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CHI SIAMO  

UNIONSOA rappresenta l’associazione di S.O.A., società organismo di 
attestazione, che, da ormai 21 anni operano sul mercato dei lavori pubblici 
qualificando gli Operatori Economici per partecipare alle gare di lavori 
di importo pari o superiore ai 150.000 euro. 

L’attestazione SOA è un documento fide facente di rilievo pubblico che 
costituisce condizione necessaria e sufficiente a comprovare, in sede di 
gara, la capacità dell’impresa di eseguire, direttamente o in subappalto, 
lavori banditi da Stazioni Appaltanti pubbliche.  

 
FOCUS SULLE DISPOSIZIONI PREVISTE DAL DISEGNO DI 

LEGGE DELEGA 

UNIONSOA in linea generale, condivide le disposizioni contenute nel Disegno di 
legge delega al Governo in materia di Contratti pubblici all’esame della 
Commissione la cui principale finalità è quella di adeguare la normativa nazionale 
al Diritto Europeo in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture anche al fine di giungere alla risoluzione delle procedure già avviate e 
scongiurare l’avvio di nuove procedure da parte della Commissione Europea. 

Dal punto di vista contenutistico, si accoglie positivamente la volontà del 
legislatore – espressa nei vari Decreti Legislativi da adottare entro sei mesi dalla 
data di entrata in vigore della presente Legge – di accelerare il processo di 
semplificazione della disciplina dei Contratti pubblici di lavori, servizi 
e forniture al fine di permettere un coerente e rapido avvio delle opere già 
finanziate la cui realizzazione – oltre a creare occupazione nel breve periodo – 
contribuirà medio tempore al complessivo rilancio economico del nostro Paese. 

UNIONSOA condivide, altresì, un ulteriore punto qualificante previsto dal Disegno 
di legge riguardante la riduzione dei tempi relativi alle procedure di gara 
e degli oneri documentali applicando il principio del once-only, nonché  
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la volontà di revisionare e semplificare il sistema di qualificazione 
generale degli Operatori Economici applicando procedure innovative. 

La necessità di traguardare rapidamente gli obbiettivi delle Legge Delega è molto 
sentita soprattutto nel settore dei servizi. 

Difatti, a causa della mancanza di un sistema di qualificazione degli 
Operatori Economici omogeneo ed efficiente, i tempi di espletamento 
delle gare di servizi sono particolarmente lunghi e le risultanze sono spesso 
soggette a ricorsi giurisdizionali che rallentano il concreto avvio delle attività.  

 

LE PROPOSTE DELL’ASSOCIAZIONE AL DISEGNO DI 
LEGGE DELEGA 
	

L’art. 1, co. 2, lett. i) del Disegno di legge delega indica l’obiettivo di procedere alla 
“Revisione e semplificazione del sistema di qualificazione generale degli 
Operatori, valorizzando criteri di verifica formale e sostanziale delle capacità 
realizzative, delle competenze tecniche e professionali, delle attività 
effettivamente eseguite e del rispetto della legalità, delle disposizioni relative alla 
prevenzione antimafia, alla tutela del lavoro e alla prevenzione e al contrasto 
delle discriminazioni di genere, anche attraverso l’utilizzo di banche dati a livello 
centrale che riducano le incertezze in sede di qualificazione degli operatori nelle 
singole procedure di gare e considerando la specificità del settore dei beni 
culturali”. 

In proposito, le SOA ritengono che il sistema di qualificazione delle imprese 
operanti nel settore degli appalti di lavori rappresenti già oggi un rilevante 
modello di efficiente gestione dei controlli preliminari per la selezione dei 
contraenti pubblici, atteso che consente di verificare, tra le altre cose, prima ancora 
della apertura delle procedure di gara, se gli aspiranti aggiudicatari possiedono i 
requisiti richiesti dal codice dei contratti. 

Come noto, l’attestazione SOA, per un verso pone su un piano di pari opportunità 
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i potenziali concorrenti, indicandone per ciascuna categoria di lavori, il livello di 
esperienza pregressa in base a criteri predeterminati e, per l’altro, solleva le 
Stazioni Appaltanti dall’esecuzione di complesse verifiche sulle dotazioni 
strumentali e sulla capacità operativa dei medesimi concorrenti. 

Conseguentemente, si ritiene che l’obiettivo della semplificazione e 
miglioramento delle procedure di gara, possa essere perseguito integrando 
la Delega legislativa con l’espressa estensione del sistema unico di 
qualificazione al settore dei servizi; ciò comporterebbe, analogamente a 
quanto oggi previsto in tema di lavori, l’esame e la verifica da parte delle SOA del 
possesso dei requisiti di ordine generale e speciale delle imprese che partecipano 
alle relative procedure di gara, mediante suddivisione in specifiche categorie, con 
il duplice vantaggio di sollevare i concorrenti anche in tale settore dall’onere di 
dovere provare, gara per gara, i propri requisiti (producendo decine di 
dichiarazioni sostitutive) e di ridurre notevolmente i tempi ed i costi delle stazioni 
appaltanti per la verifica dei requisiti degli operatori economici. 

