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state interessate da incrementi imprevedibili di en-
tità eccezionale nei costi dei principali fattori pro-
duttivi, tali da mettere a repentaglio il settore in 
considerazione dell’impossibilità di interrompere o 
sospendere l’esecuzione dei servizi, avendo gli 
stessi natura essenziale e indifferibile 
“Bisogna intervenire - continua Paoletti - su due 
aspetti: prevedere una clausola obbligatoria di re-
visione dei prezzi nelle gare ma soprattutto portare 
al riequilibrio le gare attualmente in corso per evi-
tare che le aziende subiscano tutti gli aumenti dei 
costi senza poter rivedere il servizio. Se pensiamo 
che i prezzi a base d’asta utilizzati nelle gare sono 
fermi alle rilevazioni del 2013 quello che riscon-
triamo è che non c’è attualmente un equilibrio con-
trattuale che contenga al suo interno i costi reali del 
servizio”.  
“L’ANAC stessa nella nota specifica che la rivaluta-
zione delle basi d’asta dovrebbe contenere un 
+6.1%, indice che riteniamo ancora basso rispetto 
alla nostra tipologia di servizio e in relazione all’in-
cidenza di energia, gas e materie prime nell’esecu-
zione dell’appalto. Ricordo infatti - prosegue 
Paoletti - che le nostre aziende non hanno la pos-
sibilità di interrompere l’esecuzione del servizio né 
di sospenderne l’erogazione trattandosi di servizi 
essenziali e indifferibili; pertanto, una mancata re-
visione dei prezzi non farebbe altro che favorire i 
“furbetti” che non saranno in grado di adempiere 
alla prestazione o che chiederanno continue va-
rianti anche sui prezzi”. 
 
“Crediamo che la previsione di un sistema obbliga-
torio di revisione del prezzo – continua Paoletti -sia 
a tutela anche delle stazioni appaltanti che possono 
in questo modo stabilire dei meccanismi traspa-
renti e sicuri di indicizzazione così da qualificare 
anche la partecipazione alle gare”.  
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ANAC INVITA IL GOVERNO AD INSERIRE 
NEL DL SOSTEGNI TER UNA REVISIONE 
DEI PREZZI ANCHE PER I SERVIZI E LE 
FORNITURE

“Rivolgo quindi un appello all’Anac - conclude Paoletti 
- ma anche al legislatore, ovvero quello di investire 
nei controlli sull’esecuzione del servizio una volta che 
viene aggiudicata la gara. È necessario, infatti, al fine 
di qualificare sempre di più il servizio offerto ai citta-
dini, prevedere una corretta esecuzione del servizio 
così come è stato bandito dalla stazione appaltante”. 

Anac ha effettuato la verifica dei prezzi standard 
della Guida operativa (espressamente richiamati 
come riferimento per la revisione dei prezzi), che 
non risultano indicizzati, alcuni dei quali non sono 
aggiornati da anni. Ciò a vantaggio delle Stazioni 
appaltanti, applicando un'opportuna indicizzazione 
basata su dati Istat. Per esempio: il lavanolo (fon-
damentale nel settore ospedaliero), fermo al 2013, 
con una rivalutazione oggi di +6,1 per cento; i servizi 
di pulizia e disinfestazione, con una rivalutazione di 
+10,6 per cento rispetto ai prezzi pubblicati nel 
2013; i servizi di ristorazione, con una rivalutazione 
di +4,4 per cento rispetto ai prezzi pubblicati nel 
2016. La nota di Anac è stata inviata ai ministri delle 
Infrastrutture Enrico Giovannini, dello Sviluppo 
Economico Giancarlo Giorgetti e al Presidente della 
Quinta Commissione del Senato Daniele Pesco. 
L'Autorità chiede che l’intervento normativo di ade-
guamento prezzi venga inserito nella conversione 
del decreto N. 4/2022, prevedendo espressamente 
all’articolo 29 un meccanismo di compensazione. 
In sostanza, Anac chiede che la compensazione dei 
prezzi avvenga non soltanto per i lavori pubblici, ma 
anche per servizi e forniture. “L’obiettivo dell’Auto-
rità è quello di stabilire meccanismi che consen-
tano di riguadagnare un equilibrio contrattuale, 
adeguando un aumento dei valori negli appalti per 
tenere conto dei costi reali. Se non lo si fa: o le gare 
vanno deserte o partecipa solo chi poi chiederà va-
rianti con aumento dei prezzi, oppure la prestazione 

non viene adempiuta”, dichiara il Presidente di 
Anac Giuseppe Busia. “In questo momento non 
dobbiamo guardare al risparmio immediato, ma ri-
conoscere che bisogna avere clausole di adegua-
mento dei prezzi che tengano conto dei costi reali, 
indicizzando i valori inseriti nel bando di gara. Al-
trimenti rischiamo di vanificare lo sforzo del PNRR, 
perché le gare di appalto andranno deserte, o favo-
riranno i “furbetti” che punteranno subito dopo 
l’aggiudicazione a varianti per l’aumento dei prezzi. 
Molto meglio stabilire dei meccanismi trasparenti 
e sicuri di indicizzazione, così da favorire un’auten-
tica libera concorrenza e apertura al mercato plu-
rale e serietà in chi si aggiudica l’appalto”. "Risulta 
quindi imprescindibile l’individuazione normativa 
della percentuale di scostamento, oltre che delle 
modalità operative e dei limiti della compensa-
zione”, conclude Busia. 
Assosistema Confindustria esprime soddisfazione 
per l’invito di ANAC al Governo per inserire nel DL 
Sostegni ter una revisione dei prezzi anche per i 
servizi e le forniture.  
A tal proposito, il Presidente Egidio Paoletti di-
chiara: “E’ importante il messaggio che il Presi-
dente dell’Anac Giuseppe Busia lancia alla politica, 
messaggio che, come associazione, abbiamo più 
volte sollecitato e che condividiamo in pieno. E’ ne-
cessario, infatti, intervenire subito per prevedere un 
meccanismo di riequilibrio contrattuale per i con-
tratti dei servizi in corso di esecuzione a partire pro-
prio dal noleggio e lavaggio dei dispositivi tessili 
medici e della sterilizzazione dello strumentario 
chirurgico nel settore sanitario”. Nell’esercizio 2021 
e a tutt’oggi, le imprese del lavanolo sanitario e 
della sterilizzazione degli strumenti chirurgici sono 
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