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Onorevoli Senatori. ± Il disegno di legge
che portiamo alla vostra attenzione, auspi-
cando che possa divenire in tempi brevi
legge dello Stato, ha lo scopo di dare ordine,
trasparenza, efficienza e modernitaÁ al vastis-
simo mercato degli appalti pubblici del no-
stro Paese.

Esso punta alla realizzazione di una situa-
zione esistente e oltre alle finalitaÁ citate ap-
porta risparmi al soggetto pubblico senza tut-
tavia prevedere costi nuovi per quello pri-
vato: un caso evidente di riforma senza oneri
per alcuno.

Pensato esclusivamente nell'interesse col-
lettivo, esso tende alla creazione di nuova
impresa con conseguente creazione di posti
di lavoro, al miglioramento della concorren-
zialitaÁ nel mercato degli appalti pubblici ri-
ducendo in molti casi i costi e i tempi dei la-
vori, delle forniture e dei servizi e all'au-
mento notevole, e in modo spontaneo, delle
professionalitaÁ soprattutto all'interno della
pubblica amministrazione.

La tradizione italiana in materia di spesa
finalizzata alla realizzazione di opere eÁ rima-
sta storicamente ferma alla nozione di lavori
pubblici ai quali da sempre eÁ stato preposto
un omonimo Ministero che soltanto l'attuale
Governo ha ampliato in Ministero delle in-
frastrutture e dei trasporti.

La fondamentale attivitaÁ da esso svolta eÁ
regolamentata da leggi, ormai applicate per
estensione anche alle altre necessitaÁ che il
committente pubblico ha bisogno di soddi-
sfare, quali l'ottenimento di forniture e la
prestazione di servizi.

Il committente pubblico eÁ composto non
solo dalle amministrazioni dello Stato elen-
cate all'articolo 1 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, ma anche dagli enti
pubblici economici, dalle societaÁ per azioni

a prevalente capitale pubblico noncheÁ da
quegli organismi privati che per concessione,
per sussidiarietaÁ o altro, svolgono una fun-
zione pubblica. La somma degli interventi
di tutti questi soggetti su base economica co-
stituisce il mercato degli appalti pubblici.

Ne consegue che si configura tale acce-
zione ogniqualvolta un committente pubblico
(e in casi particolari un ente di diritto pri-
vato) concluda contratti a titolo oneroso
con organismi pubblici e privati o con per-
sone per soddisfare le sue necessitaÁ in mate-
ria di lavori, di forniture e di servizi.

Nel 1995, anno preso a riferimento per il
decennio 1991-2000, la spesa per le opere
pubbliche eÁ stata di 40 mila miliardi di lire
(dei quali 23 mila appaltati) e la spesa per
l'acquisto di beni e servizi eÁ stata di 85
mila miliardi di lire (dei quali 13 mila appal-
tati).

Queste cifre tuttavia, pur costituendo la
quota piuÁ consistente, non definiscono la mi-
sura dell'intero mercato degli appalti pub-
blici percheÁ a esse vanno aggiunte le quote
relative agli enti pubblici economici, alle so-
cietaÁ per azioni a prevalente capitale, pub-
blico, eccetera.

Giova ricordare che in un mercato cosõÁ
imponente non sempre si realizzano condi-
zioni adeguate di trasparenza e, ancor
meno, azioni adeguate di pubblicazioni di-
rette agli operatori economici e alle imprese,
ai professionisti e in genere a coloro che pos-
sono essere interessati e che sarebbe oppor-
tuno per tutti informare.

Tale diffusione di notizie eÁ del tutto ca-
rente e salvo casi eccezionali che richiedono
peroÁ un notevole dispendio finanziario, si li-
mita a costosi annunci sulla stampa quoti-
diana ± da questa concentrati e impaginati
alla rinfusa senza alcuna logica, di piccolo
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formato e con caratteri ai limiti della visibi-

litaÁ ± che forse nessuno legge.

Le forme di pubblicitaÁ previste dalla nor-

mativa vigente sia per le opere pubbliche,

sia ancor piuÁ per la fornitura di beni e ser-

vizi, sono parziali e frammentate, onerose

per il committente preposto (l'ente appal-

tante) e come si eÁ detto assai poco o per
nulla efficaci ai fini della comunicazione e

dell'imparzialitaÁ. Per di piuÁ esse rappresen-

tano un'obiettiva barriera all'ingresso di

nuovi soggetti che vogliano immettersi sul

mercato degli appalti pubblici. Un giovane
professionista che volesse avviare un'attivitaÁ

di progettazione basandola sul principio della

competenza e della «creativitaÁ» non saprebbe

a quale committente rivolgersi. Nelle stesse

condizioni si vengono a trovare una piccola

o media impresa o un'azienda artigiana spe-
cializzata che intendano partecipare alla rea-

lizzazione di un lavoro nel quale possono dar

prova di peculiare abilitaÁ o proporre condi-

zioni particolarmente concorrenziali.

