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Pregmo. Sig.
Walter Kaswalder
Presidente del Consiglio Provinciale
Sede

Proposta di ordine del giorno n. 5 al disegno di legge n. 29/XVI

Per la riattivazione del Tavolo di lavoro per gli appalti istituito con del. 6775 del 24/09/99

Con delibera n. 6775 del 24/09/99, a seguito dell’intesa con il Consorzio dei Comuni
e le par  sociali, veniva is tuito il Tavolo di lavoro per gli appal , il  cui scopo era
quello  di  “favorire  la  convergenza  tra  gli  interessi  e  le  finalità  perseguite  e  gli
obblighi e i vincoli delle pubbliche amministrazioni e delle organizzazioni sindacali e
datoriali,  al  fine  di  definire  una  procedura  di  concertazione  e  raccordo  per  il
raggiungimento di finalità condivise...definizione di criteri e procedure uniformi...”. Il
tavolo  è  stato  aggiornato  nella  sua  composizione  nel  2014,  in  quell’occasione
vennero ribadite le  finalità principali  di  de o tavolo ossia  “la razionalizzazione e
semplificazione delle procedure di appalto, il controllo della congruità delle offerte,
la trasparenza ed il rispe o dei principi della responsabilità sociale, lo sviluppo di
nuovi  strumen  del  mercato  ele ronico,  gli  approfondimen  norma vi  e
giurisprudenziali in materia di appal  pubblici di lavori, servizi e forniture”. 
L’idea di me ere intorno ad un unico Tavolo tu e le par  interessate rappresentava
e rappresenta tu ora un’o ma intuizione, perme endo di far emergere in questo
luogo  riflessioni  e  suggerimen  preziosi  per  la  definizione  di  norme  quanto  più
possibili complete ed organiche. A distanza di anni dalla prima is tuzione si ravvisa
peraltro l’opportunità di perfezionare lo strumento, considerando due dire rici  di
sviluppo:
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• organizzare il lavoro del Tavolo assicurando specifica a enzione al tema delle
forniture  e  dei  servizi,  spesso  relegate  in  passato  ad  un  ruolo  subalterno
rispe o a quello dei lavori pubblici.

• valorizzare  il  Tavolo  quale  luogo  di  confronto  su  schemi  po  di  capitola
speciali d’appalto, perme endo di far emergere in questa sede – anche con il
contributo di tu e le par  sociali – criteri, clausole e parametri che possano
valorizzare realmente la qualità in sede di gara.

Queste istanze sono state più volte espresse  dalle  Associazioni  di  categoria e da
ul mo in occasione dell’audizione in Commissione legisla va sulla nuova ipotesi di
clausola sociale.

Tu o ciò premesso

il Consiglio impegna la Giunta provinciale ad ado are una deliberazione con la quale
aggiornare le funzioni del Tavolo di alvoro per gli appal , precisando che lo stesso
svolga le proprie funzioni  sia con riferimento ai  contra  di lavori  pubblici  che ai
contra  di servizi e forniture, anche con riferimento agli schemi po di capitola
speciali di appalto

Consigliere provinciale
Vanessa Masè
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