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Sintesi del progetto 

Sardegna Ricerche intende individuare uno o più operatori economici che affianchino la struttura 

nell’implementazione ed erogazione di un sistema di servizi e azioni finalizzato a motivare e 

facilitare gli attori pubblici e privati del territorio ad utilizzare attivamente e consapevolmente le 

opportunità offerte dal mercato degli appalti e approvvigionamenti pubblici per creare ricadute in 

termini economici, sociali, di innovazione e culturali. 

Il progetto che racchiude tale sistema di servizi e azioni è denominato Sportello Appalti Imprese  

 

 

1. CONTESTO DELL’INIZIATIVA 

1.1 Contesto e origine dell’iniziativa 

Nel 2012 Sardegna Ricerche ha sviluppato il progetto Sportello Appalti Imprese con il quale 

intendeva spingere l’innovazione e il rafforzamento della competitività del mercato del 

procurement pubblico in Sardegna e creare una community composta da oltre 5.400 operatori 

provenienti sia dal settore pubblico che da quello privato, specializzati in appalti. 

 

Proprio sino al 2012 solo il 21% della spesa pubblica in Sardegna, che ammonta ogni anno a circa 

3,5 miliardi di euro/anno, veniva aggiudicata a imprese del territorio. Da tale periodo si è invece 

registrato un costante miglioramento dei dati che vede tale capacità di appropriarsi quasi 

raddoppiare in taluni ambiti. 

Col fine di agevolare l’incremento della competitività dei soggetti privati e al contempo affinare 

le competenze dei funzionari pubblici delle stazioni appaltanti, sono stati offerti percorsi gratuiti 

di potenziamento di conoscenze tecniche, giuridiche e manageriali nonché sono stati diffusi 

strumenti tecnici e cognitivi utili a esperire correttamente (nel caso delle PA) appalti pubblici e a 

partecipare vittoriosamente (nel caso delle imprese) alle medesime gare d’appalto. 

 

Le singole attività e percorsi sinora ideate, programmate ed eseguite nascono da un’analisi del 

contesto e dei dati esistenti, nonché da un continuo adeguamento del proprio approccio in relazione 

ai trend di mercato micro e macro economico. 

Di seguito alcuni dati che fanno intuire sin dalla prima lettura la rilevanza, anche economica degli 

appalti pubblici a livello nazionale e regionale 
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APPALTI DI LAVORI, FORNITURE DI BENI E SERVIZI 

Andamento 

della spesa 

pubblica in 

Italia  

Andamento 

numero 

procedure e 

importi  

 

 

 

 

Andamento 

della spesa 

pubblica in 

Sardegna 

suddivisa per 

settori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUMERO PROCEDURE IN SARDEGNA 

  numero 

Settore 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Forniture non sanitarie        802    

       

721    

       

609    

       

686    

       

641    

       

690    

       

719           870    

Forniture sanitarie     1.495    

    

1.191    

    

1.178    

    

1.569    

    

1.295    

    

2.25

9    

    

1.93

2        1.726    

Totale forniture     2.297    

    

1.912    

    

1.787    

    

2.255    

    

1.936    

    

2.94

9    

    

2.65

1        2.596    

Lavori pubblici     2.037    

    

1.672    

    

1.615    

    

2.095    

    

1.250    

    

1.35

2    

    

1.78

9        1.771    

Servizi     2.057    

    

2.172    

    

1.998    

    

1.821    

    

1.809    

    

2.28

7    

    

2.44

6        2.535    

Totale complessivo     6.391    

    

5.756    

    

5.400    

    

6.171    

    

4.995    

    

6.58

8    

    

6.88

6        6.902    

 

IMPORTO PROCEDURE IN SARDEGNA 

  Importo (Mln €) 

settore 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Forniture  

non 

sanitarie         223            318            193          311.          245          318          258          425  

Forniture 

sanitarie         429          316          312          651          313      1.109      1.398          803  

77.590.362.818   

86.908.004.806   
84.368.944.856   

102.951.867.595   

89.631.813.010   

109.239.792.423   

132.574.569.874   
147.961   144.355   149.773   154.117   

137.495   

160.599   
179.089   

 -

 20.000.000.000

 40.000.000.000

 60.000.000.000

 80.000.000.000

 100.000.000.000

 120.000.000.000

 140.000.000.000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

importo (€)

numero
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Andamento 

aggiudicazion

i alle imprese 

sarde 

 

 

 

 

 

Totale 

forniture         652.          634.          506.          962.          558.      1.427      1.656.      1.228.  

Lavori 

pubblici     1.321.          567.          696.          925.          444.          437            811.          629.  

Servizi         985.      1.373.        969.       1.795          756.      1.248      1.413.      1.449.  

Totale 

complessiv

o     2.959.      2.576.      2.172      3.684      1.759.      3.113.      3.881.      3.308.  

 

 

NUMERO 

  

settore 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Forniture non sanitarie        508    

       

503    

       

389    

       

422    

       

399    

       

431    

       

404    

Forniture sanitarie        911    

       

870    

       

807    

    

1.192    

    

1.141    

    

1.731    

    

1.222    

Totale forniture     1.419    

    

1.373    

    

1.196    

    

1.614    

    

1.540    

    

2.162    

    

1.626    

Lavori pubblici     1.727    

    

1.281    

    

1.192    

    

1.391    

       

733    

       

711    

       

823    

Servizi     1.232    

    

1.223    

    

1.064    

       

918    

       

902    

    

1.126    

    

1.276    

Totale complessivo     4.378    

    

3.877    

    

3.452    

    

3.923    

    

3.175    

    

3.999    

    

3.725    

 

 

 

 

IMPORTO COMPLESSIVO PROCEDURE AGGIUDICATE (> 40.000 €) 

  

settore 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Forniture  

non sanitarie 

        

173.367.141    

        

264.499.528    

        

131.725.405    

        

227.634.582    

        

193.838.987    

        

193.984.154    

        

151.157.556    

Forniture 

sanitarie 

        

210.526.949    

        

199.849.591    

        

234.678.569    

        

506.146.794    

        

289.483.634    

        

833.664.238    

        

945.836.380    

Totale 

forniture 

        

383.894.089    

        

464.349.119    

        

366.403.974    

        

733.781.376    

        

483.322.621    

    

1.027.648.39

1    

    

1.096.993.93

6    

Lavori 

pubblici 

    

1.262.689.97

2    

        

480.802.918    

        

540.859.198    

        

469.629.255    

        

290.848.856    

        

310.923.621    

        

547.878.159    

Servizi 

        

652.627.473    

        

741.307.413    

        

517.911.397    

        

757.864.887    

        

381.891.897    

        

687.862.272    

        

715.939.943    

Totale 

complessivo 

    

2.299.211.53

5    

    

1.686.459.45

0    

    

1.425.174.56

9    

    

1.961.275.51

8    

    

1.156.063.37

4    

    

2.026.434.28

4    

    

2.360.812.03

9    
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Importanza 

dei mercati 

elettronici 

della 

Pubblica 

Amministrazi

one  

 

Il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ha un veicolo degli 

acquisti pubblici di importanza costante. Il mercato elettronico regionale 

rappresentato dal CAT rappresenta ulteriori potenzialità di sviluppo 

attualmente inespresse. 

La maggioranza degli operatori economici sardi attivi nel campo degli appalti 

di Lavori deve ancora comprendere adeguatamente la necessità di presidiare 

i diversi mercati elettronici per non perdere opportunità rilevanti. Tutto ciò 

presuppone un approccio differente rispetto al passato e una propensione alla 

riorganizzazione interna delle specializzazioni oltre che un presidio costante 

delle principali piattaforme regionali oltre al Mepa (nazionale) col fine di 

espandere il proprio mercato target. 

 

Sin dal 2013, lo Sportello Appalti Imprese ha dedicato un servizio apposito 

alle imprese oltre che alle PA finalizzato all’accompagnamento delle imprese 

all’utilizzo dei mercati elettronici per cogliere i connessi vantaggi e 

potenzialità. A seguito dell’introduzione dell’obbligatorietà dell’utilizzo da 

parte delle stazioni appaltanti di piattaforme telematiche dedicate, lo 

Sportello Appalti Imprese ha incrementato i servizi di accompagnamento ed 

empowerment nell’utilizzo di tali veicoli raggiungendo i seguenti numeri di 

intervento nel solo triennio 2017-2019: 

  
Feb. 2017 – giu. 2020 

Interventi effettuati su imprese della 

community  

2.949 

Nuove abilitazioni attivate 505 

Supporto per RdO 436 

Laboratori e incontri su MePA e SardegnaCAT 3 

Partecipazione media per incontro 20 

 

 

Andamento 

aggiudicazion

i alle imprese 

sarde 

L’intervento e le azioni intraprese dallo Sportello Appalti Imprese hanno 

accompagnato un miglioramento dei dati di appropriazione del mercato da 

parte delle imprese sarde per ciò che concerne forniture, servizi e lavori 

pubblici. La trasmissione di approcci, metodologie, strumenti operativi di 

natura economica e tecnica oltre che giuridica hanno consentito il fatto di 

poter aggiornare le competenze sia nel settore pubblico che in quello privato 

e poter preparare gli operatori al cambiamento in atto ormai da tempo. 

L’indicata preparazione del mercato è stata e lo è tuttora fondamentale se si 
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intende utilizzare le potenzialità di sviluppo offerte dalla vasta e diversificata 

gamma di appalti della per l’innovazione, focus specifico del lotto 1 del 

presente appalto. 

Partenariato 

e appalti 

Solo le imprese più attente hanno inteso che la crescente complessità richiesta 

dal mercato pubblico degli acquisti richiede, in assenza di grandi strutture 

organizzative, una maggiore propensione al partenariato, inteso non solo più 

nella semplice RTI ma anche in forme più organizzate, anche formalmente ( 

consorzi, cooperative, reti e gruppi di imprese, etc.)  nella consapevolezza che 

per essere più competitivi all’interno del mercato della PA è necessario unirsi. 

Il partenariato, alla luce della crescente complessità e dimensione degli 

appalti riveste un ruolo sempre più importante. 

Le attività dello Sportello Appalti Imprese sono state focalizzate in modo da 

guidare le imprese nella creazione di partnership tra operatori economici, 

mitigando i rischi connessi. Si intende quindi anche con attività specifiche 

rinforzare il trasferimento e la discussione sulle opportunità coglibili 

attraverso la progettazione di forme di partnership.  

Le imprese 

sarde e il 

mercato 

extra 

Sardegna 

Le imprese sarde continuano a rivolgersi ad una clientela pubblica quasi 

esclusivamente locale e regionale (il 90% delle imprese lavora 

esclusivamente in Sardegna, se si tratta di MePA in numeri diventano ancora 

più pesanti: il 95% del fatturato delle imprese prodotto tramite il MePA è 

prodotto con la PA sarda) comprendendo tuttavia che occorre trovare i canali 

giusti di studio e inserimento in nuovi mercati. La presenza sulla piattaforma 

di acquisti regionale da parte degli operatori sardi, spesso utilizzata come 

unica piattaforma di risposta alle richieste della PA, da sola risulta 

insufficiente. Ciò è inoltre aggravato dal fatto che le opportunità presenti in 

detto strumento vengono contese anche da un numero sempre più importante 

di operatori economici extra regionali. 

Risulta quindi indispensabile trasmettere metodiche e tecniche oltre che 

presentare un approccio corretto di studio per la pianificazione di un proprio 

posizionamento sul mercato attraverso i canali delle migliori piattaforme 

elettroniche di acquisto a livello regionale, extra regionale, nazionale ed 

estero. 

Il GPP Gli appalti pubblici verdi, oltre ad essere ormai obbligatori al 100% della 

spesa in talune categorie merceologiche o tipologie di acquisti o al 50% in 

talaltre, risultano essere ancora un’opportunità per quelle imprese che hanno 

investito, o intendano farlo, in certificazioni e strutturazione dei propri 

processi organizzativi e produttivi  

Appalti e 

innovazi

one 

 

 

La Regione Autonoma della Sardegna Priorità tramite Sardegna Ricerche, 

attraverso l’azione 1.3.1 del POR FESR Sardegna 2014/2020, ha promosso 

gli investimenti in ricerca e innovazione attraverso appalti per l’innovazione 

con specifici finanziamenti. La conoscenza di tali tematiche, mai scontata e 

sempre sfidante, richiede competenze la compresenza di professionalità 
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 multidisciplinari, il dialogo con tutti gli stakeholder di riferimento e 

l’individuazione dei corretti fabbisogni pubblici. 

 

L’impegno e le attività portate avanti con lo Sportello Appalti Imprese sono quindi in perfetta 

aderenza con gli obiettivi che hanno dato origine allo Sportello Appalti Imprese oltre che con 

quanto espresso con il successivo Rapporto 2015 della Commissione Europea sui risultati raggiunti 

in attuazione dello Small Business Act in base al quale occorre consentire il rafforzamento delle 

competenze e della capacità di incontro della domanda e dell’offerta nell’ambito del procurement 

pubblico, rendendo possibile lo sviluppo di un procurement pubblico innovativo ed efficace. 

Nonostante la rilevanza economico sociale delle MPMI, le aggiudicazioni a loro favore in Italia 

risultano inferiori rispetto alla media UE e pertanto si conferma la possibilità di intervenire 

efficacemente in tal senso per registrare un miglioramento del dato. 

