fornitori nazionali deriva da 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 ostacolando la competitività in alcune
industrie essenziali.
L'applicazione dei principi del mercato interno 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 grazie a condizioni di concorrenza più serrata. Preferendo
le imprese più efficienti a livello del mercato europeo si promuove la competitività delle
imprese europee e si rafforza il rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento
ed efficienza, riducendo così i rischi di frode e di corruzione.

RISULTATI

La Comunità ha adottato una legislazione volta a coordinare le regole nazionali,
imponendo obblighi che riguardano la pubblicazione dei bandi di gara e criteri imparziali
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per l'esame delle candidature. A partire dagli anni '60 sono stati adottati vari atti
normativi relativi agli appalti pubblici, ma successivamente la Comunità ha deciso
di semplificare e coordinare la normativa in materia e ha adottato quattro direttive
(direttive 92/50/CEE, 93/36/CEE, 93/37/CEE e 93/38/CEE). A fini di chiarezza e
semplificazione, tre di queste direttive sono state fuse nella direttiva 2004/18/CE
relativa agli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi e nella direttiva 2004/17/
CE relativa ai settori di acqua, energia, servizi di trasporto e servizi postali. Alcuni anni
dopo, 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

Nel 2014 il Parlamento e il Consiglio hanno adottato un nuovo pacchetto sugli appalti
pubblici, che comprende la direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici (che abroga
la direttiva 2004/18/CE) e la direttiva 2014/25/UE 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 pacchetto legislativo sugli appalti pubblici
è completato da una nuova direttiva sulle concessioni (direttiva 2014/23/UE) che
istituisce un quadro giuridico per l'aggiudicazione di queste ultime[1], garantendo che
tutti gli attori economici dell'UE abbiano un accesso effettivo e non discriminatorio al
mercato UE, e assicura maggiore certezza circa le disposizioni giuridiche applicabili.
L'aspetto esterno dei pubblici appalti formava invece oggetto della proposta di
regolamento della Commissione del 2012 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. Lo stallo dei negoziati ha portato a una nuova proposta
della Commissione nel 2016. La procedura di adozione formale è stata conclusa dai
colegislatori nel giugno del 2022 e l'atto finale è stato firmato il 23 giugno 2022.
Nell'aprile 2012 la Commissione ha adottato una strategia per gli appalti elettronici, al
fine di completare la transizione verso il ricorso esclusivo ai mezzi elettronici entro la
metà del 2016. Il 16 aprile 2014 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la
direttiva 2014/55/UE relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici.
Il 3 ottobre 2017 la Commissione ha pubblicato due comunicazioni: "Appalti pubblici
efficaci in Europa e per l'Europa" (COM(2017)0572) e "Sostegno agli investimenti
mediante una valutazione ex ante volontaria degli aspetti relativi agli appalti per i
grandi progetti infrastrutturali" (COM(2017)0573). Al fine di migliorare ulteriormente
gli appalti pubblici europei nel quadro del pacchetto sulla strategia in materia di
appalti pubblici, la Commissione ha altresì pubblicato una raccomandazione "relativa
alla professionalizzazione degli appalti pubblici – Costruire un'architettura per la
professionalizzazione degli appalti pubblici".

[1]"Concessioni": contratti a titolo oneroso mediante i quali una o più amministrazioni aggiudicatrici o uno o più enti aggiudicatori
affidano l’esecuzione di lavori o la prestazione e gestione 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.
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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. Le direttive specificano inoltre i metodi di
calcolo del valore stimato dell'appalto[2] e le indicazioni sulla procedura applicabile.
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" qualsiasi operatore economico
può richiedere di partecipare, ma solo i candidati invitati possono sottoporre un'offerta
iniziale (previa valutazione dei dati informativi forniti). Nel "dialogo competitivo"
qualsiasi operatore economico può candidarsi ma possono partecipare al dialogo
solo i candidati invitati. Vi si ricorre quando le amministrazioni aggiudicatrici[3] 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 all'offerta
economicamente più vantaggiosa. La riforma della regolamentazione in materia di
appalti pubblici ha introdotto questo nuovo principio (detto "MEAT": Most Economically
Advantageous Tender), che 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

