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Le procedure di scelta del 
contraente 



Il dialogo competitivo 

• La definizione di «dialogo competitivo» (art. 3 del d.lgs. n. 50/2016) > «una procedura di 
affidamento nella quale la stazione appaltante avvia un dialogo con i candidati ammessi a 
tale procedura, al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e 
sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati sono invitati a presentare le 
offerte; qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare a tale procedura»; >  
 

• Il ricorso a tale procedura è utile quando le stazioni appaltanti non sono in grado di definire 
i mezzi atti a soddisfare le loro esigenze o di valutare ciò che il mercato può offrire in 
termini di soluzioni tecniche, finanziarie o giuridiche (es. progetti di infrastruttura di 
trasporti integrati, reti informatiche di grandi dimensioni, servizi intellettuali complessi, 
ecc.) 

 
 Finalità: fornire una certa flessibilità alle stazioni appaltanti in caso di acquisti 

particolarmente complessi 
 

 Il dialogo competitivo è molto impegnativo per le stazioni appaltanti in quanto richiede un 
utilizzo rilevante del personale interno in tutte le fasi della procedura (dalla progettazione 
alla gestione della procedura) ed un elevato livello di competenza tecnica 

 



Il dialogo competitivo 

 Si tratta di una procedura che era già disciplinata dal previgente Codice dei 
contratti pubblici (d.lgs. n. 163/2006), che ne consentiva l’utilizzo in caso di 
«particolare complessità» dell’appalto 
 

 Oggi il dialogo competitivo è disciplinato dall’art. 64 del d.lgs. n. 50/2016 
ed  è invece utilizzabile in determinati casi tassativi e, in particolare, 
quando ricorrono i presupposti previsti dall’art. 59 comma 2 del d.lgs. n. 
50/2016, che sono gli stessi previsti per l’utilizzo della procedura 
competitiva con negoziazione  
 

 Sotto il profilo dell’iter procedurale, il dialogo competitivo è simile alla 
procedura competitiva con negoziazione, ma sussistono comunque alcune 
differenze 



Il dialogo competitivo 

 Le stazioni appaltanti utilizzano il dialogo competitivo (in alternativa alla procedura 
competitiva con negoziazione) nelle seguenti ipotesi: 

 
A) per l’aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi in presenza di una o più 
delle seguenti condizioni: 
 
1) le esigenze della stazione appaltante perseguite con l’appalto non possono essere 
soddisfatte senza adottare soluzioni immediatamente disponibili; 
2) implicano progettazione o soluzioni innovative; 
3) l’appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di 
circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria e 
giuridica dell’oggetto dell’appalto o a causa dei rischi a esso connessi; 
4) le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione dalla 
stazione appaltante  

 



Il dialogo competitivo 

B) per l’aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi per i quali, in esito a 
una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte irregolari o 
inammissibili 
 
 Offerte irregolari: 
 che non rispettano i documenti di gara (fatto salvo il soccorso istruttorio); 
 che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o 

nell'invito con cui si indice la gara; 
 che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse. 
 
 Offerte inammissibili (nella formulazione della direttiva europea «inaccettabili): 
 in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi 

per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o 
fenomeni collusivi;  

 che non hanno la qualificazione necessaria; 
 il cui prezzo supera l'importo posto dalla stazione appaltante a base di gara, 

stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto. 



Il dialogo competitivo 

 I presupposti dell’offerta irregolare o inammissibile sono diversi da quelli della 
gara deserta o dell’offerta/domanda di partecipazione inappropriata, che 
consentono il ricorso alla procedura negoziata senza bando 
 

 In tali situazioni, le stazioni appaltanti non sono tenute a pubblicare un bando di 
gara se includono nella ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in 
possesso dei requisiti di cui agli articoli dal 80 al 90 del d.lgs. n. 50/2016 che, 
nella procedura aperta o ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi 
ai requisiti formali della procedura di appalto  
 

 Al fine di evitare pratiche elusive, in tali casi il dialogo competitivo deve 
riprodurre nella sostanza le condizioni contrattuali originarie 



Il dialogo competitivo 

 L’avvio della procedura 
 
- La determina a contrarre che avvia il dialogo competitivo deve contenere una specifica motivazione 

che illustri la sussistenza dei presupposti per il ricorso a tale tipologia di procedura 
 

- Il dialogo competitivo ha inizio con la pubblicazione di un bando di gara, nel quale devono essere 
indicate le esigenze perseguite dalla stazione appaltante ed i requisiti richiesti agli operatori economici 
(elementi che possono essere meglio illustrati anche in un «documento descrittivo» facente parte 
integrante del bando). 
 

- Qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione entro il termine 
(minimo e senza possibilità di riduzioni) di 30 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara alla 
GUUE 
 

- A seguito della presentazione delle domande di partecipazione, la stazione appaltante seleziona gli 
operatori economici da invitare, previa valutazione delle informazioni fornite dagli stessi (tale numero 
può essere limitato, ma fino a tre, con il meccanismo della c.d. forcella di cui all’art. 91 del d.lgs. n. 
50/2016, «quando lo richieda la difficoltà o la complessità dell'opera, della fornitura o del servizio») 
 

 Solo gli operatori economici invitati dalla stazione appaltante (di regola quelli in possesso dei requisiti 
previsti dal bando, a meno che non si opti per la riduzione dei candidati mediante il meccanismo della 
c.d. forcella) possono partecipare al dialogo 
 
 

 



Il dialogo competitivo 

 La fase di dialogo 
 

- Le stazioni appaltanti avviano con i partecipanti selezionati un dialogo finalizzato alla 
individuazione e definizione dei mezzi più idonei a soddisfare le proprie necessità > la 
norma sembra contemplare un dialogo congiunto con i diversi operatori 

 
- Nella fase di dialogo possono essere discussi con gli operatori economici tutti gli aspetti 

dell’appalto 
 
- Le stazioni appaltanti garantiscono la parità di trattamento di tutti i partecipanti e, a tal 

fine, non forniscono informazioni che possano avvantaggiare determinati partecipanti 
rispetto ad altri. 
 

- Le stazioni appaltanti non possono rivelare agli altri partecipanti le soluzioni proposte o 
altre informazioni riservate comunicate da un candidato o da un offerente partecipante al 
dialogo, senza l'accordo di quest’ultimo > si deve trattare di «informazioni specifiche» 
espressamente indicate dall’operatore economico 

 
 
 
 
 
 



Il dialogo competitivo 

 Se previsto nel bando, il dialogo competitivo può svolgersi in fasi successive in modo da 
ridurre il numero di soluzioni da discutere 

 
 La stazione appaltante prosegue il dialogo finché non è in grado di individuare la soluzione o 

le soluzioni che possano soddisfare le sue necessità > quando la stazione appaltante è sicura 
che riceverà proposte soddisfacenti, invita gli operatori economici a presentare le loro 
offerte 
 

 In particolare, dopo aver dichiarato concluso il dialogo e averne informato i concorrenti, le 
stazioni appaltanti invitano ciascuno di essi a presentare le loro offerte finali in base alla 
soluzione o alle soluzioni presentate e specificate nella fase del dialogo > non è previsto un 
termine minimo per la presentazione delle offerte finali 
 

 Tali offerte contengono tutti gli elementi richiesti e necessari per l’esecuzione del progetto.  
 

 Su richiesta della stazione appaltante le offerte (finali) possono essere chiarite, precisate e 
perfezionate ma senza poter avere l'effetto di modificare gli aspetti essenziali dell'offerta o 
dell'appalto, compresi i requisiti e le esigenze indicati nel bando di gara, qualora le variazioni 
rischino di falsare la concorrenza o di avere un effetto discriminatorio. 

 



Il dialogo competitivo 

 Le stazioni appaltanti valutano le offerte ricevute sulla base del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo 
quanto indicato nel bando 
 

 i documenti alla base delle offerte ricevute possono essere integrati da quanto emerso nel 
dialogo competitivo; 
 

 su richiesta della stazione appaltante possono essere condotte negoziazioni con l’offerente 
che risulta aver presentato l'offerta migliore al fine di confermare gli impegni finanziari o 
altri termini contenuti nell'offerta attraverso il completamento dei termini del contratto. 
 