L’esperienza sinora portata avanti con lo Sportello Appalti Imprese è indubbiamente una best 

practice a livello nazionale in quanto focalizza l’attenzione sul mondo delle MPMI che in Sardegna 

come in Italia è capace di produrre due terzi del valore aggiunto totale, contro il valore medio 

europeo del 58,6%, e gioca un ruolo cruciale anche per l’occupazione con il 78,6 % contro il valore 

medio dell’UE pari a due terzi. 

Attraverso lo Sportello Appalti Imprese, le imprese sarde hanno sinora seguito un percorso di 

innovazione dei propri processi tale da consentire loro di: 

 aggiudicarsi quote sempre maggiori della spesa pubblica dedicata all’acquisto di beni e 

servizi e alla realizzazione di opere pubbliche attraverso l’utilizzo efficace di nuovi 

strumenti e mercati di approvvigionamento della pubblica amministrazione; 

 valutare strategie e analisi di mercato e strumenti di acquisto pubblici per studiare un 

proprio posizionamento di mercato efficace in funzione delle proprie possibilità e 

aspettative  

 conoscere nicchie di mercato dall’indubbio valore sia pubblico-sociale (appalti legati al 

tema sostenibilità economica ed ecologica, ricerca e sviluppo, etc.) 

 abbattere alcuni pregiudizi e preconcetti diffusi e indirizzati alla pubblica amministrazione 

che invece, interviene nello Sportello Appalti Imprese con un approccio collaborativo e 

proattivo. 

Al contempo le stazioni appaltanti hanno avviato e stanno maturando costantemente un percorso 

operativo caratterizzato da appalti ad alto grado di innovatività per complessità, uso di strumenti, 

parametri oggetto di valutazione (TCO, LCC, BIM, GPP, SLA, etc.) oltre che per studio degli 

effetti attesi (sostenibilità economica e ambientale, output associati ad outcome realizzati a fronte 

di quelli attesi, ricerca e sviluppo, beni, servizi e opere innovativi) 

Da ciò viene confermata e potenziata l’attività avviata dal 2017 secondo la quale la pubblica 

amministrazione regionale, attraverso un approccio strategico al sistema degli appalti pubblici 

inclusi gli appalti di ricerca e sviluppo, intende valorizzare il potenziale di crescita e di innovazione 

delle imprese, in particolare le piccole e medie imprese, rafforzandone la competitività sostenibile 

e la transizione verso un'economia della conoscenza. In questo contesto l’innovazione rappresenta 

un obiettivo intermedio rispetto all’obiettivo finale della competitività, in una prospettiva in cui il 
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soggetto pubblico si propone di influenzare lo sviluppo dell’innovazione stessa attraverso un 

percorso di accompagnamento delle performance di domanda e offerta nel procurement pubblico.  

 

1.2 Problemi da affrontare  

I dati sintetici sopra riportati aiutano a dare avvio a considerazioni su alcune criticità tipiche del 

mercato degli appalti in Sardegna, sul grado di competitività delle imprese sarde e sulle opportunità 

di mercato che vale la pensa analizzare e affrontare: 

Fronte privato 

1. Partnership. Nonostante le imprese che compongono la community dello Sportello Appalti 

Imprese registrino, dalle ultime analisi effettuate nel 2019, una propensione al 

raggruppamento per motivi strategici quasi tripla rispetto alle altre imprese sarde, esiste 

ancora la difficoltà a utilizzare lo strumento del partenariato e a “costituire reti” stabili tra 

operatori. Il motivo che spinge gli operatori alla costituzione di RTI è ancora legato alla 

possibilità di partecipare rafforzando i requisiti tecnici ed economici. Ci si associa ancora di 

rado per complementarietà dell’attività economica, perdendo forse l’occasione di una 

relazione, anche di filiera, che possa andare oltre l’esigenza della presentazione dell’offerta 

di una singola gara. In questo senso le attività oggetto dell’appalto devono essere svolte in 

modo da creare una leva perché le imprese possano innovarsi. Questo discorso è ancor più 

giustificato se si riflette sul fatto che la domanda pubblica richiede sempre più l’esecuzione 

di commesse complesse, in un assetto normativo burocratico complesso che mal si associano 

con la dimensione e struttura organizzativa oltre che economico finanziaria delle singole 

micro e piccole imprese della regione.  

 

2. Opportunità. Bassa conoscenza sulle opportunità offerte dal campo degli appalti innovativi 

come strumento per indagare e ricercare possibili soluzioni a problematiche irrisolte della 

pubblica amministrazione sia da parte delle PA come delle imprese. 

 

3. Organizzazione. Il dimensionamento delle MPMI singole sarde è tale da non consentire 

agevolmente il presidio dei mercati elettronici, CAT e MePA in primis e la progettazione 

e presentazione di offerte progettuali in risposta alle esigenze della PA sempre più 

complesse. 

 

4. Mercato chiuso in uscita I dati ottenuti dalle analisi di mercato effettuate dallo Sportello 

Appalti Imprese, confermano che il mercato degli appalti in Sardegna è un mercato chiuso 

per le imprese del territorio e lo è per scelta stessa degli operatori stessi. E’ perciò importante 

apprendere l’utilizzo di strumenti e politiche commerciali di espansione del proprio mercato 

obiettivo, a parità di budget, anche oltre il confine regionale. Il presente argomento richiede 
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un’ulteriore attenzione per il settore dei lavori pubblici regionale, pesantemente 

ridimensionato negli ultimi 6 anni. Le attuali imprese del territorio sono strutturate e 

organizzate, nella grande maggioranza dei casi, per presidiare gli appalti regionali di importo 

inferiore a 1 milione di euro. 

5. Strategia. Le imprese sarde stentano ancora ad analizzare i passaggi logici e organizzativi 

da effettuare per rispondere all’esigenza diffusa a livello nazionale, di espandere il proprio 

raggio d’azione ampliando così il proprio mercato geografico di riferimento passando dal 

solo ristretto mercato locale e regionale a un mercato più ampio rispetto ai confini 

tradizionali; 

6. Metodo. Necessità di acquisire competenze necessarie alla scrittura di progetti complessi 

per progetti a valore aggiunto da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa. Scarsa applicazione di approcci, metodiche e strumenti di project 

management, indispensabili per governare programmi pubblici sempre più complessi e 

valutare in modo efficiente situazioni e soluzioni possibili dal momento della progettazione 

dell’offerta, all’esecuzione e al suo monitoraggio, sino alla consegna della commessa. 

7. Accompagnamento costante. Nonostante lo Sportello Appalti Imprese abbiamo avviato da 

tempo un percorso di disseminazione di conoscenze e metodiche di tipo manageriale, oltre 

che organizzativo e normativo, il percorso di modernizzazione e digitalizzazione della PA a 

sostegno della qualità della programmazione e progettazione degli appalti ha necessità di 

un’ulteriore e più diffusa condivisione e comprensione. La necessità che il concetto di 

programmazione si fondi sulla ricerca del massimo valore pubblico costruibile e non sul 

semplicistico assolvimento di un obbligo di legge, è di primaria importanza; 

 

8. Dialogo pubblico in senso lato e consultazione preliminare di mercato. Gli operatori 

privati sfruttano raramente l’opportunità di dialogare pubblicamente con competitor e con le 

stazioni appaltanti che organizzano consultazioni preliminari di mercato, perdendo così 

l’occasione di partecipare alla definizione e comprensione approfondita del fabbisogno del 

potenziale cliente. Questi strumenti di dialogo rappresentano importanti momenti di 

interazione e di comprensione delle effettive e rispettive caratteristiche cliente- fornitore; 

 

Fronte PA 

9. Costante cambiamento dell’assetto normativo. Gli ultimi anni sono stati contraddistinti 

da frequentissimi cambiamenti normativi annunciati e attesi ma poi non portati a regime. Le 

stazioni appaltanti sono state conseguentemente e continuamente spiazzate nel loro assetto 

organizzativo e gestionale nella prospettiva di assimilare tali cambiamenti prospettati. Lo 

Sportello Appalti Imprese ha sinora rappresentato un mezzo di accelerazione di tale 

assimilazione in modo da accorciare i tempi di ripresa o mantenimento della spesa pubblica 

ottimale e quindi del soddisfacimento dei fabbisogni pubblici.  
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10. Dialogo e studio del mercato. Scarsa utilizzazione da parte della PA degli strumenti 

ufficiali di studio e analisi del mercato. Analogo approccio deficitario sul fronte del dialogo 

con il mercato. Al riguardo, le pubbliche amministrazioni stentano ancora ad utilizzare gli 

strumenti ufficiali di dialogo con il mercato in casi di fabbisogni complessi in assenza di 

informazioni di rilievo, nonostante la non perfetta conoscenza del business model e 

caratteristiche degli operatori economici esistenti oltre che della natura merceologica di ciò 

che si presume possa soddisfare i fabbisogni, ergo risolvere problematiche pubbliche. 

11. Opportunità non ancora sfruttate. Si delinea una domanda non ancora percepita di 

innovazione e di nuove conoscenze metodologiche, tecniche e informatiche per progettare 

e gestire gli acquisti. Si pensi alla sola metodologia del Project Management o alle 

tecnologie legate all’uso del BIM (Building Information Modeling) che rappresentano utili 

strumenti nella fase di studio e sviluppo, di progettazione, esecuzione e controllo nella fase 

realizzativa, di esecuzione di varianti, di effettuazione delle manutenzioni 

12. Metodo. Scarsa applicazione di approcci, metodiche e strumenti di project management, 

indispensabili per governare programmi pubblici sempre più complessi e valutare in modo 

efficiente situazioni e soluzioni possibili dal momento della programmazione alla fase 

dell’esecuzione, monitoraggio e controllo e consegna della commessa; 

 

13. Partnership pubblico pubblico. A fronte di numerosi fabbisogni pubblici analoghi o 

identici, non si è ancora diffuso un sistema di programmazione degli acquisti e dialogo tra 

le stazioni appaltanti che miri a massimizzare, condividere, divulgare le migliori soluzioni 

raggiunte. Numerosi indicatori mostrano che vi sono ancora ampi margini di miglioramento 

alla diffusione delle buone pratiche oggi isolate, ma integrabili in tendenze più ampie. 

 

14. Partnership pubblico privato. Rimane sotto traccia, nonostante la rilevanza sia in termini 

numerici ed economici che di impatto sociale, l’importanza rivestita dal Terzo Settore sui 

servizi sociali di cui la pubblica amministrazione si approvvigiona e la necessità di creare 

sinergia in tale ambito tra gli operatori pubblici e privati locali nella definizione di obiettivi, 

SLA, target, indicatori, competenze 

 

15. Strategia. Le analisi di mercato effettuate periodicamente dallo Sportello Appalti Imprese 

non sono state ancora utilizzate da numerosi decisori politici per attuare programmi articolati 

di progetti incentrati nell’utilizzo degli appalti pubblici come leva di sviluppo del territorio 

tramite la creazione di valore economico e indirettamente, sociale e di innovazione. 

16. Chiusura del mercato. Le PMI si aggiudicano su scala europea, solo il 45% del valore degli 

appalti pubblici al di sopra delle soglie UE a riprova della mancanza di allineamento tra 
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conoscenza del mercato e del business model degli operatori e la conoscenza delle esigenze 

e fabbisogni pubblici. 

 

17. Digitalizzazione e semplificazione. Sino al 2019 gli Stati membri non consideravano 

generalmente l'avvento delle nuove tecnologie come un'opportunità per organizzare e 

accelerare le loro procedure di appalto, o gestire e migliorare l’intero ciclo di 

approvvigionamento. Non è stata ancora attuato il principio in base al quale occorre ideare,  

organizzare, fluidificare e semplificare i processi e procedimenti in modo efficiente prima 

ancora di ricostruirli in modalità digitale. La sola digitalizzazione di procedimenti 

inefficienti genera ulteriori costi per la creazione, mantenimento e riempimento di una 

struttura telematica se non si mira a raggiungere risultati e impatti per la comunità 

preventivati.  

 

Alla luce degli effetti della pandemia che ha posto in luce ancora una volta la necessità di 

intervenire sulla tematica della digitalizzazione in modo che segua e veicoli la 

semplificazione. Ciò presuppone l’obbligo di conoscere i propri processi e solo a seguito di 

ciò si intervenga con attività di reingegnerizzazione dei processi.  

 

1.3  Analisi degli stakeholder 

L’analisi dei portatori di interesse ha portato all’identificazione di alcuni tra gli attori con i quali 

lo Sportello Appalti Imprese agisce o intende interagire: 

Stake

holde

r 

Caratteristich

e 

Interessi e 

aspettative 

Punti di forza (F) e di debolezza 

(D) 

Impatto sul 

progetto 

Funzi

onari 

delle 

stazio

ni 

appalt

anti 

Dipendenti 

pubblici con 

background 

tecnico e/o 

giuridico e/o 

economico 

Aggiornare le 

proprie competenze 

precedentemente 

acquisite e 

integrarle con 

ulteriori ricadenti in 

ambito normativo, 

tecnico, operativo, 

manageriale in 

modo da facilitare il 

proprio lavoro. 

Scambiare 

informazioni con 

altri operatori, sia 

pubblici che privati 

(F) Interesse all’aggiornamento 

professionale. 

(F) Interesse verso l’incontro e lo 

scambio di buone prassi, e di 

informazioni per conoscere il 

mercato 

(D) Timore a innovare il proprio 

modo di operare. 

