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Il partenariato per l’innovazione: gli 
elementi caratterizzanti 

• Nuova tipologia di procedura introdotta dalla direttiva europea 2014/24/UE e recepita nel 
d.lgs. N. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) per l’affidamento di lavori, servizi e 
forniture > nonostante il riferimento al termine «partenariato» ed alla denominazione dei 
concorrenti come «partner», si tratta comunque di una procedura di appalto pubblico 
assoggettata alle regole europee e nazionali sull’affidamento degli appalti pubblici 

 
• Può essere utilizzata solo nei casi in cui sul mercato non esista alcuna soluzione che 

risponda alle esigenze della stazione appaltante 
 

• Finalità: acquisto di soluzioni innovative  
 

• Destinatari: operatori economici in grado di sviluppare le soluzioni innovative e di 
assicurarne la realizzazione su scala reale in conformità con le esigenze della stazione 
appaltante > centralità dei criteri di selezione, che devono ad esempio basarsi su 
prestazioni passate, referenze, composizione del team, sistemi di garanzie della qualità, 
ecc. 

 
 

 



Le indicazioni della Commissione UE sul 
PPI 

 Comunicazione della Commissione UE C(2018) 3051 final del 15 maggio 2018 

«Orientamenti in materia di appalti per l’innovazione» 

 

 
 «Poiché i partenariati per l'innovazione sono stati introdotti recentemente dalle direttive sugli appalti 

pubblici del 2014 e recepite nella maggior parte degli Stati membri nel 2016, solo di recente si è 
cominciato a mettere in pratica esempi di tali partenariati. In futuro, tali esempi dovrebbero essere 
aggiunti alla biblioteca elettronica nel quadro del centro e-Competence» > banca dati per i bandi di 
PPI  

 

 

 Le 3 macro-fasi del partenariato per l’innovazione 

 

 La fase di selezione ha luogo all’inizio della procedura, quando vengono selezionati uno o 

più partner adeguati sulla base delle competenze e abilità > questa fase è simile alla fase di 

prequalifica/preselezione della procedura ristretta 

 

 Nella fase successiva, dopo aver presentato la propria offerta iniziale, i partner sviluppano la 

nuova soluzione in collaborazione con l’acquirente pubblico nell’ambito di una negoziazione > 

la fase di ricerca e sviluppo può essere ulteriormente suddivisa in diverse fasi per la 

valutazione di idee, per lo sviluppo di prototipi e/o per la verifica delle prestazioni; durante 

ognuna di queste fasi, il numero dei partner può diminuire sulla base di criteri predefiniti 

 

 Nella fase commerciale i partner forniscono i risultati finali 



Il partenariato per l’innovazione: la 
procedura 

Gli step procedurali 
 

 Pubblicazione del bando di gara 
 
 Presentazione  delle domande di partecipazione 
 
 Selezione degli operatori economici da invitare 

 
 Invito agli operatori economici prequalificati a presentare una offerta iniziale 

 
 Articolazione della procedura in fasi successive a seconda di quanto indicato nella 

disciplina di gara e svolgimento della negoziazione 
 

 Presentazione delle offerte finali e successiva valutazione  
 

 Aggiudicazione della procedura 
 
 
 

 



Le «raccomandazioni» della commissione 
UE sulle clausole contrattuali del PPI 

 Le clausole contrattuali devono essere articolate in modo tale da consentire alla 
stazione appaltante di:  

 
 controllare la qualità delle prestazioni tramite indicatori in grado di misurare il livello 

di conformità;  
 

 recedere dal contratto se gli obiettivi di prestazione tecnica, operativa o economica 
non vengono raggiunti > poiché il PPI è un appalto che comporta tanto lo sviluppo 
quanto la consegna di soluzioni innovative, la stazione appaltante può risolvere il 
contratto prima di procedere alla consegna delle soluzioni qualora gli obiettivi fissati 
all’inizio della procedura non vengano conseguiti durante la fase di ricerca e sviluppo  
 

 recedere dal contratto se il mercato fornisce una soluzione alternativa e il partenariato 
per l'innovazione diventa superfluo, ma secondo condizioni eque per il fornitore > si 
tratta di un profilo molto delicato, come indicato dalla stessa Commissione UE nel 
recente documento «Orientamenti in materia di appalti pubblici per professionisti» 
del febbraio 2018. 
 



