
Appalti 
pubblici
nazionali ed 
internazionali:

Mercati ed 
opportunità



Obiettivi del Seminario
Fornire un quadro delle potenziali opportunità

commerciali che derivano direttamente ed

indirettamente dagli acquisti delle istituzioni

pubbliche in Italia, in Europa e nel contesto

internazionale.

Per ogni segmento di mercato individuare gli

attori e le modalità di accesso al mercato.

Presentare l’offerta di servizi di

CONFINDUSTRIA Verona alla propria base

associativa.
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Il contesto di 
riferimento
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Il contesto di riferimento

Nazionale Internazionale

Negoziazioni dirette 

con le istituzioni 

pubbliche

• Procurement «sotto 

soglia»

• Procurement attraverso i 

mercati telematici (MePA

e mercati elettronici 

regionali)

• Procurement attraverso 

gare tradizionali

• Procurement paesi U.E.

• Procurement istituzioni 

internazionali

Mercato della 

subfornitura

• Procurement imprese 

private

• Procurement imprese 

private



Riduzione della varianza nei comportamenti 

di acquisto (bandi, capitolati, clausole 

contrattuali, procedure operative)

Linee guida di medio – lungo periodo

Il mercato degli appalti pubblici in Italia

Costituzione di centrali di 

acquisto a livello 

nazionale, regionale, 

provinciale, intercomunale

Digitalizzazione dei supporti 

documentali e strumenti e 

procedure elettroniche per il 

confronto dell’oggetto da acquistare

STANDARDIZZAZIONE

DIGITALIZZAZIONECENTRALIZZAZIONE



Distribuzione delle stazione appaltanti

3.304 

2.386 

1.933 
1.764 1.682 1.662 

1.290 1.251 
1.157 

994 938 910 
704 690 611 565 

367 367 312 
159 

23.000 stazioni appaltanti 1662 in Veneto 282 in provincia di Verona



Composizione in valore del mercato nel 2015

129.765 contratti di importo superiore a 40.000€ (per oltre 115 miliardi di €)

20,6%

29%

50,4%

Servizi Lavori

Forniture

Fonte: ANAC



Numero di contratti stipulati

23.196 16.363 

31.279 
27.956 

27.618 

24.473 

GEN-AGO 2015 GEN-AGO 2016

Forniture

Servizi

Lavori

Fonte: ANAC



Valore dei contratti stipulati (mld€)

16 14 

35 
28 

23 

22 

GEN-AGO 2015 GEN-AGO 2016

Forniture

Servizi

Lavori

Fonte: ANAC



Contratti sotto soglia

SETTORI
AMBITI 

MERCEOLOGICI
SOGLIE (€)

Ordinari

Lavori 5.225.000

Forniture, servizi, progettazione 209.000

Servizi sociali 750.000

Speciali 

(settori di 

pubblica utilità)

Lavori 5.225.000

Forniture, servizi, progettazione 418.000

Servizi sociali 1.000.000

135.000 

per le 

amminist

razioni 

centrali



Soglie e procedure di affidamento

SOGLIA (€) PROCEDURA

< 40.000 Affidamento diretto, motivato

> 40.000 < 150.000 per lavori

> 40.000 < 209.000 per 

servizi/forniture

Procedura negoziata consultando almeno 5 operatori 

(indagini di mkt o elenchi precostituiti)

L’avviso di aggiudicazione deve menzionare gli operatori 

invitati

> 150.000 < 1.000.000 per lavori

Procedura negoziata consultando almeno 10 operatori 

(indagini di mkt o elenchi precostituiti)

L’avviso di aggiudicazione deve menzionare gli operatori 

invitati

> 1.000.000 per lavori

> 209.000 per servizi/forniture
Ricorso a procedure ordinarie



Il MePA
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Mercato 
elettronico 
della P.A.

