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1. PREMESSA 

Confindustria ringrazia l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici per aver 
promosso una consultazione pubblica sul tema delle procedure negoziate sen-
za bando di gara, che rappresentano oggi una tematica di grande nonché di-
scussa attualità, a causa della notevole crescita del ricorso a tale procedura 
nell’affidamento di lavori, servizi e forniture registrata nel 2009 e nell’anno in 
corso. 

In particolare, come correttamente evidenziato dall’Autorità, le cause 
dell’eccessivo ricorso alle procedure negoziate sono ascrivibili soprattutto alla 
legge n. 201/2008, che integrando l’art. 122, del D.Lgs. n. 163/2006 (CCP-
Codice dei Contratti Pubblici), con l’inserimento del comma 7-bis, ha innalzato 
la soglia per l’affidamento dei contratti di lavori attraverso procedure negoziate 
senza previa pubblicazione da 100.000 a 500 mila euro. 

La ratio dell’inserimento di detta norma nel CCP è stata strettamente collegata 
alla situazione di crisi economica. Secondo le motivazioni addotte in sede di 
approvazione della legge 201/2008, in questa delicata fase, il ricorso alla pro-
cedura derogatoria avrebbe consentito, quantomeno sotto il profilo operativo, 
una drastica riduzione dei tempi del procedimento selettivo e, conseguente-
mente, del percorso per la formalizzazione del contratto, garantendo la cantie-
rabilità dei lavori e la loro realizzazione in un periodo più breve rispetto a quello 
che deriverebbe dall’espletamento di una procedura ordinaria. La soglia 
dell’importo entro cui procedere all’affidamento discrezionale senza bando pre-
ventivo (fino a 500.000 euro) era stata poi interpretata come misura che avreb-
be consentito di accelerare le procedure di affidamento soprattutto per gli ap-
palti di minore entità e, quindi, a favore delle PMI, ossia della dimensione 
d’impresa più esposta alla crisi economica, e di fornire un sostegno più diretto 
alle economie locali, la cui dipendenza dalla committenza pubblica è piuttosto 
elevata. 

Nonostante tale modifica circoscritta alla procedura negoziata senza previa 
pubblicazione del bando, l’Autorità giustamente evidenzia che l’art. 54, comma 
4, del CCP sancisce comunque “il carattere eccezionale” del ricorso alla pro-
cedura negoziata in quanto tale (con o senza bando di gara), prevedendo che 
solo nei casi previsti dalla legge (artt. 56 e 57 CCP) le stazioni appaltanti pos-
sono aggiudicare i contratti pubblici mediante tale forma di selezione delle im-
prese. 

Inoltre, con specifico riferimento alla combinazione delle norme prodotta 
dall’art. 122, comma 7-bis, e dall’art. 57, comma 6, del CCP (individuazione dei 
soggetti da invitare al confronto e analisi e valutazione delle offerte degli opera-
tori economici invitati), occorre rilevare che lo schema di selezione delle impre-
se, benché semplificato, mantiene comunque una “base minima” di confronto 
di mercato. Tuttavia, la realtà attuativa delle norme – associata alla sensibile 
riduzione dei vincoli procedurali, alla scarsa definizione dei principi generali e 
specifici applicabili e alla difficoltà di verificarne l’effettivo rispetto – ha eviden-
ziato una crescita del ricorso alla procedura negoziata tale da configurarlo, se-
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condo l’opinione condivisibile espressa dalla stessa Autorità, come un vero e 
proprio abuso, con risvolti negativi per la concorrenza, ma più in generale per 
l’interesse pubblico.  

La realtà evidenzia, infatti, come i principi e i criteri applicativi risultino talmente 
troppo deboli da aver trasformato il ricorso alla procedura negoziata senza pre-
via pubblicazione del bando da eccezionale a ordinario, visto il consistente 
consolidamento della quota di mercato dei lavori pubblici gestita secondo l’art. 
122, comma 7-bis.  

Tali affermazioni sono supportate dai dati contenuti nell’ultima Relazione 
annuale dell’Autorità di Vigilanza, nella quale si segnala il forte ricorso nel 2009 
a procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando. 

“Esse hanno rappresentato, sul totale dei contratti aggiudicati, il 24,6% (2.999 
interventi su 12.196) e sul valore delle aggiudicazioni il 12,6% (1,3 miliardi di euro su 
10,3 miliardi di euro). L’importo medio di aggiudicazione per queste procedure è stato 
di 432.502 euro. I ribassi medi espressi da procedure negoziate senza previa pubblica-
zione, sono stati pari al 16,9%, circa 5,5 punti percentuali in meno rispetto alla media 
dei ribassi delle procedure aperte. 

Il confronto percentuale tra il 2008 e il 2009, per tipologia di stazione appaltante, tra 
l’utilizzo delle procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando, mostra una 
crescita molto accentuata per le procedure di importo compreso tra 150.000 e 500.000 
euro; in questo caso l’aumento della numerosità di procedure negoziate è stato del 
327%. A tale aumento ha corrisposto un aumento del valore delle aggiudicazioni asso-
ciato alle stesse procedure pari al 362%.  

Le amministrazioni comunali sono state quelle che più hanno fatto ricorso alla proce-
dura negoziata senza previa pubblicazione del bando nella classe di importo tra 
150.000 e 500.000 euro. Nella classe superiore a 500.000 euro sono state le ammini-
strazioni centrali dello Stato che, nel corso del 2009, hanno utilizzato maggiormente le 
procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando.” 

L’Autorità evidenzia ancora che “il notevole utilizzo di procedure negoziate po-
ne l’Italia, secondo alcuni studi della Commissione Europea, al di sopra della 
media dei Paesi UE e comunque vicina a quelle nazioni che di recente hanno 
fatto il loro ingresso nell’Unione. Tra i Paesi fondatori dell’Unione Europea, 
l’utilizzo delle procedure negoziate sembrerebbe fortemente limitato e comun-
que residuale rispetto alle altre procedure di scelta del contraente”. 

Anche più recentemente, a fronte di dati congiunturali che hanno ulteriormente 
consolidato il fenomeno, l’Autorità ha opportunamente denunciato, a mezzo 
degli organi di stampa, come la procedura negoziata senza gara, giustificata 
solo per casi di particolare urgenza, venga utilizzata in modo eccessivo e quasi 
“patologico”, determinando un aumento dei costi per la Pubblica Amministra-
zione, che varia dal 10 al 20% su un totale del giro d’affari movimentato dagli 
appalti pubblici della PA per lavori, servizi e forniture, che ammonta nel 2009 a 
circa 80 miliardi di euro. 

L’Autorità ha giustamente evidenziato il fenomeno con riferimento al suo impat-
to complessivo sulla PA e, in particolare, sulle Amministrazioni dei Comuni ca-
poluogo delle aree metropolitane, dove il ricorso alla procedura negoziata per 
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tutti i tipi di prestazioni richieste al mercato (lavori, servizi e forniture) ha rag-
giunto punte del 63,1% a Milano, del 61,1% a Bologna e del 53,5% a Roma; 
con riferimento alle specifiche prestazioni, la procedura negoziata copre il 
62,2% dei lavori a Roma, mentre arriva al 77,6% dei servizi a Milano e al 
71,9% a Bologna e al 74,5% delle forniture a Milano. Da notare come a Paler-
mo il ricorso alla procedura negoziata, cioè uno schema di affidamento forte-
mente discrezionale, rappresenti appena l’1% degli appalti messi a bando o il 
13,7% a Catanzaro. 

Questi richiami dell’Autorità sono pienamente condivisi da Confindustria ri-
guardo non solo agli interessi generali coinvolti (possibili rischi derivanti 
dall’eccesso di discrezionalità amministrativa e maggiore onerosità per la PA 
delle prestazioni richieste), ma anche a quelli delle imprese e della loro compe-
titività. 

In linea generale, la procedura negoziata e, in particolare, quella senza pubbli-
cazione del bando, associata ai limiti di importo per i quali risulta applicabile, 
può determinare una sensibile riduzione delle imprese coinvolte nella selezione 
di un appalto che, se non oggettivamente motivata e verificabile nei suoi pre-
supposti di urgenza o di particolare evidenza delle competenze specificamente 
richieste per la prestazione, rischia di restringere in modo ingiustificato e dan-
noso il confronto competitivo, favorendo il ricorso ad un numero continuativa-
mente ristretto di imprese. 

Fenomeni del genere, oltre a esporre a potenziali effetti di collusione tra PA e 
imprese, comportano inevitabilmente, se non opportunamente regolati e con-
trollati, allo scadimento dell’offerta e conseguentemente delle prestazioni rece-
pite dalla PA e, in ultima analisi, dalla collettività. La ridotta o praticamente as-
sente informazione al mercato non consente, a sua volta, di porre in concor-
renza le imprese locali (cioè quelle più favorite nell’accesso all’informazione) 
con quelle esterne, innescando fenomeni di scadimento competitivo tali che, 
nel momento in cui avviene un cambiamento nell’uso prevalente delle procedu-
re di selezione da quelle negoziali a quelle competitive, si possono verificare 
fenomeni di drastica marginalizzazione economica, con effetti indesiderati, in 
termini occupazionali ed economici, sulle economie locali fino ad allora “chiu-
se” in un circuito ristretto di protezione dalla concorrenza esterna. 

In sostanza, sia in termini di interesse pubblico, sia in termini di interesse pro-
duttivo, un eccessivo ricorso alle procedure negoziate, fuori dagli ambiti natura-
li motivati dall’urgenza e dalla specificità prestazionale, non può essere condi-
viso dalle imprese. 

In tal senso, nel cogliere l’opportunità offerta dall’Autorità, Confindustria inten-
de fornire un contributo non solo rispetto all’esigenza prioritariamente posta nel 
documento di consultazione di individuare quali possano essere le modalità 
mediante le quali il ricorso alla procedura negoziata possa essere più opportu-
namente gestito e limitato, ma anche porre in discussione il permanere di una 
norma, il citato comma 7-bis, dell’art. 122 del CCP, adottata con chiari intenti 
provvisori e motivati dalla crisi economica, verificandone l’effettivo impatto e la 
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coerenza con gli obiettivi che ne hanno determinato l’adozione. Tale specifico 
contributo viene ritenuto essenziale in particolare a fronte di proposte normati-
ve, sempre basate su motivazioni poco dimostrabili di semplificazione ammini-
strativa e di accelerazione della spesa pubblica, che vorrebbero ulteriormente 
innalzare la soglia d’importo per la procedura negoziata senza bando per i la-
vori da 500.000 a 1.000.000 di euro. 

Infine, rispetto alle proposte avanzate dall’Autorità in merito ai principi e ai cri-
teri operativi da applicare negli appalti sotto soglia con procedura negoziata, 
Confindustria intende attirare l’attenzione su altre proposte alternative, tra 
l’altro avanzate dalla stessa UE in relazione all’attuale crisi economica, che, 
pur salvaguardando le esigenze di confronto competitivo, contengono correttivi 
in grado di accelerare realmente le procedure di appalto. 

2. L’andamento e la rilevanza delle procedure negoziate degli appalti 
nel biennio 2008-2009 

2.1. I dati complessivi  

Premesso quanto sopra evidenziato, il primo aspetto sul quale Confindustria 
richiama l’attenzione dell’Autorità è se abbia senso mantenere la disciplina in-
trodotta col comma 7-bis dell’art. 122 CCP, valutandone gli effetti 
sull’andamento degli appalti dall’anno della sua introduzione, il 2009, rispetto 
agli obiettivi che ne hanno motivato l’introduzione. 

Nel 2009, i bandi di gara totali per lavori, servizi e forniture sono stati oltre 
50.000, per un importo complessivo vicino agli 80 miliardi di euro. Rispetto al 
2008, i bandi sono aumentati del 13% e gli importi messi a gara dell’11,3%. 

L’analisi delle procedure utilizzate evidenzia, per quella aperta, un decremento 
del numero dei bandi (-6,6%) e un aumento degli importi messi a gara (5,4%), 
che evidenzia un aumento dell’importo medio da 1,6 a 1,8 milioni di euro. Le 
procedure ristrette sono diminuite sia nel numero dei bandi (-9%) che negli im-
porti (-3,2), anche in questo caso evidenziando una crescita dell’importo medio 
da 2,9 a 3,1 milioni. 

Notevole è stato invece l’incremento delle procedure negoziate, sia nel numero 
(+43,7%, da 14.337 a 20.597) che negli importi (+41,2%, da 15,5 a 21,9 miliar-
di di euro), ma con variazioni poco sensibili in termini di importo medio (rimasto 
su valori intorno a 1,1 milioni di euro). Non sono possibili raffronti riguardo le 
diverse procedure previste (con e senza pubblicazione preventiva del bando), 
in quanto le Relazioni dell’Autorità non le riportano, anche per ovvi motivi, per 
l’anno 2008; tuttavia, va rilevato che nel 2009 la procedura negoziata senza 
pubblicazione preventiva rappresenta il 76,5% dei bandi e il 74,9% degli impor-
ti delle procedure negoziate totali. 

In termini di distribuzione percentuale tra le varie procedure, gli scostamenti più 
sensibili si rilevano appunto su quella negoziata, la cui quota sul totale passa 
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dal 32,1% al 40,9% dei bandi e dal 21,7% al 27,6% degli importi, mentre si ri-
ducono le quote delle procedure aperte (dal 54,7% al 45,2% dei bandi e 55,1% 
al 52,2% degli importi) e di quelle ristrette (dal 10,9% all’8,8% dei bandi e dal 
19,7% al 17,1% degli importi). 

Bandi di gara totali nel biennio 2008-2009 per procedura e classe d’importo 
(appalti oltre 150.000 euro) 

 
2008 2009 Variazioni % 2008-2009 Procedure e 

classi d’importo N. Importo 
(Mln. euro) N. Importo 

(Mln. euro) N. Importo 

 Valori assoluti   

Procedure       

Aperta 24.383 39.248 22.785 41.382 -6,6 5,4 

Ristretta 4.855 14.018 4.417 13.573 -9,0 -3,2 

Negoziata totale 14.337 15.484 20.597 21.865 43,7 41,2 

 - di cui senza bando 0 0 15.761 16.369 0,0 0,0 

Altre e N.C. 1.033 2.492 2.599 2.440 151,6 -2,1 

Totale 44.608 71.241 50.398 79.259 13,0 11,3 

Classi d’importo (.000)       

150-500 28.680 8.036 32.502 8.800 13,3 9,5 

500-1.000 7.437 6.988 7.615 5.517 2,4 -21,0 

1.000-5.000 6.670 15.378 8.030 17.578 20,4 14,3 

oltre 5.000 1.821 40.838 2.251 47.363 23,6 16,0 

Totale 44.608 71.241 50.398 79.259 13,0 11,3 

 Distribuzione % 

Procedure     

Aperta 54,7 55,1 45,2 52,2 

Ristretta 10,9 19,7 8,8 17,1 

Negoziata totale 32,1 21,7 40,9 27,6 

 - di cui senza bando 0,0 0,0 31,3 20,7 

Altre e N.C. 2,3 3,5 5,2 3,1 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 

Classi d’importo (.000)     

150-500 64,3 11,3 64,5 11,1 

500-1.000 16,7 9,8 15,1 7,0 

1.000-5.000 15,0 21,6 15,9 22,2 

oltre 5.000 4,1 57,3 4,5 59,8 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Elaborazioni Confindustria su dati AVCP – Relazioni 2008 e 2009 

L’esame per classi d’importo messi a bando evidenzia che, a fronte di una mi-
sura come il comma 7-bis, dell’art. 122 CCP, che ha aumentato la soglia per la 
trattativa privata senza pubblicazione negli appalti di lavori da 100.000 a 
500.000 euro, la classe più bassa di rilevazione (150.000-500.000 euro) pre-
senta un incremento sostanzialmente allineato ai valori complessivi (anzi leg-
germente più basso per gli importi, con +9,5% rispetto al +11,3% del totale 
messo a bando). Salvo che per la classe d’importo 500.000-1.000.000 di euro, 
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dove aumentano del 2,4% i bandi e si riducono gli importi del -21% gli importi 
messi a bando), tutte le altre evidenziano incrementi ben più significativi. 

In altri termini, l’effetto principale dell’innalzamento della soglia per la procedu-
ra negoziata senza pubblicazione preventiva sembra essere stato quello di 
“frammentare” gli appalti di importo immediatamente superiore, ma senza evi-
denziare incrementi relativi più significativi. 

Il risultato in termini di incidenza percentuale sul totale degli appalti per classi 
d’importo è sostanzialmente nullo, in quanto tutte le classi rilevate mantengono 
le stesse quote nel 2008 e nel 2009, salvo la classe 500.000-1.000.000, che 
evidenzia un limitato decremento. 

