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                                                                                                                           agg. dic. 2012 

Gli appalti pubblici nel Regno Unito 
 

Le gare di appalto del settore pubblico sono bandite dai ministeri del Governo Centrale, 

dalle agenzie del Governo, dalle entita’ del sistema sanitario nazionale,  dai trust locali 

del SS, dal Ministero della Difesa, dagli enti locali, dall’Assemblea dell’Irlanda del Nord, 

dall’Assemblea Nazionale del Galles, dal Governo Scozzese e dalle scuole e università. 

 

Le modalita’ sono quelle imposte dalle direttive europee e le imprese dei paesi membri 

possono parteciparvi liberamente; un’impresa che ritenesse che nella fase di selezione  

e aggiudicazione di appalti pubblici non siano state rispettate le direttive dell’Unione 

Europea,  può rivolgersi alla magistratura. 

 

Per ottimizzare tutti gli acquisti di beni e servizi della pubblica amministrazione, il 

Governo britannico sta implementando nuovi strumenti che semplificano la 

partecipazione delle piccole e medie imprese e permettono cosi’ di allargare il mercato 

dei fornitori. Il nuovo sistema e’ il Government Procurement Dynamic Marketplace, un 

database registrandosi sul quale si puo’ accedere direttamente a tutti i contratti 

governativi per la forniture di beni e servizi, inferiori alla soglia europea comunitaria: 

http://gps.cabinetoffice.gov.uk/i-am-supplier 

 

Dal marzo 2011, tutti i contratti pubblici superiori alle 10 mila sterline, vengono anche 

pubblicizzati sul sito: 

http://www.contractsfinder.businesslink.gov.uk/  

Qualora il valore dei contratti superi le 113.057 sterline per il Governo Centrale e di 

173.934 sterline per le altre entita’, le gare devono essere pubblicizzate anche sul 

Giornale Ufficiale dell’Unione Europea: 

http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do 

   

Altri importarti siti per appalti e forniture sono: 

https://www.competefor.com/business/login.jsp - nato per le forniture relative ai giochi 

olimpici, e’ diventato un importante database per far incontrare la domanda e l’offerta 

della catena di fornitura  di grandi appalti pubblici e privati; 

 

http://www.constructionline.co.uk/static/ - per gli appalti e le forniture nel settore 

edilizio; 
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http://www.contracts.mod.uk/    - per le forniture del Ministero della Difesa - Il 

Ministero della Difesa “MoD” investe ogni anno risorse ingenti per equipaggiare 

l’esercito di Sua Maestà  acquistando beni e servizi dal settore privato.  

 

http://www.supplychain.nhs.uk/suppliers/  per le forniture del Servizio Sanitario - Il 

Servizio Sanitario Nazionale provvede a gran parte delle cure mediche e dell’assistenza 

sanitaria della popolazione britannica; e’ costituito dagli ospedali, dai trust e dalle 

autorità locali per la salute.  Il Ministero non é direttamente responsabile degli acquisti 

degli organi periferici delle diverse strutture della sanità pubblica ma questo portale ha 

permesso di centralizzare il sistema delle forniture. 

 

https://www.sell2wales.co.uk/help/1601.html  per il Wales 

 

http://www.publiccontractsscotland.gov.uk/search/search_mainpage.aspx  per la Scozia 

 

https://e-sourcingni.bravosolution.co.uk/web/login.shtml  per l’Irlanda del Nord 

 

 

Meccanismi di aggiudicazione 

E’ divenuta prassi corrente che gli acquisti di furniture fatti da strutture pubbliche non si 

basino piu’ unicamente sul prezzo richiesto ma seguano il concetto del “best value”, che 

premia il prezzo piu’ basso solo a parita’ di qualita’ del prodotto e dell’assistenza post-

vendita.   

 

Ostacoli all'ingresso nel mercato  

• lingua: tutti i documenti devono essere prodotti in inglese, (profilo dell’azienda, 

bilancio, Cv esperti, proposta tecnica, etc.);  

• le garanzie contrattuali: i requisiti in termini di garanzia di qualità sono rigorosi e 

generalmente corrispondono agli standard ISO 9000 dei diversi settori di 

specializzazione; 

• presenza locale : pur non essendo quasi mai un prerequisito, e’ chiaro che nei 

casi di forniture e servizi necessitanti garanzie e manutenzioni tempestive la 

mancata presenza locale puo’ diventare un ostacolo. 

 

 

 

                                                           