[2]"Appalti pubblici": contratti a titolo oneroso stipulati 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.
[3]"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.
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delle procedure di appalto e attraverso la pubblicazione di informazioni su candidati e
offerenti 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 (direttiva 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, tra cui
un termine sospensivo. 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.
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 permettono di far riferimento a un'etichetta o eco-etichetta
specifica. Assumono importanza anche gli aspetti sociali, visto che le direttive dettano
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, ad esempio, accordi quadro, sistemi dinamici di
acquisizione, aste elettroniche. Le direttive tengono conto della giurisprudenza della
Corte di giustizia dell'Unione europea 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. Le nuove
norme rafforzano la legislazione vigente in materia di conflitti di interesse, favoritismi
e corruzione.
L'11 marzo 2020 la Commissione ha pubblicato un documento di lavoro sui criteri
per gli appalti pubblici verdi dell'UE per centri dati, sale server e servizi cloud, al
fine di garantire che le apparecchiature e i servizi dei centri dati siano acquistati in
maniera rispettosa dell'ambiente, in linea con gli obiettivi dell'UE in materia di energia,
cambiamento climatico ed efficienza delle risorse.
A seguito della pandemia di COVID-19, la Commissione ha proposto un regolamento
relativo all'istituzione di un programma d'azione dell'Unione in materia di salute
(EU4Health, COM(2020)0405), che prevede una maggiore attribuzione di appalti
pubblici in ambiti quali farmaci, vaccini, nuove cure e dati. L'atto finale è stato firmato
dai presidenti dei colegislatori il 24 marzo 2021 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea il 26 marzo 2021. Il regolamento (UE) 2021/522 è entrato in
vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e si applica
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retroattivamente dal 1° gennaio 2021. La Commissione ha inoltre pubblicato nuovi
orientamenti per gli acquirenti pubblici per aiutare le autorità pubbliche a utilizzare il
quadro dell'UE in materia di appalti pubblici onde assicurare un rapido acquisto delle
attrezzature necessarie e ha lanciato cinque appalti congiunti con gli Stati membri per
dispositivi di protezione individuale. Il 27 maggio 2020 la Commissione ha pubblicato
una comunicazione relativa al piano di ripresa post-COVID-19 (COM(2020)0456) e
ha sottolineato la necessità di digitalizzare gli appalti pubblici sviluppando sistemi e
piattaforme nazionali per gli appalti elettronici.

RUOLO DEL PARLAMENTO EUROPEO

Prima dell'approvazione, il 15 gennaio 2014, del pacchetto sugli appalti pubblici, il
Parlamento aveva approvato 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 ha chiesto
misure di semplificazione e una maggiore certezza giuridica e ha raccomandato di
tenere conto del valore e della sostenibilità in sede di aggiudicazione degli appalti.
Nel quadro degli sforzi volti a migliorare ulteriormente gli appalti pubblici europei, il
4 ottobre 2018 il Parlamento ha approvato una risoluzione sul pacchetto sulla strategia
in materia di appalti pubblici, nella quale chiede un maggiore utilizzo delle tecnologie
digitali negli appalti pubblici dell'Unione, misure di agevolazione per le PMI e le imprese
dell'economia sociale, un migliore accesso dei fornitori dell'UE ai mercati degli appalti
pubblici nei paesi terzi e la professionalizzazione degli appalti[4]. Da uno studio del
novembre 2020 intitolato "Legal obstacles in Member States to Single Market rules"[5]

(Ostacoli giuridici alle norme del mercato unico) è emerso che le disparità tra gli Stati
membri per quanto riguarda la professionalità nell'ambito degli appalti pubblici sono
una causa significativa della disparità di accesso agli appalti pubblici.
Ricerche in questo ambito hanno indicato che la recente attività legislativa del
Parlamento potrebbe generare fino a 2,88 miliardi di EUR all'anno. Al tempo stesso,
le direttive dell'Unione sugli appalti pubblici hanno portato a un aumento del valore
totale degli appalti aggiudicati, che è passato da meno di 200 miliardi di EUR a circa
525 miliardi di EUR[6].
Nell'aprile 2020 è stato pubblicato un briefing su "Il quadro dell'UE in materia di appalti
pubblici"[7] (The EU's Public Procurement Framework), che analizza il modo in cui

