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OGGETTO: Il “Pacchetto” di misure legislative predisposto dalla commissione 

UE per la revisione delle direttive comunitarie sugli appalti – Lo 

stato dei lavori. 

 

 

Il "pacchetto" di misure legislative per la revisione delle direttive comunitarie 

sugli appalti pubblici, presentato dalla Commissione UE il 10 maggio 2000, sta 

attualmente percorrendo il suo iter di approvazione a livello europeo. Il 

“pacchetto” è attualmente all’esame, in prima lettura, della Commissione 

giuridica e del mercato interno del Parlamento europeo reperibile sul sito web del 

Parlamento Europeo: 

http://www.europarl.eu.int/meetdocs/committees/juri/20010625/442986it.pdf 

 

Il provvedimento sarà discusso in Commissione nei mesi di luglio e agosto con 

previsione di voto per l'11 settembre. Il voto in Assemblea plenaria è invece atteso 

per il 2-3 ottobre.  

 

Si ricorda che le proposte di direttiva predisposte dalla Commissione fondono in 

due testi unici tutte le direttive esistenti nel settore.  

Si tratta, da un lato, di una proposta di direttiva relativa al coordinamento delle 

procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, di servizi e di 

lavori (COM (2000) 275 def.) e, dall'altro, di una proposta di direttiva che 

coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua, di energia e degli 

enti che forniscono servizi di trasporto (COM (2000) 276 def.).  

 

L'adozione dei testi é sottoposta alla procedura di codecisione.  

 

Le modifiche proposte si collocano in una logica di continuità del sistema, 

tentando di semplificarlo e razionalizzarlo sotto il profilo formale (unificazione 

delle tre "direttive classiche", forniture, lavori e servizi) e cercando di rivedere 
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taluni aspetti della normativa in chiave di flessibilità ed adattabilità alle esigenze 

delle imprese e delle stazioni appaltanti, con un'attenzione particolare al rispetto 

degli obiettivi centrali della trasparenza, parità di trattamento e concorrenzialità 

del mercato.  

 

Sul piano sostanziale, sono state inoltre introdotte alcune significative modifiche 

che innovano, sotto diversi profili, sia il testo della citata direttiva unificata sui 

settori classici che la direttiva finora vigente sui settori speciali (acqua, energia, 

trasporti). 

 

Le modifiche più rilevanti proposte dalla Commissione riguardano: 

 

• l'introduzione della procedura del dialogo competitivo, che costituisce un caso 

specifico della procedura negoziata ed é limitata alla sola ipotesi degli appalti 

complessi, di quegli appalti, cioè, per i quali la stazione appaltante non é in 

grado di identificare i mezzi necessari al soddisfacimento dei suoi bisogni o 

non è in grado di valutare le soluzioni tecniche disponibili sul mercato; 

• gli accordi quadro, destinati a trovare applicazione negli appalti a carattere 

ripetitivo e per l'acquisto di prodotti standardizzati. Successivamente alla 

presentazione delle offerte, sulla base di risposte scritte e segrete, vengono 

elaborate liste ristrette di potenziali contraenti che la stazione appaltante 

contatterà mettendoli in concorrenza tra loro alla luce della specifica richiesta 

d'appalto. Le liste hanno una durata limitata a tre anni, eccezionalmente 

cinque; 

• un sistema di appalti per via elettronica, che faciliterà le procedure attuali e 

potrà permettere di rendere più efficienti le modalità di acquisto. La 

Commissione offre a tutti gli enti appaltanti la possibilità di redigere i propri 

bandi e di trasmetterli all'Ufficio delle pubblicazioni su supporto elettronico, 

tramite il sistema di trasparenza nel settore degli appalti pubblici gestito dalle 

istituzioni europee. Saranno offerte più possibilità, quali la posta elettronica e 

la trasmissione via internet; 

• l'esclusione delle telecomunicazioni dall'ambito di applicazione della direttiva 

sui settori speciali, in quanto si ritiene che il settore abbia raggiunto un 

sufficiente grado di liberalizzazione; 

• a precisazione che le specifiche tecniche possono essere indicate nei bandi di 

gara non solo con riferimento agli standard ma anche in termini di 

performance; 

• un maggiore rafforzamento di taluni criteri di selezione delle imprese e di 

aggiudicazione degli appalti; 

• la semplificazione e razionalizzazione del sistema delle soglie di applicazione 

delle direttive comunitarie; 

• l'uso del Common Procurement Vocabulary (CPV) quale strumento di 

nomenclatura dei beni e servizi ai fini di una più corretta individuazione ed 

indicazione dell'oggetto degli appalti; 
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• l'adozione di un meccanismo teso ad accertare l'esistenza sul mercato di 

condizioni di concorrenza effettiva, in vista della progressiva esclusione dei 

settori speciali dall'ambito dell'applicazione della direttiva a conclusione del 

processo di liberalizzazione realizzato nei diversi paesi UE. 

 

La Commissione detta, inoltre, una serie di criteri di ordine sociale ed ambientale 

che le stazioni appaltanti possono tenere in considerazione nell'aggiudicazione 

degli appalti pubblici.  

 

Le direttive sugli appalti permettono infatti di escludere dalle gare i candidati che 

non rispettano le normative sociali e consentono il perseguimento di certi obiettivi 

sociali quali, ad esempio, la promozione del lavoro femminile o la tutela di 

determinate categorie svantaggiate. Ciò, peraltro, a condizione che tali scelte non 

producano, direttamente o indirettamente, effetti discriminatori nei confronti degli 

offerenti provenienti da altri Stati membri.  

 

Deve essere, inoltre, assicurata la necessaria trasparenza, menzionando nei bandi 

di gara o nei capitolati d'oneri le condizioni di accesso alle gare.  

 

Quanto ai fattori ambientali, le Amministrazioni aggiudicatrici possono tenerne 

conto nell'aggiudicazione delle gare di appalto: 

a) nella fase di elaborazione delle specifiche tecniche relative alle caratteristiche 

delle opere, delle forniture e dei servizi oggetto degli appalti;  

b) nei criteri di selezione delle imprese, laddove si tratta di verificare le capacità 

tecniche ed economiche dei partecipanti alle gare;  

c) in sede di aggiudicazione degli appalti quale elemento per identificare l'offerta 

economicamente più vantaggiosa, quando il riferimento ad aspetti ambientali 

determini un preciso vantaggio economico per l'ente appaltante.  

 

In generale, la Commissione ricorda che l'obiettivo degli appalti pubblici rimane 

essenzialmente economico e, pertanto, è fondamentale determinare per ogni 

appalto gli elementi ambientali connessi ai prodotti e ai servizi richiesti dei quali 

si può tener conto in una procedura di aggiudicazione. 

 

Cordiali saluti. 

 

Nicola De Marinis 

DIRETTORE 

AREA RELAZIONI INDUSTRIALI 

 

 

 

 

RT/ps 