(D) Eccesso di carichi di 

responsabilità 

(D) Non diffusa conoscenza dei 

mercati merceologici per i quali 

si preparano le gare d’appalto 

(D) Eccessiva e contemporanea 

copertura di più ambiti a 

discapito della specializzazione 

Diffusione e 

potenziale 

applicazione 

dei principi e 

strumenti 

trasmessi 

dallo 

Sportello 

finalizzata 

alla creazione 

di valore 

tramite la 

spesa 

pubblica 

(obiettivo 

strategico) 
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professionale a causa della 

mancanza di personale da 

coinvolgere e coordinare. 

(D) Parcellizzazione dei centri 

decisionali 

(D) Elevato grado di burocrazia 

sia essa analogica o digitale 

Dipen

denti 

delle 

impre

se e 

impre

nditor

i 

Dipendenti/im

prenditori 

privati con 

background 

tecnico e/o 

giuridico e/o 

economico 

Apprendere nuove 

opportunità di 

mercato. Accedere 

a informazioni che 

facilitano o 

consentano di 

accedere al proprio 

mercato obiettivo. 

In misura minima, 

facilitare 

l’individuazione di 

nuovi mercati 

obiettivo 

(F) Dinamismo e proattività una 

volta comprese le potenzialità 

ancora inespresse dell’azienda. 

(D) Difficoltà alla 

riorganizzazione aziendale 

funzionale all’acquisizione del 

mercato obiettivo (ciò che si 

vuole fare vs ciò che occorre 

fare) 

(D) In termini generali, inusuale 

abitudine alla creazione di reti e 

partnership consolidate per 

presidiare filiere merceologiche 

(D) Chiusura verso nuovi mercati 

oltre il proprio territorio 

geografico 

(D) Mancato presidio di più 

piattaforme elettroniche 

utilizzate dalle stazioni appaltanti  

(D) Ove presente, utilizzo delle 

piattaforme elettroniche 

d’acquisto in modo passivo 

(attesa di essere chiamati) 

anziché attivo (cataloghi, Rdo 

Aperte, etc.) analisi cataloghi 

concorrenti potenziali ed 

effettivi, studio di ulteriori 

piattaforme ad alto valore 

aggiunto 

L’aumento 

della quota di 

appropriazion

e da parte di 

imprese sarde 

della spesa 

pubblica 

tramite 

procedure di 

approvvigion

amento può 

avere 

ricadute 

positive in 

termini 

economici, 

finanziari, 

sociali, di 

innovazione 

(obiettivo 

strategico) 

Profes

sionist

i 

Consulenti con 

background 

tecnico e/o 

giuridico e/o 

economico 

Apprendere nuove 

opportunità di 

mercato. Accedere 

a informazioni che 

facilitano o 

consentano di 

accedere al proprio 

mercato obiettivo. 

In misura minima, 

(F) Dinamismo e proattività una 

volta comprese le potenzialità 

ancora inespresse su mercati 

specifici. 

(D) Difficoltà alla 

riorganizzazione del lavoro 

funzionale all’acquisizione del 

mercato obiettivo; 

Il 

professionista 

può essere un 

veicolo per 

diffondere tra 

operatori 

pubblici 

come tra 

quelli privati, 
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facilitare 

l’individuazione di 

nuovi mercati 

obiettivo 

(D) In termini generali, difficoltà 

a guidare  interessi e 

comportamenti dei componenti 

di una rete di operatori economici 

quando questi sono aziende 

(figura di consulente /dipendente 

vs. partner) 

principi, 

modalità e 

strumenti 

divulgati 

dallo 

Sportello 

Appalti 

Imprese 

(obiettivo 

strategico) 

Assoc

iazion

i di 

catego

ria 

Organizzazion

e di natura 

privata che 

segue e cura gli 

interessi di una 

specifica 

categoria 

produttiva o 

professionale 

Aumentare i servizi 

a vantaggio dei loro 

associati 

(F) Diffusione sul territorio 

regionale 

(F) Visione d’insieme  

(D) Numerosità dei soggetti e 

delle modalità operative 

 

Veicolo di 

diffusione dei 

principi, 

modalità e 

strumenti 

divulgati 

dallo 

Sportello 

Appalti 

Imprese. 

Potenziale e 

naturale 

partner dello 

Sportello 

Appalti 

Imprese  

Sinda

cati 

Organizzazion

e di natura 

privata che 

segue e cura gli 

interessi e la 

tutela dei 

lavoratori 

Studio e analisi dei 

dati 

(F) Spiccate competenze 

all’analisi e critica dei dati 

(F) Diffusione sul territorio 

(D)Potenziale politicizzazione 

del dato 

Veicolo di 

studio e  

discussione 

sul trend di 

acquisizione 

del mercato 

degli appalti 

in funzione 

della effettiva 

ricaduta sul 

mondo del 

lavoro (effetti 

economico 

sociali 

indiretti) 

 

Vertic

i di 

Sarde

Direttore 

Generale o 

Raggiungimento 

dei target di  

performance 

(F) Visione d’insieme attività 

dell’Ente 

(F) Committment 

Figura 

essenziale per 

stabilire il 
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gna 

Ricerc

he 

Commissario 

straordinario 

Dirigenti 

assegnati. 

Diffusione della 

consapevolezza che 

gli appalti pubblici 

possono essere 

utilizzati per 

portare  

innovazione 

economica, tecnica 

e sociale tramite la 

spesa pubblica 

Messa a sistema dei 

servizi erogati da 

Sardegna Ricerche 

(F) Set di servizi complementari 

che l’Ente eroga a favore delle 

imprese della regione  

(F) Eterogeneità e 

interoperabilità degli ambiti 

seguiti 

(D) Scarsità del fattore tempo 

necessario ad analizzare le 

informazioni complesse ottenute 

dal progetto Sportello Appalti 

Imprese 

grado di 

commitment 

indispensabil

e per 

qualsiasi 

progetto 

complesso e 

articolato 

Rappr

esenta

nti 

politic

i delle 

istituz

ioni 

Amministratori 

pubblici; 

rappresentanti 

partiti 

Ottenimento dati 

appositamente 

trattati 

(F) Ruolo essenziale nella 

pianificazione strategica 

(D) Mancato sfruttamento dei 

dati ed effetti studiati dallo 

Sportello Appalti Imprese per ciò 

che concerne l’utilizzo della 

spesa pubblica 

Coinvolgime

nto nelle 

future attività 

di 

programmazi

one strategica 

per il 

soddisfacime

nto dei 

bisogni delle 

comunità di 

riferimento 

Unive

rsità 

Dipartimenti 

universitari 

Economia, 

Ingegneria, 

Diritto 

Analisi e studio del 

modello di 

coinvolgimento dei 

diversi operatori del 

mercato degli 

appalti per un fine 

comune 

(F) Centro di competenze 

(D) Parcellizzazione dei centri 

decisionali 

(D) Elevato grado di burocrazia 

Disseminazio

ne dei 

risultati 

Diffusione, 

attraverso il 

dibattito, 

delle best 

practice 

raggiunte 

all’interno 

del progetto 

Ammi

nistra

zione 

region

ale 

Ente pubblico 

con struttura 

organizzativa 

complessa  

Ottenimento dati 

appositamente 

trattati, 

organizzazione 

coesa eventi di 

divulgazione, 

dialogo con il 

mercato 

(F) Conoscitore delle dinamiche 

e problematiche operative del 

mercato degli appalti, sebbene 

non in modo omogeneo tra le 

varie parti dell’amministrazione 

(F) Eterogeneità di competenze 

(D) Struttura organizzativa 

complessa strutturata in 

Disseminazio

ne dei 

risultati 

Sinergie con 

alcune parti 

dell’amminist

razione (vd. 

Programmazi
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numerosi assessorati con i quali 

interagire  

(D) Maggiore esperienza in 

termini di pianificazione e 

programmazione piuttosto che di 

realizzazione diretta dei singoli 

programmi e progetti 

one,  CRC, 

Ambiente, 

Industria, 

Enti locali, 

etc.)  

Autori

tà di 

Gestio

ne  

Strumento 

indipendente di 

amministrazio

ne efficace 

dell’attuazione 

dei programmi 

operativi. 

Svolge inoltre 

attività di 

supervisione, 

coordinamento

, attuazione e 

sorveglianza 

dei Programmi 

operativi  

Raggiungimento 

degli obiettivi 

prestabiliti e 

correttezza della 

spesa 

 

 

(F) Conoscitore dell’insieme dei 

programmi, degli assi e delle 

linee di azione, dell’insieme dei  

relativi  obiettivi strategici e 

operativi da conseguire  

Conferma di 

assegnazione 

o revoca 

parziale o 

totale del 

finanziament

o. Coesione e 

condivisione 

degli obiettivi 

Uffici 

prepo

sti al 

contro

lli di I 

livello  

Strumento 

indipendente di 

Controllo di I 

livello 

consistente 

nelle verifiche 

amministrativo

-contabili delle 

operazioni/pro

getti delle 

stazioni 

appaltanti  

finanziati con 

fondi 

comunitari 

Diffusione delle 

corrette modalità di 

progettazione 

procedure e 

realizzazione dei 

progetti. 

Correttezza 

amministrativo 

contabile dei 

progetti finanziati 

 

(F) Conoscenza e richiesta del 

rispetto dei processi documentali 

e delle attività operative correlate 

a indizione, aggiudicazione ed 

esecuzione di un contratto 

d’appalto secondo quanto 

previsto da check list rigide  

(D) Divulgazione delle check list 

anticipata  e continua tra i 

soggetti pubblici finanziati con 

fonti comunitarie 

Conferma di 

assegnazione 

o revoca 

parziale o 

totale del 

finanziament

o. Spinta alla 

correttezza 

amministrativ

o contabile 

del dossier 

dell’appalto 

Respo

nsabil

e di 

Asse  

Responsabile 

dello sviluppo 

delle linee 

d’Azione del 

programma 

operativo  

Raggiungimento 

degli obiettivi 

dell’Asse attraverso 

i programmi 

(insiemi di progetti) 

delle Linee 

d’Azione 

(F) Visione d’insieme 

(D) Scarsità del fattore tempo 

necessario ad analizzare le 

informazioni 

Finanziament

o 

iniziativa.Co

nseguimento 

degli obiettivi 

Ricevere 

informazioni 

costanti, 
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appositament

e sintetizzate, 

sul 

raggiungimen

to degli 

obiettivi 

secondo 

tempistische 

predefinitie 

Respo

nsabil

e di 

Azion

e 

Soggetto 

chiamato al 

presidio 

dell’Azione 

“Rafforzament

o e 

qualificazione 

della domanda 

di innovazione 

della PA 

attraverso il 

sostegno ad 

azioni di 

Precommercial 

Public 

Procurement e 

di Procurement 

dell’innovazio

ne”. 

Aderenza degli 

obiettivi strategici e 

operativi. 

Raggiungimento 

dei target di 

performance. 

Correttezza 

amministrativo 

contabile di ogni 

attività finanziata 

nell’ambito della 

linea d’azione  

(F) Presidio attività 

(D) Scarsità del fattore tempo 

necessario ad analizzare le 

informazioni 

Finanziament

o iniziativa;  

Informazioni 

aggiornate e 

appositament

e sintetizzate 

sul 

raggiungimen

to di risultati 

e impatti 

attesi 

Autori

tà di 

Audit 

Strumento 

indipendente di 

controllo della 

Regione sulle 

risorse 

finanziarie 

comunitarie  

Controllo di II 

livello con il quale 

verifica tra l’altro, 

l’efficace 

funzionamento del 

sistema di gestione 

e controllo 

(F) Conoscitore dei processi e 

delle check list relative ai 

processi documentali di 

indizione,  aggiudicazione ed 

esecuzione di un contratto 

d’appalto 

Spinta alla 

correttezza 

amministrativ

o contabile 

del dossier 

dell’appalto 

 

 

2. STRATEGIA D’INTERVENTO 

2.1 Oggetto dell’appalto. Budget di gara 

Il presente appalto ha come oggetto l’implementazione di un sistema di servizi e attività coordinate 

tra loro col fine di: 

a)  aumentare il grado di competitività degli operatori economici sardi, compresi quelli del 

Terzo settore e quelli potenzialmente interessati al mercato degli appalti innovativi 

operativi che risultino attivi nel mercato degli appalti pubblici regionale ed extra regionale 
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b) Far considerare alle imprese le opportunità derivanti dall’ampliamento del proprio mercato   

obiettivo 

c) Facilitare la comprensione da parte della committenza pubblica degli strumenti utilizzabili 

nella realizzazione efficiente della propria politica di spesa 

d) Far interagire e conoscere, pur mantenendo le specificità di ciascuno, i diversi approcci, 

punti di forza e criticità degli operatori pubblici e privati  
 

Budget di spesa. I.b.a. complessivo (lotti 1 e 2): € 193.326,38, IVA esclusa. Non sono previsti 

costi per la sicurezza 

 

Data la complessità e l’oggetto delle attività che dovranno essere implementate, l’appalto è 

suddiviso nei seguenti 2 lotti funzionali che verranno poi descritti nel dettaglio nelle schede 

specifiche nelle quali sono inoltre riportati gli indicatori di performance e i target che 

l’appaltatore dovrà raggiungere perché la commessa possa essere considerata eseguita 

positivamente nonché gli eventuali correttivi in caso di mancato raggiungimento di detto 

target. 

