PROCEDURA COMPETITIVA
CON NEGOZIAZIONE
Il riferimento normativo
Direttiva 24-2014
Articolo 29
Procedura competitiva con negoziazione
1. Nelle procedure competitive con negoziazione
qualsiasi operatore economico può presentare una
domanda di partecipazione in risposta a un avviso di
indizione di gara contenente le informazioni di cui
all’allegato V, parti B e C, fornendo le informazioni
richieste dall’amministrazione aggiudicatrice per la
selezione qualitativa.
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Nei documenti di gara le amministrazioni
aggiudicatrici individuano l’oggetto dell’appalto
fornendo una descrizione delle loro esigenze e
illustrando le caratteristiche richieste delle
forniture, dei lavori o dei servizi da appaltare e
specificano i criteri per l’aggiudicazione
dell’appalto. Indicano altresì quali elementi della
descrizione definiscono i requisiti minimi che tutti
gli offerenti devono soddisfare.
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Le informazioni fornite sono
sufficientemente precise per
permettere agli operatori economici di
individuare la natura e l’ambito
dell’appalto e decidere se chiedere di
partecipare alla procedura.
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Il termine minimo per la ricezione delle
domande di partecipazione è di trenta
giorni dalla data di trasmissione del bando
di gara o, se un avviso di preinformazione è
utilizzato come mezzo di indizione di una
gara, dalla data d’invio dell’invito a
confermare interesse. Il termine minimo per
la ricezione delle offerte iniziali è di trenta
giorni dalla data di trasmissione dell’invito.
Si applica l’articolo 28, paragrafi da 3 a 6.
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2. Soltanto gli operatori economici invitati
dall’amministrazione
in
Articoloaggiudicatrice
65
seguito
alla
sua del valutazione
delle
Riduzione
numero di
informazioni fornite possono presentare
candidati altrimenti
un’offerta iniziale che costituisce la base
qualificati
da
invitare
a
per le successive negoziazioni. Le
amministrazioni partecipare
aggiudicatrici possono
limitare il numero di candidati idonei da
invitare a partecipare alla procedura in
conformità dell’articolo 65.
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3. Salvo quanto previsto al paragrafo 4, le
amministrazioni aggiudicatrici negoziano
con gli offerenti le offerte iniziali e tutte le
offerte successive da essi presentate,
tranne le offerte finali ai sensi del paragrafo
7, per migliorarne il contenuto.
I requisiti minimi e i criteri di
aggiudicazione non sono soggetti a
negoziazioni.
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4. Le amministrazioni aggiudicatrici
possono aggiudicare appalti sulla
base delle offerte iniziali senza
negoziazione qualora abbiano indicato
nel bando di gara o nell’invito a
confermare interesse che si riservano
tale possibilità.
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5. Nel corso delle negoziazioni le amministrazioni
aggiudicatrici garantiscono la parità di trattamento fra tutti gli
offerenti. A tal fine, esse non forniscono in maniera
discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare
determinati offerenti rispetto ad altri. Esse informano per
iscritto tutti gli offerenti le cui offerte non sono state escluse ai
sensi del paragrafo 6 delle modifiche alle specifiche tecniche o
ad altri documenti di gara diversi da quelli che stabiliscono i
requisiti minimi. A seguito di tali modifiche le amministrazioni
aggiudicatrici concedono agli offerenti un tempo sufficiente
per modificare e ripresentare, ove opportuno, le offerte
modificate.
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Conformemente
all’articolo
21,
le
amministrazioni
aggiudicatrici
non
possono rivelare agli altri partecipanti
informazioni riservate comunicate dal
candidato o da un offerente che partecipa
alle negoziazioni senza l’accordo di
quest’ultimo. Tale accordo non assume la
forma di una deroga generale ma si
considera riferito alla comunicazione di
informazioni specifiche espressamente
indicate.
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6.
Le
procedure
competitive
con
negoziazione possono svolgersi in fasi
successive per ridurre il numero di offerte
da negoziare applicando i criteri di
aggiudicazione specificati nel bando di
gara, nell’invito a confermare interesse o in
altro documento di gara. Nel bando di gara,
nell’invito a confermare interesse o in altro
documento di gara, l’amministrazione
aggiudicatrice indica se si avvale di tale
facoltà.
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Principi generali
CON
NEGOZIAZIONE
1. Gli appalti sono aggiudicati sulla base di criteri stabiliti conformemente agli
articoli da 67 a 69, purché l’amministrazione aggiudicatrice abbia verificato
conformemente agli articoli da 59 a 61 che siano soddisfatte tutte le seguenti
condizioni: a) l’offerta è conforme ai requisiti, alle condizioni e ai criteri
indicati nel bando di gara o nell’invito a confermare interesse nonché nei
documenti di gara, tenuto conto, se del caso, dell’articolo 45; b) l’offerta
proviene da un offerente che non è escluso conformemente all’articolo 57 e
che soddisfa i criteri di selezione fissati dall’amministrazione aggiudicatrice ai
sensi dell’artIcolo 58 e, se del caso, le norme e i criteri non discriminatori di
cui all’articolo 65. L’amministrazione aggiudicatrice può decidere di non
aggiudicare un appalto all’offerente che presenta l’offerta economicamente
più vantaggiosa, se ha accertato che l’offerta non soddisfa gli obblighi
applicabili di cui all’articolo 18, paragrafo 2.

