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Disegno
o di legge
e S/1678
Delegaa al Goveerno per il recepimento
delle Direttive comu
unitarie appalti
a
e concessioni
"MANIFEESTO"
D MERCATO DEEI SERVIZZI
DEL
P
ONI IMM
MOBILIAR
RI ED URBANI PU
UBBLICI
PER I PATRIMO
IL CONTESTTO E LE ESIG
GENZE DEL MERCATO DEI
D SERVIZII PER I PATR
RIMONI PUB
BBLICI
Il comparto dei servizzi di "Facilitty Managem
ment" per la gestione e la valorizzzazione de
ei patrimonii
immobiliarri e urbani pubblici
p
(maanutenzionee, pulizia, iggiene ambieentale, enerrgia, securitty, logistica,,
ecc.) è un settore di mercato
m
"laabour intenssive", cui ap
ppartengono migliaia d
di PMI e divversi grandii
operatori, in continua e costante crescita (+ 10,4% nel solo
s 2012 ‐ Dati ANAC, già AVCP), nonostantee
la crisi che ha cond
dotto alla contrazione
c
di altri se
ettori, con un impattto enorme in terminii
nali (2,5 milioni di occcupati poten
nziali del co
omparto, seecondo le sstime dell'O
Osservatorio
o
occupazion
Nazionale per
p il Facility Managem
ment di Cresme Europa)).
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+ 58% 130 miliaardi €

8,3%

Fonte: Dati Osservatorio Nazio
onale Facility Maanagement ‐ Cre
esme Europa (*eelaborazione Paatrimoni PA net)

I numeri sopra rip
portati potrebbero ulteriormentte cresceree ove il Paese pun
ntasse allaa
riqualificazzione energgetica e alla gestionee sostenibille dei patrrimoni imm
mobiliari pu
ubblici (c.d..
mercato del
d "green building",
b
c 236.000
con
0 posti di lavoro già creati e 40
00.000 postti di lavoro
o
potenziali nel 2017, considerand
c
do occupazione direttaa e indotto), con senssibili risparm
mi anche in
n
c
energetici dello Stato (rid
duzione dell 20% poten
nziale con risparmio dii
termini di spesa per consumi
1,2 miliard
di di euro/an
nno).
Tuttavia, a fronte deii dati sopraa esposti, nel nostro Paese
P
manca una disciplina che te
enga conto
o
delle specificità di settore e deglii aspetti pecculiari del comparto deei servizi che continua ad essere
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consideratto meno sttrategico e meno rilevante del comparto manifatturiero e di quello
q
dellee
costruzioni; su tale ulltimo comp
parto, peraltro, è stataa di fatto so
ostanzialmeente modellata fino ad
d
oggi tutta la
l regolameentazione in
n materia dii appalti pubblici.
t criticità siano supe
erate attravverso il reccepimento delle
d
nuovee
In questo quadro, occcorre che tali
Direttive Europee
E
("D
Direttiva Appalti" 2014//24/UE, "Direttiva Con
ncessioni" 2
23/2014/UE,, "Direttivaa
Utilities" 25/2014/UE
2
E), attesa la fondamentale importaanza che, ai fini della ccrescita pro
oduttiva ed
d
economicaa dell’Union
ne Europea e dei Paesi che ne fanno parte, ha assunto
o ed assume
erà sempree
più il setto
ore degli app
palti pubblicci.
n
Diretttive deve essere
e
l'opp
portunità per dare parri e distintaa
A tal fine, il recepimeento delle nuove
dignità a comparti
c
e mercati divversi tra loro ‐ quali sono
s
quello
o dei servizii pubblici e quello deii
lavori pubb
blici ‐ entrambi essenziiali per la crrescita econ
nomica e di competitività del Paesse.
Il processo
o di recepim
mento deve pertanto risspondere ad esigenze trasversali
t
e comuni, quali:
q
- la semp
plificazione delle norm
me e delle prrocedure;
- la dematerializzazione dei pro
ocessi di afffidamento dei
d contrattti pubblici;
- l'omoggeneizzazion
ne dei comp
portamenti delle stazio
oni appaltan
nti e la loro qualificazio
one;
- la masssima apertu
ura del merccato alle PM
MI come pre
evisto dallo "Small Business Act".
Ma deve altresì rispon
ndere a pecculiari esigenze del com
mparto dei servizi
s
pubb
blici, quali:
1. la regolamentazio
one specificaa della proggrammazion
ne e della prrogettazion
ne;
2. la correetta qualificcazione deggli appalti, con
c particolare riguard
do ai contraatti misti e alla
a linea dii
demarccazione delle prestazioni costituenti "servizzio" rispetto a quelle appartenenti ad altrii
comparti;
3. l'efficacce classificaazione dei servizi;
4. il criterrio di aggiudicazione più
p confacente alle carratteristichee proprie deelle attività oggetto dii
affidam
mento (offerta econom
micamente più
p vantaggiiosa);
5. la valorrizzazione degli
d
aspettii reputazion
nali e di esp
perienza delle imprese;;
6. la più corretta tutela del lavoro (connession
ne dell’affid
damento aal pertinen
nte CCNL),,
dell’occcupazione e della sicurrezza sui luo
oghi di lavoro, nonché dell’ambien
nte e del territorio;
7. l’efficace ed atten
ndibile veriffica dell’ano
omalia delle
e offerte, da svolgere sulla base di
d elementii
ndo l’effetttiva compatibilità tra componente qualitatiiva (offertaa
di costto oggettivii e verifican
tecnicaa) e compon
nente quanttitativa (offerta econom
mica) delle offerte;
8. l’incenttivazione deel pagamen
nto diretto delle
d
impresse subappaltatrici;
9. l'utilizzzo degli stru
umenti di fleessibilità messi a dispo
osizione dallle Direttivee Europee nella
n
fase dii
gestion
ne dei conttratti di appalto nel rispetto della certezza dell’oggettto degli ste
essi e dellaa
parità di
d trattamento degli op
peratori eco
onomici.

