
 

  
  

Inserire il proprio contributo per ciascun elemento selezionato (18)

  
  
  
  Qualificazione degli operatori economici - Criticità (154)
Tipologia: (T/text-long)  

  Per FINCO una seria ed effettiva qualificazione degli Operatori Economi è, al pari della qualificazione delle
Stazioni Appaltanti, essenziale per una corretta esecuzione degli appalti. In particolare nel settore dei lavori
è indispensabile che tutte le imprese generali, specialistiche e superspecialistiche siano idoneamente
qualificate in termini di personale, attrezzature e know-how. Non si raggiunge la qualità chiedendo a tutte le
imprese di avere, per esempio, il 2% di attrezzature, quando in alcuni settori l’attrezzatura qualificante è
pari al 25% o minime percentuali di personale qualificato laddove le maestranze specializzate arrivano
anche al 90% degli addetti.

  
  Qualificazione degli operatori economici - Previsione Normativa (155)
Tipologia: (T/text-long)  

  Elaborare uno specifico Decreto, con il contributo degli Stakeholders interessati, che preveda un sistema
di qualificazione differenziato per singola categoria di lavorazione in termini di percentuale di personale
specializzato, attrezzature specifiche e know-how qualificante.
Impedire che l’impresa generale acquisisca categorie di lavorazioni specialistiche e super specialistiche
con lavori non eseguiti direttamente ma tramite subappaltatori.
Ampliare il novero delle lavorazioni superspecialistiche, ripristinando le diverse categorie che negli anni
sono state eliminate senza un reale motivo tecnico, limitando l’utilizzo dell’avvalimento per la loro
esecuzione e l’integrale subappalto. Obbligo di scorporare lavorazioni specialistiche e superspecialistiche
maggiori del 10% del valore complessivo dell’opera e tutti i lavori sui Beni Culturali a prescindere dalla
percentuale.
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Inserire il proprio contributo per ciascun elemento selezionato (22)

  
  
  
  Subappalto - Criticità (162)
Tipologia: (T/text-long)  

  Per FINCO il subappalto, pur necessario in limitate situazioni, non favorisce la presenza delle PMI negli
appalti, ma ne impedisce sostanzialmente la crescita attraverso forme di partecipazione più efficaci quali
raggruppamenti temporanei RTI, Consorzi, Reti d’impresa, ecc., oltre a rischiare di favorire la
partecipazione ai lavori di imprese di dubbia reputazione.
L’attuale previsione di un subappalto sostanzialmente libero per tutte le lavorazioni diverse da quella
prevalente e l’assenza di un ribasso massimo tra appalto e subappalto, finiranno per impoverire il tessuto
imprenditoriale, soprattutto specialistico, a vantaggio delle sole imprese generali.Non è semplificazione ma
semplicismo

  
  Subappalto - Previsione Normativa (163)
Tipologia: (T/text-long)  

  E’ necessario porre limiti alla possibilità di subappaltare il 100% delle lavorazioni non prevalenti,
soprattutto se superspecialistiche e prevedere un meccanismo analogo al ribasso massimo tra appaltatore
e subappaltatore consentendo al subappaltatore di essere adeguatamente remunerato (disponibili proposte
FINCO specifiche). E’ fondamentale ripristinare la corretta applicazione dei CCNL di settore senza
riferimento alle sole sigle “maggiormente rappresentative” ed al contratto dell’appaltatore principale; deve
essere obbligatorio solo applicare un CCNL pertinente alle lavorazioni eseguite, liberamente scelto
dall’impresa.
Occorre eliminare la responsabilità solidale tra appaltatori e subappaltatori nei confronti della stazione
appaltante, introdurre un contratto di subappalto tipo con oneri proporzionati per il subappaltatore e
prevedere pagamento diretto per tutti i subcontraenti dell’appaltatore principale.
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Inserire il proprio contributo per ciascun elemento selezionato (29)

  
  
  
  Affidamenti dei contratti del settore dei beni culturali - Criticità (176)
Tipologia: (T/text-long)  

  A prescindere dalla presenza, nell’attuale Codice dei Contratti Pubblici, di alcune specifiche previsioni
relative all’affidamento degli appalti nel settore dei Beni Culturali, FINCO ritiene che l’obbligo di applicare,
in assenza di una specifica disciplina, quella prevista per gli appalti in generale a detto settore crei
rilevantissimi problemi alla tutela dei beni a cominciare dalla fase della progettazione (in cui mancano per
restauratori ed archeologi specifici codici di progettazione o i riferimenti ad uno specifico prezzario
professionale), per proseguire con la inadeguata definizione di manutenzione o dei contenuti dei livelli di
progettazione, solo per fare alcuni esempi.

  
  Affidamenti dei contratti del settore dei beni culturali - Previsione Normativa (177)
Tipologia: (T/text-long)  

  Premesso che per alcune attività di tutela del patrimonio culturale il legame con i lavori pubblici generali è
fondamentale (si pensi all’archeologia preventiva rispetto alle attività infrastrutturali), si chiede che
all’interno del Codice (o in una appendice specificamente individuata) sia prevista una sezione relativa a
tutte le attività afferenti i beni culturali – specificamente in tema di lavori - recante una compiuta e completa
trattazione della materia dalla progettazione alla qualificazione e selezione degli operatori economici, ai
criteri di aggiudicazione, alla esecuzione dei lavori, senza rimandi al più ampio Codice dei Contratti, se non
per le parti di contesto generale, principi, regolazione del contenzioso e quant’altro non strettamente
connesso all’attività di tutela dei beni culturali. Necessaria altresì l’adozione di uno specifico prezzario per la
progettazione e le lavorazioni nel settore dei beni culturali.
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Consultazione pubblica per la valutazione politica delle questioni connesse alla riforma del

Codice dei contratti pubblici (58)

  
  
  
  

Attenzione cliccando su INVIA si completerà la trasmissione dei contributi e non sarà più

possibile apportare modifiche.

 

(258)
Tipologia: (X/boilerplate)  
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