2.2. Il diverso peso delle procedure negoziate nei settori ordinari e 
speciali 

L’esame per settori ordinari e speciali evidenzia come l’incremento dei bandi di 
gara e degli importi si sia concentrato soprattutto nei secondi e il motivo non 
sta tanto nella possibilità offerta alle procedure senza bando per lavori, quanto 
(o comunque molto di più) nel diverso impatto delle restrizioni sulla finanza 
pubblica sulle stazioni appaltanti1. 

Nel complesso, i bandi nei settori ordinari sono aumentati di poco nel numero 
(+2,6%) e ridotti, ugualmente di poco, negli importi (-2,8%), ma quelli con pro-
cedure aperte si sono ridotti nel numero (-8,6%) e sono leggermente aumentati 
negli importi (+2,5%), mentre in quelle ristrette si sono ridotti entrambi (rispetti-
vamente del 18,6% e dell’11%). Nelle procedure negoziate, nonostante il note-
vole incremento dei bandi (+36%), gli importi si sono invece sensibilmente ri-
dotti (-9,9%). 

Molto diverso l’andamento nei settori speciali, dove sono quasi raddoppiati sia 
il numero dei bandi (+88,4%) sia gli importi (+87,2%), ma nelle procedure ne-
goziate i bandi sono aumentati meno (+64,7%) e gli importi molto di più 
(+110,2%) che nelle altre procedure. 

L’analisi per classi d’importo nei settori ordinari evidenzia incrementi nel nume-
ro dei bandi (+5,6%) e negli importi (+6,4%) solo in quella più bassa (150.000-

                                            
1 Come noto, i settori “speciali” secondo il CCP (art. 3, comma 5) sono quelli del gas, 

dell’energia termica, dell’elettricità, dell’acqua, dei trasporti e dei servizi postali, cioè affe-
riscono quasi esclusivamente alla sfera delle public utilities nazionali e locali, gestite tra-
mite società pubbliche o concessionarie private; soprattutto le prime sono sostanzialmen-
te fuori dalle manovre restrittive della finanza pubblica (solo con il decreto-legge 25 set-
tembre 2009, n. 135, convertito nella legge 20 novembre 2009, n. 166, si è operata 
un’estensione del Patto di Stabilità Interno sulle public utilities locali), per cui negli anni 
qui analizzati hanno risentito meno degli effetti del Patto di Stabilità Interno (solo con il 
decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito nella legge 20 novembre 2009, n. 
166, e col relativo regolamento attuativo, il DPR 7 settembre 2010, n. 168, si è operata 
un’estensione del Patto di Stabilità Interno alle public utilities locali). 
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500.000) e decrementi in tutte le altre. Nei settori speciali si verifica invece un 
incremento molto sensibile nella classe d’importo più bassa (+63,4% nel nume-
ro dei bandi e +23,5% negli importi), ma comunque notevolmente inferiore a 
quelli registrati nelle classi d’importo più elevate. Unica eccezione si verifica 
nella classe immediatamente successiva quella più bassa (500.000-
1.000.000), nella quale, a fronte di un incremento dei bandi (+30,5%), si regi-
stra un notevole decremento degli importi (-55%), a conferma dell’effetto di 
frammentazione rilevato a livello aggregato (settori ordinari e speciali). 

Bandi di gara totali nei settori ordinari e speciali nel biennio 2008-2009 
per procedura e classe d’importo (appalti oltre 150.000 euro) 

 
2008 2009 Variazioni % 2008-2009 Procedure e 

classi d’importo N. Importo 
(Mln. euro) N. Importo 

(Mln. euro) N. Importo 

Settori Ordinari Procedure 

Aperta 23.851 37.712 21.793 38.662 -8,6 2,5 

Ristretta 4.339 12.706 3.533 11.314 -18,6 -11,0 

Negoziata totale 10.499 8.894 14.275 8.014 36,0 -9,9 

 - di cui senza bando 0 0 10.646 6.481 0,0 0,0 

Altre e N.C. 512 785 609 405 18,9 -48,4 

Settori Ordinari Classi d’importo (.000) 

150-500 24.838 6.594 26.226 7.019 5,6 6,4 

500-1.000 6.301 4.528 6.133 4.410 -2,7 -2,6 

1.000-5.000 6.429 13.765 6.218 13.351 -3,3 -3,0 

oltre 5.000 1.633 35.210 1.633 33.615 0,0 -4,5 

Totale 39.201 60.097 40.210 58.395 2,6 -2,8 

Settori Speciali Procedure 

Aperta 532 1.536 992 2.720 86,5 77,1 

Ristretta 516 1.312 884 2.259 71,3 72,2 

Negoziata totale 3.838 6.589 6.322 13.851 64,7 110,2 

 - di cui senza bando 0 0 5.115 9.887 0,0 0,0 

Altre e N.C. 521 1.707 1.990 2.035 282,0 19,2 

Settori Speciali Classi d’importo (.000) 

150-500 3.842 1.442 6.276 1.781 63,4 23,5 

500-1.000 1.136 2.461 1.482 1.107 30,5 -55,0 

1.000-5.000 241 1.613 1.812 4.227 651,9 162,1 

oltre 5.000 188 5.628 618 13.748 228,7 144,3 

Totale 5.407 11.144 10.188 20.864 88,4 87,2 

Fonte: Elaborazioni Confindustria su dati AVCP – Relazioni 2008 e 2009 

2.3. L’andamento complessivo delle aggiudicazioni 

Nelle aggiudicazioni non sono disponibili dati distinti per settori di appalto, per 
cui l’analisi può essere svolta solo nel complesso, da cui emerge un incremen-
to del numero dei bandi (+11,5%) e un decremento degli importi (-4%). In ogni 
caso, emerge in misura preponderante il peso acquisito dalle procedure nego-
ziate, sia nei bandi (+65%) che negli importi (+74,9%) e un decremento gene-
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ralizzato e sensibile per tutte le altre procedure, ad eccezione del numero di 
bandi nelle procedure ristrette. 

L’effetto rilevabile è confermato nell’analisi per classi d’importo, ma in misura 
molto meno contenuta di quanto ci si aspetterebbe. Il numero dei bandi au-
menta per tutte le classi d’importo, ma in misura più sensibile per quella più 
bassa (+14,2%), maggiormente coinvolta dall’incremento delle procedure ne-
goziate, e per quella più alta, cioè oltre la soglia comunitaria (+19,1%); al con-
trario, gli importi aumentano solo – e in misura quasi marginale – per quella più 
bassa (+1,4%) e diminuiscono per tutte le altre. 

Aggiudicazioni totali nel biennio 2008-2009 per procedura e classe d’importo 
(appalti oltre 150.000 euro) 

 
2008 2009 Variazioni 2008-2009 Procedure e 

classi d’importo N. Importo 
(mln. euro) N. Importo 

(mln. euro) N. Importo 

 Valori assoluti   

Procedure       

Aperta 11.316 15.458 9.749 12.861 -13,8 -16,8 

Ristretta 2.268 6.624 2.603 4.788 14,8 -27,7 

Negoziata totale 5.733 5.519 9.459 9.654 65,0 74,9 

 - di cui senza bando 0 0 6.538 5.877 0,0 0,0 

Altre e N.C. 2.252 2.088 2.228 1.203 -1,1 -42,4 

Totale 21.569 29.689 24.039 28.507 11,5 -4,0 

Classi d’importo (.000)       

150-500 13.625 3.703 15.560 3.754 14,2 1,4 

500-1.000 3.546 2.496 3.706 2.433 4,5 -2,5 

1.000-5.000 3.509 7.211 3.714 6.661 5,8 -7,6 

oltre 5.000 889 16.278 1.059 15.658 19,1 -3,8 

Totale 21.569 29.689 24.039 28.506 11,5 -4,0 

 Distribuzione % 

Procedure     

Aperta 52,5 52,1 40,6 45,1 

Ristretta 10,5 22,3 10,8 16,8 

Negoziata totale 26,6 18,6 39,3 33,9 

 - di cui senza bando 0,0 0,0 27,2 20,6 

Altre e N.C. 10,4 7,0 9,3 4,2 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 

Classi d’importo (.000)     

150-500 63,2 12,5 64,7 13,2 

500-1.000 16,4 8,4 15,4 8,5 

1.000-5.000 16,3 24,3 15,4 23,4 

oltre 5.000 4,1 54,8 4,4 54,9 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Elaborazioni Confindustria su dati AVCP – Relazioni 2008 e 2009 

L’effetto è una redistribuzione sensibile dei pesi all’interno del sistema degli 
appalti, sia con riferimento ai bandi di gara sia agli importi. Le procedure nego-
ziate passano da una quota del 26,6% al 39,3% nei bandi e da una quota del 
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18,6% al 33,9% negli importi. Tutte le altre procedure riducono la loro inciden-
za, ma in misura meno sensibile nei bandi. 

Per quanto riguarda le classi d’importo, le quote restano sostanzialmente le 
stesse nel biennio 2008-2009, sia nei bandi che negli importi, con lievi incre-
menti per quella più bassa e lievi decrementi per tutte le altre o sostanziali sta-
bilizzazioni (in particolare oltre la soglia comunitaria). 

3. LE PROCEDURE NEGOZIATE NEGLI APPALTI DI LAVORI 

3.1. I bandi di gara nei settori ordinari e speciali 

Focalizzando l’attenzione sugli appalti di lavori nel 2009, cioè quelli direttamen-
te interessati dal comma 7-bis, dell’art. 122 CCP, emerge una distribuzione per 
procedure di affidamento e classi d’importo fortemente sbilanciata sulle proce-
dure negoziate e su quelle senza preventiva pubblicazione, quasi esclusiva-
mente a causa delle scelte operate negli appalti nei settori speciali. 

In questi settori, infatti, le procedure negoziate assumono un peso assoluta-
mente preponderante. Il numero dei bandi ha una quota del 56,3% e gli importi 
del 57,8%, per un importo medio messo a gara pari a quasi 2 milioni di euro, a 
fronte di appena l’11,6% dei bandi e il 16,6% degli importi con procedura aper-
ta. Le procedure negoziate senza bando presentano quote rispettivamente del 
45,2% e del 39,7%, per un importo medio di quasi 1,7 milioni di euro. 

Bandi di gara per procedure di affidamento nei settori ordinari e speciali nel 2009 
(appalti oltre 150.000 euro) 

 
Settori ordinari Settori speciali Totale 

Procedure 
N. Importi 

(Mln. di euro) N. Importi 
(Mln. di euro) N. Importi 

(Mln. di euro) 
 Valori assoluti 

Aperta 9.101 14.279 437 1.186 9.538 15.465 

Ristretta 1.440 7.281 347 1.041 1.787 8.322 

Negoziata totale 7.499 2.632 2.122 4.122 9.621 6.755 

 - di cui senza bando 6.134 2.261 1.705 2.829 7.839 5.089 

Altre e N.C. 346 144 864 783 1.210 926 

Totale 18.386 24.337 3.770 7.132 22.156 31.468 

 Distribuzione % 

Aperta 49,5 58,7 11,6 16,6 43,0 49,1 

Ristretta 7,8 29,9 9,2 14,6 8,1 26,4 

Negoziata totale 40,8 10,8 56,3 57,8 43,4 21,5 

 - di cui senza bando 33,4 9,3 45,2 39,7 35,4 16,2 

Altre e N.C. 1,9 0,6 22,9 11,0 5,5 2,9 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Elaborazioni Confindustria su dati AVCP – Relazioni 2008 e 2009 

Nei settori ordinari, il numero dei bandi vede ancora le procedure aperte come 
il principale strumento di affidamento dei lavori, con quasi la metà (49,5%) dei 
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circa 18.400 bandi; subito dopo, però, vi sono le procedure negoziate, con il 
40,8%, di cui un terzo (33,4%) senza preventiva pubblicazione. Passando agli 
importi messi a gara, la quota delle procedure aperte sale al 58,7%, ma molto 
di più quella delle procedure ristrette, con il 29,9%; il peso delle procedure ne-
goziate scende precipitosamente al 10,8%, quasi totalmente concentrato in 
quelle senza pubblicazione preventiva (9,3%), a fronte di un importo medio per 
bando di poco superiore a 350.000 euro. In altre parole, dei 2,6 miliardi di euro 
messi a gara con procedure negoziate nei settori ordinari, ben l’86% risulta ge-
stito senza pubblicazione preventiva.  