 

Lotto 1: APPALTI E INNOVAZIONE. I.b.a. Lotto 1: € 114.455,00, IVA esclusa. Non sono 

previsti costi per la sicurezza 

 

Il lotto è incentrato nella preparazione degli operatori pubblici e privati a cogliere gli aspetti 

evolutivi e l’innovazione nel mercato europeo degli appalti. Le attività da implementare 

consistono in via esemplificativa in: 

1. Analisi di mercato e costante attività di business intelligence 

2. Giornate di animazione 

3. Laboratori operativi sul ciclo di approvvigionamento degli appalti in generale e degli 

appalti innovativi in particolare 

4. Laboratori e accompagnamento all’utilizzo di metodiche e strumenti proprie del project 

management 
5. Animazione, divulgazione, disseminazione e laboratori operativi su progetti appalti 

innovativi su efficientamento energetico in ottica smart grid in collaborazione con la 

Piattaforma delle Energie Rinnovabili di Sardegna Ricerche 

6. Animazione, divulgazione, disseminazione e laboratori operativi su progetti di appalti 

innovativi finanziati dal programma UE Horizon (2020 e/o Ricerca) in collaborazione con 

lo Sportello Ricerca di Sardegna Ricerche 

7. Creazione materiale di comunicazione e dati da diffondere attraverso sito e canali dello 

Sportello Appalti Imprese;  

8. Team working e raccordo con altri operatori economici pubblici e privati indicati da 

Sardegna Ricerche 

9. Gestione del sito dello Sportello Appalti Imprese secondo le direttive indicate da Sardegna 

Ricerche 
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Lotto 2: COMPETENZE E KNOW HOW PER IL MERCATO DEGLI APPALTI 

PUBBLICI. I.b.a. Lotto 2: € 78.871,46 IVA esclusa, oltre l’opzione sino a € 20.000 per 

potenziamento attività 2.8.  
Non sono previsti costi per la sicurezza 

Il lotto è incentrato nella preparazione degli operatori pubblici e privati all’innovazione delle 

proprie competenze essenziali per assicurarsi un ruolo attivo all’interno del mercato degli 

appalti, nonché maturare un vantaggio competitivo incentrato su capacità progettuali e 

gestionali di tipo manageriale. Le attività da implementare consistono in via esemplificativa 

in: 

1. Seminari e laboratori per colmare i gap di competenze (privato e pubblico) sull’intero ciclo 

dell’appalto a partire dall’individuazione dei fabbisogni alla programmazione sino al 

monitoraggio dell’esecuzione e alla comunicazione dei risultati e impatti conseguiti 

2. Laboratori e costante empowerment, on site e on line sui mercati elettronici principali a 

livello regionale, nazionale e internazionale accessibili agli operatori sardi 

3. Accompagnamento al networking e al partenariato pubblico privato che interessi tanto gli 

operatori privati quanto quelli pubblici 

4. Laboratori operativi mercati tradizionali e innovativi per il mondo cooperativistico  

5. Raccolta output prodotto e diffusione delle informazioni mediante il sito dello Sportello 

Appalti Imprese 

6. Team working e raccordo con altri operatori economici pubblici e privati indicati da 

Sardegna Ricerche 

 

2.2 Obiettivi del progetto e dell’appalto  

L’azione dello Sportello è ispirata da un obiettivo di primo livello consistente nell’utilizzazione 

del mercato degli appalti pubblici come leva di politica industriale attraverso il coinvolgimento 

delle forze in esso presenti distinguibili per semplicità in: 

a. Lato della domanda pubblica di beni, opere e servizi. Le azioni e attività dello Sportello 

Appalti Imprese mirano ad adeguare le conoscenze e gli approcci delle stazioni 

appaltanti sarde in modo da: 

i.  innalzare il livello di correttezza delle procedure d’approvvigionamento 

finanziate con fondi comunitari in piena attuazione dei principi di 

trasparenza, economicità, efficacia parità di trattamento; 

ii. accelerare il processo di spesa col fine di massimizzare il valore prodotto in 

rapporto a tempi e volume della spesa stessa 

iii. innalzare la professionalità dei compratori pubblici anche attraverso la 

conoscenza del mercato e dei business model degli operatori economici tipo 

cui ci si deve riferire per acquistare o approvvigionarsi di beni e servizi 

iv. adeguare il livello di comprensione degli strumenti, metodi e procedure 

d’acquisto in modo da ottimizzare il conseguimento di valore pubblico  
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b. Lato dell’offerta di beni, opere e servizi. Le azioni e attività dello Sportello Appalti 

Imprese mirano a diffondere l’uso di tecniche, metodiche e comportamenti utili a 

soddisfare le esigenze del mercato pubblico, creare valore pubblico indiretto senza 

rinunciare al profitto, valutare l’andamento dei mercati e adattare le proprie scelte di 

posizionamento in funzione delle proprie capacità professionali e possibilità economico 

finanziarie.  

 

Definito l’obiettivo strategico, si individuano i seguenti obiettivi di secondo livello dello Sportello 

Appalti Imprese funzionali al conseguimento del citato obiettivo strategico: 

 Trasferimento alle imprese sarde delle informazioni e degli strumenti cognitivi, 

organizzativi e gestionali utili alla: 

o Valutazione e lettura dello stato del mercato economico del momento e dei suoi 

trend attraverso dati specifici in modo da individuare in modo corretto il proprio 

posizionamento; 

o Valutazione dei mercati obiettivo e dei rispettivi canali d’accesso 

o Creazione di una propensione alla modularità organizzativa funzionale ai mercati 

obiettivo (es. l’accesso a commesse complesse richiede la creazione di partnership 

specifiche con operatori di natura e specializzazione eterogenea) 

o Diffusione di modelli utili alla creazione di partnership funzionali alla 

partecipazione a gara complesse; 

o Aggiudicazione degli appalti pubblici consentendo, in via potenziale, 

l’appropriazione di più larghe quote di mercato, sia regionale che extra regionale 

sia come numero che come importo complessivo delle procedure aggiudicate; 

 Incremento del grado di competitività degli operatori economici sardi; 

 Richiamo dell’interesse di tutti gli operatori economici, sia pubblici che privati, sulle 

diverse problematiche collegate agli appalti, agevolando ove possibile la creazione di 

appositi network e partenariati; 

 Incremento del coinvolgimento degli operatori economici sardi a tutte le attività dello 

Sportello Appalti Imprese 

 Aumento e mantenimento dell’interesse specifico per la tematica degli appalti di ricerca e 

sviluppo e l’ampio argomento degli appalti per e dell’innovazione 

 Creazione di momenti di dialogo e crescita tra gli operatori  

Col fine di rinforzare il percorso sinora intrapreso con la costituzione dello Sportello Appalti 

Imprese, occorre persistere inoltre nella: 

 creazione di solide basi teoriche e operative che lo Sportello Appalti Imprese ha trasmesso 

sin dalla sua attivazione e intende continuare a diffondere e alimentare  

 presentazione delle potenzialità e opportunità derivanti dalla creazione di partnership tra 

operatori capaci di utilizzare il medesimo approccio professionale al mercato degli appalti; 

 diffusione di format standard, schemi, strategie con i quali gli operatori sardi possono 

posizionarsi nel mercato degli appalti pubblici; 
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 creazione di format, standard, schemi, e divulgazione di strategie con cui le stazioni 

appaltanti possono rendere efficiente la spesa pubblica; 

 analisi dei dati del mercato per comprendere le azioni utili all’espansione delle capacità 

produttive per il lato privato, e alla creazione di valore economico e sociale per il lato 

pubblico 

 

Date le potenzialità del settore degli appalti e le opportunità rinvenibili nell’utilizzo delle varie 

forme di partenariato e network tra operatori, nell’inserimento nei diversi mercati elettronici 

esistenti, negli appalti pubblici verdi, scopo ulteriore del progetto, così come indicato nella sopra 

richiamata relazione tecnica illustrativa, è quello di attuare il presente progetto prevedendo le 

seguenti azioni e milestones: 

 fornire agli operatori economici strumenti di natura economico – giuridico – tecnica con 

spiccata rilevanza pratica tali da facilitare e consentire l’acquisizione di un bagaglio 

operativo finalizzato all’aggiudicazione di commesse pubbliche e più in generale 

l’inserimento e/o maturazione nel mercato degli appalti pubblici;  

 creare, motivare e sviluppare la costituzione di network tra imprese operanti nel mercato 

degli appalti;  

 sviluppare le professionalità esistenti e quelle in via di creazione in materia di 

approvvigionamenti e appalti pubblici 

 valutare e disseminare in modo costante i risultati del progetto in questione per consentire, 

in un’ottica di miglioramento continuo, il costante coinvolgimento degli operatori, sia 

pubblici che privati, del mercato degli appalti e approvvigionamenti in generale; 

 trasmettere alle imprese sarde una conoscenza di base che permetta di valutare nuove 

opportunità di investimento compresa quella rappresentata dagli appalti di ricerca e 

sviluppo; 

 indicare alle stazioni appaltanti percorsi e processi operativi in linea con le migliori 

pratiche d’acquisto e approvvigionamento pubblico a livello nazionale e internazionale;  

 fornire studi appositamente realizzati sulla realtà sarda relativa allo status quo del settore 

degli appalti nella Regione, delle potenzialità ancora inespresse e dei possibili percorsi di 

sviluppo percorribili; 

 utilizzare il portale www.sportelloappaltimprese.it come principale strumento di 

veicolazione e trasmissione di quanto prodotto dallo Sportello e di raccolta e trattamento 

delle informazioni per il tramite di proprio Business Intelligence e CRM. Questi strumenti 

agevoleranno e ottimizzeranno l’attività degli operatori economici rendendo possibile, 

costante e rapido il monitoraggio del settore degli appalti e il dialogo e scambio di 

informazioni con gli operatori economici interessati all’argomento in oggetto. 

Ad oggi le programmazioni di attività dello Sportello Appalti Imprese sono state guidate col fine 

di raggiungere sia obiettivi macro e strategici, sia quelli operativi riuscendo a guidare il potenziale 

di crescita, sviluppo e innovazione degli utenti della community nelle aree di mercato più diverse. 

http://www.sportelloappaltimprese.it/
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Come nel passato, l’attività dell’Appaltatore che verrà selezionato con l’appalto in oggetto deve 

essere finalizzata ad analizzare, comprendere e trasferire alla community dello Sportello la 

conoscenza e le opportunità coglibili dalla conoscenza e individuazione di: 

 Mercati obiettivo (regionale, nazionale, estero, appalti verdi, appalti dell’innovazione, 

ecc.) per comprendere il proprio posizionamento, il proprio target e le leve che gli operatori 

possono utilizzare per raggiungere i propri obiettivi di business 

 Ricerca e sviluppo, Innovazione e gli appalti ad essa connessi o volano delle stesse per 

creare valore economico e sociale 

 Change management e coaching per guidare l’innovazione ed il rinnovamento  

 Project management per adeguare la propria capacità progettuale ai trend evolutivi 

provenienti dalle organizzazioni europee e imparare a gestire le commesse in modo 

efficiente 

 Mercati elettronici (MePA, CAT, etc.) per comprendere l’approccio e l’operatività delle 

piattaforme che consentono di espandere il proprio mercato ai massimi livelli partendo dal 

proprio PC 

 Strumenti operativi di accesso (consultazione preliminare di mercato, RTI, reti 

d’impresa, avvalimento, PMP, ecc.) per comprendere come modulare al meglio la propria 

struttura gestionale senza snaturare la propria storia; 

 Modalità operative (organizzazione, gestione del tempo, ecc.) per comprendere come 

massimizzare i risultati derivanti dalle proprie attività 

 

2.3 Attività dell’appalto 
 

Dalla declinazione dei suindicati obiettivi derivano le seguenti macro attività che verranno poi 

declinate e distinte tra i due lotti dell’appalto nelle specifiche schede allegate per  

 spingere gli operatori sardi alla pro attività e al presidio sempre più forte di canali d’accesso 

fondamentali quali i mercati elettronici in Italia e all’estero, vale a dire le piattaforme 

elettroniche più diffuse e ufficiali attraverso le quali la Pubblica amministrazione acquista; 

 far conoscere agli operatori economici con sede in Sardegna gli strumento logici e operativi 

che facilitino l’ingresso e la permanenza nel mercato degli appalti pubblici a livello sia 

regionale che nazionale ed estero; 

 individuare e convogliare l’attenzione degli operatori sardi sugli ambiti merceologici 

rilevanti dove gli stessi operatori possono esprimere le loro competenze tecniche; 

 fornire agli operatori economici strumenti di natura economica – giuridica – tecnica – 

manageriale, con spiccata rilevanza operativa col fine di implementare o raffinare le 

capacità progettuali delle imprese; ciò deve consentire loro di partecipare alle procedure 

d’appalto in modo competitivo e di gestire correttamente i contratti in caso di 
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aggiudicazione in un mercato geograficamente più esteso di quello storicamente 

presidiato; 

 creare, motivare e sviluppare la costituzione di network tra imprese operanti nel mercato 

degli appalti, nonché il dialogo ed eventuali partenariati pubblico privati tra operatori 

economici e stazioni appaltanti;  

 creare, motivare e sviluppare la costituzione di network tra Sardegna Ricerche, nell’ambito 

dello Sportello Appalti Imprese, e i diversi rappresentanti degli attori del mercato degli 

approvvigionamenti (Stazioni appaltanti, Ordini professionali, Associazioni di categoria, 

ecc.) 

 innovare le competenze e gli approcci dei funzionari pubblici in modo da rendere possibile 

la progettazione e gestione degli appalti in modalità manageriale; 

 valutare in modo costante i risultati del progetto in questione per consentire, in un’ottica di 

lean philosophy, il continuo miglioramento, correzione e disseminazione dei risultati; 

 trasmettere alle imprese sarde una conoscenza di base che permetta di valutare nuove 

opportunità di investimento; 

 utilizzare il portale http://www.sportelloappaltimprese.it quale luogo virtuale di incontro 

dove far circolare le informazioni, i documenti, i modelli e format utili agli operatori 

competenti che costituiscono la Community dello Sportello Appalti Imprese. 