Le «raccomandazioni» della commissione 
UE sulle clausole contrattuali del PPI 

 assicurarsi che i diritti di proprietà intellettuale siano proporzionati 
all’interesse dell'acquirente pubblico nel conservarli, tenendo conto di 
esigenze future riguardanti l'adattamento, la modifica o il trasferimento dei 
processi relativi alla soluzione innovativa a un diverso acquirente pubblico;  

 
 garantire che il PPI (in particolare, la durata e il valore) rifletta il grado di 

innovazione della soluzione proposta;  
 

 garantire un equilibrio tra il valore delle forniture e l'investimento 
necessario per il loro sviluppo con l'intento di prevenire un uso improprio di 
tale procedura. 



1° esempio: la gara per l’affidamento di 

servizi socio-educativi 

 Stazione appaltante: Comune per conto di un’unione di comuni 

 

 Oggetto: PPI per la realizzazione di un servizio integrato socio-educativo e di 

sviluppo della comunità 

 

 Finalità: realizzare un nuovo modello, sia sotto il profilo gestionale, sia sotto il 

profilo metodologico, dei servizi socioeducativi a favore di minori e giovani, 

nonché rispetto alle famiglie di riferimento, caratterizzato da una maggiore 

flessibilità degli interventi ed una più forte relazione con i contesti nei quali le 

stesse attività sono realizzate.  

 

 Prestazioni oggetto dell’appalto: è la gestione di 

     a) un servizio socio-educativo familiare; 

     b) un servizio socio-educativo di rete; 

     c) un servizio di animazione sociale per lo sviluppo di comunità.  

 

 Viene richiesta la presentazione di una proposta progettuale connotata da 

innovatività, sperimentalità e qualità indicando criteri e modalità di attuazione 

delle finalità illustrate e le modalità operative gestionali degli interventi e dei 

servizi oggetto della procedura 



1° esempio: la gara per l’affidamento di 

servizi socio-educativi 

 Procedura articolata in fasi successive, che comprendono una valutazione dopo 
ciascuna fase con lo scopo di selezionare progressivamente le soluzioni migliori 
tra quelle proposte dai concorrenti ed individuare il miglior offerente.  

 
 FASE 1: prende avvio con la pubblicazione del bando di pre-qualificazione: in 

esito a procedura ristretta verranno selezionati l’operatore o gli operatori 
economici idonei e qualificati in grado di svolgere le attività oggetto di contratto 
> verificato il possesso dei requisiti di legge e di quelli richiesti dagli atti della 
procedura in capo ai soggetti individuati, si procederà alla successiva fase  
 

 FASE 2: la stazione appaltante, mediante invio di apposita lettera d’invito 
chiederà la formulazione di una proposta progettuale contenente le soluzioni 
adeguate al bisogno che l’amministrazione intende soddisfare, ai soggetti che 
abbiano inviato regolarmente la propria domanda di partecipazione e che sono 
risultati idonei e qualificati alla procedura.  



1° esempio: la gara per l’affidamento di 

servizi socio-educativi 

• In applicazione di quanto indicato all’art. 65 comma 6 del d.lgs. n. 50/2016, si 
prevede che verranno esaminati i progetti presentati e si procederà alla 
negoziazione delle offerte per migliorarne il contenuto, per la definizione di 
variazioni ed integrazioni e per la definizione degli aspetti esecutivi, con 
riferimento ai seguenti punti:  

 
 definizione analitica dei compiti e degli ambiti di gestione di ciascun soggetto 

partecipante, individuazione delle azioni specifiche prioritarie su cui mirare il 
lavoro;  

 definizione degli elementi e delle caratteristiche di innovatività, sperimentali e 
migliorative della qualità dell’intervento dei singoli servizi;  

 definizione di dettaglio del costo delle diverse prestazioni;  
 definizione di dettaglio dell’assetto organizzativo tra il servizio Sociale dei Comuni e 

il/i partner progettuale/i nella gestione del servizio e degli interventi;  
 livelli di integrazione e coordinamento dei servizi;  
 individuazione delle prestazioni migliorative e dei relativi costi ed economie. 



