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Nel 2007 la Commissione 
ha aggiudicato contratti 
di forniture e servizi per il valore 
di 2,86 miliardi di euro.

La Commissione europea, quale organo esecutivo 
dell’Unione europea (UE), gestisce il bilancio dell’UE e 
sovrintende all’attuazione delle politiche comunitarie.
Per svolgere le sue attività, la Commissione ha bisogno 
di una vasta gamma di merci e di servizi: per esempio, 
consulenza sulle politiche e la legislazione, servizi di cor-
riere, forniture da uffi  cio, manutenzione dei locali. Ogni 
anno vengono aggiudicati circa 9 000 contratti mediante 
gare pubbliche d’appalto. È una possibilità concreta per 
la vostra impresa!

Siete interessati? La presente guida vi indica come orien-
tarvi nella ricerca di tutte le informazioni utili.
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La banca dati sulle gare d’appalto 
Tenders Electronic Daily (TED)
Il sito web Tenders Electronic Daily (TED) è la fonte 
principale di informazioni sulle maggiori gare d’appalto 
indette dalla Commissione europea e da altre pubbliche 
autorità nell’UE: http://ted.europa.eu

Il sito web della Commissione

Di norma gli appalti di valore modesto non sono inse-
riti in TED. Gli appalti di valore compreso tra 25 000 e 
60 000 euro sono annunciati sulle pagine web dei ser-
vizi della Commissione che intendono organizzare una 
procedura d’appalto.
L’elenco di queste pagine si trova nel sito: 
http://ec.europa.eu/public_contracts/index_en.htm

Altre possibilità

Gli appalti di valore inferiore a 25 000 euro vengono 
aggiudicati mediante una procedura negoziata, senza 
pubblicazione. Queste possibilità non sono annunciate, 
ma le imprese operanti sul mercato possono ricevere 
l’invito a presentare un’off erta.

Dove trovare informazioni 
sugli appalti

La ricerca estesa nel sito TED

Tramite TED è possibile reperire facilmente quel che 
si cerca. Utilizza le opzioni della ricerca estesa in 
funzione del paese, del settore di attività («CPV»: vedi 
Glossario), del tipo di ente appaltante ecc.

Appalti di valore modesto:
servizi, forniture e lavori per meno di 60 000 euro.

Per ulteriori informazioni sui pubblici appalti, consultare il sito 

http://europa.eu/publicprocurement/info/index_it.htm

dove si trovano collegamenti con le banche dati nazionali di dati sui pubblici appalti, con la normativa specifi ca ecc.

http://ted.europa.eu
http://ec.europa.eu/public_contracts/index_en.htm
http://europa.eu/publicprocurement/info/index_it.htm
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L’ABC delle procedure d’appalto

Procedura ristretta

Procedura aperta

Procedura negoziata

Ecco un breve quadro generale delle procedure d’ap-
palto.

Procedura aperta

Ogni operatore economico interessato può presentare 
un’off erta. La procedura comprende un’unica fase. Per 
ulteriori ragguagli, vedi le pagg. 6-7.

La procedura aperta è di gran lunga la più 

frequente: è utilizzata per oltre la metà degli appalti 

che vengono aggiudicati.

abc

Procedura ristretta

Questa procedura prevede due fasi: nella prima, alla 
quale possono partecipare tutti gli operatori economici 
interessati, viene valutata la capacità di ogni parteci-
pante in funzione dei criteri di esclusione e di selezione 
(vedi Condizioni, pag. 8), mentre nella seconda fase 
sono invitati a presentare un’off erta solo gli operatori 
che hanno superato la prima fase.

Alcune procedure ristrette sono precedute da un invito 
a manifestare interesse. Gli operatori che rispondono 
a tale invito devono comprovare la loro capacità in 
riferimento ai criteri di esclusione e di selezione indi-
cati (vedi Condizioni, pag. 8). Se l’esito è positivo, gli 
operatori vengono iscritti in un elenco ristretto, valido 
fi no a 3 anni al massimo, che può essere utilizzato più 
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volte per varie procedure d’appalto di medio valore (in 
genere per gare d’appalto di servizi fi no al valore mas-
simo di 133 000 euro). Ogni volta che vuole aggiudicare 
un appalto, la Commissione invita i candidati iscritti 
nell’elenco a presentare un’off erta.

