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SENATO DELLA REPUBBLICA
XVII LEGISLATURA

Delega al Governo per l’attuazione della direttiva 2014/23/
UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio sull’aggiudicazione dei contratti di concessione,
della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parla-
mento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che
abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/
UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio sulle procedure d’appalto degli enti erogatori
nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei ser-

vizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (1678)

EMENDAMENTI

Art. 1.

1.266
Margiotta

Ritirato

Al comma 1, sostituire la lettera aa), con la seguente:

«aa) disciplinare gli appalti pubblici di servizi, diversi da quelli
aventi natura intellettuale, ad alta intensità di manodopera, definiti come
quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento
dell’importo totale del contratto, come in particolare si verifica di norma
per quelli di pulizia degli immobili, compresi quelli aventi natura ospeda-
liera, per quelli sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scola-
stica, prevedendo l’introduzione di "clausole sociali" per la stabilità occu-
pazionale del personale impiegato, prendendo a riferimento per ciascun
comparto merceologico o di attività, il contratto collettivo nazionale di la-
voro che presenta le migliori condizioni per i lavoratori ed escludendo

Tip. Senato



espressamente il ricorso al solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del
costo inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d’a-
sta, comunque nel rispetto del diritto dell’Unione europea».

1.286 (testo 2)
Parente

Dopo il comma 1, lettera cc), aggiungere la seguente:

«cc-bis) Prevedere che l’esonero contributivo, previsto dalle norma-
tive vigenti, non spetti nei casi in cui il nuovo appaltatore generi, al ter-
mine dell’appalto, esuberi o minor impiego di personale fino ad allora im-
pegnato sul contratto al fine di evitare distorsioni concorrenziali nel mer-
cato per i rinnovi di forniture di servizi».
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ORDINI DEL GIORNO

G1.227 (già em. 1.227)

Zeller, Berger, Palermo, Fravezzi, Laniece, Panizza, Fausto Guilherme
Longo, Battista

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge all’esame prevede, all’articolo 1, comma 1, let-
tera n), nell’ambito del princı̀pio e criterio direttivo relativo alla revisione
della disciplina della pubblicità degli avvisi e bandi di gara, anche al fine
di favorire il ricorso a strumenti di pubblicità principalmente di tipo infor-
matico, la pubblicazione degli stessi avvisi e bandi in non più di due quo-
tidiani nazionali e in non più di due quotidiani locali;

la suddetta proposta rappresenta un punto di mediazione tra l’esi-
genza di privilegiare la pubblicazione telematica degli avvisi e bandi di
gara e quella di salvaguardare una limitata pubblicazione anche sulla
stampa, prevedendo che gli oneri della pubblicazione sui quotidiani siano
a carico del vincitore della gara, come già disposto per la pubblicazione
telematica;

la previsione secondo cui la pubblicazione in forma cartacea deve
avvenire in «non più di due» quotidiani nazionali e in «non più di due»
quotidiani locali, sebbene indichi un numero massimo, non indica invece
quale sia il numero minimo, con la conseguenza che tale previsione po-
trebbe rivelarsi vana, non sussistendo alcun obbligo al rispetto di un nu-
mero minimo,

impegna il Governo:

ad inserire, all’interno dell’articolo 1, comma 1, lettera n), nell’am-
bito del princı̀pio e criterio direttivo relativo alla revisione della disciplina
della pubblicità degli avvisi e bandi di gara, laddove si prevede che la
pubblicazione in forma cartacea deve avvenire in «non più di due» quoti-
diani nazionali e in «non più di due» quotidiani locali, l’indicazione di un
numero minimo di quotidiani nazionali e di quotidiani locali, anche al fine
di garantire una limitata pubblicazione sulla stampa che, diversamente,
non sarebbe garantita.
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G1.255 (già em. 1.255)

Di Biagio

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo
per l’attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Par-
lamento europeo e del Consiglio sull’aggiudicazione dei contratti di con-
cessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva
2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parla-
mento europeo e del Consiglio sulle procedure d’appalto degli enti eroga-
tori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e
che abroga la direttiva 2004/17/CE» (atto Senato n. 1678);

premesso che:

tra i princı̀pi e criteri direttivi specifici entro cui deve essere ope-
rata la delega di cui in premessa vi è l’utilizzo, per l’aggiudicazione degli
appalti pubblici e dei contratti di concessione, del criterio dell’offerta eco-
nomicamente più vantaggiosa, misurata sul «miglior rapporto qualità/
prezzo»;

nell’ambito del suddetto criterio direttivo sarebbe auspicabile esor-
cizzare la logica del «solito massimo ribasso» potenzialmente compromet-
tente la trasparenza e la sostenibilità introdotta dalla normativa UE sugli
appalti,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di introdurre tra i criteri di cui in premessa
nell’ambito del «miglior rapporto qualità/prezzo» l’approccio costo/effica-
cia, quale il costo del ciclo di vita conformemente all’articolo 68 della di-
rettiva 2014/24/UE, che includa il miglior rapporto qualità/prezzo, valutato
sulla base di criteri, quali gli aspetti qualitativi, ambientali e/o sociali,
connessi all’oggetto dell’appalto pubblico in questione.

G1.293 (già em. 1.293)

Di Biagio

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo
per l’attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Par-
lamento europeo e del Consiglio sull’aggiudicazione dei contratti di con-
cessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva
2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parla-
mento europeo e del Consiglio sulle procedure d’appalto degli enti eroga-
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tori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e
che abroga la direttiva 2004/17/CE» (atto Senato n. 1678);

premesso che:

La Direttiva Europea 2014/24/EU prevede l’uso di strumenti elet-
tronici specifici, quali gli strumenti di simulazione elettronica per le infor-
mazioni edilizie o strumenti analoghi;

La Direttiva Europea 2014/24/EU all’articolo 22 esprime in modo
chiaro l’indicazione di introdurre il Building Information Modeling all’in-
terno delle procedure di Procurement degli Stati Membri;

sarebbe auspicabile al fino di valorizzare la fase progettuale negli
appalti pubblici e nelle concessioni di lavori, promuovere la qualità archi-
tettonica e tecnico-funzionale anche attraverso strumenti dei concorsi di
progettazione e l’utilizzo del sistema BIM Building Information Modeling

di simulazione elettronica per le informazioni edilizie o di analoghi stru-
menti, finalizzati a garantire trasparenza, legalità e concorrenza, limitando
il ricorso all’appalto integrato ai casi in cui l’appalto o la concessione di
lavori abbiano per oggetto opere per le quali siano necessari lavori o com-
ponenti caratterizzati da notevole contenuto innovativo o tecnologico;

la suddetta direttiva all’articolo 52 evidenzia l’importanza di utiliz-
zare questi strumenti al fine di «accrescere l’efficacia e la trasparenze
delle procedure di appalto»,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di prevedere l’uso del BIM Building Infor-

mation Modeling, ai sensi dell’articolo 22 della Direttiva 2014/24/UE, in
qualità di sistema di simulazione e elettronica e modellazione parametrica,
che consentendo di identificare, monitorare e verificare la filiera degli
operatori, dei beni, dei servizi, e le relative attività e responsabilità, oltre
che le fasi di realizzazione progettazione e gestione del ciclo vita dell’O-
pera – Prodotto, e i tempi e costi dell’investimento e dell’esercizio dell’o-
pera/bene realizzato durante l’intero ciclo vita, garantirebbe il pieno ri-
spetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento degli operatori eco-
nomici, riducendo, nel contempo, i rischi legati a fenomeni di corruzione e
illecito.

G1.326 (già em. 1.326)

Zeller, Berger, Palermo, Fravezzi, Laniece, Panizza, Fausto Guilherme
Longo, Battista

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge all’esame prevede, all’articolo 1, comma 1, let-
tera pp), il miglioramento delle condizioni di accesso al mercato degli ap-
palti pubblici e dei contratti di concessione, anche con riferimento ai ser-
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vizi di architettura e ingegneria e agli altri servizi professionali dell’area
tecnica, per i piccoli e medi operatori economici, per i giovani professio-
nisti, per le piccole e medie imprese e per le imprese di nuova costitu-
zione, anche attraverso il divieto di aggregazione artificiosa degli appalti,
prevedendo in particolare che la dimensione degli appalti ed il conse-
guente valore delle gare e dei lotti in cui queste risultino eventualmente
suddivise siano adeguati, al fine di garantire l’effettiva possibilità di par-
tecipazione da parte delle micro, piccole e medie imprese nonché introdu-
cendo misure premiali per gli appaltatori e i concessionari che coinvol-
gano i predetti soggetti nelle procedure di gara;

il comma 1-bis dell’articolo 2 del decreto legislativo 163/2006, re-
cante il «Codice dei contratti pubblici», come inserito dal comma 7 del-
l’articolo 44 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, c.d. «Salva Ita-
lia», prevede attualmente che, nel rispetto della disciplina comunitaria in
materia di appalti pubblici, al fine di favorire l’accesso delle piccole e me-
die imprese, le stazioni appaltanti devono, ove possibile ed economica-
mente conveniente, suddividere gli appalti in lotti funzionali;

l’articolo 13, comma 2, lettera a) della Legge 11 novembre 2011,
n. 180, c.d. «Statuto delle imprese», prevede invece che la pubblica ammi-
nistrazione e le autorità competenti provvedano a suddividere, nel rispetto
di quanto previsto dall’articolo 29 del Codice dei contratti pubblici di cui
al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, gli appalti in lotti o lavora-
zioni ed evidenziare le possibilità di subappalto, garantendo la correspon-
sione diretta dei pagamenti da effettuare tramite bonifico bancario, ripor-
tando sullo stesso le motivazioni del pagamento;

si ritiene che quest’ultima previsione, comprendendo anche la sud-
divisione degli appalti in lavorazioni, oltre che in lotti, favorisca di gran
lunga la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese alle gare
d’appalto e, conseguentemente, l’aggiudicazione delle stesse,

impegna il Governo:

a ripristinare, in sede di riordino della disciplina generale in mate-
ria di appalti, il testo dell’articolo 13, comma 2, lettera a) del c.d. «Statuto
delle imprese», di cui alla legge 11 novembre 2011, n. 180, con partico-
lare riferimento alla suddivisione degli appalti in lotti e lavorazioni, evi-
denziando le possibilità di subappalto, al fine di facilitare la partecipa-
zione delle micro, piccole e medie imprese alle gare d’appalto.
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