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IL PROCESSO DI 

PARTECIPAZIONE AL

BANDO DI GARA



Presentare la partecipazione alle gare 
d’appalto come processo

Favorire lo scambio di esperienze (tra 
imprese e tra imprese e PA)

Proporre una metodologia per la 
progettazione e la rappresentazione del 
servizio
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Gli obiettivi della 

giornata



La gara d’appalto è la procedura attraverso cui la 

Pubblica Amministrazione provvede agli 

acquisti di beni e servizi dal Mercato.

*
Attraverso la procedura di gara un Ente Pubblico 

seleziona il fornitore secondo principi di 

economicità, equità, trasparenza.
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PROCEDURA DI GARA

PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE IMPRESA

Acquisire 

Beni e 

Servizi

Acquisire 

Commess

e e 

Contratti

Indizione e 

pubblicazione della 

Gara

Processo di 

partecipazione alla 

Gara
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CODICE DEGLI APPALTI

D. LGS 163/2006
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LAVORI

FORNITURE

SERVIZI Servizi Sociali

La tipologia di 

appalti



La partecipazione ad una gara d’appalto è un 

PROCESSO AZIENDALE

“un insieme organizzato di attività e di 

decisioni, finalizzato alla creazione di un output

effettivamente domandato dal cliente, e al quale 

questi attribuisce un valore ben definito”
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Partecipazione agli 
appalti come 
processo 1/2



INPUT

• Bando e 

documenti di 

gara

• Requisiti tecnici 

e professionali

OUTPUT

• Offerta tecnica

• Offerta 

economica

RISORSE

• Tempo,

• Risorse umane 

dedicate

ATTIVITA’

INTEGRATE

• Scouting,

• Analisi del 

bando,

• …

INPUT OUTPUT
ATTIVITA’ 

INTEGRATE

R
IS

O
R

S
E
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Partecipazione agli 
appalti come 
processo 2/2



SCOUTING

ANALISI E 

VALUTAZIONE DEL 

BANDO

PREDISPOSIZIONE

OFFERTA

DEFINIZIONE 
RAGGRUPPAMENTO

TEMPORANEO

Partecipo? SI
in 

RT
NO

Ricerca ed 

individuazione dei 

bandi di gara

Valutazione delle 

caratteristiche del 

bando e decisione 

sulla partecipazione

Scrittura offerta 

tecnica

Costruzione della 

patnership

Raccolta Doc. 

amministrativa

Definizione offerta 

economica
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Il processo

di gara



OBIETTIVO:

• ricercare tra i bandi in corso ed individuare le gare 
d’appalto potenzialmente interessanti per l’impresa

METODOLOGIA:

• Definizione di filtri accurati

• Continuità e costanza

• Ricorso a database e siti di aggregazione bandi. Es:
– TED http://ted.europa.eu/

– RAS https://www.regione.sardegna.it/servizi/imprese/bandi/

– GURI http://www.gazzettaufficiale.it/

– Servizi specifici a pagamento (Telemat, Infogare, Infoplus, …)

OUTPUT: bandi da analizzare
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Lo Scouting



OBIETTIVO:

• analizzare le caratteristiche del bando valutare se 
sono compatibili con le competenze aziendali ed 
infine decidere se partecipare

METODOLOGIA:

• Individuazione e schematizzazione degli elementi 
utili alla valutazione

• Facile accesso ai dati sulle capacità tecniche 
professionali aziendali (es: schede archiviazione 
referenze)

• Rapidità e semplicità del processo decisionale

OUTPUT: Decisione sulla partecipazione alla gara
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Analisi e valutazione 
del bando



OBIETTIVO:

• Rispondere alle richieste del bando presentando 
la propria migliore offerta tecnica ed economica

METODOLOGIA:

• Attenzione alle richieste dell’appaltante

• Focus sulla griglia di valutazione

• Studio del contesto

• Consapevolezza della propria struttura di costi

OUTPUT: Presentazione dell’offerta (tecnica ed 
economica)
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Predisposizione 

Offerta



OBIETTIVO:

• Definire una partnership che aumenti le 
possibilità di successo della offerta

METODOLOGIA:

• Individuazione di necessità e opportunità

• Chiarezza nella ripartizione degli impegni di 
partecipazione

• Chiarezza nella ripartizione di attività e budget

OUTPUT: Definizione di un raggruppamento 
temporaneo 
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Definizione del 

raggruppamento



– Individuazione di un referente/coordinatore del 

processo

– Definizione di una roadmap (chi fa cosa e quando)

– Chiarezza del processo decisionale (chi decide e 

quando)
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PRESIDIO

=

Sapere Cosa Fare

Organizzazione del 

processo 1/2



– Organizzazione delle referenze

– Archivio dei CV di dipendenti e collaboratori

– Archiviazione dei certificati di regolare esecuzione

– Predisposizione di materiali e strumenti standard: 

cassetta degli attrezzi
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STANDARDIZZAZIONE

=

Non ripartire da zero

Organizzazione del 

processo 2/2
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COMPETENZE RELAZIONI REFERENZE EFFICIENZA

Competenze 

tecniche

relative al 

servizio

Conoscenza 

del contesto 

territoriale e 

delle politiche

Esperienze

analoghe 

maturate

Efficienza 

economica 

della struttura 

dei costi

Le chiavi del 

successo


