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Applicable general 
ex-ante conditionalities at 
national level and which 
are unfulfilled or partially 

fulfilled

Criteria partially fulfilled Action to be taken Milestone/D
eadline 
(date)

Bodies responsiblefor fulfilment

B.4 Appalti pubblici Dispositivi che garantiscano 
l'applicazione efficace delle 
norme unionali in materia di 
appalti pubblici mediante 
opportuni meccanismi

Azione 1: Approvazione da parte 
delle competenti autorità 
governative della strategia 
nazionale elaborata dal  Gruppo di 
lavoro sulla riforma del sistema 
degli appalti pubblici, istituito in 
partenariato con la Commissione 
europea
Azione 1a: Avvio e prosecuzione 
dell’attuazione della suddetta 
strategia nazionale  
Azione 2: semplificazione 
dell’assetto normativo e 
istituzionale italiano in materia di 
appalti pubblici attraverso la 
revisione del Codice dei Contratti 
pubblici per il recepimento delle 
nuove direttive.
Azione 3: definizione dei criteri di
selezione delle procedure di gara,
dei requisiti di qualificazione e delle
cause di esclusione anche
attraverso , ad esempio, l’ausilio di
apposite linee guida.
Azione 4: definizione dei requisiti
per la corretta applicazione dei
criteri per l’in-house e per la
cooperazione tra amministrazioni
Azione 5: Identificazione di misure
(legislative e/o amministrative)
idonee al superamento delle
principali criticità relative alle
concessioni di lavori, modifiche
contrattuali e varianti".

31/12/2015

31/12/2016

31/12/2016

31/12/2016

31/12/2016

31/12/2016

Presidenza del consiglio dei Ministri, Dipartimento per 
le politiche europee

Presidenza del consiglio dei Ministri, Dipartimento per 
le politiche europee

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
: 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per le politiche europee
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti



Applicable general 
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Dispositivi a garanzia della 
trasparenza nelle procedure 
di aggiudicazione dei 
contratti

Azione 1: definizione degli 
strumenti di e-procurement
previsti dalla nuova normativa in 
materia di appalti pubblici, in 
raccordo con  quanto previsto  sul 
punto dal documento “Rafforzare la 
capacità istituzionale delle autorità 
pubbliche e degli stakeholders e 
promuovere una pubblica 
amministrazione efficiente”

Azione 2: predisposizione di linee 
guida regionali in materia di 
aggiudicazione di appalti pubblici 
c.d. sottosoglia

31/12/2015

31/12/2016

Ministero dell’economia e delle finanze (Consip)

Presidenza del consiglio dei Ministri, Dipartimento per 
le politiche europee
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ex-ante conditionalities at 
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fulfilled
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eadline 
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Dispositivi per la formazione 
e la diffusione di 
informazioni per il personale 
coinvolto nell'attuazione dei 
fondi SIE

Azione 1: all'interno del Piano 
annuale di formazione saranno 
indicate almeno 2  azioni di 
formazione l’anno in materia di 
appalti pubblici da realizzarsi a 
partire dal 2015, rivolte a tutte le 
AdG e ai soggetti coinvolti nella 
gestione ed attuazione dei fondi 
SIE 

Azione 2: creazione di un forum 
informatico interattivo, 
eventualmente all’interno del 
Progetto Open Coesione, tra tutte 
le Autorità di gestione dei 
programmi dedicato allo scambio di 
informazioni, esperienze e prassi in 
materia di appalti pubblici, quale 
strumento di attuazione degli
interventi cofinanziati

31/12/2015

31/12/2015

Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica

Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica



Applicable general 
ex-ante conditionalities at 
national level and which 
are unfulfilled or partially 

fulfilled
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eadline 
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Dispositivi a garanzia della 
capacità amministrativa per 
l'attuazione e l'applicazione 
delle norme dell'Unione in 
materia di appalti pubblici

Azione 1: accompagnamento e 
supporto delle amministrazioni centrali 
e regionali, con particolare riferimento 
agli adempimenti previsti dalla nuova 
normativa in materia di appalti pubblici 
e concessioni, anche attraverso, ad 
esempio, modalità di help desk in 
merito a questioni interpretative che 
garantiscano l’uniformità di 
applicazione delle regole e la 
standardizzazione delle procedure

Azione 2: definizione di un Programma 
formativo rivolto a circa 110 
partecipanti, suddivisi in 75 unità delle 
amministrazioni regionali e 35 unità 
delle amministrazioni centrali dello 
Stato che preveda la definizione anche 
in partenariato con la Commissione 
europea delle tematiche oggetto di 
formazione, incontri e seminari 

Azione 3: individuazione presso le  
AdG e AdA di  soggetti con 
competenze specifiche  incaricati 
dell’indizione di gare di appalti pubblici 
e/o, comunque, responsabili del 
rispetto della relativa normativa e 
creazione di una rete nazionale  delle 
strutture/risorse dedicate alla verifica 
della corretta interpretazione ed 
attuazione della normativa in materia di 
appalti pubblici. Tali strutture saranno 
in raccordo con il DPS, che potrà 
svolgere funzioni di accompagnamento 
ai fini, in particolare, della corretta 
attuazione di fattispecie complesse

31/12/2016

31/12/2015

31/12/2015

Ministero dell’economia e delle finanze (Consip)

Dipartimento per le politiche europee e Dipartimento 
per lo sviluppo e la coesione economica

Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica


