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Europa?
• Burocrazia (« burocrati di Bruxelles »)
• Euro « imposto dalla Commissione »
• Divisioni sulla guerra in Irak
• …..

Appalti?
• Mani pulite
• Bustarella/tangente
• Tutto già deciso
• …..
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Programmi

Progetti

Appalti

Istituzioni europee

Rapporto 
diretto con la 
Commissione 
europea



Progetti

Appalti

Fondi a gestione diretta (sovvenzione)

Fondi a gestione diretta (appalti)

Call for proposals

Call for tenders



PMI

Partecipazione diretta

Partecipazione in 
consorzio

Nuovo servizio
Nuova 

professionalità

Informazione Aggiudicarsi
l’appalto

Formazione
conoscenza



Indicatori Progetti Appalti

Finalità della 
Commissione

Interesse diretto 
dei beneficiari

Realizzazione
azione puntuale 
Commissione

Finalità del 
partecipante

Fine istituzionale Fine commerciale

Modalità di 
finanziamento

Co-finanziamento
(sovvenzione)

Finanziamento 
100%

Procedure di 
aggiudicazione

Qualità Qualità/prezzo

Utilizzo delle 
risorse umane

Principalmente
In-house

Principalmente
Out-sourcing



http://ted.europa.eu/

Nel Supplemento alla Gazzetta ufficiale delle 
Comunità europee devono essere pubblicati, e 

pertanto resi noti a livello comunitario, tutti gli avvisi 
di appalti pubblici che superano determinate soglie



Gli appalti si basano su 

BANDI DI GARA (call for tender)

• Lavori

• Forniture

• Servizi

Serie S (supplemento) della GUCE

Da luglio 1998 solo su Internet o su CD-ROM



PROCEDURA

APERTA

Può partecipare 
chiunque ! 

RISTRETTA

Invito a 
manifestare 
interesse



Appalto

Un unico aggiudicatario
Pagato al 100%

• Procurarsi il capitolato di gara
• Formulare l’offerta

Bisogna



Chi vince?

«Offerta economicamente 
più vantaggiosa»

Ponderazione:
?% offerta tecnica

?% offerta finanziaria
(doppia busta)



Le gare sono aperte a imprese:

con sede nei Paesi UE

con sede nei Paesi SEE (IS, N, Li,)

con sede nei Paesi beneficiari



Appalti sotto soglia
Lavori 5.000.000 EUR

Servizi 200.000 EUR

Forniture 200.000 EUR

• Liste settoriali di esperti
• Valide tre anni
• Ad uso interno
• Molteplici settori



In quale 
lingua?

bando



In Italia, chi vince le gare?

Società del…

Nord

Centro

Sud

65%

35%

1%



Programma TACIS 
Valore dei contratti assegnati tramite 

bando di gara (in milioni di euro)

RU 22
D 20
F 18
NL 8
Fi 7
I 5



La cultura della gara basata sulla 
competizione si scontra con la cultura dei 
finanziamenti ottenuti tramite convenzione

La partecipazione ai bandi di gara
non è assistita come per i fondi

gestiti tramite sovvenzione:
serve una nuova professionalità

Cambiamento di approccio radicale 
da parte degli operatori italiani



Perché partecipare ad un appalto?

• 3,82 offerte di media per appalto
• Ritorno finanziario
• Apertura di nuovi mercati
• Apertura alla competizione e al confronto
• Le nostre imprese vi possono partecipare
• Lavorare per la Commissione è un buon 

biglietto da visita
• Circolo virtuoso
• PMI italiane vincono 1/5 rispetto a F, GB, D



http://ted.europa.eu

Nel Supplemento alla Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea devono essere pubblicati, e
pertanto resi noti a livello comunitario, tutti gli
avvisi di appalti pubblici che superano
determinate soglie

Sono pubblicati circa 1.000 bandi al giorno









D-Karlsruhe - Fornitura e installazione di un guardaroba automatico con 
400 armadietti. Commissione europea, Centro comune di ricerca, Istituto 
dei transuranici, 200 000 EUR

B-Bruxelles: Acquisto di vini rossi, bianchi e spumanti
Consiglio dell'Unione europea, Segretariato generale
Scadenza: …………..

L-Lussemburgo: Attrezzature da ristorazione
Apparecchi di cottura, Piccole attrezzature da cucina, Stoviglie di 
porcellana, Posateria da tavola, Biancheria… …………

B-Bruxelles: ENPI — Programma regionale “Società civile”
Promuovere dibattiti e attività a livello nazionale e regionale sulle politiche, 
le istituzioni e i meccanismi del partenariato Euromed. Le attività proposte 
dovranno comprendere workshop tematici, tavole rotonde, corsi di 
formazione, eccetera. 1 800 000 EUR. 



L-Lussemburgo: Modulo d'indagine relativo al consumo alimentare
Preparazione e testaggio di un modulo d'indagine dell'UE per raccogliere 
dati relativi al consumo alimentare — periodo lavorativo: 12 mesi. 
Valore stimato: 150 000 EUR.

B-Bruxelles: Studio sull'integrazione economica della regione 
euromediterranea
L'obiettivo dello studio è fornire una valutazione settoriale quantitativa e 
qualitativa degli effetti sulla regione UE e mediterranea della zona di 
libero scambio euromediterranea
Valore stimato: 150 000–200 000 EUR.

B-Bruxelles: Valore della produzione agricola nell'ambito della 
denominazione di origine protetta (DOP) e dell'indicazione 
geografica protetta (IGP) 
Commissione europea. Studio sul miglioramento del valore dei prodotti 
coperti dalla denominazione di origine protetta (DOP) e dell'indicazione 
geografica protetta (IGP). Il contratto sarà aggiudicato all'offerta che 
proporrà il miglior rapporto qualità/prezzo



B-Bruxelles: Campagna mediatica ENPI 
I contraenti dovranno assistere la Commissione europea nel predisporre e 
lanciare campagne d'informazione e comunicazione dirette ai cittadini 
dell'area ENPI nel corso dei prossimi 3 anni. I contraenti dovranno produrre 
e distribuire materiale informativo e di comunicazione e lanciare campagne 
d'informazione. Importo indicativo: 5 500 000 EUR.

B-Bruxelles: Seminario di 5 giorni su questioni fitosanitarie per 
amministratori provenienti da paesi in via di sviluppo. 
190.000 EUR. Numero di offerte ricevute: 6.

B-Bruxelles: Seminario di 5 giorni sulla tracciabilità delle carni.
185.000 EUR. Numero di offerte ricevute: 5 

B-Bruxelles: Costituzione di una Rete europea di esperti giuridici nel 
campo del diritto del lavoro.
1.124.456 EUR. Numero di offerte ricevute: 2. 

B-Bruxelles: Contratto di servizi per l'istituzione di una rete di esperti 
in materia di occupazione  e pari opportunità tra uomini e donne
Valore: 699 065,00 EUR. Numero di offerte ricevute: 4. 
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