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→ Si rivolge alle imprese sarde, per aumentarne la 
competitività sul mercato degli appalti pubblici e per 
creare una cultura condivisa nel network di aziende 
aderenti all’iniziativa

→ Si rivolge alle stazioni appaltanti sarde al fine di 
promuovere i bandi emessi dalle proprie promuovere i bandi emessi dalle proprie 
amministrazioni e individuare con maggior profitto i 
propri fornitori

→ Si rivolge alle associazioni di categoria, ai 
professionisti e in generale a tutti gli stakeholder
territoriali, per ricevere un valido supporto 
nell'erogazione di servizi alle imprese in materia di 
gare e appalti.
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Le procedure di gara



La gara d’appalto è la procedura attraverso cui 
la Pubblica Amministrazione provvede agli 
acquisti di beni e servizi dal Mercato.

La gara d’appalto

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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Le procedure di gara
[principi generali]

→deve garantire la più ampia partecipazione

→deve assicurare la trasparenza durante tutte le fasi procedurali

→ i criteri di accesso alla gara devono essere coerenti con le 
caratteristiche della fornitura 

→non deve escludere le aziende emergenti e i Raggruppamenti 
Temporanei di Imprese (RTI)Temporanei di Imprese (RTI)

Le procedure di aggiudicazione e di affidamento previste dalle
vigenti disposizioni, comunitarie e nazionali , sono le seguenti:

→ procedura aperta [asta pubblica]

→ procedure ristrette [licitazione privata e appalto concorso]

→ procedura negoziata [trattativa privata]



Procedura Aperta
Procedura di aggiudicazione in cui ogni impresa interessata può
presentare un’offerta
Generalmente sono previsti dei requisiti per l’accesso alla gara

• Pro
– Ampia partecipazione di concorrenti. Accentua la competizione

con conseguenti vantaggi per l’amministrazione appaltante.con conseguenti vantaggi per l’amministrazione appaltante.
– Viene nominata una sola commissione di gara per procedere alla

valutazione delle offerte ed alla aggiudicazione, con conseguente
maggior speditezza dei lavori.

• Contro
– Non esiste una “procedura accelerata”.
– In caso di molte offerte criticità per la durata dei lavori della

commissione di gara.
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Procedura Ristretta

Procedura di aggiudicazione preceduta da una fase di preselezione effettuata in
base alle capacità tecniche, economiche e finanziarie dei concorrenti

Due tipi di procedura ristretta:

• Licitazione privata fornitura o servizio oggetto della gara è puntualmente

individuato

• Appalto concorso l’oggetto della gara è delineato nei suoi elementi essenziali

Prequalificazione dei fornitori

• La commissione di preselezione ammette alla fase successiva (tramite invito a
presentare offerta) solo quei fornitori che risultino possedere i requisiti minimi
indicati nel bando. Tali requisiti riguardano i motivi di non esclusione e la
capacità economica, finanziaria e tecnica dei fornitori.

• Può essere previsto un numero massimo di soggetti da invitare.

• Questa fase si conclude con l’invito (lettera di invito), solamente ai fornitori
selezionati, alla presentazione delle offerte.
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Procedura Ristretta

• Pro

– Possibilità di ricorrere a procedure ”accelerate” in caso di
urgenza.

– Possibilità di limitare il numero dei concorrenti invitati a
presentare offerte.

• Contro

– Per l’appalto concorso, occorre definire con chiarezza i limiti
progettuali entro i quali le imprese proporranno le specifiche
soluzioni per evitare il rischio di offerte incomparabili tra loro.

– Necessità di una fase di preselezione ed una fase di valutazione
delle offerte, la qual cosa comporta, solitamente, la necessità di
costituire due commissioni con i relativi problemi operativi
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Procedura Negoziata
(trattativa privata) l’amministrazione aggiudicatrice
consulta le imprese di propria scelta e negozia con una o più
di esse i termini del contratto.

Pro

• Maggior speditezza procedimentale ed una maggior tutela di
riservatezza, in caso di esigenze di segretezza, per determinate
tipologie di forniture.tipologie di forniture.

• Affidamento dell’appalto ad un fornitore già valutato sul campo e che ha
maturato un’esperienza e una competenza specifica nell’ambiente di
riferimento

Contro

• Assenza di concorrenza tra i fornitori.
• Rischio che forniture di beni o servizi affidati tramite trattativa privata

pregiudichino anche scelte future dell’amministrazione “legandola” ad
un determinato fornitore.