Lo Sportello Appalti Imprese è intervenuto su tutte le criticità sopra rilevate portando avanti 

iniziative integrate di accompagnamento, assistenza, informazione, consulenza e networking 

con numerosi stakeholder comprese le associazioni di categoria e altre istituzioni di carattere 

regionale e nazionale. Queste iniziative sono state finalizzate a facilitare il dialogo tra PA e 

imprese sarde e soprattutto a dotare le imprese delle competenze e degli strumenti tecnici 

indispensabili per tenere il passo con la concorrenza e per rispondere all’esigenze sempre 

più elevate della domanda. 

 

 

2.4 Tempi di esecuzione dell’appalto 

 

Il presente appalto viene eseguito in 14,5 mesi suddivisi come segue: 

 7 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto: sono fissati per la presentazione 

del cronoprogramma (diagramma logico di GANTT) vd. Articoli seguenti del progetto; 

 0,5 mesi (15 giorni naturali e consecutivi dall’approvazione del cronoprogramma di cui al 

punto precedente): sono fissati per la presentazione del piano operativo; 

 7 giorni dall’approvazione del piano operativo: sono fissati per l’organizzazione del Kick 

off meeting 

 13,5 mesi (13+0,5 mesi con decorrenza dall’effettuazione del Kick off meeting): sono 

fissati per la realizzazione di tutte le attività del presente progetto (Relazione tecnica 

http://www.sportelloappaltimprese.it/
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illustrativa) come individuate dalle relative Schede tecniche e dalle ulteriori indicazioni e 

specificazioni stabilite in sede di gara dall’Appaltatore secondo modalità e tempi 

specificati nel contratto e nel suindicato piano operativo. Il periodo pari a 0,5 mesi 

aggiuntivi viene dato come ulteriore periodo in modo da consentire all’appaltatore di 

raggiungere i target di periodo parziale con riferimento al mese di agosto, quando l’attività 

economica regionale come nazionale rallenta in maniera considerevole. 

 

 

3. REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO (IMPLEMENTATION) 

 

3.1 Metodologie, modalità e misurazione dell'intervento: Piano operativo  

La realizzazione di tutte le attività relative a ciascun lotto verrà dettagliata dal singolo 

aggiudicatario in pieno accordo con quanto stabilito in sede d’offerta in un Piano operativo . Tale 

documento è soggetto ad approvazione e accettazione da parte del RUP di Sardegna Ricerche il 

quale verrà supportato nella fase di analisi e verifica in fase di esecuzione da un direttore 

dell’esecuzione appositamente individuato da Sardegna Ricerche. 

Il Piano operativo deve essere redatto seguendo le richieste di specificazioni di Sardegna Ricerche 

e del suo staff, in considerazione delle esigenze degli utenti finali, interni ed esterni all’Ente. 

Detto documento descrive dettagliatamente modalità, tempi e organizzazione delle risorse 

aziendali per l’esecuzione delle attività dell’appalto in connessione con le tempistiche specificate 

nel cronoprogramma. Lo stesso documento descrive inoltre come l’esecuzione della commessa 

nella modalità ivi descritta consenta di raggiungere gli obiettivi, target prefissati, specificando 

ulteriormente quanto offerto in sede di gara pur senza discostarsene. 

Il suindicato piano operativo deve essere redatto nel rispetto del contenuto dell’offerta tecnica 

presentata in sede di gara dall’Appaltatore, nonché delle indicazioni e richieste di adeguamento 

stabilite da Sardegna Ricerche per opera del responsabile del procedimento supportato dal direttore 

dell’esecuzione deve descrivere dettagliatamente: 

 il quadro delle attività da eseguirsi nell’ambito dell’incarico; 

 la strategia adottata per la realizzazione dell’appalto in questione; 

 il cronoprogramma esecutivo di dettaglio; 

 gli strumenti tecnologici, informatici e informativi che verranno utilizzati per governare la 

fase attuativa del progetto; 

 gli strumenti tecnici e metodiche che verranno utilizzate per condividere il monitoraggio 

sull’esecuzione del progetto 

 i gruppi di lavoro (esplicitazione e/o conferma dei nominativi dei professionisti che 

opereranno per l’Appaltatore in fase esecutiva); 

 interazione documentale e informativa con gli uffici e i referenti di Sardegna Ricerche; 

 ogni altro elemento derivante dalla declinazione dell’offerta tecnica presentata 

dall’Appaltatore in sede di gara, nonché dall’esigenza di raggiungere gli obiettivi del 

presente appalto; 
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3.2 Organizzazione prevista, responsabilità e modalità d'esecuzione  

L’appaltatore stabilisce definitivamente attraverso il piano operativo di cui al punto precedente, 

nel rispetto delle linee stabilite in sede d’offerta, la struttura organizzativa e tecnica che verrà 

impiegata per l’esecuzione del presente appalto distinguendo le diverse professionalità coinvolte 

nell’esecuzione dell’appalto individuando i singoli professionisti chiamati a eseguire o seguire le 

attività/prestazioni. 

L’organizzazione minima prevista per l’esecuzione delle attività, il soddisfacimento dei requisiti 

del sito e il raggiungimento degli obiettivi dell’appalto come indicato nei precedenti articoli deve 

essere tale da garantire le seguenti funzioni:  

- Project management 

- Formazione 

- Monitoraggio (tecnico e amministrativo) 

- Progettazione ed esecuzione tecnica (con le rispettive specializzazioni) 

- Collaudo 

Il Project manager, chiamato a ricoprire la funzione di project management è il soggetto 

responsabile per conto dell’appaltatore della corretta esecuzione della commessa, ed è pertanto 

tenuto al coordinamento delle risorse umane, tecniche, tecnologiche e metodologiche coinvolte e 

specificate nel piano operativo per il raggiungimento degli obiettivi del presente appalto. Il project 

manager dovrà collaborare con il RUP e il direttore dell’esecuzione di Sardegna Ricerche con 

l’obiettivo di giungere alla perfetta esecuzione contrattuale. 

 

3.3 Cronoprogramma 

L’appaltatore, entro 7 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto, presenta un 

cronoprogramma definitivo riportato sotto forma di diagramma logico di Gantt. Detto Diagramma 

logico di GANTT che dovrà quindi riportare almeno le seguenti informazioni minime: 

 Kick off 

 la sequenza logica delle attività e dei milestone di verifica (possibilmente corrispondenti ai 

risultati) di ogni attività; 

 le risorse tecniche e umane impiegate per ogni singola attività 

 tempo  

 risultati 

 consegne (manuali, codici, etc.) 

 termine del progetto 

Tutte le informazioni sono in linea con quanto individuato in sede d’offerta e ne rappresentano 

una naturale e temporale specificazione. 

 

 

4 MONITORAGGIO E CONTROLLO  

Il monitoraggio e il controllo dell’esecuzione del contratto sarà eseguito dal Responsabile Unico 

del Procedimento e dal direttore dell’esecuzione del contratto del singolo lotto. 
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Sardegna Ricerche effettua le verifiche di conformità, ai sensi dell’articolo 102 del Codice, per 

certificare che l’oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, 

economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle 

pattuizioni contrattuali, nonché del cronoprogramma e del piano operativo di cui sopra, che per 

semplicità vengono denominati documenti esecutivi. 

Le controparti si attivano in sede di verifica delle prestazioni nel rispetto dei rispettivi compiti e 

funzioni affinché l’appalto venga eseguito a regola d’arte. 

Durante il corso dell’esecuzione contrattuale, Sardegna Ricerche si riserva di effettuare verifiche 

e prove preliminari, al fine di verificare l’esatto adempimento da parte dell’Appaltatore e in modo 

da potere tempestivamente intervenire con azioni correttive qualora non fossero rispettate le 

condizioni di esecuzione stabilite dai suindicati documenti esecutivi. 

La verifica di conformità consiste in una serie di prove atte a verificare la perfetta esecuzione del 

contratto quindi di quanto eseguito e consegnato e il rispetto di tutte le funzionalità e target 

richiesti. 

Sardegna Ricerche si riserva di rifiutare quanto eseguito, anche se già in parte o completamente 

messo in opera, in tutti quei casi in cui dalle operazioni di verifica e conformità: 

·     dovessero emergere discordanze sulle specifiche tecniche e normative; 

·     la fornitura del servizio risulti incompleta o irregolare anche per un solo elemento; 

·     la competenza dell’operatore economico aggiudicatario non sia tale da garantire le operazioni 

di messa in opera dei servizi richiesti; 

·     i tempi di esecuzione del servizio non vengano rispettati; 

       non vengano raggiunti i target di performance indicati nelle schede di progetto eventualmente 

migliorati dall’appaltatore in sede d’offerta.. 

Resta inteso che la verifica non comporta in nessun caso, alcun onere per Sardegna Ricerche 
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5 ALLEGATI: SCHEDE DI PROGETTO 

SCHEDA PROGETTO 

Di seguito vengono descritte nel dettaglio le attività richieste per singolo lotto da Sardegna 

Richiede, nonché i relativi indicatori e target di performance che l’appaltatore dovrà raggiungere 

per poter ritenere che la commessa sia stata eseguita correttamente. 

 

LOTTO 1 

 

Lotto 1: APPALTI E INNOVAZIONE. I.b.a. Lotto 1: € 114.455,00, IVA esclusa. Non sono 

previsti costi per la sicurezza 

 

 

Il lotto è incentrato nella preparazione degli operatori pubblici e privati all’accesso al mercato 

europeo degli appalti con particolare riferimento a quelli dell’innovazione.  

In considerazione dei problemi nell’esecuzione di attività in presenza in caso di emergenze 

sanitarie che portino le istituzioni pubbliche a emettere ordinanze restrittive, l’appaltatore 

potrebbe essere chiamato a convertire, parzialmente o completamente, le proprie attività in 

modalità on line. 

Le attività che l’Appaltatore dovrà implementare ed eseguire vengono di seguito elencate in 

via esemplificativa e per quantità siano esse in situ o nella modalità alternativa on line: 

Nome 

attività 

Descrizione sub attività Numero 

eventi in 

sede  

Alternativa on 

line o attività 

alternativa 

Attività 1.0 Analisi di mercato e Business Intelligence costante  Costante 

Attività 1.1 
Giornate di animazione e divulgazione sull'evoluzione e 

innovazione del mercato degli appalti pubblici con 

particolare riferimento alle riforme giuridiche e 

organizzative dei sistemi di approvvigionamento delle 

stazioni appaltanti. Studio delle best practice nazionali, 

comunitarie e internazionali. 

2 4 

Attività 1.2 
Laboratori operativi sul ciclo di approvvigionamento 

degli appalti innovativi in comparazione con gli appalti 

tradizionali: analisi dei fabbisogni, programmazione, 

consultazione preliminare di mercato, gestione della 

negoziazione, accesso agli atti nelle procedure a più fasi, 

proprietà e licenze nelle diverse tipologie di gara, verifica 

e collaudo nelle diverse fasi realizzative 

4-7* 

Vd. 

Specifiche 

schede 

attività 1.2 

e 1.5  

8-13* 

Vd. Specifiche 

schede attività 

1.2 e 1.5 
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Attività 1.3 
Laboratori e accompagnamento all’utilizzo di metodiche 

e strumenti proprie del project management finalizzate 

alla gestione del ciclo degli appalti per l’innovazione: 

individuazione dei fabbisogni; programmazione; 

progettazione; negoziazione; esecuzione e timing di 

progetto 

12 20 

Attività 1.4 
Animazione, divulgazione, disseminazione e laboratori 

operativi su progetti appalti innovativi su efficientamento 

energetico in ottica smart city in collaborazione con lo 

Sportello Energia di Sardegna Ricerche 

3 5 

Attività 1.5 
Animazione, divulgazione, disseminazione e laboratori 

operativi su progetti di appalti innovativi finanziati dal 

programma UE Horizon (2020 e/o Ricerca) in 

collaborazione con lo Sportello Ricerca di Sardegna 

Ricerche 

3 5 

Attività 1.6 
Raccolta output prodotto, trattamento informazioni e 

produzione materiale di comunicazione, successiva 

diffusione delle informazioni mediante i canali dello 

Sportello Appalti Imprese. Gestione del sito dello 

Sportello Appalti Imprese e canali social media secondo 

le direttive indicate da Sardegna Ricerche in relazione a 

tutte le attività gestite con il presente lotto. Produzione 

materiali audio, video, etc. per comunicazione interna ed 

esterna sulle attività dello Sportello Appalti Imprese 

Costante Costante 

Attività 1.7 
Raccordo con operatori lotto 2 e team working 

Costante Costante 

 

N.B. 

Si specifica che la modalità on site di esecuzione delle attività è ritenuta quale principale mentre 

quella alternativa, essenzialmente on line, deriva dall’attuale esigenza di garantire i servizi anche 

in periodi in cui sia necessario controllare la crisi sanitaria tuttora in corso. 