(MEPA)

Introdotto con il DPR 101 del 2002 

quale nuovo strumento d’acquisto, 

utilizzabile da tutte le P.A., per 

approvvigionamenti di importo inferiore 

alla soglia comunitaria



è un mercato digitale selettivo 

dove le Amministrazioni 

registrate e le Imprese abilitate 

possono effettuare negoziazioni 

dirette, veloci e trasparenti

utilizzando strumenti diversificati 

e una grande flessibilità di utilizzo.



Mercato elettronico della P.A. (MEPA)

Consip

P.A.Imprese

• Bandi di abilitazione

• Qualifica dei fornitori

• Pubblicazione dei cataloghi

• Supporto e assistenza tecnica

• Formazione

• Supporto alle associazioni 

imprenditoriali

• Requisiti ed esigenze

• Supporto e assistenza tecnica

• Formazione

• Gestione catalogo

• Risposta alle richieste di offerta

• Forniture

• Emissione ordini di acquisto e 

richieste di offerta

• Pagamenti



VANTAGGI

Canale di mercato aggiuntivo

Visibilità in ambito nazionale

Semplificazione della gestione 

documentale e delle procedure

Incremento efficienza e 

produttività

BENEFICI

Incremento del fatturato

Riduzione dei costi

Vantaggi e benefici del MEPA



Strumenti a disposizione della P.A.

Ordine diretto d’Acquisto

LIMITE

40.000€

Mantenere sempre aggiornato 
il catalogo

Le condizioni inserite 
nel catalogo sono 
vincolanti, per cui 

devono rappresentare 
offerte realmente 

sostenibili

Sfruttare eccedenze di 
magazzino o di capacità 
produttiva per proporre 
promozioni «di periodo» 

Realizzare attività commerciale 
verso le P.A. per convertire le 

trattative in OdA sul MEPA

Le relazioni commerciali tradizionali 
continuano ad avere valore se 

sostenute con la personalizzazione 
dell’offerta (+ conoscenza delle PA + 

opportunità di personalizzazione) 

PERCHÉ
PERCHÉ

IMPLICAZIONI PER 

LE AZIENDE



Strumenti a disposizione della P.A.
Richiesta di 

Offerta Aperte 

•LIMITI: 209.000 per beni e servizi

•750.000 per servizi sociali

•1.033.000 per lavori di 
manutenzione

Visualizzare, analizzare e   
selezionare quotidianamente 
le opportunità proposte dalle 

P.A.

I tempi di risposta sono 
relativamente brevi, e 

richiedono rapidità di azione

Non trascurare le RdO di piccolo 
importo, ma valutare il «potenziale 
commerciale» delle P.A. emittenti

La soddisfazione del cliente è un valore anche 
nei mercati elettronici; da una piccola fornitura 

possono scaturire relazioni commerciali più 
importanti

Richiesta di Offerte 
Selettive (*)

Trattative dirette

IMPLICAZIONI PER LE A

ZIENDE

PERCHÉ

PERCHÉ

(*) Importante: numerose procedure negoziate destinate ad essere gestite dalle P.A. sul MEPA come RDO selettive, vengono 

realizzate nella fase iniziale (pubblicazione avviso-sorteggio) al di fuori del mercato elettronico. In questi casi l’abilitazione è 

condizione necessaria ma non sufficiente per essere invitati. Quindi, non perdere di vista il «mercato reale»



Posso partecipare alle negoziazioni del MEPA?

Devo verificare l’esistenza di almeno un bando che sia 

merceologicamente pertinente con la mia attività:

Consultando l’elenco dei bandi 

sulla sezione dedicata alle 

imprese di 

www.acquistinretepa.it. 

Consultando il file Excel 

disponibile sullo stesso sito 

(attualmente aggiornato a 

gennaio 2017) che permette di 

verificare con estremo dettaglio 

le tipologie di beni, servizi e lavori 

oggetto di negoziazione sul 

MEPA, con l’indicazione del 

bando di riferimento.

http://www.acquistinretepa.it/


Se sì, cosa devo fare?

Procedere con la registrazione (mi

verranno inviate username e password)

Avviare e completare la procedura di

abilitazione

01

02



Aver letto attentamente la

documentazione bando, in

particolare il capitolato

(importante per impostare le

prime righe del catalogo)

Kit per la

firma digitale

2 3 4

5678

1

Di cosa ho bisogno per la procedura di abilitazione?