• Livello di trasparenza nel procedimento solitamente inferiore rispetto
alle altre procedure di aggiudicazione. 12



• Le motivazioni previste per il ricorso alla trattativa
privata, senza pubblicazione del bando, (art.9 dlgs
358/92 e art.7 dlgs n.157/95) sono le seguenti:
– Unico fornitore/prestatore di servizi (es SW applicativo 
compatibile solo con un determinato SW di base)

– Situazioni di urgenza e nella misura strettamente 

Procedura Negoziata

– Situazioni di urgenza e nella misura strettamente 
necessaria (urgenza non imputabile all’amministrazione 
aggiudicatrice)

– Forniture o servizi complementari rispetto 
all’aggiudicazione originaria (es ampliamenti HW o SW).

– Ripetizione di servizi analoghi già affidati allo stesso 
fornitore mediante un precedente appalto aggiudicato 
dalla stessa amministrazione ex art.7 lett. f d.lgs. 
157/95(tale motivazione non è prevista per fornitura di 
beni)
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Il processo di partecipazione 

alla gara



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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Fase 1 - Organizzazione



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

Metodologia

• Ricorso a database e siti di aggregazione bandi. Es:

Fase 1 

[Scouting]

� TED http://ted.europa.eu
� RAS 
https://www.regione.sardegna.it/servizi/imprese/bandi

� GURI http://www.gazzettaufficiale.it
� FITTLE http://www.fittle.biz
� Servizi specifici a pagamento

• Definizione di filtri accurati
• Continuità e costanza



Analizzare le caratteristiche del bando valutare se 
sono compatibili con le competenze aziendali ed infine 
decidere se partecipare [Go-No Go decision]

Fase 1 

[Valutazione di fattibilità]

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



Definire una partnership (Raggruppamento 

Temporaneo di imprese) che aumenti le possibilità di 

successo della offerta o che completi le carenze in 
termini di requisiti per partecipare alla gara

Fase 1 

[Definizione del raggruppamento]

termini di requisiti per partecipare alla gara

Metodologia:
• Individuazione di necessità e opportunità

• Chiarezza nella ripartizione degli impegni di partecipazione

• Chiarezza nella ripartizione di attività e budget 



Fase 2– Preparazione dell’offerta

Fase 3 – Chiusura della gara



• 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)

Fase 2 

[Organizzare il processo]

• Standardizzazione ���� Non ripartire da zero

– Organizzazione delle referenze

– Archivio dei CV di dipendenti e collaboratori

– Archiviazione dei certificati di regolare esecuzione

– Archiviazione delle precedenti offerte



Rispondere alle richieste del bando 
presentando la propria migliore offerta 

tecnica ed economica

Fase 2 

[Predisposizione dell’offerta]

Metodologia:
• Attenzione alle richieste dell’appaltante

• Focus sulla griglia di valutazione

• Studio del contesto

• Consapevolezza della propria struttura di costi



Inviare alla stazione appaltante il plico 
contenente l’offerta e restare in attesa delle 
convocazioni

Fase 3 

[Chiusura dell’offerta]

Metodologia:
• Packaging dell’offerta

• Invio della documentazione (modalità di consegna)

• Attesa dell’esito di gara



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. 

• lettera di invito: è l’atto con il quale si invitano le aziende a 

I documenti di gara

• lettera di invito: è l’atto con il quale si invitano le aziende a 
presentare le offerte (licitazione privata, appalto concorso)

• Disciplinare: descrive la procedura di gara 
• Capitolato: contiene il dettaglio e le specifiche tecniche del 

servizio richiesto
• Modulistica*: format per la redazione della 

documentazione amministrativa
• FAQ*: chiarimenti ufficiali pubblicati dall’appaltante
• Contratto*: viene anticipato il contratto che sarà stipulato

* Non necessariamente presenti



→ i dati identificativi dell’amministrazione 
aggiudicatrice;

→ oggetto dell’appalto;
→ informazioni di carattere giuridico 

economico finanziario e tecnico;

Il bando di gara

economico finanziario e tecnico;
→ tipologia di procedura (aperta, ristretta, 

negoziata);
→ requisiti per la partecipazione
→ altre informazioni.