 

Nel caso in cui, per necessità o a discrezione di Sardegna Ricerche, si intendesse organizzare le 

attività in parte o completamente in modalità on line, anche nel corso dell’esecuzione del 

contratto, per calcolare la quantità delle singole prestazioni di ciascuna attività si applicherà una 

proporzione sulla base de valori numerici indicati nella suindicata tabella alle colonne  
Numero eventi in sede  Alternativa on line o attività alternativa 
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Attività 1.0 

Analisi di mercato e Business Intelligence costante  

L’appaltatore svolge un insieme di attività col fine di  

 definire una “fotografia” costantemente aggiornata del sistema regionale degli appalti e 

delle sue evoluzioni nel tempo, considerando quindi tutti gli appalti da quelli classici sino 

a quelli innovativi nonché l’evoluzione del comportamento dei diversi attori di tale mercato 

siano essi pubblici o privati. L’appaltatore stabilisce sin dall’offerta presentata in sede di 

gara, metodi e tempi di elaborazione dei dati e presentazione dei risultati 

 rilevare la suddivisione degli operatori economici distinti per categoria merceologica e 

territorio 

 rilevare gli ambiti di settore, nonché le categorie merceologiche per i quali le imprese 

sarde partecipano agli appalti pubblici compresi i settori ad alto impatto di conoscenza e 

innovazione; 

 identificare gli ambiti di settore, nonché le categorie merceologiche di rilievo per i quali 

le imprese sarde non partecipano agli appalti pubblici; 

 rilevare la percentuale di aggiudicazioni di appalti a operatori economici con sede in 

Sardegna sul numero di appalti indetti dalle stazioni appaltanti distinguendo per ambiti 

(lavori, forniture , servizi) e strumenti (mercato tradizionale, mercato innovativo e di 

R&S, MePA, CAT, etc), settori (categorie merceologiche); 

 rilevare numero di gare extra Sardegna alle quali gli operatori economici sardi 

partecipano; 

 rilevare la percentuale di gare extra Sardegna sul totale gare alle quali partecipano gli 

operatori economici sardi; 

 rilevare  la propensione e i blocchi delle imprese sarde a espandere il proprio mercato, 

tradizionalmente relegato al solo territorio regionale, comprendendo  quali possano essere 

le leve da utilizzare per effettuare un’innovazione di processo e di approccio; 

 rilevare i motivi di esclusione dalle procedure d’appalto 

 fornire a Sardegna Ricerche, elementi informativi ordinati in uno studio organizzato per 

definire indicazioni strategiche per il superamento dei punti di debolezza e il rafforzamento 

delle aree di “vantaggio competitivo” e di eccellenza delle micro, piccole e medie imprese 

sarde che partecipano agli appalti pubblici o concessioni o attivano progetti di partenariato 

pubblico privato; 

 rilevare, analizzare e verificare i bisogni e le problematiche cui vanno quotidianamente 

incontro le imprese sarde operanti sul mercato dei contratti pubblici; 

 censire le informazioni esistenti individuandone limiti e prerogative e sviluppare la 

raccolta dei dati aggiuntivi e l’analisi di dettaglio sul territorio; 

 “mappare” gli appalti delle imprese sarde per territorio e ambiti produttivo merceologici; 
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 svolgere attività di supporto ai lavori di Sardegna Ricerche, per la durata dell’appalto, 

rispondendone per le parti di competenza; 

 produrre gli elementi informativi, ordinati in uno studio organizzato, finalizzati alla 

definizione delle tematiche, delle attività e ambiti formativi che si realizzeranno lungo 

l’arco di esecuzione dell’appalto  

 eseguire almeno: 

 3 interviste ripetute nel tempo a stazioni appaltanti, anche differenti a ogni 

round, di grandi dimensioni e complessità presenti sul territorio regionale;  

 3 interviste ripetute nel tempo a stazioni appaltanti, anche differenti a ogni 

round, di medie dimensioni e complessità presenti sul territorio regionale;  

 5 interviste ripetute nel tempo a stazioni appaltanti, anche differenti a ogni 

round, di piccole dimensioni e complessità presenti sul territorio regionale;  

 concludere indagini quantitative che interessino campioni selezionati (distinti per 

territorio e categorie merceologiche di maggior rilievo economico in ambito 

regionale/nazionale) di almeno 10 imprese (se esistenti) operanti nella fornitura di beni 

per ognuna delle categorie merceologiche relative alla fornitura di beni stabilite dalla 

TABELLA 1 F – CATEGORIE MERCEOLOGICHE FORNITURE 

 concludere indagini quantitative che interessino campioni selezionati (distinti per 

territorio e categorie merceologiche di maggior rilievo economico in ambito 

regionale/nazionale) di almeno 10 imprese (se esistenti) operanti nella fornitura di servizi 

per ognuna delle categorie merceologiche relative a servizi stabilite dalla TABELLA 1 S– 

CATEGORIE MERCEOLOGICHE SERVIZI; 

 concludere indagini quantitative che interessino campioni selezionati (distinti per 

territorio e categorie merceologiche di maggior rilievo economico in ambito 

regionale/nazionale) di almeno 5 imprese (se esistenti) operanti nella fornitura di beni per 

ognuna delle categorie merceologiche relative alla fornitura di beni stabilite dalla 

TABELLA 1 L– CATEGORIE MERCEOLOGICHE LAVORI 

 

1. TABELLA 1 F – CATEGORIE MERCEOLOGICHE FORNITURE 

1F 
Fornitura macchine per ufficio ed elaboratori elettronici, attrezzature e forniture, HW e SW esclusi i mobili 

(PC, fotocopiatori, stampanti, ecc., pacchetti SW) 

2F 
Fornitura mobili (incluso mobili da ufficio), arredamento, apparecchi elettrodomestici (escluso 

illuminazione) 

3F Fornitura stampati e prodotti affini (libri, quotidiani, riviste, stampati anche in formato elettronico) 

4F Fornitura cancelleria 

5F Fornitura prodotti tipografici e gadget 



 
 

 

  

31/70 

 

6F 
Fornitura attrezzature per radiodiffusione, televisione, comunicazione, telecomunicazione e affini 

(telecamere, TV, telefoni,) 

7F Fornitura materiali da costruzione 

8F Fornitura sostanze chimiche (Gas, azoto, reagentari chimici ecc.) 

9F Fornitura apparecchiature mediche, prodotti farmaceutici e per la cura personale 

10F Fornitura attrezzature da laboratorio, ottiche e di precisione (escluso vetri) 

11F Fornitura vetri e reagenti da laboratorio 

12F Fornitura attrezzature e articoli di consumo elettrici e per l'illuminazione 

13F Fornitura macchinari industriali, macchine e apparecchi, apparecchiature elettroniche e microelettroniche 

14F Fornitura macchine utensili e accessori 

15F Fornitura automezzi 

16F Fornitura indumenti ad uso professionale, indumenti speciali da lavoro e accessori 

17F Fornitura attrezzature di sicurezza e antincendio 

18F Fornitura di banche dati (brevetti, documentazione tecnica, ecc...) 

19F 
Fornitura online, digitale o analogica di immagini, illustrazioni, filmati, video, musica o altro prodotto 

audio di stock 

20 

F 
Altre forniture rilevanti per il mercato sardo 

 

TABELLA 1 S– CATEGORIE MERCEOLOGICHE SERVIZI 

1 S Servizi di ricerca e sviluppo  

2 S Servizi informatici: consulenza informatica, sviluppo software, internet e supporto 

3 S Servizi di ingegneria e architettura 

4 S Servizi legati alla ricerca e sviluppo nonché servizi di consulenza affini 

5 S Servizi pubblicitari 

6 S 
Servizi di consulenza di materia di proprietà intellettuale (brevetti, marchi, design, copyright, 

licensing,.ecc..) 
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TABELLA 1 L– CATEGORIE MERCEOLOGICHE LAVORI 

 

L’appaltatore deve inoltre costantemente raccogliere, trattare, analizzare e gestire i 

dati ricavati dall’amministrazione delle funzioni di business intelligence , eventualmente 

integrandole con propri dati se autorizzati da Sardegna Ricerche, del portale web dello 

Sportello Appalti Imprese. 

7 S Servizi di editoria, composizione e progettazione grafica, rilegature, finitura libri e riviste e assimilabili 

8 S Servizi di organizzazione di mostre, fiere e congressi, eventi, seminari, servizi di marketing, ecc 

9 S Servizi di trasloco, movimentazione e magazzinaggio 

10 S Servizi di agenzie di viaggio, operatori turistici e servizi di assistenza turistica 

11 S Servizio di ristorazione e di vendita al dettaglio 

12 S Servizi di spedizione tramite corriere 

13 S Servizi sanitari ospedalieri e affini 

14 S Servizi finanziari e assicurativi 

15 S Servizi immobiliari (affitto, vendita, acquisto, ecc.) 

16 S Servizi cinematografici e videoservizi 

17 S Servizi fognari, di raccolta dei rifiuti, di pulizia e ambientali 

18 S Servizi di manutenzione e riparazione automezzi 

19 S Servizi di riparazione, manutenzione e gestione impianti 

20 S Servizi di rendicontazione e contabilità 

21 S Servizi di gestione del personale 

22 S Servizi di interpretariato e traduzione 

23 S Servizi tipografici, ideazione gadget e copisteria 

24 S Servizi di riparazione manutenzione e assistenza di apparecchiature da laboratorio 

25 S Servizi di vigilanza 

26 S Altri servizi rilevanti per il mercato sardo 

1 L Ogni categoria OG di lavori  

2 L Ogni categoria OS di lavori 
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L’attività in questione consiste nel: 

- gestire, trattare e analizzare i dati esistenti nel portale, incrementandoli con le nuove 

registrazioni ottenute in fase di esecuzione contrattuale, al fine di effettuare analisi di 

mercato calendarizzate sugli appalti pubblici in Sardegna. Dette estrazioni e analisi dei dati 

devono essere effettuate utilizzando il modulo del portale di Business Intelligence. La 

finalità di tale attività è legata alla necessità e volontà di individuare nuovi processi 

decisionali e di intervento in materia di affiancamento e supporto alle Micro e Piccole e 

Medie Imprese (MPMI) sarde 

Detto strumento può, esclusivamente previa accettazione della stazione appaltante, essere 

integrato, ma mai sostituito, da ulteriori strumenti di Business Intelligence che verranno forniti a 

Sardegna Ricerche senza che ciò comporti costi od oneri ulteriori per l’Ente. 

L’attività legata all’utilizzo del software di business intelligence deve portare alla produzione del 

seguente output: 

 analisi multidimensionale delle informazioni e previsioni dell’evoluzione delle 

potenzialità del mercato degli appalti di lavori, forniture e servizi per gli operatori 

sardi, mediante la lettura di dati dinamici; 

 simulazioni e proiezioni sulle quote di mercato degli appalti e contratti pubblici in 

genere (dati regionali e nazionali) acquisiti dagli operatori sardi e/o dagli osservatori 

nazionale e regionale sui contratti pubblici; 

 reporting, anche grafico, almeno bimestrale degli andamenti delle voci precedenti; 

 individuare un metodo efficace di calcolo e misurazione delle ricadute delle attività 

e azioni intraprese dallo Sportello Appalti Imprese sugli attori regionali del mercato 

degli appalti pubblici. 

Ogni candidato deve presentare la soluzione proposta per l’esecuzione di detta attività in un 

apposito piano che specifichi nel dettaglio le modalità di intervento e l’articolazione delle stesse 

nonché gli strumenti utilizzati. 

Nella tabella seguente si stabiliscono i target minimi di performance che l’Appaltatore deve 

raggiungere perché il servizio prestato possa essere ritenuto, a seguito di verifica e in funzione del 

pagamento, positivamente eseguito 

Attività 1.0 Target di performance minima In caso di non 

raggiungimento del 

target 

Output  1 analisi multidimensionale per quadrimestre. Tale analisi 

verte sulle informazioni e previsioni dell’evoluzione delle 

potenzialità del mercato degli appalti di lavori, forniture e 

servizi per gli operatori sardi, mediante la lettura di dati 

dinamici ricavabili dal portale, anche integrato con dati 

ottenuti da specifici osservatori sui contratti pubblici. La 

presentazione di detta analisi è vincolante per l’effettuazione 

delle verifiche funzionali al pagamento dell’appalto; 

 1 simulazione e proiezione per bimestre sulle quote di 

mercato degli appalti e contratti pubblici in genere (dati 

regionali e nazionali) acquisiti dagli operatori sardi e/o dagli 

 

 

 

 

 

 

Penale (vd CSA)  
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osservatori nazionale e regionale sui contratti pubblici; 

 Report riassuntivi, anche grafici, degli output precedenti a 

richiesta del responsabile del procedimento 

Gestione CRM Adeguamento, ottimizzazione, implementazione del CRM; 

Invio comunicazioni 

Penale (vd CSA) 

Ulteriori attività 2  relazioni, una in fase di presentazione del rapporto per il 

pagamento della I tranche (SAL) e una a 4 mesi dalla chiusura 

del contratto, sulle potenzialità del sistema Portale e sulle azioni 

da intraprendere per proseguire nella crescita del numero degli 

iscritti 

Penale (vd CSA) 

Rispetto delle 

specifiche tecniche 

Così come stabilite dai documenti di gara e dall’offerta tecnica 

dell’appaltatore 

Penale (vd CSA) 

Produzione 

materiale 

divulgativo e 

infografiche 

Preparazione e invio materiale divulgativo differenziato 

appositamente in base alle caratteristiche dei singoli stakeholder 

indicati nel presente progetto  

Penale (vd. CSA) 

 

 

 
Attività 1.1 Giornate di animazione e divulgazione sull'evoluzione e innovazione del mercato 

degli appalti pubblici: riforme giuridiche e organizzative dei sistemi di 

approvvigionamento delle stazioni appaltanti. 
 

