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La gara d’appalto (1) 

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. 

 
 



PROCEDURA DI GARA 

La gara d’appalto (2) 

PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE 

IMPRESA 

Acquisire 
Beni e 
Servizi 

Acquisire 
Commesse 
e Contratti 

Indizione e pubblicazione 
della Gara 

Processo di 
partecipazione alla Gara 



Partecipazione alla Gara come 
Processo (1) 

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” 



Partecipazione alla Gara come 
processo (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
ISO

R
SE 



Le fasi del processo 

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 



1) Scouting 

Obiettivo: 
• ricercare tra i bandi in corso ed individuare le gare d’appalto 

potenzialmente interessanti per l’impresa 
Output: 
• Individuazione di bandi da analizzare 
Metodologia: 
• Ricorso a database e siti di aggregazione bandi. Es: 

– TED http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do 
– RAS https://www.regione.sardegna.it/servizi/imprese/bandi/ 
– GURI http://www.gazzettaufficiale.it/ 
– Servizi specifici a pagamento 

• Definizione di filtri accurati 
• Continuità e costanza 
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2) Analisi e Valutazione del Bando 

Obiettivo: 
• analizzare le caratteristiche del bando valutare se sono 

compatibili con le competenze aziendali ed infine decidere 
se partecipare 

Output: 
• Decisione sulla partecipazione alla gara  
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 

 
 



3) Predisposizione Offerta 

Obiettivo: 
• Rispondere alle richieste del bando presentando 

la propria migliore offerta tecnica ed economica 
Output: 
• Presentazione dell’offerta (tecnica ed economica) 
Metodologia: 
• Attenzione alle richieste dell’appaltante 
• Focus sulla griglia di valutazione 
• Studio del contesto 
• Consapevolezza della propria struttura di costi 

 
 



4) Definizione del raggruppamento 

Obiettivo: 
• Definire una partnership che aumenti le 

possibilità di successo della offerta 
Output: 
• Definizione di un raggruppamento temporaneo 
Metodologia: 
• Individuazione di necessità e opportunità 
• Chiarezza nella ripartizione degli impegni di 

partecipazione 
• Chiarezza nella ripartizione di attività e budget  
 



Come organizzare il processo 

• Presidio del processo  sapere cosa fare 

– Individuazione di un referente/coordinatore 

– Chiarezza del processo decisionale (chi decide) 

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

• Standardizzazione  Non ripartire da zero 

– Organizzazione delle referenze 

– Archivio dei CV di dipendenti e collaboratori 

– Archiviazione dei certificati di regolare esecuzione 
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I documenti di gara 

È l’insieme dei documenti pubblicati dalla Stazione 
Appaltante che contengono le indicazioni per la 

presentazione delle offerte 
• 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 

* Non sempre presenti 



Gli elementi di valutazione 

Insieme degli elementi specifici della gara, necessari 
all’offerente per rispondere alla domanda 

“posso/mi interessa partecipare?” 

• Scadenza 

• Base d’asta 

• Requisiti tecnici professionali 

• Requisiti di capacità economica 

• Durata del servizio 

• ? 

 



La decisione di partecipare (1) 

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 

• Cosa si decide? 
– Partecipo da solo 

– Partecipo in raggruppamento 

– Non partecipo 



La decisione di partecipare (2) 

• Chi decide? 
È necessario individuare a monte chi sarà il 
responsabile finale della decisione (nelle situazioni 
dubbie i gruppi tendono a rimandare la decisione)  
• Quando si 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 



La decisione di partecipare (3) 
Le valutazioni 

Non è la mia gara (0%) 
Poca esperienza 

Eccessivo ritardo rispetto ai 
competitors 

Scarso margine economico 

Non vale la pena provare (25%) 
Esperienza o gdl non competitivo Eccessivo ritardo rispetto a competitors Scarso margine economico 

Si può provare (50%) 
Sufficiente esperienza E’ importante essere in graduatoria Sufficiente margine economico 

Si deve provare (75%) 
Buona esperienza Gruppo competitivo Buon margine economico 