Disciplinare di gara

→ descrizione sintetica dei beni e dei servizi

→ modalità di presentazione dell’offerta

→ contenuto dell’offerta: documenti, offerta 
tecnica e offerta economica

→ regole per la partecipazione di → regole per la partecipazione di 
Raggruppamenti Temporanei di Impresa 

→ Motivi di esclusione dalla gara

→ criteri di aggiudicazione

→ Procedura per la stipula del contratto



Il capitolato tecnico

→ le caratteristiche tecniche delle forniture o dei 
servizi oggetto della gara ed in base al quale le 
imprese concorrenti predispongono la loro offerta 
tecnica

→ i requisiti minimi delle forniture delle quali → i requisiti minimi delle forniture delle quali 
necessita l’amministrazione

→ Le dimensioni del prodotto/servizio ed i criteri di 
determinazione dei corrispettivi

→ Le modalità di erogazione del servizio quali tempi, 
risorse, criteri di attivazione e di chiusura, 
deliverable, etc



Come fare



Analisi dei documenti di gara

Soglie di capacità economico-finanziaria

• Soglie di capacità economico-finanziaria:

– fatturato specifico
• Solitamente riferito all’ultimo triennio, 

• Rapportato al valore della gara

– fatturato di bilancio– fatturato di bilancio
• Solitamente riferito all’ultimo triennio, 

• Rapportato al valore della gara

– specifiche commesse analoghe
• Numero definito di commesse già concluse di pari valore della gara

– garanzie bancarie (referenze)



Analisi dei documenti di gara

Soglie di capacità tecnica

Rappresentano i requisiti minimali che i concorrenti devono 
soddisfare per poter partecipare ad una gara. Sono indicati in 
modo chiaro ed esplicito (con dizioni quali “a pena di 
esclusione”) le condizioni richieste.
• In linea generale, devono corrispondere a requisiti irrinunciabili, cioè 

requisiti che, se non soddisfatti, renderebbero l’offerta inaccettabile. requisiti che, se non soddisfatti, renderebbero l’offerta inaccettabile. 

• Non sono invece considerabili soglie i requisiti altamente desiderabili e 
quelli opzionali, questi pertanto potranno essere trattati solo in termini di 
valutazione tecnica, o riconosciuti come incentivi.

Esempi di criteri utilizzabili come soglie :

– Certificazioni di qualità dei processi

– Altre tipologie di certificazioni (PMI, IFPUG)

– Sedi distribuite sul territorio (impegno a costituire una rete)

– Alcuni tipi di profili da inserire nel team di lavoro



La graduatoria delle gare di appalto è stabilita in base
al punteggio economico e tecnico ottenuto dalle
offerte.
La distribuzione consigliata tra punteggio economico e tecnico
dovrebbe essere:

• Punteggio economico da 20 a 60 %

Analisi dei documenti di gara
Punteggi tecnico ed economico

• Punteggio economico da 20 a 60 %

• Punteggio tecnico da 40 a 80 %

Da parte della stazione appaltante, la scelta del giusto rapporto 
tra componente tecnica e componente economica dovrebbe 
essere determinato dalle seguenti considerazioni:

– le forniture orientate ai prodotti dovrebbero lasciare maggior peso alla
componente economica

– le forniture orientate ai servizi dovrebbero lasciare maggior peso alla
componente tecnica



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 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



Partecipazione in RTI

Vantaggi per la stazione appaltante:
� assicurare una coerente combinazione di professionalità e 
competenze tecniche per le attività previste

� incentivare la partecipazione delle PMI ai grandi appalti
� minore ricorso al subappalto
� ridurre il rischio di possibili dipendenze da un solo fornitore;
� limitare la responsabilità di ciascun associato alle sole attività 
di diretta competenza;.di diretta competenza;.

Svantaggi per la stazione appaltante
� allungare i tempi di verifica dei singoli requisiti societari 
previsti durante la fase di aggiudicazione;

� rendere più complessa ed onerosa l’attività di governo del 
contratto da parte dell’Amministrazione da ovviare:

• Con un solo piano di qualità
• Individuazione precisa delle responsabilità
• Standard documentali
• Interfaccia unica



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



Provincia di Cagliari - Servizio di informazione, comunicazione e 
animazione degli ecosportelli GPP delle otto Province Sarde
• Il servizio consiste nella realizzazione delle attività di informazione, comunicazione e 

animazione degli Ecosportelli GPP delle 8 Province sarde, consistenti in:

• Realizzazione del Piano di Pubblicizzazione e degli eventi di lancio degli Ecosportelli

• Studio di un logo e di un’immagine coordinata e realizzazione del sito web

Casi reali

selezione di 4 bandi di gara

• Realizzazione di eventi di animazione territoriale

Ente Parco Nazionale dell’Asinara – Gara ristretta - Incarico per il 
piano di comunicazione “Valorizzare l’Asinara: dare la Parco l’Immagine 
di un Parco”.
• Piano della comunicazione e campagna pubblicitaria

• Progettazione e realizzazione di Info Point presso il Porto commerciale di Porto Torres