Molte nazioni europee, a partire dalle piuÁ
importanti, hanno non solo adeguato le ri-

spettive legislazioni alle normative europee,

ma hanno adottato ± a volte da molto tempo

± misure tese a dare efficienza e limpidezza

per facilitare la conoscenza del mercato degli
appalti pubblici agli operatori interni assicu-

rando loro la conseguente possibilitaÁ di inter-

venirvi.

Specificatamente interessante appare l'e-

sperienza della Francia dotatasi da oltre qua-
rant'anni di un apposito strumento, il Bulle-

tin officiel des annonces des marcheÂs publics

(BOAMP), che alla forma cartacea ha ag-

giunto dal 1999 anche una versione informa-

tica. Tale pubblicazione, a diffusione nazio-

nale e con periodicitaÁ plurisettimanale, ri-
porta tutti gli annunci degli appalti pubblici

dello Stato, degli enti locali e degli altri

enti, a fini di conoscenza, trasmettendo tem-

pestivamente, per ognuno di essi ± suddiviso

per categoria di appartenenza e per area geo-
grafica ± dati e modalitaÁ di partecipazione.

Viene consentito in tal modo a ogni sog-
getto «appaltante» di raggiungere nel mi-
gliore dei modi tutti i potenziali «fornitori»
(non c'eÁ n'eÁ uno in Francia che non sia ab-
bonato alla pubblicazione e chi lo eÁ a tutte
le edizioni paga 346 euro all'anno, spese po-
stali comprese) a costi estremamente conte-
nuti: attraverso le tre edizioni del Bulletin of-

ficiel des annonces des marcheÁs pubblics, di
seguito descritte, si determina una poten-
ziale, democratica e vantaggiosa condizione
di «concorrenza perfetta»:

BOAMP «A» ± edizione Lavori: riguarda
costruzioni, lavori pubblici e attivitaÁ con-
nesse, elettricitaÁ, gas, riscaldamento, acque,
rifiuti, eccetera. Viene pubblicato quattro
volte la settimana (da martedõÁ a venerdõÁ);

BOAMP «B» ± edizione Forniture e Pre-
stazioni: raggruppa tutti gli altri settori di at-
tivitaÁ compresi i concorsi di architettura, la
concezione e realizzazione di forniture e ser-
vizi, eccetera. Viene pubblicato quattro volte
la settimana (da martedõÁ a venerdõÁ);

BOAMP «C» ± edizione Avvisi di attribu-
zione: pubblica ogni lunedõÁ i nominativi de-
gli organismi cui viene assegnato un incarico
precedentemente proposto attraverso gli av-
visi di offerta e tutte le informazioni relative
al lavoro da svolgere. Segnala altresõÁ le of-
ferte rimaste «infruttuose».

Con il presente disegno di legge si pre-
vede l'istituzione del Bollettino ufficiale de-
gli appalli pubblici sul quale dovranno es-
sere pubblicati tutti i bandi o gli avvisi di
gara del committente pubblico anche se
allo stesso rimane la facoltaÁ, ottemperato
tale obbligo iniziale, di proseguire con ogni
ulteriore forma di pubblicitaÁ che riterraÁ op-
portuna.

Con tale proposta che non presenta oneri
per lo Stato (anzi, data la redditivitaÁ a re-
gime del Bollettino ufficiale degli appalti

pubblici, con un cospicuo vantaggio econo-
mico per il Ministero dell'economia e delle
finanze che attraverso l'Istituto poligrafico
e Zecca dello Stato lo editeraÁ sotto forma
di «Serie speciale» della Gazzetta Ufficiale)
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e che determina risparmi globali importanti
per le amministrazioni pubbliche, si intro-
duce anche nel nostro Paese una visione uni-
taria del mercato degli appalti pubblici.

Ancor piuÁ si diffondono l'imparzialitaÁ, la
correttezza e l'informazione di tale mercato
nei suoi aspetti progettuale, esecutivo ed eco-
nomico, si incentivano le occasioni di lavoro

sulla base delle competenze e del merito, si
favorisce la concorrenza tra le imprese e
tra i professionisti, si migliora il funziona-
mento della pubblica amministrazione, si di-
minuiscono i costi, si rende piuÁ difficile la
costituzione di cartelli occulti e manovrati,
si protegge la legalitaÁ e si combatte la corru-
zione.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1

(Nozione e applicazioni di carattere generale
del mercato degli appalti pubblici)

1. Il mercato degli appalti pubblici eÁ costi-
tuito dall'insieme dei contratti stabiliti a ti-
tolo oneroso dal committente pubblico che
eÁ formato dalle amministrazioni dello Stato
elencate nell'articolo 1 del decreto legisla-
tivo 30 marzo 2001, n. 165, dagli enti pub-
blici economici, dalle societaÁ per azioni a
prevalente capitale pubblico, noncheÁ da que-
gli organismi privati che per concessione, per
sussidiarietaÁ o altro svolgono una funzione
pubblica.

2. Il mercato degli appalti pubblici si
ispira e si uniforma ai principi di libertaÁ
d'accesso, di uguaglianza di trattamento e
di trasparenza delle procedure nei confronti
di tutti coloro che a esso intendono competi-
tivamente partecipare.

