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“Considerando” n. 47 Dir. 2014/24/UE

«La ricerca e l'innovazione, comprese l'ecoinnovazione e l'innovazione 

sociale, sono uno dei principali motori della crescita futura e sono state poste 

al centro della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile 

e inclusiva. Le autorità pubbliche dovrebbero utilizzare gli appalti pubblici 

strategicamente nel miglior modo possibile per stimolare l'innovazione»
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Gli “Orientamenti in materia di appalti per 
l’innovazione”

La Commissione Europea a maggio del 2018 ha pubblicato una
Comunicazione avente ad oggetto gli orientamenti in materia di
appalti di innovazione, ovvero un documento che dovrebbe
supportare le pubbliche amministrazioni nell’attività di public
procurement.

La guida mette in evidenza come le stazioni appaltanti possano
utilizzare in modo virtuoso gli strumenti a supporto
dell’innovazione (innovation friendly tools), applicabili a
qualsiasi procedura, anche di tipo tradizionale, e le procedure
più specificamente destinate agli appalti di innovazione
(innovation friendly procedures).
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Gli “Innovation Friendly Tools” per qualsiasi tipo di 
procedura

• Analisi preliminare del fabbisogno di innovazione

• Consultazione preliminare di mercato

• Specifiche tecniche redatte in termini funzionali anziché 

descrittivi

• Varianti consentite (o imposte) in fase di offerta

• Aggiudicazione basata sul costo del ciclo di vita o sulla qualità

• Gestione del rischio connesso alla proprietà intellettuale

• Contratti basati sulla performance
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Le specifiche “Innovation friendly procedures"

Adattare in modo 
innovativo soluzioni 

disponibili

• Procedura competitiva con negoziazione 
(oggetto dell’affidamento già individuato)

• Dialogo competitivo (oggetto da individuare) 

Progettare la migliore 
soluzione per un 

bisogno

• Concorso di progettazione (utilizzabile anche 
per i servizi)

Sviluppare  soluzioni 
innovative

• Appalto di servizi di ricerca e sviluppo
• Appalti Pre-Commerciali
• Acquisto di prototipi e servizi sviluppati post-

ricerca
• Partenariati per l’innovazione
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Fattore chiave dell’innovazione nei contratti pubblici

L’innovazione nel public procurement postula necessariamente 
l’esistenza di una fattiva cooperazione tra pubblico e privato.

L’amministrazione “innovatrice” non può essere ripiegata su se 
stessa ma deve dialogare sia con i cittadini – che sono i 
destinatari finali dei servizi che la pubblica amministrazione offre 
– per far emergere i reali bisogni non soddisfatti o soddisfatti in 
modo inadeguato, sia con il mondo della ricerca, dell’impresa, 
degli operatori economici che devono saper raccogliere la sfida 
proposta e riuscire a sviluppare, in sinergia con la PA, le soluzioni 
innovative che possano soddisfare le nuove esigenze di una 
società in continuo cambiamento.
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• D.Lgs. 50/2016 + linee guida e decreti 
attuativi

• D.L. 32/2019 (c.d. «sblocca cantieri»)
Attuale

• D.Lgs. 50/2016 come modificato  dalla legge 
di conversione del c.d. «sblocca cantieri» + 
linee guida e decreti attuativiA breve termine

• D.Lgs. 50/2016 come modificato  + nuovo 
Regolamento Unico + provvedimenti 
attuativi  non incisi dal Regolamento UnicoA medio termine

• Nuovo Codice dei Contratti Pubblici + nuovo 
Regolamento unico (o eventualmente D.Lgs.
50/2016 riscritto + nuovo Regolamento 
Unico 

A medio/lungo 
termine (D.d.l. 1162)
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Elementi di riflessione

Il decreto c.d. “sblocca cantieri” (D.L. 32/2019):

•Per il “sotto soglia” rende il prezzo più basso il criterio ordinario 
di aggiudicazione, salva deroga da motivarsi

•Elimina il tetto massimo all’elemento “prezzo” nel caso di 
affidamento al miglior rapporto qualità / prezzo

•Elimina la necessità di aggregazione degli affidamenti dei 
comuni non capoluogo di provincia
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Elementi di riflessione

Il D.d.l. 1162:

•Non utilizza mai la parola “innovazione”

•Non prevede la qualificazione delle stazioni appaltanti

•Non prevede il divieto di utilizzo del criterio del prezzo più basso 
per alcune tipologie di appalti (es. labour intensive)

•Non fa riferimento alla promozione del partenariato pubblico -
privato
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Grazie per l’attenzione!
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