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Mercoledì 2 marzo Laboratorio sull’esercizio del potere pubblico negli 
appalti, tra esigenze di legalità e di efficacia. L’appuntamento è per le 
ore 21 a Bologna, convento di San Domenico. 
 
Gentile Amica ed Amico,  
 
come già comunicato nel corso dell’ultimo Seminario sulle “relazioni di potere” nella società,  
l’incontro previsto per il mercoledì 2 marzo intitolato Potestà pubblica di punire e amministrazione 
della giustizia è stato spostato a mercoledì 16 marzo.  Al suo posto abbiamo deciso di anticipare 
il Laboratorio sugli appalti pubblici, nel corso del quale interverranno l’avv. Enrico Gualandi, 
specialista in studi sull’amministrazione pubblica, e il dott. Gerardo Garuti, già presidente di 
commissioni aggiudicatrici. 
 
La materia, lo ammettiamo, è complicata ed insidiosa. Qui l’Amministrazione pubblica, con i 
suoi imperativi  di “buon andamento” ed “imparzialità”,  può svolgere solo in parte il suo 
tipico potere d’imperio (come ci diranno i relatori, pubblica è la fase che riguarda la scelta del 
contraente, ma privata quella di esecuzione del contratto, che tuttavia dovrebbe essere 
controllata dal soggetto pubblico appaltante). Al riguardo uniamo un esempio di bando di gara, 
che sarà oggetto di illustrazione puntuale nel corso del seminario. 
 
Scivolosissima l’applicazione di criteri di aggiudicazione quali, in particolare, il prezzo più basso 
e l’offerta economicamente più vantaggiosa. A proposito di ribassi “eccessivamente” 
convenienti per gli Enti appaltanti alleghiamo un antico documento (del 1693!) che denuncia gli 
aspetti critici di questo criterio (l’affollarsi di falsi impresari, i “miserabili che non sanno dove 
batter del capo e i bricconi e gli ignoranti”, e nello stesso tempo la fuga di “quanti hanno i 
mezzi e la capacità per condurre un’impresa”). 
  
Infine, alleghiamo un recente rapporto dell’AVCP (Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici 
di Lavori, Servizi e Forniture) dedicato alle procedure di affidamento di importo superiore a 
150.000 Euro perfezionate in Italia nel corso del 2010. I dati e i grafici in esso riportati sono 
certamente utili a comprendere quale sia la dimensione economica degli appalti pubblici  e 
quale sia il loro peso all’interno del sistema produttivo italiano. In gran parte si tratta poi, si 
tenga ben conto, della diretta fornitura di beni e di servizi essenziali ai cittadini e alle loro 
famiglie. 
 
Insomma una realtà, quella  degli appalti pubblici, per la quale davvero conviene mettere sotto 
attenta osservazione le “relazioni di potere” (tra Pubblica Amministrazione, imprese e cittadini 
utenti). 
 
L’attendiamo e la salutiamo con viva cordialità. 
 

Il Presidente               Il Vice Presidente                         Il responsabile dei Seminari   
Domenico Cella         Piero Parisini                                Gianluigi Chiaro  
 
 
 
 
INFORMATIVA(Artt. 7 e13 del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"). 
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