Il risultato complessivo, data la minore incidenza dei settori speciali sul totale 
degli appalti di lavori, vede comunque un sensibile sbilanciamento verso le 
procedure negoziate, soprattutto nel numero dei bandi, con una quota del 
43,4% del totale, di poco superiore anche a quella delle procedure aperte. Ne-
gli importi messi a gara, la quota delle procedure negoziate risulta ovviamente 
meno rilevante, ma comunque molto significativa, con il 21,5%. La concentra-
zione sulle procedure negoziate senza pubblicazione preventiva resta di note-
voli dimensioni, con una quota del 35,4% dei bandi e del 16,2% degli importi. 

Bandi di gara per classi d’importo nei settori ordinari e speciali nel 2009 
(appalti oltre 150.000 euro) 

 
Settori ordinari Settori speciali Totale Classi d’importo 

(.000) N. Importi N. Importi N. Importi 

 Valori assoluti 

150-500 13.011 3.613 2.307 665 15.318 4.278 

500-1.000 2.586 1.879 508 381 3.094 2.260 

1.000-5.000 2.287 4.849 729 1.799 3.016 6.648 

oltre 5.000 502 13.996 226 4.288 728 18.284 

Totale 18.386 24.337 3.770 7.132 22.156 31.468 

 Distribuzione % 
150-500 70,8 14,8 61,2 9,3 69,1 13,6 

500-1.000 14,1 7,7 13,5 5,3 14,0 7,2 

1.000-5.000 12,4 19,9 19,3 25,2 13,6 21,1 

oltre 5.000 2,7 57,5 6,0 60,1 3,3 58,1 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Elaborazioni Confindustria su dati AVCP – Relazioni 2008 e 2009 

L’analisi dei bandi per classi d’importo vede in quella più bassa (150.000-
500.000) una preponderante concentrazione dei bandi, con il 69,1%, molto più 
accentuata nei settori ordinari (70,8%) che in quelli speciali (61,2%), così come 
la quota degli importi, con il 13,6% nel complesso, ma che risulta più rilevante 
nei primi (14,8%) che nei secondi (9,3%). 

3.2. Il confronto 2008-2009 sui bandi di gara nei settori ordinari 

Rispetto al 2008, il confronto sui bandi di gara risulta possibile solo per i settori 
ordinari. Nel complesso, si rileva una riduzione sia dei bandi (-6,1%) sia degli 
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importi (-1,2%), ma nelle procedure negoziate emerge una crescita straordina-
ria dei bandi (+127,7%) e degli importi (+44,4%), tutta imputabile a quelle sen-
za pubblicazione preventiva. 

Tutte le altre procedure di affidamento denunciano decrementi più o meno 
sensibili, soprattutto nel numero dei bandi, meno marcate negli importi. 

In sostanza, negli appalti di lavori nei settori ordinari si è verificato un sostan-
ziale e rilevante cambiamento nelle scelte delle procedure di affidamento, con 
un decremento sensibile di quelle meno discrezionali e dotate di più ampia in-
formazione al mercato. 

L’effetto complessivo è tuttavia deludente, non solo, come evidenziato, in ter-
mini complessivi, ma anche in termini specifici, dato che la classe d’importo più 
bassa, cioè quella che avrebbe dovuto essere principalmente favorita 
dall’introduzione del comma 7-bis, dell’art. 122 CCP, evidenzia una sostanziale 
stabilità nel biennio 2008-2009 (-0,9% nei bandi e +0,7% negli importi). 

Bandi di gara nei settori ordinari nel biennio 2008-2009 
(appalti oltre 150.000 euro) 

 
2008 2009 Variazione % Procedure e 

classi d’importo N. Importi N. Importi N. Importi 

Procedure 
Aperta 14.139 14.562 9.101 14.279 -35,6 -1,9 

Ristretta 1.915 8.031 1.440 7.281 -24,8 -9,3 

Negoziata totale 3.294 1.823 7.499 2.632 127,7 44,4 

 - di cui senza bando 0 0 6.134 2.261 0,0 0,0 

Altre e N.C. 242 206 346 144 43,0 -30,1 

Classi d’importo (.000) 
150-500 13.129 3.587 13.011 3.613 -0,9 0,7 

500-1.000 3.129 2.235 2.586 1.879 -17,4 -15,9 

1.000-5.000 2.835 5.933 2.287 4.849 -19,3 -18,3 

oltre 5.000 497 12.868 502 13.996 1,0 8,8 

Totale 19.590 24.623 18.386 24.337 -6,1 -1,2 

Fonte: Elaborazioni Confindustria su dati AVCP – Relazioni 2008 e 2009 

In pratica, l’operazione compiuta dalla legge n. 201/2008 ha favorito esclusi-
vamente una redistribuzione interna, si potrebbe dire di sola “difesa” degli ap-
palti di importo minore – ma con caratterizzazioni più discrezionali e meno fa-
vorevoli al confronto competitivo – e di “arretramento” per quelli di maggiore 
importo e basati su un più ampio confronto di mercato. 

