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ULTIME NOTIZIE: utilizza il servizio
di consulenza on line dello

AUMENTA LA FIDUCIA DEI BUYER PUBBLICI IN
ITALIA: PRIMI SEGNALI DI MIGLIORAMENTO

L’andamento del mercato degli appalti nei prossimi 6 mesi è percepito  dai buyer
pubblici italiani come sostanzialmente stabile per quanto riguarda il numero e
l’importo delle gare: in termini di numero di gare gli interlocutori si dichiarano
infatti confidenti sulla stabilità della situazione attuale e, anzi, se nella rilevazione
di giugno 2013, erano solo il 19% coloro che si aspettavano un aumento del
numero di appalti emessi, nella terza rilevazione di luglio questa percentuale sale
al 25,7% .

 Anche dal punto di vista degli importi sembra fermarsi  il ciclo di contrazione
registrato negli ultimi mesi: nella rilevazione di luglio 2014 si riduce rispetto a
febbraio 2014 la percentuale di coloro che si attendono un peggioramento della
situazione (che passa dal 50,7% al 42,8%), mentre aumenta di qualche punto la
quota di coloro che si aspettano una crescita degli importi. Pur in un contesto di
difficoltà,  si cominciano dunque a registrare, almeno nella percezione degli
operatori, piccoli segnali di cambiamento, che fanno pensare ad un’auspicata
inversione di tendenza nell’andamento del mercato.

  
E’ quanto emerge dalla rilevazione  PA-Procurement Index,  uno strumento di
indagine previsionale trimestrale sul tema degli approvvigionamenti pubblici,
realizzato da Promo Pa Fondazione in collaborazione con BravoSolution, basato
sulle percezioni dei  professionisti degli acquisti delle stazioni appaltanti italiane.

  
Il confronto tra le tre rilevazioni effettuate fino ad oggi (giugno 2013, febbraio 2013
e luglio 2014) mostra su due dei tre aspetti analizzati evidenti segnali di
miglioramento, poiché aumenta la quota di coloro che si aspettano una riduzione
dei contenziosi ( si passa dal 15,9% al 24,6%) e allo stesso tempo un aumento del



Sportello Appalti Imprese

Le imprese e le stazioni appaltanti operanti in
Sardegna che intendono approfondire le tematiche
inerenti gli appalti pubblici o che sono interessate
a chiarimenti di tipo tecnico-giuridico possono
contattare gli esperti dello Sportello Appalti
Imprese per avere un supporto tempestivo. 

  
L'Esperto Risponde 

 Gli interessati possono formulare quesiti diretti agli
esperti dello Sportello al fine di ottenere
chiarimenti e informazioni di tipo tecnico-
normativo. Per porre un quesito è sufficiente
inviare un'e-mail al seguente indirizzo di posta
elettronica, precisando i propri riferimenti e
l'oggetto: a: consulenza@sportelloappaltimprese.it

  
Consulenza telefonica 

 Le imprese e le stazioni appaltanti sarde
interessate a confrontarsi direttamente con gli
esperti dello Sportello possono ricevere
consulenza telefonica attraverso il numero verde
messo a loro disposizione.

 Per il servizio di consulenza telefonica è
necessario contattare il seguente

Numero Verde:
 800 97 44 30

 Il servizio è attivo il martedì' e il venerdì dalle
14:30 alle 17:30.

 Si ricorda che il servizio è sospeso per la pausa
estiva dal 4 agosto al 18 agosto.

 

PROSSIMI EVENTI

 
La qualità negli appalti: prima giornata
sull'OEPV 

 Cagliari (sede in corso di definizione)
 20 gennaio 2014, ore 09:30 - 16:30 

 ll seminario costituisce la prima giornata di un
percorso formativo integrato dedicato alla "qualità
degli appalti", percorso attraverso il quale lo
Sportello Appalti Imprese vuole promuovere le
gare che utilizzano il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, dove cioè viene
principalmente premiata la qualità del progetto
presentato dall'operatore economico.

 il seminario è rivolto sia alle stazioni appaltanti che
alle imprese.

 Iscriviti

La qualità negli appalti: seconda giornata sul
MePA 

 Cagliari (sede in corso di definizione)
 27 gennaio 2014, ore 09:30 - 13:00 

 Il seminario rappresenta la seconda giornata del
percorso formativo dedicato alla "qualità degli
appalti" e riguarda le modalità per il caricamento
delle gare con  OEPV sul MePA, Il seminario è
rivolto esclusivamente alle stazioni appaltanti.

