
DIALOGO COMPETITIVO

DIRETTIVA 2004/18/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 31 marzo 2004

Articolo 1

Definizioni

Il «dialogo competitivo» è una procedura alla quale
qualsiasi operatore economico può chiedere di
partecipare e nella quale l’amministrazione
aggiudicatrice avvia un dialogo con i candidati ammessi
a tale procedura al fine di elaborare una o più soluzioni
atte a soddisfare le sue necessità e sulla base della
quale o delle quali i candidati selezionati saranno
invitati a presentare le offerte.
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Articolo 29

Dialogo competitivo

1. Nel caso di appalti particolarmente complessi gli Stati membri possono prevedere
che l’amministrazione aggiudicatrice, qualora ritenga che il ricorso alla procedura
aperta o ristretta non permetta l’aggiudicazione dell’appalto, possa avvalersi del
dialogo competitivo conformemente al presente articolo. L’unico criterio per
l’aggiudicazione dell’appalto pubblico è quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano un bando di gara in cui rendono noti
le loro necessità e le loro esigenze, che definiscono nel bando stesso e/o in un
documento descrittivo.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici avviano con i candidati selezionati
conformemente alle disposizioni pertinenti degli articoli da 44 a 52 un dialogo
finalizzato all’individuazione e alla definizione dei mezzi più idonei a soddisfare le
proprie necessità. Nella fase del dialogo esse possono discutere con i candidati
selezionati tutti gli aspetti dell'appalto. Durante il dialogo le amministrazioni
aggiudicatrici garantiscono la parità di trattamento di tutti gli offerenti. In
particolare esse non forniscono, in modo discriminatorio, informazioni che
possano favorire alcuni offerenti rispetto ad altri. Le amministrazioni aggiudicatrici
non possono rivelare agli altri partecipanti le soluzioni proposte né altre
informazioni riservate comunicate dal candidato partecipante al dialogo senza
l'accordo di quest'ultimo.

OFFERTA 

ECONOMICAMENTE PIU’ 

VANTAGGIOSA: E’ IL 

METODO CHE MASSIMIZZA 

IL RAPPORTO 

QUALITA’/PREZZO

LUCIDI CLAUDIO 211/10/2015



DIALOGO COMPETITIVO

4. Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere che la procedura si
svolga in fasi successive in modo da ridurre il numero di soluzioni da
discutere durante la fase del dialogo applicando i criteri di aggiudicazione
precisati nel bando di gara o nel documento descrittivo. Il ricorso a tale
facoltà è indicato nel bando di gara o nel documento descrittivo.

5. L'amministrazione aggiudicatrice prosegue il dialogo finché non è in grado
di individuare, se del caso dopo averle confrontate, la o le soluzioni che
possano soddisfare le sue necessità.

6. Dopo aver dichiarato concluso il dialogo e averne informato i partecipanti,
le amministrazioni aggiudicatrici li invitano a presentare le loro offerte
finali in base alla o alle soluzioni presentate e specificate nella fase del
dialogo. Tali offerte devono contenere tutti gli elementi richiesti e
necessari per l’esecuzione del progetto. Su richiesta dell’amministrazione
aggiudicatrice le offerte possono essere chiarite, precisate e perfezionate.
Tuttavia tali precisazioni, chiarimenti, perfezionamenti o complementi
non possono avere l’effetto di modificare gli elementi fondamentali
dell’offerta o dell’appalto quale posto in gara la cui variazione rischi di
falsare la concorrenza o di avere un effetto discriminatorio.

LA PROCEDURA SI 

SVILUPPA IN PIU’ FASI 

PER APPROSSIMAZIONI 

SUCCESSIVE  FINO AD 

ARRIVARE ALLA 

AGGIUDICAZIONE
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7. Le amministrazione aggiudicatrici valutano le offerte
ricevute sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel
bando di gara o nel documento descrittivo e scelgono
l’offerta economicamente più vantaggiosa conformemente
all’articolo 53. A richiesta dell'amministrazione
aggiudicatrice, l'offerente che risulta aver presentato
l'offerta economicamente più vantaggiosa può essere
indotto a precisare gli aspetti della sua offerta o a
confermare gli impegni in essa figuranti, a condizione che
ciò non abbia l'effetto di modificare elementi fondamentali
dell'offerta o dell’appalto quale posto in gara, falsare la
concorrenza o comportare discriminazioni.

8. Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere premi
o pagamenti ai partecipanti al dialogo.