[4]Tra gli studi in materia figura Bovis, C., "Contribution to Growth: European Public Procurement – Delivering improved rights
for European citizens and businesses" (Contributo alla crescita: gli appalti pubblici europei. Migliorare i diritti dei cittadini e
delle imprese in Europa), pubblicazione a cura della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori,
Dipartimento tematico Politica economica e scientifica e qualità di vita, Parlamento europeo, Lussemburgo, 2019.
[5]Dahlberg, E. et al., "Legal obstacles in Member States to Single Market rules" (Ostacoli giuridici alle norme del mercato unico
negli Stati membri), pubblicazione a cura della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, Dipartimento
tematico Politica economica e scientifica e qualità di vita, Parlamento europeo, Lussemburgo, 2020.
[6]Tra gli studi in materia figura Becker, J. e al, "Contribution to Growth:European Public Procurement – Delivering Economic
Benefits for Citizens and Businesses" (Contributo alla crescita: gli appalti pubblici europei. Benefici economici per i cittadini e le
imprese), pubblicazione a cura della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, Dipartimento tematico
Politica economica e scientifica e qualità di vita, Parlamento europeo, Lussemburgo, 2019.
[7]Núñez Ferrer, J., "The EU’s Public Procurement Framework" (Il quadro dell'UE in materia di appalti pubblici), pubblicazione
a cura della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, Dipartimento tematico Politica economica e
scientifica e qualità di vita, Parlamento europeo, Lussemburgo, 2020.
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quest'ultimo contribuisce al conseguimento degli obiettivi dell'accordo di Parigi e alla
strategia sull'economia circolare. Lo studio è stato richiesto dalla commissione per il
mercato interno e la protezione dei consumatori (IMCO) per la sua relazione di iniziativa
dal titolo "Verso un mercato unico più sostenibile per le imprese e i consumatori",
approvata dal Parlamento il 25 novembre 2020.
Il 22 febbraio 2021 è stato presentato alla commissione IMCO uno studio[8]

completo che illustra l'impatto della COVID-19 sul mercato interno. Lo studio formula
raccomandazioni strategiche su come gestire le crisi future, come la messa a
disposizione di fondi per lo sviluppo e l'acquisto di futuri vaccini e il coordinamento
permanente delle norme a livello di UE. Come osservato nello studio, gli Stati
membri hanno rapidamente riconosciuto la necessità di coordinamento e solidarietà
nell'acquisto di attrezzature mediche e dispositivi di protezione individuale alla luce
della gravità della crisi.
Il 1º dicembre 2021 la commissione IMCO ha organizzato un'audizione pubblica sugli
appalti pubblici sostenibili in associazione con la commissione per l'ambiente, la sanità
pubblica e la sicurezza alimentare (ENVI). L'obiettivo dell'audizione era di stabilire in
che modo il pieno sfruttamento del potenziale degli appalti pubblici potrebbe contribuire
al conseguimento degli obiettivi del Green Deal europeo. Nel corso dell'audizione,
esperti in rappresentanza di diverse università europee, organizzazioni imprenditoriali,
ministeri degli Stati membri e ONG hanno discusso sul modo di orientare meglio gli
appalti verdi, di aumentarne l'utilizzo da parte di attori socialmente responsabili, di
facilitare l'accesso a tali appalti e di migliorare la diffusione delle informazioni e la
conoscenza degli appalti pubblici sostenibili.
Il 9 giugno 2022 il Parlamento ha approvato una risoluzione sulla proposta della
Commissione relativa allo strumento per gli appalti internazionali. I negoziati tra i
colegislatori si sono conclusi nel giugno 2022 e l'atto finale è stato firmato il 23 giugno
2022. L'obiettivo dello strumento è incoraggiare l'apertura dei mercati globali degli
appalti. Nel maggio 2022 è stato pubblicato uno studio[9] richiesto dalla commissione
IMCO e intitolato "The Digital Single Market and the digitalisation of the public
sector - GovTech and other innovations in public procurement". Lo studio esamina le
opportunità di sviluppare una piattaforma GovTech dell'UE, con l'obiettivo di sostenere
la modernizzazione del settore pubblico.

Christina Ratcliff / Barbara Martinello / Vasileios Litos
07/2022

[8]Marcus, J. S. et al., "The Impact of COVID-19 on the Internal Market" (L'impatto della pandemia di COVID-19 sul mercato
interno), pubblicazione a cura della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, Dipartimento tematico
Politica economica e scientifica e qualità di vita, Parlamento europeo, Lussemburgo, 2021.
[9]Hoekstra, M., "The Digital Single Market and the digitalisation of the public sector" (Il mercato unico digitale e la
digitalizzazione del settore pubblico), pubblicazione a cura della commissione per il mercato interno e la protezione dei
consumatori, Dipartimento tematico Politica economica e scientifica e qualità di vita, Parlamento europeo, Lussemburgo, 2022.
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