N.B. Le suddette due previsioni si applicano qualora da ciò non consegua la modifica 
sostanziale di elementi fondamentali dell'offerta o dell'appalto, comprese le esigenze e i 
requisiti definiti nel bando di gara ovvero che non si rischi di falsare la concorrenza o creare 
discriminazioni. 

 
 Le stazioni appaltanti possono prevedere premi o pagamenti per i partecipanti al dialogo 

(come mezzo per incentivare la partecipazione al dialogo stanti i rilevanti costi che gli 
operatori economici possono essere chiamati a sostenere) 



Il dialogo competitivo 

 L’iter procedurale 
 
 Pubblicazione del bando 
 Presentazione delle domande di partecipazione 
 Preselezione delle imprese da invitare al dialogo 
 Svolgimento del dialogo 
 (eventuale) riduzione progressiva delle soluzioni da discutere 
 Dichiarazione di conclusione del dialogo 
 Invito a presentare le offerte finali 
 Presentazione delle offerte finali 
 Selezione della migliore offerta 
 (eventuale) ulteriore negoziazione con l’offerente che ha presentato la migliore offerta 

 
 
 
 



Il partenariato per l’innovazione 

Art. 65 del d.lgs. n. 50/2016 
 
 Il partenariato per l’innovazione costituisce una procedura nuova, introdotta dalle 

direttive europee sui contratti pubblici del 2014 e recepita nel d.lgs. n. 50/2016 
 

 Finalità: esigenza di sviluppare prodotti, servizi o lavori innovativi e di acquistare 
successivamente le forniture, i servizi o i lavori che ne risultano purché corrispondenti ai 
livelli di prestazione richieste e ai costi massimi 
 

 Presupposti ed oggetto della procedura: le stazioni appaltanti possono ricorrere ai 
partenariati per l'innovazione nelle ipotesi in cui l'esigenza di sviluppare prodotti o servizi 
innovativi e di acquistare successivamente le forniture o i servizi che ne risultano non può, 
in base a una motivata determinazione, essere soddisfatta ricorrendo a soluzioni già 
disponibili sul mercato, a condizione che le forniture, servizi o lavori che ne risultano, 
corrispondano ai livelli di prestazioni e ai costi massimi concordati tra le stazioni appaltanti 
e i partecipanti 

 
 



Il partenariato per l’innovazione 

 
 Si tratta quindi di un rapporto contrattuale di lungo periodo nell’ambito del quale la stazione 

appaltante acquista non solo «servizi di ricerca e sviluppo» per sviluppare una soluzione 
innovativa ma anche i prodotti, servizi, lavori che risultano dall’attività di ricerca e sviluppo 
posta in essere  
 

 Logica della procedura: le offerte (sia per la ricerca e sviluppo che per la fornitura delle 
soluzioni risultanti) vengono presentate nell’ambito della procedura e le soluzioni vengono 
effettivamente sviluppate ulteriormente durante l’esecuzione del contratto > nel dialogo 
competitivo invece il dialogo continua fino a quando la stazione appaltante individua la 
soluzione che meglio soddisfa le sue esigenze 
 

 La determina a contrarre deve contenere congrua motivazione in ordine alla sussistenza degli 
specifici presupposti richiesti per l’utilizzo di tale procedura 



Il partenariato per l’innovazione 

 

 Pubblicazione del bando di gara con indicazione dell’oggetto e dei requisiti minimi che consentano agli 
operatori economici di individuare la natura e l'ambito della soluzione richiesta e decidere se partecipare 
alla procedura > i requisiti di qualificazione devono attenere alla capacità di ricerca e sviluppo e alla messa 
a punto ed attuazione di soluzioni innovative, come ad esempio esperienza pregressa, referenze, 
composizione del team di lavoro, ecc. 

 
 Qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione entro il termine (minimo e 

senza possibilità di riduzioni) di 30 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara alla GUUE 
 

 Presentazione  delle domande di partecipazione contenenti le informazioni richieste dalla stazione 
appaltante per la selezione qualitativa. 
 