Gli operatori iscritti nell’elenco di riserva dopo 

un invito a manifestare interesse possono essere 

invitati a presentare un’off erta nell’ambito di 

procedure ristrette per appalti di medio valore.

abc

Procedura negoziata

Viene utilizzata, ad esempio, quando il valore dell’ap-
palto è inferiore a 60 000 euro. La Commissione euro-
pea invita direttamente gli operatori economici a pre-
sentare un’off erta e, se ritiene che le off erte possano 
essere migliorate, può condurre negoziati a condizioni 
paritarie con tutti gli off erenti.

La procedura negoziata per gli appalti di valore 

modesto è di norma più semplice e rapida delle altre 

procedure: i documenti richiesti possono essere 

meno numerosi, le condizioni imposte ai candidati 

meno restrittive, la documentazione dell’off erta e, in 

certi casi, l’off erta stessa possono essere inviate per 

posta elettronica.

abc

Anche per appalti di valore superiore a 60 000 euro, ma 
solo in circostanze eccezionali, la Commissione euro-
pea può negoziare le condizioni contrattuali con uno o 
più operatori economici. La Commissione può pubbli-
care in precedenza il bando di gara, oppure può sempli-
cemente consultare operatori economici a sua scelta.

Esempi di circostanze eccezionali:

• mancanza di un’off erta accettabile per 

una gara d’appalto già pubblicata a 

procedura aperta o ristretta;

• monopolio;

• estrema urgenza, ad esempio in caso 

di calamità naturali ecc.
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Descrizione della procedura aperta

Tutti i bandi di gara pubblicati sono 

disponibili sul sito della banca dati TED:  

http://ted.europa.eu

http://ted.europa.eu

Documentazione

Fasi opzionali

L’avviso annuncia i piani per tutto l’anno. 

Può essere pubblicato nella Gazzetta 

uffi  ciale, serie «S» (GU S) oppure nel sito 

web della Commissione relativo alle gare 

d’appalto.

Gazzetta uffi  ciale «S»G

h

D

In qualche caso, la documentazione 

dell’appalto non è disponibile online ed 

è inviata per posta a tutti gli operatori 

economici che ne hanno fatto richiesta 

almeno cinque giorni lavorativi prima 

del termine ultimo per la presentazione 

delle off erte.

Avviso di preinformazione

Bando di gara 
e documentazione

Nel bando sono indicate tutte le 

informazioni di base necessarie agli 

operatori perché possano decidere se 

sono interessati all’appalto. Vi è inoltre il 

collegamento con la pagina web da cui 

è possibile scaricare la documentazione 

dell’appalto.

La documentazione comprende in genere 

l’invito a presentare off erte, il capitolato 

d’oneri e il progetto di contratto. 

Chiarimenti, risposte alle domande

http://ted.europa.eu
http://ted.europa.eu
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Ricevimento delle off erte

Le off erte presentate dopo il termine ultimo 

non vengono accettate.

Apertura pubblica

Le off erte vengono aperte in pubblico 

dal comitato di apertura.

Anche dopo aver scaricato la documentazione è 

opportuno verifi care regolarmente la pagina sulla 

quale era pubblicata, per consultare le domande e 

risposte e prendere nota di eventuali modifi che, ad 

esempio la proroga della scadenza.

Gli off erenti hanno il diritto di partecipare alla seduta 

di apertura e di sapere subito quante off erte sono 

state presentate e da chi.

Visita in loco, 
sessione d’informazione

Rettifi che, modifi che 
delle condizioni dell’off erta

Invio di documenti mancanti o 
chiarimenti da parte degli off erenti

 Aggiudicazione dell’appalto
Gli operatori ai quali non è stato aggiudicato l’appalto

saranno informati per lettera dell’identità del vincitore

della gara e del perché la loro off  erta non è stata

scelta. Gli interessati disporranno allora di 14 giorni per 

reagire, se non ritengono fondati i motivi del rifi uto della 

loro off erta.

L’operatore che ha presentato l’off erta che è stata scelta 

riceverà una lettera con il contratto da fi rmare e da 

rinviare alla Commissione. La Commissione non può 

fi rmare il contratto prima dei 14 giorni successivi all’invio 

delle lettere agli altri concorrenti.