E’ la mia gara (100%) 
Forte esperienza nel campo specifico Ottimo gruppo di lavoro e/o partner Buon margine economico 



Un consiglio 

• Leggere il bando in parallelo e confrontarsi sul 
contenuto aiuta ad evitare sviste e gli inganni 
della mente 

QUATTRO OCCHI VEDONO MEGLIO DI DUE 
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L’obiettivo della Offerta Tecnica 

Rispondere alle richieste del committente, 
dimostrando la conoscenza dell’oggetto del 
servizio, la competenza tecnica e capacità 

organizzativa, la padronanza di metodologie, in 
grado di realizzare un servizio di qualità 



L’analisi delle richieste dell’Appaltante 

• Oggetto del servizio  COSA SCRIVERE 

contenuto in uno o più articoli del capitolato o in 
una scheda tecnica, descrive gli obiettivi e le 
specifiche tecniche del servizio richiesto 

• Griglia di valutazione  COME SCRIVERE 

Indica gli elementi su cui sarà valutata la nostra 
offerta e la rilevanza attribuita ad ognuno di essi 
(i pesi) 

 

 



Contenuti dell’Offerta 

1. Parte 
Introduttiva 

generale 

2. Descrizione del 
servizio offerto 

3. Metodologie, 
Strumenti e 

prodotti 

4. Organizzazione 
e Gruppo di 

Lavoro 

5. Servizi 
Aggiuntivi 

Le macro sezioni dell’offerta tecnica 



1. Parte Introduttiva 

• Il soggetto proponente 
– Storia, competenze, punti di forza, certificazioni, … 
– Se RTI: complementarietà, esperienze pregresse in RTI, … 

• Il contesto del servizio 
– Inquadramento del contesto settoriale e territoriale, 

normativo, … 

• Obiettivi e risultati attesi 
– Riferimento ad obiettivi della amministrazione 
– Riferimento a ricadute positive del servizio 

• La presentazione dell’offerta 
– Elementi qualificanti / Punti di forza / Elementi aggiuntivi 
– Matrice Griglia di Valutazione / Indice 



2. Descrizione del servizio offerto 

Il metodo della WBS (Work Breakdown Structure) 

• Articolazione del servizio 

– Utile un diagramma di flusso del servizio 

• Descrizione per Fasi/attività 

– Individuare le macrofasi e l’insieme delle attività che 
le compongono 

– Utilizzare una struttura standard per ciascuna fase 

• Tempi/Risorse/Output 

– Fornire indicazioni chiare su durata, risorse impiegate 
(g/uomo) ed esiti per ciascuna fase 

 

 



3. Metodologie, Monitoraggio, 
Prodotti  

• Metodologie e strumenti di intervento 
– Processi di lavoro (come realizzo il servizio) 
– Procedure standard del sistema di Qualità 
– Eventuali metodologie in licenza / brevetti 

• Monitoraggio della qualità del servizio 
– Referente del monitoraggio 
– Indicatori di monitoraggio 
– Metodo di rilevazione e controllo 

• Prodotti 
– Quadro di riepilogo dei prodotti/output per fase 
– Descrizione tecnica 
– Dettagli su tempi e modi di rilascio/revisione/validazione 

 



4. Organizzazione e Gruppo di Lavoro 

• Raccordo con il Committente 
– Strumenti e figure di raccordo 

• Organigramma di progetto 
– Referenti per linea di attività 

• Timing 
– GANTT dettagliato 
– Milestones (azioni/momenti chiave del servizio) 

• Descrizione del Gruppo di Lavoro 
– Ruolo nel progetto 
– Competenze specifiche 
– Esperienza 
– CV allegati: formato UE; max 3 pag, profilo in intestazione 

 



5. Servizi Aggiuntivi/Migliorativi 

• Cosa? 
– Prodotti ulteriori o migliori 
– Risorse aggiuntive (competenze aggiuntive o giornate 

aggiuntive) 

• Quando? 
– Quando sostenibili 
– Quando effettivamente utili 
– Rilevanti per il punteggio 

• Come? 
– Evidenziandoli nella descrizione del servizio 
– Prevedendo un quadro di riepilogo che li illustri 

