
UNAL UNIONE NAZIONALE AUTONOMA DEL LAVORO 

 

APPALTI VIGILANZA PRIVATA: CRIMINALITA’ ,GENTILE (PDL)DDL SU 
CODICE APPALTI. 

(AGI) – Roma, 16 giu – “Una modifica del codice degli Appalti per ricomprendere 

nelle offerte delle imprese partecipanti ai bandi le spese di vigilanza, che queste sono 

costrette a sostenere all’interno dei territori ad alto tasso di inquinamento mafioso”. 

E’ quanto prevede un disegno di legge presentato dal senatore del Pdl, Antonio 

Gentile. In specifico il ddl dispone che “nella predisposizione delle gare d’appalto e 

nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti 

di lavori pubblici, di servizi e forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare 

che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al 

costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificatamente indicato e risultare 

congruo rispetto all’entita’ e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle 

forniture”. In pratica le societa’ che vorranno partecipare alle gare d’appalto 

dovranno indicare all’interno delle loro offerte la quota relativa alle attivita’ di 

vigilanza privata. Una previsione che ha come obiettivo quello di elevare la soglia di 

controllo e di tutela aziendale nei confronti di taluni fenomeni malavitosi come il 

“pizzo”. Inoltre come spiega il senatore Gentile: “Con questo ddl si punta a tenere in 

considerazione i costi per la vigilanza privata di cui sono costretti a dotarsi le imprese 

per tutelare le maestranze ed i mezzi di cantiere nelle zone soggette ad alto tasso di 

inquinamento mafioso, perequando tali ulteriori costi rispetto alla esecuzione di 

lavori pubblici in altri territori della Repubblica Italiana”. Un passo in avanti rispetto 

al passato visto che finora le spese di vigilanza non erano ricomprese all’interno delle 

stesse offerte d’appalto. Innovazione che pero’ come chiarisce il senatore del Pdl 

dovrebbe prevedere, una volta approvato il presente disegno di legge, l’introduzione 

di “una norma ad hoc che sanzioni con pene severissime tutte quelle imprese che non 

denuncino tentativi di estorsioni o comunque condizionamenti di tipo mafioso”.(AGI) 
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