1° esempio: la gara per l’affidamento di 

servizi socio-educativi 

 FASE 3: all’esito della negoziazione, i concorrenti verranno invitati a 
presentare la loro offerta definitiva mediante apposita lettera di invito. 

 
- L’appalto sarà aggiudicato sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo 

con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 
comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 sulla base degli elementi indicati negli atti 
di gara; 
 

 FASE 4: individuazione dell’operatore economico aggiudicatario, successiva 
verifica dei requisiti di legge e conseguente stipula del contratto, nella 
quale verranno formalizzati i contenuti della partnership 



2° esempio: La gara per la 

progettazione/realizzazione di interventi 

ambientali 
 

 Oggetto: PPI per la progettazione e realizzazione di interventi di risanamento 

ambientale e messa in sicurezza di sedimenti in aree marine 

 

 Finalità: ottenere una riduzione del livelli di contaminazione riscontrato nei 

sedimenti 

 

 Oggetto della procedura 

 

  verifica dell’efficacia delle tecnologie impiegate per gli interventi di risanamento 

ambientale e messa in sicurezza dei sedimenti; 

 

 presentazione di proposte volte ad ottimizzare le suddette tecnologie nello specifico 

contesto ambientale di applicazione;   

 

 Progettazione definitiva ed esecutiva e successiva realizzazione degli interventi di 

risanamento e messa in sicurezza dei sedimenti  attraverso l’utilizzo delle tecnologie 

previamente testate e validate 

 

 



2° esempio: la gara per la 

progettazione/realizzazione di interventi 

ambientali 

 Le fasi della procedura 
 
 FASE 1 (Prequalifica): presentazione delle domande di partecipazione da parte dei 

soggetti in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dal bando 
 

 FASE 2 (Affidamento dimostrazione tecnologica): 
- Validazione delle offerte pervenute ai fini della selezione degli operatori da 

ammettere alla fase di affidamento della dimostrazione tecnologica > la lettera di 
invito disciplinerà i criteri di valutazione della dimostrazione tecnologica e quelli 
della successiva validazione 

 
 In particolare, dopo l’invio delle lettere di invito e della presentazione delle offerte, 

la commissione procederà alla valutazione delle stesse e saranno ammesse alla 
negoziazione solo le offerte selezionate, sulla base degli elementi di valutazione 
fissati dalla disciplina di gara 
 

 
 
 
 



2° esempio: la gara per la 

progettazione/realizzazione di interventi 

ambientali 

 Al termine delle negoziazioni, gli operatori economici riceveranno una 
seconda lettera di invito e dovranno presentare un’offerta migliorativa sulla 
base dei criteri fissati sin dall’inizio dal disciplina di gara 
 

 La stazione appaltante ammetterà al massimo 3 operatori alla dimostrazione 
tecnologica (quelli con i migliori punteggi complessivi) stipulando con 
ciascuno di essi un contratto per la dimostrazione tecnologica 
 

 Validazione delle dimostrazioni tecnologiche: un apposito Comitato Tecnico-
Scientifico valuta se le dimostrazioni tecnologiche sono o meno valide 
 
 
 
 



2° esempio: la gara per la 

progettazione/realizzazione di interventi 

ambientali 

 FASE 3 (Affidamento progettazione definitiva ed esecutiva e realizzazione 
degli interventi) 

 
 

 I concorrenti che hanno superato la validazione saranno invitati, mediante 
terza lettera di invito, a presentare la propria offerta (tecnica ed economica), 
secondo le indicazioni fornite sin dall’inizio nella disciplina di gara 

 
 

 Le offerte presentate verranno valutate da apposita commissione giudicatrice e 
l’aggiudicazione avverrà in favore del concorrente che avrà ottenuto il 
punteggio complessivo maggiore, sulla base degli elementi di valutazione 
indicati nella disciplina di gara 



Avv. Elio Leonetti 

elio.leonetti@chiomenti.net  
 
 
I materiali didattici saranno disponibili su 
www.fondazioneifel.it/formazione  
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