3.3. Le aggiudicazioni complessive negli appalti di lavori 

L’effetto reale di tali scelte risulta comunque deludente in termini reali, cioè di 
aggiudicazioni complessive di appalti di lavori. 

Nel complesso, si riducono sia il numero dei bandi aggiudicati (-7,3%) sia – e 
ancor più – gli importi (-29,9%), a fronte di incrementi preponderanti delle pro-
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cedure negoziate, sia per i primi (+130,2%) sia per i secondi (+95,7%). Le pro-
cedure aperte vedono ridotte le aggiudicazioni del 34,8% nei bandi e del 30,3% 
negli importi, mentre quelle ristrette del -6% nei primi e del -64,5% nei secondi. 

L’analisi per classi d’importo evidenzia un arretramento generalizzato e rilevan-
te, sia dei bandi, anche se molto meno accentuato nella classe più bassa (-
1,5%), che degli importi, anche nella classe più bassa (-16,8%). 

Aggiudicazioni totali nel biennio 2008-2009 
(appalti oltre 150.000 euro) 

 
2008 2009 Variazione % Procedure e 

classi d’importo N. Importi N. Importi N. Importi 

Procedure 
Aperta 8.636 7.830 5.634 5.456 -34,8 -30,3 

Ristretta 1.180 4.378 1.109 1.553 -6,0 -64,5 

Negoziata totale 1.854 1.315 4.267 2.573 130,2 95,7 

 - di cui senza bando 0 0 2.999 1.297 0,0 0,0 

Altre e N.C. 1.481 1.210 1.186 740 -19,9 -38,9 

Classi d’importo (.000) 
150-500 8.604 2.383 8.476 1.982 -1,5 -16,8 

500-1.000 2.238 1.573 1.798 1.076 -19,7 -31,6 

1.000-5.000 1.985 3.979 1.577 2.659 -20,6 -33,2 

oltre 5.000 324 6.798 345 4.605 6,5 -32,3 

Totale 13.151 14.733 12.196 10.322 -7,3 -29,9 

Fonte: Elaborazioni Confindustria su dati AVCP – Relazioni 2008 e 2009 

È pur vero che in tutte le classi superiori la riduzione degli importi risulta a livelli 
quasi doppi di quella più bassa, ma i dati evidenziano nel complesso che an-
che la redistribuzione interna è stata anche ben poco “difensiva”, nel passare 
dalle intenzioni (i bandi) ai fatti (le aggiudicazioni) delle stazioni appaltanti. 

4. VALUTAZIONI SUL MANTENIMENTO DEL COMMA 7-BIS DELL’ART. 122 CCP 

In sostanza, l’obiettivo attribuito alla modifica del CCP in materia di procedure 
negoziate senza pubblicazione preventiva risulta praticamente non conseguito, 
cioè l’effetto su un incremento del valore complessivo degli appalti risulta inesi-
stente in termini reali. 

Al contrario, come dimostrato anche dai dati presentati dall’AVCP nel corso 
dell’audizione del 15 dicembre scorso, viene confermata una maggiore fram-
mentazione, che potrebbe comportare una “chiusura” dei mercati degli appalti 
di minore entità, di prevalente appannaggio delle PMI che agiscono quasi e-
sclusivamente nei mercati locali, rispetto alla concorrenza esterna, con effetti 
negativi sulla competitività complessiva delle PMI, sulla qualità delle prestazio-
ni e sulla trasparenza dei rapporti tra PA e imprese locali. 

In virtù dei dati esposti dall’AVCP e delle analisi qui svolte, il ricorso alla proce-
dura negoziata senza bando per lavori di importo tra i 100 e 500 mila euro, a 
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nostro avviso, dovrebbe avere carattere transitorio, funzionale alle esigenze di 
rapidità e di cantierabilità delle opere in un momento di crisi in cui il ruolo del 
mercato degli appalti pubblici può svolgere un’effettiva funzione anticiclica, in 
grado di produrre ricadute positive sull’economia del nostro sistema-Paese. 
Tuttavia, tale misura, senza opportune misure di allentamento dei vincoli di fi-
nanza pubblica, risulta praticamente inefficace e, per certi versi, persino dan-
nosa per l’efficienza complessiva. 

La procedura negoziata dovrebbe, quindi, auspicabilmente tornare ad essere 
ammessa solo fino a 100 mila euro e nei limiti fissati dagli art. 56 e 57 CCP: in 
sintesi, il ricorso deve essere ammesso esclusivamente in presenza di specifici 
presupposti da individuarsi ed esplicitarsi a monte della procedura, proprio per 
giustificare la deroga alle regole ordinarie dell’evidenza pubblica. 

Per quanto sopra, a maggior ragione, non appare condivisibile l’ulteriore innal-
zamento della soglia fino ad un milione di euro proposta nel DDL di semplifica-
zione o in altri provvedimenti all’esame del Parlamento. In tal modo, si amplia 
in maniera ingiustificata ed eccessiva la discrezionalità della PA nel ricorrere a 
procedure che prescindono dall’evidenza pubblica e dal confronto di mercato.  

Senza contare gli effetti di down-sizing o di ulteriore frammentazione di appalti 
di dimensione maggiore, si potrebbe verificare un’espansione immotivata e 
dannosa della quota di mercato gestita con procedure discrezionali. Tale ri-
schio risulta ancor più rilevante se si allarga l’analisi agli appalti al disotto della 
soglia di rilevazione (150.000 euro), che nel quadriennio 2005-2008 hanno 
raggiunto la cifra complessiva di 6 miliardi di euro. Se si aggiungono agli impor-
ti gestiti con procedure negoziate precedentemente evidenziati, si perviene a 
cifre ragguardevoli, che testimoniano una notevole concentrazione del mercato 
degli appalti su scala locale ed una già limitata concorrenza tra le imprese re-
sidenti e quelle esterne. 