Ciò deve dirsi, innanzitutto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nei comparti 
di quei servizi per i quali storicamente il Legislatore prevede una 
verifica rinforzata sul possesso dei requisiti di ordine generale (cfr. i servizi 
elencati nell’art. 1 comma 53 della Legge n. 190/2012. riguardanti, ai servizi 
ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e 
transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di 
smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica 
e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti) e per i quali la necessità 
di ottenere l’attestazione SOA potrebbe rappresentare un ulteriore presidio di 
legalità. 

In secondo luogo, ciò deve riferirsi ai comparti di quei servizi per i quali le attività 
di verifica in merito al possesso dei requisiti di ordine speciale avviene mediante 
suddivisione in aree merceologiche standardizzate o attraverso l’analisi delle 
risorse tecniche impiegate (cfr., ad esempio, i servizi ad alta intensità di  
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manodopera, il settore dei servizi di pulizia, o più in generale, i servizi in ambito di 
facility management, i servizi legati al territorio e al verde/arredo urbano oppure 
quelli legati alle attività fieristiche e di intrattenimento e la gestione di impianti). 

In tali comparti, infatti, sarebbe agevole declinare le categorie generali e 
specialistiche che permetterebbero di definire i criteri per il rilascio del certificato 
SOA per ciascuna categoria, in modo tale da assicurare il bilanciamento tra la 
specificità della procedura e la specificità dei requisiti richiesti.  

D’altra parte, nel settore dei servizi, i requisiti speciali che sono tradizionalmente 
oggetto di valutazione e verifica in gara da parte delle Stazioni Appaltanti 
attengono, quanto alla capacità economica e finanziaria, a dati sul fatturato o sui 
conti annuali degli operatori economici e, quanto alla capacità tecnica e 
professionale, a dati riguardanti le risorse umane e l’esperienza necessarie per 
eseguire l’appalto possedute dal medesimo operatore economico (cfr. l’art. 83, 
commi 4 e 6 del D.Lgs. n. 50/16); dati, dunque, che implicano un’attività istruttoria 
il cui modus procedendi è già ampiamente in uso dalle SOA in merito al settore dei 
lavori pubblici. 

L’introduzione delle qualificazioni SOA, per questi tipi di servizi, potrebbe 
costituire un vantaggio per le amministrazioni comportando i seguenti 
benefici: 

Ø Standardizzare i requisiti di gara, eliminando la discrezionalità delle 
Stazioni Appaltanti;  

Ø Rendere sufficiente, in fase di ammissione dei concorrenti, la 
dichiarazione da parte dei medesimi di possedere l’attestazione SOA per 
categorie e classifiche adeguate ai servizi oggetto di gara e per le stazioni 
appaltanti verificare la correttezza di tale dichiarazione;  

Ø Rendere, altresì la verifica del possesso della attestazione SOA e quindi dei 
requisiti, più celere, attraverso il solo collegamento con le banche dati 
gestite da ANAC alle quali le S.O.A., analogamente a quanto già oggi fanno 
per i lavori, trasmettono tutti i dati per l’accertamento del possesso effettivo 
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dei requisiti che portano al rilascio della Attestazione. 
 
CONCLUSIONI  

La proposta formulata, in ordine all’estensione della qualificazione al 
settore dei servizi, riteniamo possa considerarsi del tutto conforme agli 
obbiettivi del Disegno di legge Delega all’esame della Commissione.  Difatti, 
l’auspicata modifica sarebbe in grado di efficientare in maniera coerente e 
omogenea una fase delicata del processo di realizzazione di un appalto 
pubblico, garantendo agli Operatori Economici pari opportunità e consentendo 
un reale confronto competitivo in grado di generare risparmi anche per la 
Pubblica Amministrazione.  

A tal proposito si sottolinea che la proposta potrebbe generare rapidamente i 
benefici effetti fin qui rappresentati anche in considerazione del grande sforzo 
tecnologico compiuto in questi anni dalle Società Organismi di 
Attestazione, culminato con la recente realizzazione del fascicolo virtuale 
dell’Operatore Economico attraverso l’applicazione di una blockchain 
attualmente già operativa e consultabile. 

Le S.O.A. negli ultimi due anni hanno puntato ad una sempre maggiore 
innovazione tecnologica, nella logica verso la quale si stanno indirizzando le 
azioni del Governo ovvero: semplificazione e digitalizzazione. 
 
 
 
 
 
	