7. Quando le amministrazioni aggiudicatrici
intendono concludere le negoziazioni, esse
informano gli altri offerenti e stabiliscono
un termine comune entro il quale possono
essere presentate offerte nuove o
modificate. Verificano che le offerte finali
siano conformi ai requisiti minimi e
all’articolo 56, paragrafo 1, valutano le
offerte finali in base ai criteri di
aggiudicazione e aggiudicano l’appalto
conformemente agli articoli da 66 a 69.
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La Procedura Competitiva con
negoziazione è una fattispecie che
coniuga alcuni elementi del dialogo
competitivo e della procedura
ristretta
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Per gli appalti di lavori, tali situazioni comprendono opere non consistenti
CON
NEGOZIAZIONE
in normali fabbricati
o che
implicano la progettazione o soluzioni
innovative. Per i servizi o le forniture che richiedono attività di adattamento
o progettazione, è probabilmente conveniente il ricorso a
una procedura competitiva con negoziazione o al dialogo competitivo. Tali
attività di adattamento o progettazione sono particolarmente necessarie nel
caso di appalti di una certa complessità riguardanti acquisti quali prodotti
sofisticati, servizi intellettuali, ad esempio alcuni servizi di consulenza, di
architettura o d’ingegneria, o grandi progetti nell’ambito delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione (TIC). In tali casi la negoziazione
può
risultare necessaria per assicurare che le forniture o i servizi in questione
soddisfino le esigenze dell’amministrazione aggiudicatrice. Non è
opportuno ricorrere alla procedura competitiva con negoziazione e al
dialogo competitivo nel caso di servizi o prodotti pronti per l’uso che
possono essere forniti da molti operatori economici.

Quando si ricorre alla Procedura Competitiva:
1. Quando il ricorso ad una procedura ordinaria può
comportare una aggiudicazione di beni servizi o
lavori che non corrisponde ai desiderata
dell’Amministrazione (42)
2. Quando le caratteristiche dei lavori comprendono
opere non consistenti in normali fabbricati o che
implicano la progettazione o soluzioni innovative. E
per i servizi o forniture richiedono una
adattamento o approfondimenti progettuali
rispetto
ai
capitolati
tecnici
redatti
dall’Amministrazione (43)
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(45) La procedura competitiva con negoziazione dovrebbe essere
NEGOZIAZIONE
accompagnata da CON
adeguate
misure di salvaguardia garantendo
l’osservanza dei principi di parità di trattamento e di trasparenza. È in
particolare opportuno che le amministrazioni aggiudicatrici indichino
preventivamente i requisiti minimi che caratterizzano la natura
dell’appalto e che non dovrebbero essere modificati nel corso delle
negoziazioni. Per garantire parità di trattamento a tutti gli operatori
economici, i criteri di aggiudicazione e la loro ponderazione devono
mantenersi stabili lungo l’intera procedura e non essere oggetto di
negoziazione. Le negoziazioni dovrebbero mirare a migliorare le
offerte in modo da permettere alle amministrazioni aggiudicatrici di
acquistare lavori, forniture e servizi perfettamente adeguati alle loro
esigenze specifiche. Le negoziazioni possono riguardare tutte le
caratteristiche dei lavori, delle forniture e dei servizi commissionati,
fra cui ad esempio qualità, quantità, clausole commerciali e aspetti
sociali, ambientali e innovativi, se e in quanto non costituiscano
requisiti minimi.

Bisogna comunque garantire il rispetto
dei principi del trattato europeo in
materia di trasparenza e
concorrenzialità
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Esigenze alla base della Proposta:
maggiore flessibilità nell’accesso, con maggiori
garanzie procedurali
migliore uso delle risorse, ottenendo offerte
perfettamente adeguate alle esigenze
maggiori scambi transfrontalieri

maggiore competitività del sistema appalti
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