Riteniamo, invece, che sarebbe più opportuno ragionare anche sull’utilizzo di 
altre procedure semplificate/accelerate, meno discrezionali rispetto alla proce-
dura negoziata senza bando. 

Il suggerimento viene anche dalla Commissione europea che nel documento 
IP/08/2040 del 19 dicembre 2008 ha riconosciuto che «la natura eccezionale 
dell’attuale situazione economica può giustificare il ricorso alla procedura acce-
lerata che riduce notevolmente il termine complessivo della procedura da 87 a 
30 giorni. Tale presunzione di urgenza dovrebbe trovare applicazione nel 2009 
e 2010 per ogni rilevante progetto pubblico». La Commissione continua affer-
mando che «accelerare le procedure di appalto possa fornire un significativo 
sostegno all'azione di uno stato membro per sollevare la propria economia at-
traverso una rapida esecuzione dei maggiori progetti di investimento pubblici: il 
regime regolare previsto per la procedura ristretta, che porta ad un termine 
massimo di 87 giorni, prevede un termine minimo di 37 giorni dalla data in cui 
l'avviso di gara viene spedito per acquisire le richieste di partecipazione e, del 
pari, un altro termine minimo di 40 giorni per i candidati selezionati per presen-
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tare le loro offerte. Dopo la aggiudicazione, si applica il periodo di sospensione 
di 10 giorni prima della conclusione del contratto». 

Infine, conclude la Commissione, «grazie alla procedura ristretta e accelerata, 
che la Commissione considera giustificata alla luce della crisi finanziaria, le au-
torità aggiudicatrici possono ridurre il termine previsto per presentare le richie-
ste di partecipazione alla gara da 37 a 10 giorni, nel caso di spedizione del re-
lativo avviso con mezzi elettronici ed il susseguente termine per i candidati se-
lezionati per presentare le loro offerte da 40 a 10 giorni. Con il periodo di sosta 
rimanente di 10 giorni, i termini della procedura ristretta possono essere perciò 
ridotti a 30 giorni in tutto». 

5. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE E PROPOSITIVE 

Se la volontà, invece, è quella di mantenere il comma 7-bis dell’art. 122 CCP, 
tentando di arginare l’effetto distorsivo prodotto, concordiamo con le indicazioni 
operative individuate dall’Autorità, dettate da ragioni di trasparenza e concor-
renza degli operatori sul mercato.  

Ci riferiamo in particolare al tentativo di individuare modalità atte ad “aprire” al 
mercato gli affidamenti di lavori, servizi e forniture effettuati con procedure ne-
goziate senza bando o tramite cottimo fiduciario in ossequio al principio di tra-
sparenza comunitario.  

La formulazione del comma 7-bis, nella parte in cui stabilisce il numero minimo 
di cinque soggetti che devono essere invitati alla procedura selettiva, li defini-
sce “aspiranti idonei”, presupponendo che la loro individuazione avvenga in 
seguito ad una qualche forma di pubblicizzazione della selezione, a fronte della 
quale gli operatori economici possono manifestare il loro interesse a presenta-
re l’offerta. 

Concordiamo, pertanto, sul fatto che la predisposizione di un avviso pubblicita-
rio comporterebbe il bilanciamento del rispetto del principio comunitario di tra-
sparenza e le necessità di celerità e semplificazione delle procedure di affida-
mento dei contratti pubblici. 

Come correttamente asserito nel documento, andrebbero preferiti quegli stru-
menti che adeguano la pubblicità all’importanza dell’appalto per il mercato in-
terno: la pubblicazione degli avvisi sul sito internet dell’amministrazione aggiu-
dicatrice; le gazzette ufficiali nazionali; i bollettini nazionali specializzati nel set-
tore degli appalti; diffusione quotidiana a livello nazionale o regionale; pubbli-
cazioni specializzate; mezzi di pubblicazione locale; gazzetta ufficiale 
dell’Unione Europea. 

Altro strumento assolutamente condivisibile ai fini pratici è l’istituzione di “elen-
chi aperti di operatori economici” che, se rispondenti alle caratteristiche conte-
nute nel documento, sarebbero compatibili con la normativa nazionale e co-
munitaria, eludendo il divieto previsto all’art. 40, comma 5, del CCP: adeguata 
pubblicità della volontà della PA di costituire gli elenchi; consentire iscrizione 
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elenchi senza limiti temporali; prevedere meccanismi di aggiornamento perio-
dico semestrale degli elenchi.  

Tutto ciò deve avvenire nel rispetto del principio di rotazione. Detto principio 
dovrebbe essere precisato nella lettera di invito alla gara informale, onde evita-
re il rischio che la stazione appaltante possa consolidare rapporti solo con al-
cune imprese. 

Come correttamente evidenziato nel documento esaminato, sul principio di ro-
tazione sarebbe necessario ed auspicabile un intervento normativo, che indivi-
duasse specifici criteri di rotazione dei soggetti chiamati alla procedura nego-
ziata da parte delle amministrazioni pubbliche. Al riguardo, potrebbe essere 
preso in considerazione quanto già sostenuto dall’Autorità nella segnalazione 
effettuata ai sensi dell’art. 6, comma 7, lett. e) e d) del CCP, che proponeva un 
criterio di rotazione basato su un elenco annualmente predisposto con apposi-
to bando. 

Infine, si evidenzia che le considerazioni in merito al cottimo fiduciario e alla 
sua rilevanza pubblicistica ci vedono in linea con le tesi sostenute nel docu-
mento introduttivo dell’Autorità, miranti ad evitare distorsioni anticoncorrenziali, 
in violazione della disciplina codicistica. 

 