- A seguito della presentazione delle domande di partecipazione, la stazione appaltante seleziona gli 
operatori economici da invitare, previa valutazione delle informazioni fornite dagli stessi (anche in tal caso, 
tale numero può essere limitato con il meccanismo della c.d. forcella di cui all’art. 91 del d.lgs. n. 50/2016, 
fino a tre operatori economici) 
 

- Solo gli operatori economici invitati dalla stazione appaltante (di regola quelli in possesso dei requisiti 
previsti dal bando a meno che non si utilizzi il meccanismo della c.d. forcella) possono partecipare alla 
procedura 
 

 



Il partenariato per l’innovazione 

 Invito agli operatori economici che hanno fornito le informazioni richieste (e che sono in 
possesso dei requisiti fissati dal bando) a presentare una offerta iniziale, sotto forma di 
una proposta di progetto di ricerca ed innovazione 
 

 La procedura si articola poi in fasi successive secondo la sequenza delle fasi del processo 
di ricerca e di innovazione > le stazioni appaltanti possono decidere di instaurare il 
partenariato con uno o più operatori economici che conducono attività di ricerca e 
sviluppo separate 
 

 La stazione appaltante fissa obiettivi intermedi che le parti devono raggiungere e 
prevede il pagamento della remunerazione mediante congrue rate.  
 

 Se previsto dal bando, la stazione appaltante può decidere, dopo ogni fase, di non dar 
più seguito al partenariato con uno o con tutti gli operatori coinvolti, qualora gli obiettivi 
stabiliti dalla stazione appaltante all’inizio della procedura non vengano conseguiti > 
l’onere della prova che le soluzioni innovative non soddisfano gli obiettivi iniziali e i 
requisiti minimi grava sulla stazione appaltante 



Il partenariato per l’innovazione 

 Le negoziazioni:  
 
 le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principio di parità di trattamento e 

di pari accesso delle informazioni, negoziano le offerte iniziali e tutte le 
offerte successive presentate dagli operatori interessati, tranne le 
offerte finali, per migliorarne il contenuto > tutti gli aspetti dell’appalto 
possono essere oggetto di negoziazione tranne i requisiti minimi e i 
criteri di aggiudicazione non sono soggetti a negoziazioni 
 

 La distribuzione dei diritti ed obblighi delle parti (compreso il regime dei 
diritti di proprietà intellettuale) deve essere specificata anticipatamente 
nei documenti di gara 
 

 Sono ammesse negoziazioni in più fasi successive per limitare il numero 
di offerte 
 



Il partenariato per l’innovazione 

 
 Nel corso delle negoziazioni le stazioni appaltanti garantiscono la parità di trattamento 

fra tutti gli offerenti.  
 

 In particolare, le stazioni appaltanti: 
 
- non forniscono in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare 

determinati offerenti rispetto ad altri; 
 
- informano per iscritto tutti gli offerenti le cui offerte non sono state escluse delle 

modifiche introdotte alle specifiche tecniche o ad altri documenti di gara, le quali non 
possono tuttavia riguardare i requisiti minimi della soluzione > a seguito di tali 
modifiche, le stazioni appaltanti concedono agli offerenti un tempo sufficiente per 
modificare e ripresentare, ove opportuno, le offerte modificate; 
 

- non rivelano agli altri partecipanti informazioni riservate comunicate da un candidato o 
da un offerente che partecipa alle negoziazioni senza l'accordo di quest’ultimo > anche 
in tal caso deve trattarsi di «informazioni specifiche» espressamente indicate dal 
concorrente 
 



Il partenariato per l’innovazione 

 Elementi principali 
 
 Presupposto: assenza di soluzioni disponibili sul mercato 
 Possibilità di partenariato con più operatori contestualmente > le stazioni appaltanti 

possono decidere di instaurare il partenariato per l'innovazione con uno o più 
operatori economici che conducono attività di ricerca e sviluppo separate. 

 Articolazione della procedura per fasi con fissazione di obiettivi intermedi 
 Possibilità di interrompere il partenariato (per uno o per tutti gli operatori) al termine 

di ciascuna fase di ricerca e sviluppo se i risultati non risultino convincenti e quindi 
non vengano conseguiti gli obiettivi perseguiti 

 Procedura con struttura simile al dialogo competitivo 
 Oggetto complesso: erogazione di una prestazione articolata 
 Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del 

miglior rapporto qualità/prezzo 



Grazie per l’attenzione 

 

 

Avv. Elio Leonetti 
Chiomenti  

elio.leonetti@chiomenti.net 

 

  