PER FAVORIRE LA 

PARTECIPAZIONE SI 

POSSONO 

PREVEDERE DEI 

PREMI
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D.Lgs. 163/06

Art. 58. Dialogo competitivo
1. Nel caso di appalti particolarmente complessi, qualora ritengano che il ricorso alla procedura

aperta o ristretta non permetta l'aggiudicazione dell'appalto, le stazioni appaltanti possono
avvalersi del dialogo competitivo conformemente al presente articolo. Il ricorso al dialogo
competitivo per lavori è consentito previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, e
comunque ad esclusione dei lavori di cui alla parte II, titolo III, capo IV. Per i lavori di cui alla parte
II, titolo IV, capo II, è altresì richiesto il parere del Consiglio Superiore dei beni culturali. I citati
pareri sono resi entro 30 giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, l'amministrazione può
comunque procedere.

2. Ai fini del ricorso al dialogo competitivo un appalto pubblico è considerato «particolarmente
complesso» quando la stazione appaltante:

• non è oggettivamente in grado di definire, conformemente all'articolo 68, comma 3, lettere
b), c) o d), i mezzi tecnici atti a soddisfare le sue necessità o i suoi obiettivi,

O

• non è oggettivamente in grado di specificare l'impostazione giuridica o finanziaria di un
progetto.

Possono, secondo le circostanze concrete, essere considerati particolarmente complessi gli appalti
per i quali la stazione appaltante non dispone, a causa di fattori oggettivi ad essa non imputabili, di
studi in merito alla identificazione e quantificazione dei propri bisogni o all'individuazione dei mezzi
strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, alle caratteristiche funzionali, tecniche,
gestionali ed economico-finanziarie degli stessi e all'analisi dello stato di fatto e di diritto di ogni
intervento nelle sue eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche,
nonché sulle componenti di sostenibilità ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche.

IL CODICE PREVEDE CHE IL RICORSO 

AL DIALOGO COMPETITIVO PER I 

LAVORI DEVE ESSERE AUTORIZZATO 

DAL CONSIGLIO SUPERIORE DEI 

LAVORI PUBBLICI
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3. Il provvedimento con cui la stazione appaltante decide di ricorrere al
dialogo competitivo deve contenere specifica motivazione in merito alla
sussistenza dei presupposti previsti dal comma 2.

4. L'unico criterio per l'aggiudicazione dell'appalto pubblico è quello
dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

5. Le stazioni appaltanti pubblicano un bando di gara conformemente
all'articolo 64 in cui rendono noti le loro necessità o obiettivi, che
definiscono nel bando stesso o in un documento descrittivo che
costituisce parte integrante del bando, nei quali sono altresì indicati i
requisiti di ammissione al dialogo competitivo, individuati tra quelli
pertinenti previsti dagli articoli da 34 a 46, i criteri di valutazione delle
offerte di cui all'articolo 83, comma 2 e il termine entro il quale gli
interessati possono presentare istanza di partecipazione alla procedura.

6. Le stazioni appaltanti avviano con i candidati ammessi conformemente ai
requisiti di cui al comma 5 un dialogo finalizzato all'individuazione e alla
definizione dei mezzi più idonei a soddisfare le loro necessità o obiettivi.
Nella fase del dialogo esse possono discutere con i candidati ammessi
tutti gli aspetti dell'appalto.
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7. Durante il dialogo le stazioni appaltanti garantiscono la parità di
trattamento di tutti i partecipanti, in particolare non forniscono, in modo
discriminatorio, informazioni che possano favorire alcuni partecipanti
rispetto ad altri.

8. Le stazioni appaltanti non possono rivelare agli altri partecipanti le
soluzioni proposte né altre informazioni riservate comunicate dal
candidato partecipante al dialogo senza l'accordo di quest'ultimo.

9. Le stazioni appaltanti possono prevedere che la procedura si svolga in fasi
successive in modo da ridurre il numero di soluzioni da discutere durante
la fase del dialogo applicando i criteri di aggiudicazione precisati nel
bando di gara o nel documento descrittivo. Il ricorso a tale facoltà è
indicato nel bando di gara e nel documento descrittivo.

10. Le stazioni appaltanti proseguono il dialogo finché non sono in grado di
individuare, se del caso dopo averle confrontate, la soluzione o le
soluzioni che possano soddisfare le loro necessità o obiettivi.
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11. Le stazioni appaltanti possono motivatamente ritenere
che nessuna delle soluzioni proposte soddisfi le
proprie necessità o obiettivi. In tal caso informano
immediatamente i partecipanti, ai quali non spetta
alcun indennizzo o risarcimento, salvo quanto previsto
dal comma 17.

