
 

 
 

Corruzione, truccati 7 appalti su 10. Bianchi (Acer): 
“Rivedere i criteri di aggiudicazione” 
Sempre più diffusa l'infiltrazione di mafia e 'ndrangheta negli appalti pubblici. 
Dai controlli della Guardia di Finanza emerge che quasi il 70% degli appalti 
non è in regola 
 

Martedì 20 Maggio 2014 

 
Il mattone è, insieme alla sanità, uno dei settori più interessati dal fenomeno della corruzione negli appalti. 
Lo ha confermato, in un'intervista alla Stampa, il colonnello Giovanni Avitabile, responsabile dell'ufficio 
“Tutela uscite e mercati” presso il Comando generale della Guardia di Finanza. 
 
Truccati quasi 7 appalti su 10 
“Nei primi quattro mesi del 2014, scandalo Expo a parte, 
su 820 milioni di euro diappalti che abbiamo controllato, 
quasi il 70 per cento, per 560 milioni di euro, è risultato 
non in regola”, ha spiegato Avitabile. 
“Fino ad aprile – ha aggiunto - sono stati denunciati 290 
soggetti, di cui 26 tratti in arresto, per reati di frode nelle 
pubbliche forniture, turbata libertà degli incanti. Nel 2013, 
l'attività di contrasto agli illeciti negli appalti pubblici ha 
condotto alla denuncia all'Autorità Giudiziaria di 657 
soggetti, per i reati di turbata libertà degli incanti e frode 
nelle pubbliche forniture, dei quali 135 sono stati tratti in 
arresto”. 
I numeri snocciolati dal colonnello della Guardia di 
Finanza sono impressionanti. “Nel 2012 nel nostro Paese 
si è registrata una mole di affari di 95 miliardi e 300 mila euro, pari al 6% del Pil interno e al 18% del Pil 
europeo, che comporta tra 11.700-15.600 posti di lavoro per ogni miliardo di euro investito. Ma è chiaro che 
tangenti e corruzione alterano drammaticamente il mercato del lavoro. Per non parlar, poi della piaga del 
lavoro nero”. 
 
Sempre più diffusa l'infiltrazione di mafia e 'ndrangheta negli appalti 
La mafia e la 'ndrangheta “hanno interesse a riciclare i proventi di attività illegali, come il traffico di 
stupefacenti e l'estorsione, in affari legali. La loro infiltrazione negli appalti pubblici è sempre più diffusa”, 
evidenzia Avitabile. “Spopolano cartelli preventivi e gare confezionate su misura. A Brindisi, cinque dirigenti 
Asl, in cambio di gioielli, viaggi e bustarelle rivelavano i contenuti delle offerte ai titolari di imprese amiche 
per l'aggiudicazione di appalti ospedalieri. Le buste venivano aperte e richiuse con 'precisione chirurgica', 
utilizzando addirittura un bisturi”. 
 
Bianchi (costruttori Roma): rivedere i criteri di aggiudicazione 
“È necessario rivedere interamente la materia dei criteri di aggiudicazione degli appalti”, ha dichiarato il 
presidente dell'Acer, l'associazione di costruttori edili di Roma e provincia, Edoardo Bianchi, in un'intervista 
a 'Il Ghirlandaio'. 
 
Offerta più vantaggiosa solo sopra i 5 mln 
“Prioritario è limitare al massimo la discrezionalità delle stazioni appaltanti, prevedendo ad esempio che il 
criterio dell’offerta più vantaggiosa debba essere utilizzato esclusivamente al di sopra dei 5 milioni di euro e 
nei casi in cui ci sia necessità dell’apporto progettuale delle imprese. Negli altri casi – suggerisce Bianchi - si 
deve utilizzare il criterio del massimo ribasso, accompagnato da meccanismi di esclusione automatica che 
favoriscano il contenimento dei ribassi e la trasparenza delle procedure di gara”. 
 



Requisiti di qualificazione Soa 
Un altro suggerimento del presidente dei costruttori romani è di “rendere definitiva, e non limitata nel tempo, 
la norma che ha portato a 10 anni il periodo di valutazione dei requisiti di qualificazione SOA. La stessa 
richiesta vale per l’introduzione dell’esclusione automatica delle offerte anomale fino a 5 milioni di euro”. 
 
Riformare la normativa sui concessionari 
Occorre inoltre rivedere la normativa sui concessionari di lavori pubblici: “Il concessionario che ha acquisito 
la concessione in assenza di gara deve garantire l’apertura al mercato di tutti i lavori oggetto della 
concessione”, sottolinea Bianchi. 
 
Grandi opere, attuare la norma sulla suddivisione in lotti 
Quanto alle grandi opere, secondo il presidente dell'Acer “è opportuno rendere cogente la norma che 
prevede la suddivisione in lotti di piccole e medie dimensioni delle grandi opere, perché ad oggi tale norma è 
rimasta inattuata. Si credeva che le grandi opere fossero la panacea di tutti i mali. Dopo 10 anni di 'Legge 
Obiettivo' i fatti hanno dimostrato che non è così: i costi e i tempi anziché contrarsi sono lievitati”. 
 
Il Governo annuncia la riforma del Codice Appalti 
Ricordiamo che nei giorni scorsi è stato convocato presso il Ministero delle Infrastrutture, il tavolo tecnico per 
la redazione del nuovo Codice dei contratti pubblici, destinato a sostituire l'attuale Codice come 
preannunciato dal premier Matteo Renzi. “Riformeremo il Codice degli Appalti, c'è bisogno di una radicale e 
rapida revisione della normativa vigente”, ha annunciato il vice ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, 
Riccardo Nencini (LEGGI TUTTO). 
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