 Iscriviti

 

numero di offerte presentate (si passa dal 36,8% al 46,2%). Rimane invece stabile
il dato sui ribassi, dove la percezione continua ad essere piuttosto negativa, a
conferma di una tendenza che porta gli operatori economici a ridurre i propri
margini di mercato pur di continuare a lavorare con la PA. Il dato dei ribassi è
correlato a quello del numero di offerte e di un generale aumento della
competizione sulle gare.
 
Il 28,7% degli operatori intervistati a luglio 2014 ritiene che nei prossimi 6-12 mesi
migliorerà il  livello di partecipazione delle PMI al mercato degli appalti pubblici. A
febbraio questa quota era appena del 12%. I dati mettono in evidenza un nuovo
ritrovato ottimismo, come confermato anche dalla riduzione del numero degli
operatori che invece si dimostrano perplessi circa la capacità di partecipazione
delle PMI. il trend risulta infatti in costante discesa (dal 38,2% della prima
rilevazione, al 31,1% della seconda per arrivare al 29,9% della terza). I Rup sono
dunque confidenti, anche in questo caso, che un cambiamento di rotta sia
possibile e che i prossimi mesi saranno contrassegnati da un aumento delle
opportunità per le micro e piccole  imprese, tradizionalmente penalizzate nel
mercato degli appalti. 
 
La rilevazione evidenzia inoltre come l’aggregazione degli acquisti si stia
gradualmente rafforzando e consolidando e come gli operatori vedano in questo
processo un cambiamento strutturale inevitabile nel mercato europeo degli
appalti: il 54,3% degli intervistati nella rilevazione di luglio 2014 sostiene che il
fenomeno è destinato a consolidarsi nei prossimi mesi. La percentuale era del
46%  a febbraio, per cui si registra una crescita di ben 8 punti percentuali in soli 5
mesi.
Ovviamente la spinta normativa verso l’aggregazione della spesa è stata forte in
questi ultimi mesi e il disegno del Governo di dar vita a 38 “soggetti aggregatori” 
è sicuramente un elemento che induce le stazioni appaltanti a doversi attrezzare
mettendo a punto anche una serie di cambiamenti organizzativi ed operativi. 
 
Approfondisci e partecipa al sondaggio

OCCHIO AGLI AGGIORNAMENTI NORMATIVI

 Giurisprudenza

Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato sentenza n. 34 del 10.12.2014

La cauzione provvisoria costituisce parte integrante dell’offerta e non
mero elemento a corredo della stessa. L’escussione della cauzione si
profila come garanzia del rispetto dell’ampio patto di integrità cui si
vincola chi partecipa ad una gara pubblica. L’escussione è ammessa per
il mancato possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, anche nei
confronti di imprese risultate non aggiudicatarie

 Scarica la sentenza del Consiglio di Stato
 

Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria 21 novembre 2014, n. 1690

Negli appalti di servizi di natura intellettuale non occorre indicare gli oneri
per la sicurezza, poiché le attività da svolgersi non sono caratterizzate da
profili di interesse in tema di sicurezza sul lavoro.

 Scarica la sentenza del TAR Liguria
  

Determinazioni, pareri e altre fonti normative secondarie



ANAC - Nuovo regolamento di vigilanza e accertamenti ispettivi 
L’A.N.A.C. approva il nuovo regolamento di vigilanza in materia di contratti
pubblici che entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale. 
Nuovi servizi on line per la trasmissione delle informazioni per l’elaborazione dei
prezzi di riferimento  e l’assolvimento degli adempimenti per l’attività di vigilanza
(d. l. 66/2014).
 
Ministero dello Sviluppo Economico- Circolare n. 68032 del 10 dicembre 2014
Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni ai sensi del decreto
ministeriale 24 settembre 2014 concernente il regime di aiuto finalizzato a
sostenere la nascita e lo sviluppo, su tutto il territorio nazionale, di start-up
innovative.

 L'ISOLA IN MOVIMENTO

Intervista a Alessandro Fanni di Genia Noa Srl, una giovane azienda
specializzata in bioedilizia e soluzioni di risparmio energetico per le abitazioni.

 Leggi l'intervista
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