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Perché la FIEC si occupa di questo argomento/tema e quali sono i suoi obiettivi:
Storicamente, la FIEC si è sempre mobilitata su questo tema cruciale per le imprese di
costruzione in termini di opportunità di business.

La FIEC partecipa attivamente all'EXEP sin dalla sua istituzione. Per quanto riguarda il
pacchetto 2017, la FIEC ha accolto con favore queste misure, in particolare la
professionalizzazione dei committenti pubblici, ma si è mostrata più scettica sulla forte
promozione degli "appalti strategici" (che includono criteri innovativi, ecologici e
sociali/sociali). Questi ultimi criteri non sono chiaramente definiti e talvolta si discostano in
modo significativo dal principio tradizionale dell'acquisto al miglior rapporto qualità-prezzo.

Attività e date chiave:

2014 - Adozione delle direttive sugli appalti pubblici
2014 - Istituzione del gruppo di esperti della Commissione europea sugli appalti
elettronici (EXEP)
Ottobre 2017 - Pacchetto della Commissione europea sugli appalti pubblici
04/05/2018 - Posizione FIEC sul pacchetto 2017
Ottobre 2018 - Riunionie dell’EXEP, Lisbona
03/10/2019 - Risoluzione del Parlamento europeo sul pacchetto 2017 (in sessione
plenaria)

Breve descrizione e principali obiettivi:
L'attuale quadro legislativo che stabilisce le norme per gli appalti pubblici comprende le tre
direttive adottate nel 2014 (2014/23/UE sulle concessioni, 2014/24/UE sugli appalti
"classici" e 2014/25/UE sugli appalti di servizi di pubblica utilità). Tali norme mirano a
garantire che le procedure di appalto pubblico siano trasparenti ed eque.

Poiché le direttive del 2014 contengono disposizioni sullo sviluppo degli appalti elettronici,
la Commissione europea ha istituito un gruppo di esperti sugli e-procurement (EXEP), al
fine di contribuire all'attuazione di tali norme a livello nazionale.

Nell'ottobre 2017, la Commissione europea ha inoltre pubblicato un pacchetto di misure
legislative, per lo più non vincolanti, volte a contribuire all'attuazione delle direttive. In
particolare, ha promosso l'"uso strategico" degli appalti pubblici, nonché la
professionalizzazione delle stazioni appaltanti.