Si possono chiedere agli off erenti chiarimenti, 

conferme o rettifi che, oppure documenti mancanti. 

La Commissione può chiedere soltanto di correggere 

errori formali: ad esempio, se è stata omessa la copia 

del bilancio, la si può chiedere successivamente, ma 

se non è stato indicato il prezzo, l’off erta sarà esclusa.
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Condizioni per partecipare 
a una gara d’appalto

Forma giuridica e iscrizione nel registro delle imprese

Criteri di selezione

Criteri di esclusione

Lingue

Partenariati

Forma giuridica e iscrizione nel registro 
delle imprese
La partecipazione è aperta a tutti gli operatori econo-
mici iscritti nel registro delle imprese degli Stati mem-
bri dell’Unione europea e a tutti i cittadini dell’Unione. 
Sono inoltre ammessi a partecipare gli operatori eco-
nomici di Stati che, pur non facendo parte dell’Unione 
europea, abbiano concluso con l’UE un accordo per 
l’apertura delle gare di pubblico appalto.

Criteri di esclusione

Sono ammessi a presentare un’off erta gli operatori eco-
nomici:

che non siano in stato di fallimento;• 
che non siano stati condannati per violazione di • 
regole professionali e deontologiche;
che non abbiano commesso un grave errore nell’eser-• 
cizio dell’attività professionale;
che abbiano assolto agli obblighi relativi al paga-• 
mento dei contributi di previdenza sociale e agli 
oneri fi scali e tributari;
che non siano stati condannati per frode, corruzione, • 
partecipazione a un’organizzazione criminale o ogni 
altra attività illecita che leda gli interessi fi nanziari 
dell’Unione europea;
che non siano stati esclusi dalla partecipazione in • 
seguito a problemi sorti nell’ambito di gare o appalti 
precedenti.
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Criteri di selezione

I criteri di selezione determinano se i potenziali con-
traenti abbiano la capacità fi nanziaria, economica, 
tecnica e professionale necessaria per l’esecuzione del 
contratto. Gli interessati devono dimostrare la propria 
solidità fi nanziaria, ad esempio presentando un atte-
stato del fatturato complessivo o della liquidità totale 
dell’impresa. La capacità tecnica può essere compro-
vata, ad esempio, in base a progetti o studi realizzati in 
precedenza nel settore pertinente.

Lingue

Le off erte possono essere redatte in una delle lingue 
uffi  ciali dell’Unione. In qualche caso può essere richie-
sto di presentare l’off erta in una determinata lingua (ad 
esempio, per gare d’appalto nel settore di tecnologie di 
punta in cui in tutto il mondo predomina l’uso di una 
determinata lingua, oppure quando la conoscenza di 
una determinata lingua è necessaria per l’esecuzione 
del contratto). Durante l’esecuzione del contratto, il 
contraente dovrà utilizzare la lingua di lavoro richiesta 
dalla Commissione.

Partenariati

Consorzi di operatori economici: • sono ammesse 
off erte congiunte presentate da gruppi di operatori 
economici; tuttavia, la Commissione può chiedere al 
consorzio vincitore della gara d’appalto di assumere 
una determinata forma giuridica.
Subappalti: • la Commissione può chiedere agli off e-
renti di precisare quale valore dell’appalto essi pro-
pongono di subappaltare e di indicare il o i subap-
paltatori.
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Non è previsto un contenuto standardizzato delle 
off erte: le informazioni precise a tale riguardo fi gurano 
nella documentazione di ogni gara d’appalto. Il conte-
nuto dipende, ad esempio, dalla natura dell’appalto, dal 
suo valore o dal tipo di procedura. Ecco un elenco di 
quanto viene chiesto comunemente:

Lettera di accompagnamento

Si può chiedere agli off erenti di dichiarare per iscritto 
di accettare le specifi che tecniche e il modello di con-
tratto.

Dichiarazione sull’onore riguardante 
i criteri di esclusione

Gli off erenti devono dichiarare di non aver commesso 
i reati né di aver tenuto i comportamenti contrari 
all’etica professionale, elencati in precedenza, che pos-
sono comportare l’esclusione dalla gara. Sono soggetti 
a questa dichiarazione tutti i membri di un consorzio 
e in qualche caso anche i subappaltatori.

