
Chiara la posizione della Cna che conserva alcune preoccupazioni già espresse

Luci, ma anche ombre, nella riforma
del codice degli appalti per le i

SIENA
"La riforma del Codice degli
Appalti pubblicata sulla Gaz-
zetta Ufficiale presenta molti
aspetti positivi, ma non dissol-
ve alcune preoccupazioni già
espresse in passato". Lo si leg-
ge in un comunicato della Cna
a margine dell'importante
provvedimento governativo
che coinvolge moltissime
aziende del territorio. "La no-
stra azione puntuale in favore
delle micro e piccole imprese -
sottolinea la nota - ha permes-
so significativi successi. In par-
ticolare, la suddivisione in lotti
delle gare d'appalto, l'aumen-
to del numero di operatori eco-
nomici invitati alle procedure
negoziate, il tetto massimo fis-
sato al 30 per cento delle opere
che si possono subappaltare e
il pagamento diretto dei subap-
paltatori nel caso siano micro
o piccole imprese". "Registria-
mo, purtroppo, alcune occa-
sioni mancate - aggiunge il co-
municato - ci riferiamo al man-
cato innalzamento a 258mila
euro della soglia di iscrizione
obbligatoria alle Soa e all'elimi-
nazione dell'obbligo di com-
prendere anche la verifica dell'
incidenza della mano d'opera
nel documento unico di regola-
rità contributiva. Infine, conti-
nua a preoccuparci molto che
larga parte della riforma sia de-
mandata a successivi interven-
ti, decreti e linee guida, senza,
al momento, coinvolgere le as-
sociazioni delle piccole impre-
se". "La Cna - conclude la no-

ta - vigilerà sull'iter del provve-
dimento. Questa riforma è at-
tesa da troppo tempo ed è indi-
spensabile al sistema delle pic-
cole imprese. Non permettere-
mo che possa essere stravolta
strada facendo".

-,a lei rese
La Cna Siena da tempo ha atti-
vo un servizio molto importan-
te per tutte le aziende che ab-
biano bisogno di abilitarsi, o
anche solo di avere informazio-
ni, riguardo ai vari portali per
le gare con la pubblica ammini-
strazione, oppure perla sempli-
ce fatturazione elettronica. In
particolare gli uffici Cna Siena
forniscono informazioni ed as-
sistenza per il così detto Mepa
(Mercato Elettronico Pubbli-
ca Amministrazione), Start

prese
(Sistema Telematico Acquisti
Regione Toscana), AvcPass
(Authority Virtual Company
Passport) e PassOe, oltre alla
partecipazione a gare pubbli-
che telematiche. In parallelo a
tutto questo l'Ufficio Qualità
Cna Siena fornisce anche certi-
ficazioni per i sistemi di gestio-
ne Uni En Iso 9001, 14001,
18001, oltre all'assistenza al
raggiungimento dell'attestazio-
ne Soa. Per maggiori informa-
zioni gli interessati possono
contattare Ilaria Chechi al nu-
mero 0577 260532 oppure alla
mail qualita@cnasiena.it. Sul
sito Cna Siena, sezione orga-
nizzazione e qualità, gli interes-
sati possono scaricare un pic-
colo depliant con tutti i servizi
offerti in materia.

Codice appalti Cna critica sulla riforma "ci preoccupa che la riforma sia
demandata a successivi interventi senza coinvolgere le piccole imprese"
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