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LETTURA ED ANALISI

DI UN

BANDO DI GARA
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LEGGO

VALUTO

DECIDO

Analizzo i DOCUMENTI DI GARA

Individuo gli ELEMENTI di 

VALUTAZIONE

Rispondo alla domanda

POSSO/VOGLIO partecipare?

Come si analizza 

una gara d’appalto
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DA DOVE SI PARTE?

I documenti

di gara 1/2

I DOCUMENTI DI GARA

BANDO CAPITOLATO

DISCIPLINARE

MODULISTICA

FAQ

SCHEDE 

TECNICHE

…



� BANDO: comunica la pubblicazione della gara e 
fornisce gli elementi essenziali

� CAPITOLATO: contiene il dettaglio e le specifiche 
tecniche del servizio richiesto

� DISCIPLINARE*: descrive la procedura di gara 

� MODULISTICA*: format per la redazione della 
documentazione amministrativa

� FAQ*: chiarimenti ufficiali pubblicati dall’appaltante

� SCHEDE TECNICHE*: definiscono specifiche tecniche 
del servizio

* Non necessariamente 
presenti
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I documenti
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COSA SI VALUTA?

Gli elementi di 

valutazione

Insieme degli elementi specifici della gara che 
permettono a rispondere alla domanda
“POSSO/MI INTERESSA PARTECIPARE?”

SCADENZA
BASE 

D’ASTA

REQUISITI TECNICO 

PROFESSIONALI

DURATA DEL 

SERVIZIO

REQUISITI DI CAPACITA’ 

ECONOMICO-FINANZIARIA

…etc.. …etc..



Partecipare ad una gara d’appalto ha un costo in 
termini di risorse umane dedicate alla 

preparazione, tempo, risorse economiche. È 
necessario valutare la convenienza e decidere se è 

opportuno farlo
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Partecipo da solo

Non Partecipo

Partecipo in raggruppamento

La decisione di 

partecipare 1/3

COSA SI 
DECIDE?



È necessario individuare a monte chi sarà 
il responsabile finale della decisione 
(nelle situazioni dubbie i gruppi tendono 
a rimandare la decisione)
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La decisione di 

partecipare 2/3

CHI 
DECIDE?

1 giorno è sufficiente. Necessario acquisire 
rapidamente gli elementi, riservarsi qualche 
ora per eventuali verifiche e decidere se 
procedere. Più tempo si indugia sulla 
decisione, meno tempo si lascia alla 
preparazione di una offerta di qualità o alla 
ricerca di nuove opportunità

QUANDO 
SI DECIDE?
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Non è la 
mia gara

(0%)

Non vale 
la pena 
provare
(25%)

Si può 
provare

(50%)

Si deve 
provare

(75%)

E’ la mia 
gara

(100%)

Forte 
esperienza

Le valutazioni…

Ottimo gruppo 
di lavoro e/o 

partner

Buon margine 
economico

Buona 
esperienza

Gruppo 
competitivo

Buon margine 
economico

Sufficiente 
esperienza

E’ importante 
“piazzarsi”

Sufficiente 
margine 

economico

Esperienza o 
gdl non 

competitivo

Eccessivo 
ritardo rispetto 
ai competitors

Scarso margine 
economico

Poca 
esperienza

Eccessivo 
ritardo rispetto 
ai competitors

Scarso margine 
economico

La decisione di 

partecipare 3/3



Leggere il bando in parallelo e 
confrontarsi sul contenuto aiuta ad 

evitare sviste e gli inganni della mente

QUATTRO OCCHI VEDONO 
MEGLIO DI DUE

QUATTRO OCCHI VEDONO 
MEGLIO DI DUE
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Un consiglio