• Progettazione e realizzazione di Centri visita presso l’isola dell’Asinara 

• Cartellonistica del PNA e AMP



Comune di Berchidda (OT) – Gara aperta - adeguamento e 
riqualificazione del centro museale etnografico della cultura 
contadina - museo del vino
• Impianti tecnolgici: impianto fotovoltaico 12,00 Kwp, sistemi di illuminazione del 

percorso espositivo e impianto rete di connettività dati; 

• Allestimenti: interventi di realizzazione e allestimento di strutture fisiche e 
pannellistica a supporto della grafica didattico-divulgativa,

• fornitura e installazione delle attrezzature multimediali e arredi

Comune di Santadi (CI)– Gara aperta - Realizzazione di un sistema Comune di Santadi (CI)– Gara aperta - Realizzazione di un sistema 
multimediale per il Museo Archeologico di Santadi
• la realizzazione di un sistema di cross media publishing che consenta la 

produzione di contenuti multimediali e QR code e la relativa integrazione negli 
allestimenti museali,nel materiale di comunicazione e nel catalogo;

• la fornitura di un tavolo multitouch che dovrà ospitare il catalogo multimediale 
delle opere del Museo, anch'esso oggetto della fornitura.

• la realizzazione di un'audioguida museale intelligente su dispositivo palmare che sia 
in grado di interagire con etichette intelligenti.

A voi la scelta…



Scrivere l’offerta tecnica



Obiettivo dell’Offerta Tecnica

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

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

L’indice dell’Offerta tecnica quando non ne 
viene imposto uno da disciplinare è bene sia 
modulato rispetto alla griglia di valutazione



Le caratteristiche di una buona 

offerta tecnica

• Puntualità e chiarezza della esposizione
– Matrice griglia di valutazione / indice

– Ripetizione della struttura dei paragrafi

• Scelta/modulazione del linguaggio• 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



• Non scrivete più di quanto vorreste leggere

METTETEVI NEI PANNI DI CHI LEGGERA’METTETEVI NEI PANNI DI CHI LEGGERA’

Suggerimenti

• 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)



L’offerta economica



Attribuzione del punteggio 

economico 

Tipi di formule per assegnare il punteggio al 
prezzo. 
Elenco delle possibili classificazioni

• calcolo del punteggio utilizzando solo il valore della singola offerta
• calcolo del punteggio utilizzando anche il valore delle altre offerte

– utilizzo di formule basate sull’offerta minima o massima

– utilizzo di formule basate sull’offerta media

• calcolo del punteggio utilizzando i valori di sconto (ribasso in %)
• utilizzo di formule che attribuiscono il punteggio massimo
• utilizzo di formule che attribuiscono solo una parte del punteggio
• utilizzo di formule con andamento lineare
• utilizzo di formule con andamento non lineare



Formula lineare basata sull’offerta minima

Punti =  N*[Pmin/Poff]  

dove :

Formule più ricorrenti [F1]

dove :
N = rappresenta il numero massimo di punti

assegnabile all’aspetto economico.
Pmin = minimo prezzo offerto tra tutte le offerte
ricevute.

Poff = prezzo offerto da una specifica offerta, quella di
cui si vuole calcolare il punteggio economico, tra
tutte quelle ricevute.



Formula del prezzo massimo – minimo

Punti=N*(Pmax–Poff) / [Pmax-Pmin]  
Equivalente a     Punti=N*(Roff) / [Rmax]  

dove :

Formule più ricorrenti [F2]

dove :
N = rappresenta il numero massimo di punti assegnabile

Pmin =minimo prezzo offerto tra tutte le offerte ricevute.

Pmax =massimo prezzo offerto tra tutte le offerte ricevute.

Poff = prezzo offerto da uno specifico concorrente

Roff = percentuale % di ribasso applicata da uno specifico concorrente

Rmax = percentuale % di ribasso massima tra tutte le offerte ricevute
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Formula basata sulla media dei prezzi

Se Poff < Pmed * K � punti = N* Poff/Pmed

altrimenti punti = N * (Pmax – Poff) / (Pmax – Pmed x K)

Formule più ricorrenti [F3]

dove :

N = rappresenta il numero massimo di punti assegnabile all’aspetto economico.

K = coefficiente di correzione di solito compreso tra 0,8 e 0,9

Pmed = prezzo medio delle offerte

Pmax =massimo prezzo offerto tra le offerte ricevute.

Poff = prezzo offerto da una specifica offerta, quella di cui si vuole calcolare il
punteggio economico, tra tutte quelle ricevute.



Grazie!

Paolo Alongi

paolo.alongi@spacespa.it
348 3509416348 3509416

http://www.sportelloappaltimprese.it/

info@sportelloappaltimprese.it