C il supporto tecnico e scientifico di
Con

LE PROPOSSTE DI EMEN
NDAMENTO
O AL TESTO DEL DDL S//1678
Tutto ciò premesso,
p
s intende in questa seede porre all'attenzion
si
a
ne della Com
mmissione le seguentii
proposte di
d emendam
mento al tessto del DDL S/1678, coggliendo unaa duplice op
pportunità: adeguare e
coordinaree la normatiiva nazionale a quella europea, ma
m al tempo
o stesso risp
pondere efficacementee
alle specifiche esigen
nze del mercato dei servizi
s
per i patrimoni pubblici e delle imp
prese e deii
lavoratori che
c operano
o in esso.
ARTICOLO 1
1. al term
mine della leettera c), si propone
p
di inserire il seguente peeriodo:
"anche
e tenendo in
i debita co
onsiderazio
one e valoriizzando gli aspetti pecculiari degli appalti dii
lavori, di servizi e di fornitu
ure, in mod
do da evitaare l’omolo
ogazione no
ormativa tra i diversii
settori";
e lettera c1)):
2. dopo laa lettera c), si propone di inserire la seguente
"valoriizzazione de
ella qualità delle comm
messe pubb
bliche anche
e mediantee il divieto di
d utilizzare
e
solo il prezzo o il costo
c
come
e unico crite
erio di aggiudicazione nel caso dii affidamen
nti di servizii
essi e/o di natura tecnologica
t
a
densittà di mano
odopera, da
d definire
e
comple
e/o ad alta
normativamente in modo un
nivoco";
3. al term
mine della leettera e), si propone di inserire il seguente
s
peeriodo:
"nonch
hé, con parrticolare rigguardo aglii appalti ad
d alta inten
nsità di maanodopera, il rispetto
o
delle disposizioni
d
inerenti il fattore
f
lavo
oro";
4. al term
mine della leettera f), si propone
p
di inserire il se
eguente periodo:
"in parrticolare prrevedendo la traspare
ente qualifiicazione de
ei concorren
nti ‐ distingguendo traa
lavori, servizi e forniture
f
‐ nonché la verifica de
el possesso dei requissiti generali e specialii
tramite
e l’interrogazione di un’unica Ban
nca Dati cen
ntralizzata"";
5. alla letttera g), priima delle parole
p
"razio
onalizzazion
ne delle pro
ocedure di spesa", si propone dii
inseriree il seguente periodo:
"discip
plina della procedura di pianificazione de
egli affidam
menti di laavori, di servizi e dii
fornitu
ure in modo che la stessa risultti realmentte efficace dal punto
o di vista operativo
o
e
consegguente";
6. al term
mine della leettera i), si propone
p
di inserire
i
il se
eguente perriodo:
"nonch
hé attraversso l’introdu
uzione di un
na puntuale
e ed efficace
e classificazzione dei se
ervizi".