12. Negli altri casi, dopo aver dichiarato concluso il dialogo
e averne informato i partecipanti, le stazioni appaltanti
li invitano a presentare le loro offerte finali in base alla
o alle soluzioni presentate e specificate nella fase del
dialogo. Tali offerte devono contenere tutti gli
elementi richiesti e necessari per l'esecuzione del
progetto.
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13. (abrogato dall'art. 1, comma 1, lettera p), d.lgs. n. 152 del
2008)

14. Su richiesta delle stazioni appaltanti le offerte possono
essere chiarite, precisate e perfezionate. Tuttavia tali
precisazioni, chiarimenti, perfezionamenti o complementi
non possono avere l'effetto di modificare gli elementi
fondamentali dell'offerta o dell'appalto quale posto in gara
la cui variazione rischi di falsare la concorrenza o di avere
un effetto discriminatorio.

15. Le stazioni appaltanti valutano le offerte ricevute sulla base
dei criteri di aggiudicazione fissati nel bando di gara o nel
documento descrittivo, individuando l'offerta
economicamente più vantaggiosa conformemente
all'articolo 83. Per i lavori, la procedura si può concludere
con l’affidamento di una concessione di cui all’articolo 143
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16. L'offerente che risulta aver presentato l'offerta
economicamente più vantaggiosa può essere invitato a
precisare gli aspetti della sua offerta o a confermare gli
impegni in essa figuranti, a condizione che ciò non abbia
l'effetto di modificare elementi fondamentali dell'offerta o
dell'appalto quale posto in gara, falsare la concorrenza o
comportare discriminazioni.

17. Le stazioni appaltanti possono prevedere premi o incentivi
per partecipanti al dialogo, anche nell'ipotesi in cui al
comma 11.

18. Le stazioni appaltanti non possono ricorrere al dialogo
competitivo in modo abusivo o in modo da ostacolare,
limitare o distorcere la concorrenza.

18-bis. Il regolamento definisce le ulteriori modalità attuative
della disciplina prevista dal presente articolo.
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Il sistema del dialogo competitivo

Quella che viene denominato "dialogo

competitivo" è una nuova procedura di gara

affiancata a quella negoziata, che le stazioni

pubbliche potranno utilizzare nel caso gli appalti

da aggiudicare siano particolarmente complessi.
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L'essenza del nuovo sistema è quella di porre a 

base della gara, un capitolato tecnico i cui 

contenuti prestazionali, contrariamente a quanto 

può accadere per le altre procedure di selezione, 

non sono posti dall'amministrazione appaltante, 

bensì sono negoziati a monte, con le stesse 

imprese che partecipano alla gara. 
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Il dibattito tecnico fra amministrazione ed 
imprese, quindi, dovrebbe permettere di 

superare le difficoltà che normalmente hanno le 
Pubbliche Amministrazioni di affrontare gare dal 
contenuto tecnico particolarmente complesso, 

per le quali occorrerebbe avere risorse maggiori 
e più qualificate, e in relazione alle quali spesso 

la prassi ha già operato, anche se 
illegittimamente, in tal senso. 
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GUIDA ALLA SCELTA DELLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO
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Anche per tale speciale sistema di gara, la fase 
pubblica ed esterna della procedura inizia con la 

pubblicazione di un bando di gara. In esso 
dovranno essere inseriti da un canto gli elementi 

prestazionali tecnici da richiedere alle imprese 
partecipanti, e dall'altro fissare i parametri in 

relazione ai quali dovrà essere scelta la proposta 
tecnica da porre a base della gara vera e propria, 

il tutto sulla base del progetto iniziale 
predisposto dall'amministrazione. 
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In questa prima fase, quindi, dovrà essere fatta 

presentare ai concorrenti una domanda 

contenente i soli dati necessari per procedere 

alla scelta fra di essi di quelli ritenuti idonei in 

ragione all'appalto da eseguire. Questa prima 

fase, quindi, è simile a quella per trattativa 

privata previa pubblicazione del bando di gara. 
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Le imprese partecipanti alla procedura sono 

quindi invitate a presentare le proprie proposte, 

"dialogando" così con la Pubblica 

Amministrazione. Quest'ultima, sulla base dei 

parametri predeterminati nel bando e nel 

progetto di iniziale da essa stessa elaborato, 

sceglierà quindi quale fra i progetti sia il migliore 

e lo porrà a base della gara, con aggiudicazione 

all'offerta economicamente più vantaggiosa. 
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Ambito di 