Alla luce dell’aumento della complessità delle gare, della necessità delle stazioni appaltanti di 

approvvigionarsi di beni, opere e servizi per soddisfare bisogni complessi a fronte della 

diminuzione della capacità di spesa, e di contro, in considerazione della possibilità di organizzare 

procedure articolate per acquisire servizi di ricerca che si possono spingere sino alla ideazione di 

prototipi di beni non ancora esistenti sul mercato, l’appaltatore deve organizzare sotto la 

supervisione di Sardegna Ricerche, almeno 2 giornate (4 on line) di animazione e divulgazione del 

mercato degli appalti pubblici. 

In tali appuntamenti vengono analizzati approfonditamente i migliori esempi nazionali, comunitari 

e internazionali di riforme giuridiche e amministrative dei sistemi di approvvigionamento delle 

stazioni appaltanti e quali innovazioni e cambiamenti quelle riforme hanno apportato sul sistema 

degli approvvigionamenti pubblici. 

Nella tabella seguente si stabiliscono i target minimi di performance che l’Appaltatore deve 

raggiungere perché il servizio prestato possa essere ritenuto, a seguito di verifica e in funzione del 

pagamento, positivamente eseguito 

L’organizzazione di ciascun incontro dovrà avvenire in modalità “green” nel rispetto delle seguenti 

specifiche minime che dovranno essere declinate, a cura del candidato, in sede di offerta: 
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- Alloggi dei relatori nei pressi della sede dell’evento; 

- Utilizzo da parte dei relatori che dovessero spostarsi sul territorio, dei mezzi pubblici 

o in alternativa di autoveicoli a basso impatto scelti tra i modelli indicati nella Guida 

2016 emissioni CO2 auto” allegata al capitolato speciale d’appalto per farne parte 

integrane e sostanziale 

- Materiale informativo di ciascun evento su supporto informatico; 

- L’eventuale materiale su supporto cartaceo deve rispettare i CAM Criteri Ambientali 

Minimi 

- Riciclo stampati creati ad hoc per l’evento; 

- Le apparecchiature informatiche e di videoproiezione utilizzate devono rispettare i 

requisiti minimi stabiliti dal documento denominato “CAM GPP” allegato al capitolato 

speciale d’appalto per farne parte integrane e sostanziale. 

-  

Attività 1.1 Target di performance minima In caso di non 

raggiungimento del target 

Raggiungimento quota 

partecipanti alle singole 

giornate  

=>30 persone. In caso di realizzazione di 

ulteriori giornate rispetto a quelli minimi 

richiesti da Sardegna Ricerche, ognuno di 

questi dovrà far registrare almeno 25 

partecipanti risultanti dai moduli d’iscrizione 

compilati dai partecipanti. 

Il mancato raggiungimento 

del target comporta la 

ripetizione della giornata  

Customer satisfaction giornata Raccolta di questionari di customer 

satisfaction, approvati da Sardegna Ricerche, 

compilati da almeno il 70% dei partecipanti a 

ciascun momento organizzato 

Il mancato raggiungimento 

dei target per 2 volte 

comporta la ripetizione di 

una giornata, anche su 

tematiche differenti  

Customer satisfaction  Raggiungimento della votazione minima pari a 

7/10 risultante dai questionari di cui sopra 

Il mancato raggiungimento 

dei target per 2 volte 

comporta la ripetizione di un 

incontro anche su tematiche 

differenti. Il mancato 

raggiungimento del target per 

2 volte può comportare la 

risoluzione contrattuale. 

Studi, ricerca, report ottenuti 

dalla esecuzione della presente 

attività  

Almeno 1 documento di analisi, ricerca, studio 

o report post incontro  

Penale (vd. CSA). 

Questa attività è 

propedeutica all’attivazione 

dell’alternativa (articoli 

stampa nazionale – 

redazionali) 

Nuove registrazioni al portale Incremento di nuove registrazioni di operatori Penale (vd. CSA) sino a 2 

mancati raggiungimenti del 
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economici al portale 

www.sportelloappaltimprese.it di almeno 4 

unità entro 10 giorni lavorativi dalla data di 

ciascun evento e purché le stesse siano 

ascrivibili esclusivamente al buon andamento e 

conduzione della presente ATTIVITÀ. 

L’offerente spiega nella propria offerta 

come intende monitorare il raggiungimento 

del presente target  

target.  

Ripetizione evento in caso di 

3 mancati raggiungimenti di 

target. 

Le presenti penale e target 

sono valide anche in caso di 

scelta dell’opzione 

alternativa  

Rispetto delle specifiche 

tecniche, comprese quelle 

“green” 

Così come stabilite dai documenti di gara e 

dall’offerta tecnica dell’appaltatore 

Penale (vd. CSA) 

Raccolta e trasmissione dati e 

informazioni 

I dati e le informazioni relative agli output 

delle singole attività dell’appalto vengono 

raccolte e trasferite in tempo reale a Sardegna 

Ricerche. Dette informazioni vengono 

utilizzate per la creazione della comunicazione 

interna ed esterna. 

Penale (vd. CSA). Superato 

il limite del 10% 

dell’ammontare della singola 

tranche nel bimestre di 

riferimento, Sardegna 

Ricerche può procedere con 

la risoluzione del contratto. 

 

 

 

Attività 1.2 
Laboratori operativi sul ciclo di approvvigionamento degli appalti 

innovativi: analisi dei fabbisogni, programmazione, consultazione 

preliminare di mercato, gestione della negoziazione, accesso agli atti nelle 

procedure a più fasi, proprietà e licenze nelle diverse tipologie di gara, 

verifica e collaudo nelle diverse fasi realizzative 

L’appaltatore, organizza ed esegue appuntamenti laboratoriali operativi on site e/o on line secondo 

l’opzione alternativa (on line) a guidare i soggetti pubblici e privati nella gestione di tutte le fasi 

del ciclo dell’appalto. I casi di studio, col fine di guidare lo sviluppo della conoscenza 

dell’argomento da parte degli utenti dello Sportello Appalti Imprese, sviluppano le giornate in 

modo da trattare l’aspetto teorico e quello pratico partendo da casi di appalti ordinari sino a modelli 

sempre più complessi e arrivare quindi alla trattazione di modelli di appalto per l’innovazione. 

Nel fare ciò è necessario tenere presente le peculiarità e complessità tipiche di tali generi di appalti 

nei quali si richiede esperienza in tematiche eterogenee e complesse quali a titolo esemplificativo: 

- individuazione dei fabbisogni per la programmazione (tutti gli appalti: T) 

- proprietà intellettuale (T e AI) 

- progettazione (T) 

- individuazione delle KPI di risultato e impatto 

- analisi e conoscenza del mercato, consultazione del mercato 

- strategie di gara (T e AI) 

http://www.sportelloappaltimprese.it/
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- gestione e/o condivisione dei diritti di proprietà intellettuale 

- time management per la conclusione di progetti complessi 

- gestione della negoziazione nelle diverse fasi di gara (T e AI) 

- valutazione delle offerte complesse; 

- verifica requisiti (T e AI) 

- contratto (T e AI) 

- sviluppo di prototipi 

- monitoraggio dello sviluppo dei prototipi (AI) 

- sviluppo dei prototipi (T e AI) 

in modo da produrre materiale facilmente utilizzabile nel contesto reale anche dagli utenti dello 

Sportello Appalti Imprese che per diverse ragioni non hanno potuto prendere parte fisicamente ai 

lavori on site. 

N.B. 

*(nel caso in cui, entro il 12° mese dall’approvazione del piano operativo, l’attività 1.5 non possa 

essere avviata per assenza di esigenze condivise da parte dell’utenza dello Sportello Ricerca 

europea, l’attività 1.2 verrà potenziata con un passaggio da 4 a 7 appuntamenti on site e da 8 a 

13 appuntamenti on line 

L’organizzazione di ciascun incontro dovrà avvenire in modalità “green” nel rispetto delle seguenti 

specifiche minime che dovranno essere declinate, a cura del candidato, in sede di offerta: 

- Alloggi dei relatori nei pressi della sede dell’evento; 

- Utilizzo da parte dei relatori che dovessero spostarsi sul territorio, dei mezzi pubblici 

o in alternativa di autoveicoli a basso impatto scelti tra i modelli indicati nella Guida 

2016 emissioni CO2 auto” allegata al capitolato speciale d’appalto per farne parte 

integrane e sostanziale 

- Materiale informativo di ciascun evento su supporto informatico; 

- L’eventuale materiale su supporto cartaceo deve rispettare i CAM Criteri Ambientali 

Minimi  

- Riciclo stampati creati ad hoc per l’evento; 

- Le apparecchiature informatiche e di videoproiezione utilizzate devono rispettare i 

requisiti minimi stabiliti dal documento denominato “CAM GPP” allegato al capitolato 

speciale d’appalto per farne parte integrane e sostanziale. 
 

Nella tabella seguente si stabiliscono i target minimi di performance che l’Appaltatore deve 

raggiungere perché il servizio prestato possa essere ritenuto, a seguito di verifica e in funzione del 

pagamento, positivamente eseguito 

 

ATTIVITÀ 1.2 Target di performance minima In caso di non 

raggiungimento del 

target 

Partecipazione a ogni singola 

giornata  

=>20 persone. In caso di realizzazione di 

ulteriori giornate rispetto a quelli minimi 

Ripetizione laboratorio 
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richiesti da Sardegna Ricerche, ognuno di 

questi dovrà far registrare almeno 15 

partecipanti risultanti dai moduli d’iscrizione 

compilati dai partecipanti.. 

Nuovi partecipanti a ogni singola 

giornata  

Il 15% o almeno 4 dei partecipanti deve 

essere di nuova registrazione o che non 

hanno precedentemente partecipato ad altre 

attività dello Sportello Appalti Imprese. 

 

Ripetizione laboratorio 

Customer satisfaction Raccolta di questionari di customer 

satisfaction, approvati da Sardegna Ricerche, 

compilati da almeno il 70% dei partecipanti 

a ciascun laboratorio  

Il mancato 

raggiungimento dei target 

per 2 volte comporta la 

ripetizione di un evento 

Customer satisfaction Raggiungimento della votazione minima pari 

a 7/10 risultante dai questionari di cui sopra 

Il mancato 

raggiungimento dei target 

per 2 volte comporta la 

ripetizione di un evento. Il 

mancato raggiungimento 

del target per l’evento 

ripetuto può comportare la 

risoluzione contrattuale. 

Studi, ricerca, report ottenuti dalla 

esecuzione dell’ATTIVITÀ   

Almeno 1 documento di analisi, ricerca, 

studio o report sul laboratorio operativo 

effettuato 

Penale (vd. CSA) 

Nuove registrazioni al portale Incremento di nuove registrazioni di 

operatori economici al portale 

www.sportelloappaltimprese.it di almeno il 

15% o 4 unità (tra operatori pubblici e 

privati) entro 10 giorni lavorativi dalla data 

di ciascun evento purché ascrivibili 

all’ATTIVITÀ. L’offerente indica in sede 

d’offerta come intende misurare tale 

indicatore 

 

 

Penale (vd. CSA) 

Rispetto delle specifiche tecniche, 

comprese quelle “green” 

Così come stabilite dai documenti di gara e 

dall’offerta tecnica dell’appaltatore 

Penale (vd. CSA) 

Raccolta e trasmissione dati e 

informazioni 

I dati e le informazioni relative agli output 

delle singole attività dell’appalto vengono 

raccolte e trasferite in tempo reale a 

Sardegna Ricerche  entro 3 giorni 

dall’esecuzione delle stesse. Dette 

informazioni vengono utilizzate per la 

Penale (vd. CSA). 

Superato il limite del 10% 

dell’ammontare della 

singola tranche nel 

bimestre di riferimento, 

Sardegna Ricerche può 

procedere con la 

http://www.sportelloappaltimprese.it/
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creazione della comunicazione interna ed 

esterna. 
risoluzione del  

contratto. 

 

 

Attività 1.3 
Laboratori e accompagnamento all’utilizzo di metodiche e strumenti 

proprie del project management finalizzate alla gestione del ciclo degli 

appalti per l’innovazione: individuazione dei fabbisogni; 

programmazione; progettazione; negoziazione; esecuzione e timing di 

progetto 

 

L’appaltatore, organizza ed esegue appuntamenti laboratoriali operativi on site e/o on line secondo 

l’opzione alternativa (on line) strutturati in un percorso evolutivo di conoscenza nel campo del 

Project Management sfruttabile da operatori attivi negli appalti pubblici e provenienti dal settore 

privato o da quello pubblico.  

