
COME PIANIFICO IL MIO SVILUPPO?
LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La Pubblica Amministrazione può stipulare contratti di diritto privato o amministrativo per fini di 
pubblico interesse attraverso un procedimento amministrativo che si svolge nelle seguenti fasi : 
deliberazione a contrarre , scelta del contraente , stipulazione , approvazione del contratto.

Per quanto riguarda la scelta del contraente la PA può seguire una delle seguenti procedure :
pubblico incanto o asta pubblica , licitazione privata , trattativa privata , offerta economicamente 
più vantaggiosa .

Il pubblico incanto detto anche asta pubblica consiste in una offerta al pubblico , ovvero rivolto a 
tutte le persone in possesso dei requisiti indicati nell’avviso d’asta. Il contratto sarà aggiudicato a 
chi presenterà l’offerta economicamente più conveniente .

La licitazione privata è una gara nella quale, attraverso l’avviso d’asta , sono invitati a partecipare 
solamente i soggetti considerati idonei , ovvero che hanno i requisiti idonei a stipulare il contratto.

La trattativa privata è un sistema di scelta del contraente considerato eccezionale poiché  
caratterizzato da una ampia discrezionalità dell’amministrazione anche riguardo delle modalità di 
valutazione.  

L’offerta economicamente più vantaggiosa viene introdotta dal nuovo Codice degli Appalti che 
conferisce alle stazioni appaltanti la scelta del criterio di aggiudicazione degli appalti.
Infatti , a differenza delle altre oltre al prezzo , viene considerato anche il migliore dato economico 
e tecnico dell’offerta .

I contratti delle PA possono essere a corpo , a misura o entrambi , oppure in economia, e 
consistono in appalti di lavori , servizi e forniture.
Secondo il Codice dei Contratti Pubblici per partecipare a questi appalti , l’impresa deve possedere 
dei requisiti di ordine generale , ovvero riferiti alle persone fisiche , e requisiti di ordine speciale, 
ovvero economico e tecnico , dimostrabili con una spesso vasta documentazione a supporto.



Per partecipare a gare di appalto di lavori per importi superiori ai € 150.000 è stata introdotta 
l’attestazione SOA , che consente di dimostrare i propri requisiti speciali presentando l’attestato di 
qualificazione.
In tal modo viene agevolato e semplificato  il lavoro di selezione dei concorrenti da parte delle PA, 
e nel contempo viene alleggerito l’onere di presentare voluminose documentazioni da parte delle 
imprese. 

Il Gruppo BNL ha una società che rilascia le attestazioni Soa :ARTIGIANSOA Spa  

Artigiansoa Organismo di Attestazione S.p.A. , autorizzata dall’Autorità di vigilanza per gli appalti 
pubblici di lavori , servizi e forniture ( n°di autorizzazione 43/2001) ,nasce dalla iniziativa di BNL 
Gruppo BNP PARIBAS ,delle Associazioni artigiane di categoria e dell’Associazione Comuni italiani 
(ANCI) per rivolgersi principalmente a tutte le imprese anche piccole e medie imprese o artigiane 
che intendono operare nel settore degli appalti pubblici.
La società dispone di un organico selezionato di alta professionalità e specializzato in tutti gli ambiti 
delle diverse categorie di lavori pubblici. 
Adotta le procedure e metodologie di qualità per l’ottenimento di un processo di attestazione  
nella massima sicurezza ed affidabilità.

Altre notizie ed informazioni su Artigiansoa potranno essere trovate sul sito web


