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  Al Signor Presidente del Consiglio provinciale  

MOZIONE 
La Provincia di Bolzano deve agevolare le opportunità di accesso al 

mercato degli appalti alle piccole e medie imprese locali. Secondo i dati forniti dall’ACP (Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture), nel 2013 in Provincia di Bolzano, sono stati aggiudicati appalti pubblici per un valore complessivo di 818 milioni di euro. Di questi, il 68,3 percento è andato a imprese locali, il 25,5 percento a ditte di altre province italiane e il 6,2 percento a imprese estere. Sette appalti su dieci sono rimasti pertanto in provincia. La percentuale di appalti aggiudicati a imprese altoatesine è molto più alta per lavori e servizi che per le forniture. L’83,7 percento dei lavori, il 68 percento dei servizi e solamente il 36,8 percento delle forniture vengono affidati a imprese locali. Le aggiudicazioni di alcuni lavori pubblici ad imprese non altoatesine hanno di recente suscitato critiche  secondo cui non solo il prezzo deve essere un fattore discriminante per vincere l’appalto ma anche la qualità del bene o del servizio offerto. La Camera di commercio altoatesina ha segnalato che gli appalti aggiudicati esclusivamente in base al criterio del prezzo più economico hanno comportato molto spesso perdite di qualità provocando alla fine addirittura un aumento delle spese. Anche in provincia di Bolzano la concorrenza tra le imprese si sta facendo sempre più difficile, soprattutto tra le piccole e medie imprese che faticano notevolmente ad acquisire commesse. Qualora la politica locale offrisse loro le reali opportunità di accedere al mercato degli appalti pubblici ne deriverebbe profitto sia per l’economia altoatesina che per le amministrazioni pubbliche locali. Verrebbero assicurati posti di lavoro locali, mentre il valore aggiunto, gli utili e gli introiti fiscali resterebbero in provincia, mentre anche le brevi distanze costituirebbero un altro vantaggio in un sistema sostenibile degli appalti. Tutto questo considerato, 
IL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO 

IMPEGNA 
LA GIUNTA PROVINCIALE 

1. ad intervenire con gli opportuni interventi legislativi affinché nei criteri per l’aggiudicazione degli appalti pubblici in provincia di Bolzano oltre alla discriminante del prezzo più economico sia tenuto 



in debita considerazione anche il fattore “qualità” del bene o servizio offerto; 
2. ad agevolare, senza creare occasione di discriminazione verso l’offerta imprenditoriale extraprovinciale e di qualità, la crescita e la competitività  delle piccole e medie imprese operanti in Provincia di Bolzano ed il loro accesso con reali opportunità al mercato degli appalti.  

                                                                                                           Bolzano, 09.12.14 
Alessandro Urzì 

 


