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La revisione delle direttive sugli appalti pubblici si inserisce in un programma globale il cui obiettivo è di
portare avanti un'ampia modernizzazione del sistema degli appalti nell'Unione europea, per quanto
concerne sia gli appalti pubblici di carattere generale sia gli appalti degli enti che operano nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali.

I pubblici poteri spendono ogni anno circa il 18 % del PIL in beni, servizi e opere. In periodi come questi
di restrizioni di bilancio, la politica degli appalti pubblici deve garantire un uso ottimale di queste risorse
al fine di sostenere la crescita e la creazione di posti di lavoro e contribuire in tal modo al raggiungimento
degli obiettivi della strategia Europa 2020

Comitato economico e sociale europeo

Appalti pubblici e contratti di concessione

Bruxelles, 26 aprile 2012

PARERE del Comitato economico e sociale europeo

in merito alla
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Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori
nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici

e alla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull’aggiudicazione dei contratti di
concessione

Il Comitato raccomanda concretamente di promuovere la qualità e l'innovazione negli appalti pubblici, di
ridurre gli oneri burocratici superflui, di includere gli aspetti ambientali e sociali (a favore della tutela
dell'occupazione e delle condizioni di lavoro nonché a favore dei disabili e di altri gruppi svantaggiati), e
di promuovere l'uso dell'offerta economicamente più vantaggiosa rispetto al criterio del prezzo più basso
che dovrebbe essere l'eccezione piuttosto che la regola; questo consente, tra gli altri obiettivi, di rendere
gli appalti pubblici più intelligenti ed efficienti, di garantire una maggiore professionalizzazione, di
aumentare la partecipazione delle PMI incluse le imprese sociali, di combattere il favoritismo, la frode e la
corruzione e di promuovere gli appalti pubblici europei di carattere transfrontaliero. Inoltre, il CESE è
favorevole all'applicazione, tenendo conto dell'esigenza di promuovere lo sviluppo sostenibile, del
principio relativo al costo del ciclo di vita.

Il CESE ribadisce che le autorità aggiudicatrici dispongono della più totale libertà di realizzare esse stesse
le loro funzioni o di esternalizzare i lavori che giudicano opportuni.

Per il CESE, disporre di procedure d'appalto comuni a livello europeo garantisce una maggiore
trasparenza e obiettività. Ad ogni modo, le proposte concedono a ciascuno Stato membro una grande
flessibilità a livello amministrativo per adeguare le procedure e gli strumenti alle loro situazioni
specifiche. Tutti questi parametri, insieme a quelli relativi alla qualità e alla professionalità, andranno
senza alcun dubbio a vantaggio degli stessi cittadini e dell'interesse generale
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Per quanto concerne i motivi di esclusione di cui all'articolo 55, paragrafo 3, lettera a) della proposta di
direttiva sugli appalti pubblici, il CESE giudica positivo il fatto che le autorità aggiudicatrici possano
escludere dalla partecipazione ad un appalto pubblico gli operatori che abbiano violato gli obblighi
stabiliti dalla legislazione dell'Unione in materia di diritto del lavoro o di sicurezza sociale o di diritto
ambientale oppure dalla legislazione internazionale in materia di previdenza sociale e di diritto
ambientale elencata nell'allegato XI.

A rigor di logica, tuttavia, occorre anche prevedere espressamente che gli operatori possano essere
esclusi quando violino le norme nazionali di ciascuno Stato membro in campo sociale, lavorativo o
ambientale e i contratti collettivi in vigore nel luogo in cui i lavori vengono realizzati e i servizi o le
forniture prestati. Il CESE ritiene in ogni caso che le esclusioni per tali motivi debbano essere sempre
obbligatorie.
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