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APPALTI “A RISPARMIO” 
 

 Riportiamo, allegata alla presente, un’interessante dichiarazione del Segretario 
Generale della CGIL a proposito della tendenza a far prevalere, nell’assegnazione degli 
appalti, il principio del maggior risparmio. 

 Come noto su tale unico principio si basa la gara “al massimo ribasso”, che non 
prevede altri criteri di valutazione, ma anche nella gara basata “sull’offerta 
economicamente più vantaggiosa”, qualora il criterio del prezzo più basso prevalga 
nettamente sugli altri parametri, esso di fatto determina comunque l’esito della gara stessa. 

 Questo argomento è di grande attualità anche in Banca d’Italia, dove la suddetta 
logica – la cui responsabilità va ascritta evidentemente ai vertici dell’Istituto – è 
prevalente e comporta infatti un generale, pesante scadimento dei servizi (mense, 
pulizie, manutenzione degli stabili, ecc.). 

 Non a caso la Fisac CGIL in particolare circa le mense – argomento che proprio in 
questi giorni ha palesato gravi disservizi sia a danno dei lavoratori addetti sia nei confronti dei 
colleghi utenti – denunciò con forza, al momento della gara, gli inevitabili esiti cui 
avrebbe portato l’orientamento alla base della stessa, ancorché basata sul criterio dell’offerta 
economicamente più conveniente. 

 Puntualmente vinse la COMPASS, responsabile dei disservizi di questi giorni, 
che aveva presentato un ribasso di 0,50 € rispetto alle altre aziende. 

 Esito sconcertante, tanto più che la COMPASS non è altro che la derivazione 
della ONAMA, azienda già allontanata negli anni scorsi dalla gestione delle mense B.I., 
a causa dello stesso degrado registrabile anche oggi. 

 Pertanto appare ormai indispensabile che la Banca modifichi decisamente 
l’impostazione e operi scelte strategiche relative agli appalti, che siano tese soprattutto a 
massimizzare la qualità dei servizi oltreché ovviamente ad ottenere ragionevoli condizioni 
economiche: i risparmi non si possono fare sulle condizioni e sulla qualità della vita dei 
lavoratori. 
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