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1) Comunicazione sugli Appalti Pubblici – Strategia della 
Commissione per il potenziamento degli appalti 

2) Comunicazione sul meccanismo volontario ex ante 
per grandi progetti infrastrutturali  

3) Raccomandazione sulla professionalizzazione degli 
appalti pubblici negli Stati Membri  

4) Una bozza di guida sugli appalti di innovazione –
consultazione mirata (chiusa a gennaio 2018) 



1/ Comunicazione: Appalti pubblici efficaci 
in Europa e per l'Europa 

• Appalti = 14% PIL: un element strategico 

• Ampio partenariato per potenziare gli appalti 

• La Commissione è pronta a impegnarsi 

 

• 6 Aree prioritarie:  
 1. Potenziare appalti strategici (verdi, sociali, innovativi) 
 2. Professionalizzare acquirenti pubblici 
 3. Migliorare accesso al mercato appalti (SMEs, IPI) 
 4. Incrementare transparenza, integrità, raccolta/uso dati 
 5. Supportare la trasformazione digitale 
 6. Sostenere la cooperazione negli appalti 

 



2/ Meccanismo volontario per valutazione ex 
ante di grandi progetti infrastrutturali 

• Helpdesk progetti > 250 
milioni € 

• Meccanismo volontario di  
notifica ex ante > 500 
million € 

• Meccanismo per lo scambio 
di informazioni 

 

 



OBIETTIVI:  
Facilitare l’adozione di politiche di professionalizzazione 
negli Stati Membri 
  miglioramento generale delle competenze 
 
 
3 Pilastri:  
 1. Definire strategie di professionalizzazione di lungo 
 termine 
 2. Assumere le persone giuste con le giuste 
 competenze  
 3. Fornire strumenti e supporto 

 

3/ Raccomandazione sulla 
professionalizzazione degli appalti pubblici 



4/ Consultazione mirata sulla bozza di 
Guida sugli appalti innovativi 

Benefici degli appalti innovativi (public procurement of 
innovation - PPI) 

  Migliorare il    opportunità  

      servizio pubblico  per operatori innovativi 

 
• Importanza degli appalti innovativi 
• Come sviluppare una policy per gli appalti innovativi 
• Come attrarre innovatori 
• Come attrarre l’innovazione 
• Come usare gli strumenti per l’innovazione della 

Direttiva 

Closed 2 gennaio 2018 

 



http://ec.europa.eu/ 
growth/single-market/ 

public-procurement/strategy_en  
 
 

http://ec.europa.eu/growth/content/ 
increasing-impact-public-investment-through-efficient-and-

professional-procurement-0_en 

Grazie per la vostra attenzione! 