Visura camerale

aggiornata

Matricola INPS e INAIL, PAT 

(Posizione Assicurativa 

Territoriale)

Iban e denominazione 

della banca di 

riferimento

Informazioni sul fatturato degli 

ultimi 5 anni, generico e 

specifico rispetto ai 

beni/servizi/lavori oggetto 

della richiesta di abilitazione

Importo del contratto

più significativo degli

ultimi 5 anni

Disporre di almeno una riga di

catalogo (non richiesta per i

bandi relativi ai lavori di

manutenzione) secondo i

parametri tecnici definiti nel

capitolato tecnico del bando



acquistinretepa.it - abilitazione



acquistinretepa.it - catalogo



acquistinretepa.it – area personale, il cuore dell’attività



acquistinretepa.it – RdO selettive



acquistinretepa.it – RdO aperte



acquistinretepa.it – la formulazione dell’offerta



acquistinretepa.it – la risposta del fornitore alla richiesta di offerta



Valore transato per categoria merceologica (k euro)



Rapporto tra acquisti e vendite nelle regioni



Cumulato ultimi 12 mesi

Transazioni MEPA per modalità di acquisto



Dati ultimi 7 anni

Transazioni MEPA per modalità di acquisto



Altri mercati elettronici

START
Regione Toscana

IN.VA
Regione Valle D’Aosta

CAT SARDEGNA
Regione Sardegna

INTERCENT
Regione Emilia Romagna

ARCA - SINTEL
Regione Lombardia)(



Dall’estate 2016 il Comune di Verona ha gestito  sistematicamente le 

gare su ARCA-SINTEL

Arca – Sintel (Lombardia)

•Inizio 
operatività 
nel marzo 

2008

•99.957 
procedure 

di gara 
lanciate 
nel 2015

•12,37 mld di Euro, 
valore delle gare 
lanciate nel 2015.



Intercent (Emilia Romagna)

•806 enti 
registrati

•2.360 fornitori 
abilitati (65% 

dell’Emilia 
Romagna)

•valore 
contratti: 1,5 

mld di Euro nel 
2015, 6,6 mld

di Euro nel 
periodo 2005-

2015



Il mercato 
internazionale
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Il mercato degli appalti pubblici nella U.E.

Analogamente a quanto accade in Italia, in tutti i paesi della

U.E. quotidianamente vengono bandite gare nei più diversi

settori merceologici; quelle di importo «sopra soglia

comunitaria» sono pubblicate su TED (Tender

Electronic Daily);

Mercato molto importante dal punto di vista dei volumi; il

numero delle gare bandite è pari a circa 23 volte quelle

italiane;

Difficoltà di accesso legate a barriere commerciali e

lingue utilizzate.









30.193

63.496

86.189

Servizi
Lavori

Forniture

Numero di gare pubblicate su TED nel 2016

Italia esclusa



Per chi può essere importante

•Imprese che hanno stabilito una
presenza diretta in uno o più
paesi

•Sfruttare un canale 
commerciale aggiuntivo a 

quello b2b

•Imprese che hanno stabilito
rapporti di partnership
commerciale

•Gestire in modo attivo il 
rapporto con i distributori, 
grazie alla conoscenza 

sistematica delle 
opportunità nei singoli 

paesi

•Imprese che stanno
pianificando iniziative di
internazionalizzazione in ambito
U.E.

•Disporre di una base 
informativa che 

contribuisce a valutare 
l’attrattività dei vari paesi



3 grandi segmenti per il procurement

Il mercato che deriva dal procurement delle istituzioni internazionali

rappresenta una significativa opportunità per le PMI organizzate o che

intendono organizzarsi per la partecipazione a gare pubbliche.

Istituzioni U.E. Nazioni Unite Banca Mondiale e 

Banche Regionali



Una grande opportunità
Richiede un approccio sistematico (non occasionale) di medio periodo; terreno

di potenziale miglioramento e innovazione nell’area degli acquisti

internazionali.