3. Il mercato degli appalti pubblici e in
particolare quello delle forniture e dei servizi
eÁ aperto a tutti gli apporti e suggerimenti mi-
gliorativi economici, funzionali, creativi,
estetici, che il competitore che giaÁ partecipa
all'appalto rispettandone le condizioni indi-
cate, ritenga di avanzare ulteriormente al
committente pubblico con finalitaÁ di utilitaÁ
collettiva sulla base della propria compe-
tenza, esperienza e organizzazione.

4. ll Committente pubblico determina con-
tratti a titolo oneroso ogniqualvolta abbia ne-
cessitaÁ di soddisfare propri bisogni in mate-
ria di lavori, forniture e servizi, noncheÁ di
vendita di propri beni mobili e immobili e
per qualsiasi altra operazione di mercato.
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Art. 2

(Istituzione del Bollettino ufficiale degli

appalti pubblici)

1. EÁ istituito il Bollettino ufficiale degli

appalti pubblici.

2. Il Bollettino ufficiale degli appalti pub-

blici di cui al comma 1 costituisce una «Se-

rie speciale» della Gazzetta Ufficiale. In esso

sono pubblicati tutti gli avvisi e i bandi di

gara relativi agli appalti pubblici per lavori,

forniture e servizi, compresi quelli riguar-

danti i cosiddetti settori esclusi, vendita di

beni mobili e immobili e qualsiasi altra ope-

razione di mercato eseguita dal committente

pubblico di cui al comma 1 dell'articolo 1,

salvo quanto stabilito dal comma 3 del pre-

sente articolo.

3. Fatte salve altre disposizioni di legge,

sul Bollettino ufficiale degli appalti pubblici

sono pubblicati tutti gli avvisi e i bandi di

gara che superano, per lavori, forniture e ser-

vizi, rispettivamente gli importi di 50.000

euro, 25.000 euro e 12.000 euro e tutti quelli

recanti importi non predefiniti che compor-

tano forniture e servizi ripetuti in un periodo

predeterminato.

4. Per importi inferiori a quelli indicati nel

comma 3, la pubblicazione nel Bollettino uf-

ficiale degli appalti pubblici degli avvisi e

dei bandi di gara eÁ facoltativa. Se il commit-

tente la richiede, il Bollettino ne reca notizia.

5. La pubblicazione di avvisi e bandi di

gara nel Bollettino ufficiale degli appalti

pubblici sostituisce ogni altra forma di pub-

blicitaÁ legale prevista da altre disposizioni

di legge. Sono fatte salve le forme di pubbli-

citaÁ stabilite dalle disposizioni comunitarie.

6. Il committente pubblico, fermi restando

gli obblighi di cui ai commi 2 e 3, ha facoltaÁ

di proseguire con ogni altra forma di pubbli-

citaÁ che ritiene opportuna.
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Art. 3

(Emanazione e contenuti del regolamento di
applicazione)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, ai sensi dell'arti-
colo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni, il
Governo adotta un regolamento che definisce
i criteri editoriali del Bollettino ufficiale de-

gli appalti pubblici ivi compresi i modi, i
tempi per la pubblicazione e i costi degli av-
visi e dei bandi di gara, la loro suddivisione
per categorie predefinite di appartenenza e
per aree geografiche noncheÁ, successiva-
mente, i nominativi degli aggiudicatari degli
appalti.

2. Gli avvisi e i bandi di gara di cui al
comma 1 contengono le seguenti informa-
zioni:

a) l'identificazione del committente;

b) l'oggetto, la natura, le caratteristiche
principali, il luogo di consegna e l'importo
del contratto, noncheÁ il numero e la consi-
stenza dei lotti nei casi di appalti frazionati;

c) l'indicazione del luogo dove puoÁ essere
ritirata la documentazione relativa all'avviso
e al bando di gara;

d) le indicazioni del metodo che saraÁ se-
guito per individuare l'offerta economica-
mente piuÁ vantaggiosa, basato su criteri va-
riabili specie quando trattasi di mercato delle
forniture e dei servizi. I criteri attengono ge-
neralmente al costo, al valore tecnico, ai
tempi di esecuzione, alle qualitaÁ estetiche e
funzionali, alla redditivitaÁ, al servizio di ven-
dita e di assistenza, alle date di consegna.
Tali criteri sono esattamente definiti ed espo-
sti secondo un ordine gerarchico;

e) le condizioni che il concorrente deve
possedere e la documentazione che deve pro-
durre, noncheÁ il termine per la ricezione
delle offerte;
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f) il nominativo della persona o delle per-
sone delegate a fornire informazioni tecniche
e amministrative;

g) la data di inizio e di fine dei lavori,
quando ritenuto utile e sempre nei casi di
opere pubbliche, la procedura di stipulazione
e qualsiasi altro elemento opportuno e neces-
sario per il soggetto concorrente;

h) ogni ulteriore informazione in merito
all'aggiudicazione della gara.

Art. 4

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubbli-
cazione nella Gazzetta Ufficiale.


