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SUGGERIMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per il mercato 
interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a includere nella proposta di 
risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. rileva che gli appalti pubblici rappresentano uno strumento di mercato fondamentale, che 
contribuisce a promuovere occupazione e condizioni di lavoro sostenibili;

2. riconosce l'importanza dell'Accordo sugli appalti pubblici (GPA), che può limitare la 
portata degli adeguamenti legislativi a livello dell'Unione europea in quanto taluni 
requisiti procedurali derivano direttamente da tale accordo; invita la Commissione a 
puntare a una maggiore flessibilità delle norme per rendere possibili gli appalti "sociali";

3. riconosce l'importanza del ruolo delle amministrazioni aggiudicatrici, che possono 
utilizzare il proprio potere di acquisto per beni e servizi a maggiore valenza sociale;

4. rimarca l'importanza di inserire nel capitolato, quale strategia a lungo termine, requisiti 
relativi alle competenze e alla formazione; sottolinea tuttavia che tali misure devono 
essere pertinenti all'oggetto del contratto, essere proporzionate, presentare vantaggi 
economici e tenere conto del costo totale del ciclo di vita;

5. rileva che le PMI costituiscono la colonna portante dell'economia dell'UE, offrendo un 
grande potenziale per quanto concerne la creazione di posti di lavoro, la crescita e 
l'innovazione, e che maggiori possibilità di accesso ai mercati degli appalti possono quindi 
permettere loro di sviluppare tale potenziale;

6. sottolinea che le procedure di appalto dovrebbero essere modificate nel senso di una 
semplificazione delle regole, al fine di agevolare appalti pubblici socialmente innovativi;

7. riconosce il ruolo che l'UE può rivestire per promuovere lo sviluppo di partnership 
pubblico-privato efficaci;

8. deplora che il Libro verde non abbia colto l'occasione di chiarire la divergenza di opinioni 
sugli appalti pubblici in relazione al distacco di lavoratori1;

9. invita la Commissione, alla luce del riesame in corso, a pubblicare un manuale pratico e 
chiaro per le amministrazioni aggiudicatrici che includa studi di casi concreti in cui gli 
appalti sociali hanno avuto successo.

                                               
1 Sentenza della Corte di giustizia del 3 aprile 2008 nella causa C-346/06, Racc. 2008, pag. I 01989 (Dirk 
Rüffert/Land Niedersachsen).