applicazione

Appalti particolarmente complessi: si tratta di quelle

fattispecie in cui l'amministrazione aggiudicatrice non è

“oggettivamente” in grado di definire i mezzi tecnici

necessari per la realizzazione dell’opera oppure di

specificare l'impostazione giuridica o finanziaria di un

progetto (art. 58, commi 1 e 2, e art. 3, comma 39, del

Codice dei contratti pubblici; art. 29, comma 1, e art. 1,

comma 11, lett. c) direttiva 18/04).
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Prima fase: 

pubblicazione 

del bando

Pubblicazione del bando, nel quale le

amministrazioni rendono noti obiettivi e

necessità, definiti nel bando stesso e/o in un

documento descrittivo che ne costituisce

parte integrante; nel bando sono altresì

indicati i requisiti di ammissione al dialogo e

i criteri di valutazione delle offerte (art. 58,

comma 5, del Codice e 29, comma 2,

direttiva 18/04)
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Presentazione 

delle offerte e 

prima 

valutazione

Individuazione delle imprese da ammettere

alla successiva fase del dialogo stricto sensu,

sulla base dei requisiti e dei criteri di cui al

bando; è prevista la possibilità di limitare il

numero dei concorrenti (cd."forcella"); il

numero minimo di almeno 3 imprese previsto

dal diritto comunitario (art. 44, comma 3,

della direttiva 18/04), è elevato dal Codice

dei contratti pubblici ad almeno 6 imprese

(art. 62), sempre che sussista sul mercato un

tale numero di operatori idonei.
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Seconda 

fase: 

dialogo in 

senso 

stretto

Individuazione della soluzione migliore: in tale fase si instaura quel rapporto

dialettico tra amministrazione e imprese che caratterizza la procedura del

dialogo competitivo e che è finalizzato ad individuare le soluzioni più idonee a

soddisfare le esigenze espresse nel bando. Le amministrazioni possono

discutere con i candidati tutti gli aspetti dell'appalto; il modus operandi della

PA, in tale fase, deve ispirarsi alla ricerca di un giusto equilibrio tra tutela (e

stimolo) della concorrenza e salvaguardia della segretezza delle offerte: le

amministrazioni pertanto, da un lato, devono garantire la parità di

trattamento, fornendo le informazioni in modo non discriminatorio, e –

dall'altro – non possono rivelare ad altri concorrenti le soluzioni proposte e le

informazioni comunicate dal partecipante, senza il consenso di quest'ultimo

(art. 58, commi 6, 7 e 8, del Codice e art. 29, comma 3, direttiva 18/04). È

inoltre possibile prevedere la riduzione progressiva del numero di soluzioni da

discutere (art. 58, comma 8, del Codice e 29, comma 4, direttiva 18/04). Tale

fase culmina nell'individuazione della soluzione o delle soluzioni prescelte, da

porre a base della gara vera e propria.
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Terza 

fase: 

offerte 

finali

Invito a presentare l'offerta finale: i

concorrenti rimasti sono invitati a presentare

la loro offerta finale relativa alla soluzione

definita in esito al dialogo. Tali offerte devono

contenere tutti gli elementi necessari per la

realizzazione del progetto (art. 58, comma 12,

del Codice e 29, comma 6, direttiva 18/04).
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(Eventuale) 

precisazione 

delle offerte

Chiarimento, precisazione e

perfezionamento (su richiesta della

stazione appaltante) delle offerte finali; è

tuttavia esclusa la possibilità di modifica

degli elementi essenziali dell'offerta o del

progetto in gara, a tutela della par

condicio (art. 58, comma 14, del Codice e

29, comma 6, della direttiva).
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Aggiudicazione
L'unico criterio di aggiudicazione utilizzabile nel dialogo competitivo

è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa; l'offerente

può peraltro – anche in tale fase – essere invitato a precisare

l’offerta e confermare gli impegni in essa assunti, purché nel rispetto

della par condicio e senza modifiche degli elementi sostanziali. Con

l'abrogazione del terzo comma dell'art. 58 da parte del Terzo

correttivo, è venuta meno la possibilità di "specificare" – prima della

presentazione delle offerte – i criteri di valutazione, che pertanto

dovranno essere fissati esaustivamente nel bando e nel documento

descrittivo.
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Esempio : affidamento servizio raccolta rifiuti urbani

Analisi del DOCUMENTO DESCRITTIVO
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Test di validazione:

• Qual è la differenza tra Dialogo Tecnico e Dialogo
Competitivo?

• Quale sono le informazioni che devono
obbligatoriamente essere inserite nel Bando di Gara
in caso di Dialogo Competitivo?

• Il Dialogo Competitivo può concludersi con
l’aggiudicazione?
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