Documenti comprovanti la rispondenza 
ai criteri di selezione

La capacità fi nanziaria, valutata in base al fatturato, 
alla liquidità o alla credibilità, deve essere talvolta 
certifi cata mediante il bilancio societario, gli estratti 
conto o le polizze assicurative. La capacità professio-
nale può essere valutata, ad esempio, chiedendo agli 
off erenti di esporre l’esperienza da loro maturata in 

L’off erta

Lettera di accompagnamento

Proposta tecnica

Off erta fi nanziaria

Documenti

Entità legale

Dichiarazione sull’onore



progetti analoghi, di indicare le attrezzature di cui 
dispongono o di presentare il curriculum vitae dei loro 
dipendenti.

Proposta tecnica

Nel caso dei contratti di servizi, gli off erenti descrive-
ranno nella proposta tecnica come intendono eseguire 
il contratto, ad esempio in termini di metodologia e 
di calendario. Nel caso dei contratti di forniture, gli 
off erenti descriveranno le caratteristiche dei prodotti 
da fornire e, di solito, anche come organizzeranno le 
consegne.

Prezzo

In funzione delle condizioni dell’appalto, gli off erenti 
indicheranno un unico prezzo totale oppure la ripar-
tizione dei prezzi. Di norma i prezzi devono essere 
in euro, al netto dell’IVA oppure indicando l’IVA a 
parte.

Scheda «Soggetto di diritto» e scheda 
«Identifi cazione fi nanziaria»

(vedi http://ec.europa.eu/budget/execution/legal_entities_en.htm)

Gli off erenti che concludono per la prima volta un 
contratto con la Commissione sono tenuti, prima della 
fi rma, a compilare tali schede, che raccolgono le infor-
mazioni necessarie per identifi care l’impresa.

Documenti richiesti ai consorzi 
e ai subappaltatori

Il rappresentante del consorzio dovrà avere la procura 
dei membri del consorzio o presentare il contratto che 
lo istituisce. Viene inoltre chiesta la documentazione 
atta a comprovare che il gruppo dispone delle risorse 
necessarie.

Possono essere chieste altre informazioni 
o documenti

La Commissione può chiedere altri documenti, ad 
esempio relativi ai prodotti che saranno forniti (infor-
mazioni tecniche, garanzie, certifi cati) o comprovanti 
l’abilitazione a prestare i servizi previsti dal contratto 
(ad esempio documenti riguardanti le necessarie qua-
lifi che del personale quali diplomi tecnici, licenze, pos-
sesso di diritti di proprietà intellettuale ecc.).

http://ec.europa.eu/budget/execution/legal_entities_en.htm
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Piccoli errori che possono 
portare all’esclusione dell’off erta

Tempistica
Si consiglia di non aspettare l’ultimo momento per 
preparare l’off erta e di controllarla attentamente. Una 
svista può portare all’esclusione dalla selezione.

Se si presenta l’off erta l’ultimo giorno utile, non si 

deve dimenticare che l’uffi  cio di smistamento della 

corrispondenza della Commissione europea è aperto 

solo durante le ore di lavoro. Le off erte possono essere 

inviate anche per posta semplice o raccomandata: in 

tal caso fa fede il timbro postale, non la data alla quale 

l’off erta viene ricevuta!

Specifi che
Se il capitolato d’oneri sembra poco chiaro, anziché 
cercare di indovinare è meglio chiedere spiegazioni 
alla Commissione.

Attenzione ai dettagli
Non si deve dare per scontato che, se piccole, le impre-
cisioni possano essere accettate. Non lo saranno. In 
particolare, verranno scartate le off erte non rispon-
denti ai requisiti tecnici indicati nella documenta-
zione della gara.

Partenariati
Si consiglia di costituire un partenariato, se è il modo 
migliore per soddisfare i requisiti della gara d’ap-
palto.

Prezzo
I criteri di aggiudicazione indicano la ponderazione 
tra il prezzo e la qualità. Di solito è meglio off rire la 
migliore qualità possibile, anche se a prezzo elevato.