Valore del 

Mercato:

200 mld$

su base annua

Trasparenza

delle procedure 

di gara

Tempi  di 

pagamento 

certi e brevi

(30 – 45 giorni)



Istituzioni U.E.
Il procurement delle istituzioni comunitarie riguarda due aspetti tra loro 

completamente distinti:

POLITICA ESTERA

la “politica estera” dell’U.E. che si esplica attraverso aiuti ai 

paesi in via di sviluppo (EuropeAid), utilizzando specifici 

strumenti di intervento (es. ENPI, EDF) rivolti a paesi dell’area 

ACP, numerosi paesi dell’Africa, Medio Oriente, e paesi dell’ex 

area sovietica; tali aiuti generano tender anche di piccole e 

medie dimensioni nelle più svariate merceologie (stanziati 60 

mld di euro per il periodo 2014-2020);

FUNZIONAMENTO 

ISTITUZIONI 

COMUNITARIE

il funzionamento delle istituzioni comunitarie; fa riferimento alle 

istituzioni centrali (Parlamento, Consiglio, Commissione, Corte 

di Giustizia, BCE, ecc.) e oltre 70 agenzie specializzate per 

temi/settori di interesse. Anche in questo caso vengono bandite 

numerose gare per lavori, servizi e forniture.



Nazioni Unite
La partecipazione alle gare richiede la preventiva iscrizione negli albi

fornitori. Ogni anno vengono generati acquisti per oltre 17 mld di $

(leggera prevalenza di sevizi rispetto alle forniture); le imprese italiane

partecipano per circa 300 mln di $.

SEGRETARIATO 

NAZIONI UNITE

la Divisione Procurement del Segretariato 

delle Nazioni Unite opera per conto di vari 

Enti e strutture;

AGENZIE (Unicef, Fao, 

Unhcr, Ifad, ecc.)

gestiscono in autonomia le forniture relative 

alla propria attività ed al proprio 

funzionamento.



Banche per lo sviluppo
Ogni anno migliaia di tender per oltre 80 mld di $. E’ il segmento più

impegnativo, data la dimensione dei tender, ma importante anche per le

opportunità legate alla subfornitura, per le PMI orientate

all’internazionalizzazione.

BANCA MONDIALE
svolge un ruolo di regia e coordinamento, es. è 

attiva soprattutto nel finanziare investimenti di 

natura immateriale (consulenza, studi di 

fattibilità, audit, ecc.);

BANCHE REGIONALI 

(Adb, Afdb, Idb, Iadb, 

Ebrd)

impegnate nel finanziamento di progetti 

infrastrutturali di medie e grandi dimensioni in 

tutti i settori.



Mercato della sub - fornitura

Ambiti geografici: locale (una o più regioni); nazionale; Paesi UE;

Organismi Internazionali

•Aggiudicazion
e di gare 
pubbliche

•Necessità di 
acquisto di 

beni e servizi

•Opportunità 
commerciali 
per le PMI

La conoscenza sistematica degli esiti di gara è una delle modalità

attraverso cui il marketing può alimentare il data base di nuovi

potenziali clienti, da utilizzare nell’ambito dell’attività commerciale.



Sub – fornitura: casi concreti

PRODOTTO /SERVIZIO TIPO DI GARA AMBITO GEOGR.

Barriere stradali 

antirumore
Lavori stradali Italia + U.E.

Tecnologia per gestione 

integrata ciclo dell’acqua

Acquedotti, irrigazione, 

trattamento acqua
Italia + U.E.

Tendaggi

Realizzazione di strutture 

residenziali pubbliche (caserme, 

case di riposo) 

Italia centrale

Autocompattatori Gestione rifiuti Italia centro-sud

Sicurezza degli impianti Progettazione infrastrutture Italia

Contenitori per alimenti
Forniture alimentari, servizi 

mensa
Italia + U.E.

Il valore di una attività sistematica di direct marketing verso le imprese aggiudicatarie di gare

pubbliche si estende anche al mercato delle commesse private, nei casi in cui le imprese target

operino in entrambi i segmenti.