 



Un consiglio 

• Non scrivete più di quanto vorreste leggere 

• Scrivete testi che possano essere compresi 
anche da non esperti (non date niente per 
scontato) 

• Rileggete sempre l’offerta tecnica (attenzione 
ai refusi e al copia/incolla) 

METTETEVI NEI PANNI DI CHI LEGGERA’ 



Le caratteristiche di una buona offerta 

• Puntualità e chiarezza della esposizione 

– Matrice griglia di valutazione / indice 

– Ripetizione della struttura dei paragrafi 

• Scelta/modulazione del linguaggio 

– Linguaggio tecnico “ma non troppo” 

– Linguaggio asciutto (evitare periodi troppo articolati, 
eccesso di aggettivi, che appesantiscono la lettura 

• La veste grafica 

– Graficamente piacevole ma prioritariamente leggibile 

– Ricorso a disegni, grafici, diagrammi molto gradito 
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Cos’è un RTI 

• Acronimo di Raggruppamento Temporaneo di 
Imprese 

• Più aziende associate limitatamente alla 
realizzazione di uno specifico servizio/attività 
e per il tempo necessario a completarla 

 



Perché un RTI 

• Necessità: mancanza dei requisiti di 
partecipazione e per la realizzazione del servizio 

• Complementarietà: Manca della capacità di 
coprire adeguatamente tutti gli aspetti del 
servizio  

• Territorialità: Utilità di un partner locale 
(conoscenza del contesto e sede in loco) 

• Opportunità: Rafforzare/qualificare l’offerta e 
evitare un possibile competitor 

 

 



Le alternative al RTI 

• Avvalimento (quando mancano i requisiti) 

– Acquisisco in prestito i requisiti di competenza 
tecnica da un soggetto terzo che li possiede 

 

• Subappalto (quando mancano competenze) 

– Delego parte del servizio ad un subfornitore in 
possesso di competenze specialistiche per una 
determinata fetta del servizio 



La ripartizione del servizio 

• Ripartizione delle attività 
– Criterio della competenza/complementarietà 
– Criterio del volume (in base alla capacità di lavoro) 

• Ripartizione del budget 
– Proporzionale alle gg/uomo 
– Riconoscimento di competenze specifiche o vantaggi 

competitivi riconosciuti 

• Il capofila 
– Per requisiti 
– Per competenza 
– Oneri ed Onori: la management fee 

 
 



Un consiglio 

Per evitare incomprensioni in fase di attuazione 
• Ogni partner scrive in base alle proprie 

competenze e per le parti di servizio che 
realizzerà direttamente 

• L’offerta tecnica è condivisa nei fini (non solo 
firma congiunta) 

• Pre-bid agreement in caso di scarsa 
conoscenza/fiducia nei nuovi partner 

LA COLLABORAZIONE COMINCIA CON LA 
SCRITTURA DELL’OFFERTA 
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Dalla WBS al Budget 

• La WBS è un mezzo budget 

– Dal dettaglio delle attività alle risorse assegnate 

• Giornate uomo a costo o a prezzo? 

– A costo. Si applica un margine successivamente 

– A prezzo di vendita. Il margine è calcolato a monte 

• Costi fissi 

– Calcolare un forfait 

– Conoscere la propria struttura dei costi 



Il ribasso 

• Quanto pesa l’offerta economica nella 
valutazione? 
– Impegnarsi sul ribasso in proporzione al punteggio 

• Metodo di attribuzione del punteggio 
– Simulazioni sul punteggio ottenibile 

– Ipotesi su massimo ribasso 

• Esperienza 
– Conoscenza del settore e del mercato 

– Conoscenza dei concorrenti 

 



Un consiglio 

• Si parte dai costi e non dal ribasso; 

• Per ragioni commerciali si può (talvolta) scegliere 
di andare in pareggio (per accreditarsi in un 
settore o territorio, per creare relazioni con un 
ente, …) ma mai in perdita; 

• Primo scopo dell’impresa è produrre utili/valore 

PRIMA DI TUTTO LA SOSTENIBILITA’ 
ECONOMICA 



Grazie! 
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