Scelta realistica del personale
Gli esperti possono essere sostituiti solo in circostanze 
eccezionali e con altri che abbiano qualifi che esatta-
mente equivalenti. Se gli esperti indicati nell’off erta 
decidono di interrompere la collaborazione con l’off e-
rente, questi può incorrere in problemi nell’esecuzione 
del contratto: interruzione delle attività, ritardi, san-
zioni pecuniarie ecc.

Indicazione realistica delle scadenze
L’appaltatore che, una volta fi rmato il contratto, non è 
in grado di rispettare il calendario promesso nell’off erta, 
è tenuto a risarcire i danni per ogni giorno di ritardo.

PREZZO

PERSONALE

DETTAGLI

SPECIFICHE

TEMPISTICA

PARTENARIATO

SCADENZE
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Dopo la fi rma del contratto
Esecuzione del contratto

L’appaltatore dovrà fornire i prodotti, prestare i ser-• 
vizi o eseguire i lavori nel rispetto delle specifi che 
tecniche e di quanto proposto nell’off erta.
Se l’off erta contiene più di quanto richiesto nel • 
capitolato d’oneri, l’appaltatore è tenuto a eseguire 
il contratto in ottemperanza alla sua off erta. Se l’of-
ferta è in contraddizione con il capitolato d’oneri, è 
questo a prevalere.
A sua volta, è il contratto a prevalere sul capitolato • 
d’oneri e sull’off erta.

Relazioni

A seconda della portata e dell’oggetto dell’appalto, l’ap-
paltatore potrà essere tenuto a presentare una relazione 
indicante quanto ha realizzato, compresi gli accordi, i 
tempi, la logistica e i riscontri ricevuti.

Pagamenti

Di solito, lo scadenzario dei pagamenti è indicato nel 
contratto. I pagamenti sono corrisposti a determinate 
condizioni, di norma previa presentazione della rela-
zione e della fattura. In funzione del contratto, la Com-
missione ha 20, 45 o 60 giorni per valutare la relazione 
e altri 30 per eff ettuare il pagamento. Può essere chie-
sto all’appaltatore di apportare correzioni o presentare 
altri documenti. In tal caso, il conteggio dei giorni viene 
sospeso al momento della richiesta e riprende quando 
l’appaltatore la soddisfa. Se l’appaltatore deve redigere 
una relazione interamente diversa, il conteggio riparte 
da zero.

Se la Commissione non esegue in tempo il pagamento, 
l’appaltatore riceverà gli interessi.

Il contratto quadro è un particolare tipo di contratto 

che descrive solo a grandi linee le forniture o 

servizi richiesti. Per gli acquisti previsti nell’ambito 

dell’appalto è necessaria un’altra fase: la Commissione 

trasmette un ordine e, dopo aver ricevuto risposta 

positiva, propone la fi rma di un contratto specifi co. 

Un contratto quadro, quindi, non implica di per sé 

un’operazione di acquisto ma viene eseguito tramite 

piccoli contratti specifi ci, ognuno dei quali viene 

fi rmato, eseguito, fatturato e pagato separatamente.

Un contratto concluso 

in seguito a una gara di 

pubblico appalto non può 

più essere modifi cato. 

Le modifi che si limitano a 

questioni amministrative, 

quale il cambiamento del 

numero di conto bancario, 

oppure a circostanze dovute 

a fattori esterni incontrollabili 

e imprevedibili, come una 

calamità naturale.
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Se ritiene che la sua off erta non sia stata valutata ade-
guatamente o se considera discriminatorie le condizioni 
di gara, l’off erente può presentare reclamo al servizio 
responsabile della Commissione.

L’off erente che non si ritiene soddisfatto della risposta 
ricevuta può scrivere al Mediatore europeo (http://
www.ombudsman.europa.eu).

Il Mediatore europeo esamina le denunce di cattiva 
amministrazione presentate contro le istituzioni e gli 
organi dell’Unione europea. La denuncia deve essere 
presentata entro due anni dalla data dalla data in cui 
i fatti che la giustifi cano sono portati a conoscenza del 
ricorrente. Il ricorrente deve già essersi rivolto all’isti-
tuzione o organo interessato, ad esempio per lettera.

È inoltre possibile adire la Corte di giustizia delle 
Comunità europee (http://curia.europa.eu), entro due 
mesi dalla data della decisione che si intende impu-
gnare.

Per i casi riguardanti gare d’appalto bandite dalla Com-
missione è competente il Tribunale di primo grado.

Reclami e denunce

SERVIZIO 
RESPONSABILE

MEDIATORE 
EUROPEO

CORTE DI GIUSTIZIA 
DELLE COMUNITÀ 

EUROPEE

http://www.ombudsman.europa.eu
http://www.ombudsman.europa.eu
http://curia.europa.eu
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Avviso di preinformazione: L’annuncio pubblicato 
nella Gazzetta uffi  ciale, serie S, che informa dell’in-
tenzione di bandire una gara d’appalto nel prossimo 
futuro (disponibile sul sito TED).

Bando di gara: L’annuncio di una gara d’appalto pub-
blicato nella Gazzetta uffi  ciale, serie S (disponibile 
sul sito TED).

Capitolato d’oneri: Documento o insieme di docu-
menti che descrive in tutti i particolari le condizioni, 
l’organizzazione e l’oggetto dell’appalto (comprende 
le specifi che tecniche).

Contratto quadro: Contratto che stabilisce le norme di 
base che si applicheranno a una serie di successivi 
contratti specifi ci (vedi pag. 13).

Contratto specifi co: Contratto che precisa nei partico-
lari una prestazione specifi ca nell’ambito di un con-
tratto quadro già fi rmato (vedi pag. 13).

Criteri di aggiudicazione: I criteri di cui si avvale la 
Commissione per aggiudicare appalti pubblici. Pos-
sono consistere soltanto nel prezzo (il prezzo più 
basso) oppure nel prezzo e nella qualità, quando 
l’appalto viene aggiudicato all’off erta economica-
mente più vantaggiosa. Per ogni gara d’appalto sono 
precisati i criteri qualitativi specifi ci. Nel capito-
lato d’oneri è indicata la ponderazione tra ciascun 
 criterio.

Criteri di esclusione: I criteri di cui si avvale la Com-
missione per determinare se un operatore possieda 
le qualifi che per partecipare alla gara d’appalto (vedi 
pag. 8).

Criteri di selezione: I criteri di cui si avvale la Com-
missione per stabilire se un operatore dispone della 
capacità fi nanziaria, economica, tecnica e profes-
sionale necessaria per eseguire il contratto (vedi 
pag. 10).

GU S: Il supplemento della Gazzetta uffi  ciale dell’Unione 
europea (GU) riservato alle gare d’appalto.

Off erente: L’operatore economico che ha presentato 
un’off erta.

Operatore economico: Ogni impresa o persona fi sica o 
giuridica, ente pubblico o gruppo che off re sul mer-
cato prodotti, servizi o lavori.

Specifi che tecniche: Documento che descrive l’oggetto 
dell’appalto, ossia che cosa la Commissione intende 
acquistare (fa parte del capitolato d’oneri).

TED: Tender Electronic Daily, versione online della 
GU S.

Vocabolario comune per gli appalti (Common Pro-
curement Vocabulary, CPV): Il CPV stabilisce un 
sistema unico di classifi cazione degli appalti pubblici 
che permette di standardizzare i riferimenti che gli 
enti appaltanti utilizzano per descrivere l’oggetto 
dell’appalto.
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Per ulteriori informazioni sul bilancio dell’UE e sulla programmazione fi nanziaria

Il bilancio dell’UE:

http://ec.europa.eu/budget

(disponibile in francese, inglese e tedesco)

Direzione generale del Bilancio della Commissione europea:

http://ec.europa.eu/dgs/budget

Per osservazioni sul presente opuscolo:
budget@ec.europa.eu

Le istituzioni dell’UE non sono responsabili della presente pubblicazione, che persegue fi ni 

unicamente informativi.
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Europe Direct è un servizio a vostra disposizione per aiutarvi a trovare le risposte ai vostri interrogativi sull’Unione europea

Numero verde unico (*):

00 800 6 7 8 9 10 11
(*) Alcuni gestori di telefonia mobile non consentono l’accesso ai numeri 00 800 o non ne accettano la gratuità.

Numerose altre informazioni sull’Unione europea sono disponibili su Internet consultando il portale Europa (http://europa.eu)
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