Soluzioni 
horienta 
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Soluzioni horienta
SOLUZIONI MODALITA’ DI ATTIVAZIONE OPERATIVITÀ DEI SERVIZIO

horienta gare nazionali

Autogestita dall’associato sul sito di 

Confindustria Verona, selezionando 

categorie, regioni e importi. 

Profilo aggiornabile autonomamente

Invio quotidiano (lun-ven) di 

una mail con scadenzario 

gare consultabile con filtri 

per facilitare la lettura delle 

informazioni. 

horienta european tender

(gare nazionali + gare «sopra 

soglia» in ambito U.E.)

Autogestita dall’associato sul sito di 

Confindustria Verona, selezionando 

categorie, paesi e importi.

Profilo aggiornabile autonomamente

horienta international tender

(gare «sopra soglia» U.E. + gare 

istituzioni internazionali

Autogestita dall’associato sul sito di 

Confindustria Verona, selezionando 

categorie e importi. 

Profilo aggiornabile autonomamente

horienta global tender

(gare nazionali + gare U.E. + gare 

istituzioni internazionali)

Autogestita dall’associato sul sito di 

Confindustria Verona, selezionando 

categorie e importi. 

Profilo aggiornabile autonomamente

horienta lead generation

L’associato segnala la volontà di 

ricevere le informazioni sulle 

aggiudicazioni di gara; viene 

contattato ed il profilo viene attivato 

dal team horienta.

Invio settimanale di un report 

contenente le aggiudicazioni.



Segnalazione delle gare, la mail quotidiana



Segnalazione delle gare, lo scadenzario online



Segnalazione delle gare, la struttura dell’annuncio



Segnalazione delle aggiudicazioni, la mail settimanale



Segnalazione delle aggiudicazioni, esempio di avviso



Soluzioni convenzione horienta / Confindustria Verona

SOLUZIONI
CONTRIBUTO A CARICO 

DELL’ASSOCIATO
NOTE

horienta gare nazionali 149€ + iva all’anno 
Nessun limite di categorie e regioni.

Comprende la segnalazione delle 

aggiudicazioni in ambito nazionale.

horienta gare nazionali ed 

europee 179€ + iva all’anno

Nessun limite di categorie e paesi.

Comprende la segnalazione delle 

aggiudicazioni in ambito nazionale e 

U.E.

horienta european e global tender 179€ + iva all’anno

Nessun limite di categorie e paesi.

Comprende la segnalazione delle 

aggiudicazioni in ambito U.E. e 

istituzioni internazionali.

horienta nazionali e 

internazionali 
219€ + iva all’anno

Nessun limite di categorie e paesi.

Comprende la segnalazione delle 

gare e delle aggiudicazioni in ambito 

nazionale, U.E. e istituzioni 

internazionali.

PROVA GRATUITA DI 4 MESI A PARTIRE DAL 4 APRILE 2017PROVA GRATUITA DI 4 MESI A PARTIRE DAL 4 APRILE 2017



Soluzioni convenzione horienta / Confindustria Verona

SERVIZI COMPLEMENTARI

SOLUZIONI MODALITA’ DI ATTIVAZIONE OPERATIVITÀ DEI SERVIZIO

Assistenza su gare istituzioni internazionali

1.440 € + Iva + success fee (1-5% valore 

gara aggiudicata)

In alternativa costo per singola gara di 

180 € +Iva + success fee

Richiesta via mail da 

parte dell’impresa. 

Contratto annuale o 

attivazione del servizio 

su singole gare.

Assistenza sugli 

aspetti amministrativi 

e procedurali dei 

tender.

Assistenza iscrizione albi internazionali

Costo una tantum 53 € + Iva per albo

Richiesta via mail da 

parte dell’impresa.

Procedura svolta 

completamente dal 

team horienta.

Assistenza albi nazionali

Costo una tantum 9 € +Iva per albo

Richiesta via mail da 

parte dell’impresa.

Procedura svolta 

completamente dal 

team horienta.