Obiettivo di tale ciclo destinato agli utenti della community dello Sportello è quello di organizzare 

un percorso fattivo di accrescimento delle conoscenze applicabile nell’operatività quotidiana 

nell’ambito degli appalti. Detto ciclo è infatti strutturato nei seguenti due momenti: 

I) Percorso d’aula (in aula reale o virtuale) attraverso il quale trasferire le 

conoscenze proprie del PM tali da agevolare un’innovazione organizzativa e di 

processo degli operatori degli appalti,; 

II) Affiancamento e tutoraggio destinato agli utenti che abbiano partecipato 

fattivamente al Percorso d’aula, col fine di agevolare  l’applicazione in sicurezza 

di quanto appreso nell’attività lavorativa quotidiana. 

Il concorrente stabilisce in sede d’offerta le modalità e tempistica di organizzazione degli 

appuntamenti necessari a trasferire le competenze suindicate e preparare il più alto numero di 

persone possibile all’interno della community dello Sportello Appalti Imprese. 

In detta offerta si specificano inoltre modalità e tempi di effettuazione dell’affiancamento. 

L’organizzazione di ciascun incontro dovrà avvenire in modalità “green” nel rispetto delle seguenti 

specifiche minime che dovranno essere declinate, a cura del candidato, in sede di offerta: 

- Alloggi dei relatori nei pressi della sede dell’evento; 

- Utilizzo da parte dei relatori che dovessero spostarsi sul territorio, dei mezzi pubblici 

o in alternativa di autoveicoli a basso impatto scelti tra i modelli indicati nella Guida 

2016 emissioni CO2 auto” allegata al capitolato speciale d’appalto per farne parte 

integrane e sostanziale 

- Materiale informativo di ciascun evento su supporto informatico; 

- L’eventuale materiale su supporto cartaceo deve rispettare i CAM Criteri Ambientali 

Minimi  

- Riciclo stampati creati ad hoc per l’evento; 

- Le apparecchiature informatiche e di videoproiezione utilizzate devono rispettare i 

requisiti minimi stabiliti dal documento denominato “CAM GPP” allegato al capitolato 

speciale d’appalto per farne parte integrane e sostanziale. 
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Nella tabella seguente si stabiliscono i target minimi di performance che l’Appaltatore deve 

raggiungere perché il servizio prestato possa essere ritenuto, a seguito di verifica e in funzione del 

pagamento, positivamente eseguito 

Attività 1.3 
Target di performance minima In caso di non 

raggiungimento del 

target 

Customer satisfaction Raccolta di questionari di customer satisfaction, 

approvati da Sardegna Ricerche, compilati da 

almeno il 70% dei partecipanti a ciascuna 

giornata  

Il mancato 

raggiungimento dei target 

per 2 volte comporta la 

ripetizione di un evento 

Customer satisfaction 

appuntamenti laboratoriali  

Raggiungimento della votazione minima pari a 

7/10 risultante dai questionari di cui sopra 

Il mancato 

raggiungimento dei target 

per 2 volte comporta la 

ripetizione di un evento. Il 

mancato raggiungimento 

del target per 4 volte può 

comportare la risoluzione 

contrattuale. 

Customer satisfaction 

affiancamento  

Raggiungimento della votazione minima pari a 

7/10 risultante dai questionari compilati almeno 

dal 70% delle persone affiancate  

Il mancato 

raggiungimento dei target 

per 2 volte consecutive 

comporta la ripetizione di 

un appuntamento 

laboratoriale. Il mancato 

raggiungimento del target 

per 4 volte può 

comportare la risoluzione 

contrattuale. 

Rispetto delle specifiche 

tecniche, comprese quelle 

“green” 

Così come stabilite dai documenti di gara e 

dall’offerta tecnica dell’appaltatore 

Penale (vd. CSA) 

 

 

Attività 1.4 
Animazione, divulgazione, disseminazione e laboratori operativi su 

progetti di appalti innovativi per interventi di efficientamento energetico e 

produzione di energia da fonti rinnovabili in ottica “smart grid” in 

collaborazione con la Piattaforma Energie Rinnovabili di Sardegna 

Ricerche. 

Gli interventi che si intendono promuovere rientrano nella sinergia tra i diversi progetti di 

Sardegna Ricerche e nello specifico tra lo Sportello Appalti Imprese che ha accompagnato la sua 

community allo sfruttamento degli appalti per massimizzare i risultati attesi con gli acquisti 

pubblici e la Piattaforma Energie Rinnovabili, impegnata da diversi anni nello sviluppo del 

mercato delle reti intelligenti (Smart Grid e Micro Grid) per l’energia in Sardegna.   
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La Piattaforma Energie rinnovabili, realizzata da Sardegna Ricerche, dal 2010 ha la propria sede 

nella zona industriale di Macchiareddu, dove vengono svolte attività di ricerca applicata nel settore 

delle energie rinnovabili e dell’efficientamento energetico.   

I progetti della Piattaforma si inquadrano nei settori delle energie rinnovabili, della gestione 

intelligente di energia (Smart Grid, Micro Grid), della mobilità elettrica, dell'efficienza energetica 

e, in generale, della sostenibilità. Essi vengono sviluppati sulla base delle competenze e dotazioni 

tecnologiche della struttura e in risposta alle esigenze del mondo imprenditoriale, della ricerca e 

della pubblica amministrazione. La Piattaforma, inoltre, offre servizi di informazione e 

formazione, assistenza e consulenza, ricerca e trasferimento tecnologico.  

Nell’ambito del POR FERS Sardegna 2014-2020, la Piattaforma ha concentrato le proprie attività 

nello sviluppo del progetto complesso “Reti intelligenti per la gestione efficiente dell’energia”, 

che punta al perseguimento dell'integrazione della generazione distribuita con il consumo e 

l'accumulo distribuito, esteso sia al settore termico che alla mobilità.  

Relativamente a questi interventi il ruolo dello Sportello Appalti Imprese dovrà essere quello di 

agevolare lo sviluppo delle tipologie di appalto innovativo più idonee, in linea con la capacità 

progettuale, organizzativa e le esigenze tecniche manifestate dagli stakeholder coinvolti a vario 

titolo nei progetti e nelle attività della Piattaforma Energia Rinnovabile 

https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=376&s=13&v=9&c=6066&nc=1. 

L’organizzazione di ciascun incontro dovrà avvenire in modalità “green” nel rispetto delle seguenti 

specifiche minime che dovranno essere declinate, a cura del candidato, in sede di offerta: 

- Alloggi dei relatori nei pressi della sede dell’evento; 

- Utilizzo da parte dei relatori che dovessero spostarsi sul territorio, dei mezzi pubblici 

o in alternativa di autoveicoli a basso impatto scelti tra i modelli indicati nella Guida 

2016 emissioni CO2 auto” allegata al capitolato speciale d’appalto per farne parte 

integrane e sostanziale 

- Materiale informativo di ciascun evento su supporto informatico; 

- L’eventuale materiale su supporto cartaceo deve rispettare i CAM Criteri Ambientali 

Minimi  

- Riciclo stampati creati ad hoc per l’evento; 

- Le apparecchiature informatiche e di videoproiezione utilizzate devono rispettare i 

requisiti minimi stabiliti dal documento denominato “CAM GPP” allegato al capitolato 

speciale d’appalto per farne parte integrane e sostanziale. 
 

Nella tabella seguente si stabiliscono i target minimi di performance che l’Appaltatore deve 

raggiungere perché il servizio prestato possa essere ritenuto, a seguito di verifica e in funzione del 

pagamento, positivamente eseguito 

ATTIVITÀ 1. 4  Target di performance minima In caso di non 

raggiungimento del 

target 

Partecipazione a ogni singola 

giornata  

=> 15 persone. In caso di realizzazione di 

ulteriori giornate rispetto a quelli minimi 

richiesti da Sardegna Ricerche, ognuno di 

Ripetizione laboratorio 

https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=376&s=13&v=9&c=6066&nc=1
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questi dovrà far registrare almeno 15 

partecipanti risultanti dai moduli d’iscrizione 

compilati dai partecipanti.. 

Nuovi partecipanti a ogni singola 

giornata  

Il 15% o almeno 4 dei partecipanti deve 

essere di nuova registrazione o che non 

hanno precedentemente partecipato ad altre 

attività dello Sportello Appalti Imprese. 

 

Ripetizione laboratorio 

Customer satisfaction Raccolta di questionari di customer 

satisfaction, approvati da Sardegna Ricerche, 

compilati da almeno il 70% dei partecipanti 

a ciascun laboratorio  

Il mancato 

raggiungimento dei target 

per 2 volte comporta la 

ripetizione di un evento 

Customer satisfaction Raggiungimento della votazione minima pari 

a 7/10 risultante dai questionari di cui sopra 

Il mancato 

raggiungimento dei target 

per 2 volte comporta la 

ripetizione di un evento. Il 

mancato raggiungimento 

del target per l’evento 

ripetuto può comportare la 

risoluzione contrattuale. 

Studi, ricerca, report ottenuti dalla 

esecuzione dell’ATTIVITÀ   

Almeno 1 documento di analisi, ricerca, 

studio o report sul laboratorio operativo 

effettuato 

Penale (vd. CSA) 

Nuove registrazioni al portale Incremento di nuove registrazioni di 

operatori economici al portale 

www.sportelloappaltimprese.it di almeno il 

15% o 4 unità (tra operatori pubblici e 

privati) entro 10 giorni lavorativi dalla data 

di ciascun evento purché ascrivibili 

all’ATTIVITÀ. L’offerente indica in sede 

d’offerta come intende misurare tale 

indicatore 

 

 

Penale (vd. CSA) 

Rispetto delle specifiche tecniche, 

comprese quelle “green” 

Così come stabilite dai documenti di gara e 

dall’offerta tecnica dell’appaltatore 

Penale (vd. CSA) 

Raccolta e trasmissione dati e 

informazioni 

I dati e le informazioni relative agli output 

delle singole attività dell’appalto vengono 

raccolte e trasferite in tempo reale a 

Sardegna Ricerche. Dette informazioni 

vengono utilizzate per la creazione della 

comunicazione interna ed esterna. 

Penale (vd. CSA). 

Superato il limite del 10% 

dell’ammontare della 

singola tranche nel 

bimestre di riferimento, 

Sardegna Ricerche può 

procedere con la 

risoluzione del  

http://www.sportelloappaltimprese.it/
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contratto. 

 

Attività 1.5 
Animazione, divulgazione, disseminazione e laboratori operativi su 

progetti di appalti innovativi finanziati dal programma UE Horizon (2020 

e/o Ricerca) in collaborazione con lo Sportello Ricerca europea di 

Sardegna Ricerche 

L’appaltatore, organizza ed esegue appuntamenti divulgativi e laboratoriali operativi su progetti 

ricadenti nel programma Horizon (2020 e Ricerca) che riguardino l’utilizzo di appalti innovativi 

per il quale gli utenti di Sardegna Ricerche siano stati precedentemente seguiti con i servizi propri 

dello Sportello Ricerca europea sulle cui attività si rimanda al sito 

https://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea/ 

In tal caso quindi l’appaltatore, coordinandosi anche con il RUP del progetto Sportello Ricerca 

Europea e collaborando con l’appaltatore di quest’ultimo, agevola la comprensione approfondita 

degli strumenti dell’appalto innovativo fornendo documentazione, soluzioni, studi approfonditi e 

supporto operativo specificamente ideato sull’esigenza degli utenti di Sardegna Ricerca selezionati 

Negli interventi in questione il ruolo dello Sportello Appalti Imprese è quello di agevolare lo 

sviluppo delle tipologie di appalto innovativo più idonee seguendo le esigenze tecniche 

manifestate dagli operatori e lo stato dell’arte studiato dallo Sportello Energia. 

N.B.  

Nel caso in cui, nei primi 12 mesi di attività contrattuale decorrenti dall’approvazione pel piano 

operativo, non risultasse alcuna esigenza degli utenti seguiti dallo Sportello Ricerca europea 

di sviluppare progetti finanziati o finanziabili sotto il programma Horizon che vertano o 

utilizzino il sistema degli appalti innovativi per realizzare ricerca e/o innovazione, la presente 

attività 1.5.  verrà convertita in ulteriori  

4 appuntamenti on site o 8 appuntamenti on line dell’attività 1.2  come sopra specificato 

L’organizzazione di ciascun incontro dovrà avvenire in modalità “green” nel rispetto delle seguenti 

specifiche minime che dovranno essere declinate, a cura del candidato, in sede di offerta: 

- Alloggi dei relatori nei pressi della sede dell’evento; 

- Utilizzo da parte dei relatori che dovessero spostarsi sul territorio, dei mezzi pubblici 

o in alternativa di autoveicoli a basso impatto scelti tra i modelli indicati nella Guida 

2016 emissioni CO2 auto” allegata al capitolato speciale d’appalto per farne parte 

integrane e sostanziale 

- Materiale informativo di ciascun evento su supporto informatico; 

- L’eventuale materiale su supporto cartaceo deve rispettare i CAM Criteri Ambientali 

Minimi  

- Riciclo stampati creati ad hoc per l’evento; 

https://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea/
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- Le apparecchiature informatiche e di videoproiezione utilizzate devono rispettare i 

requisiti minimi stabiliti dal documento denominato “CAM GPP” allegato al capitolato 

speciale d’appalto per farne parte integrane e sostanziale. 
 

Nella tabella seguente si stabiliscono i target minimi di performance che l’Appaltatore deve 

raggiungere perché il servizio prestato possa essere ritenuto, a seguito di verifica e in funzione del 

pagamento, positivamente eseguito 

ATTIVITÀ 1. 5  Target di performance minima In caso di non 

raggiungimento del 

target 

Partecipazione a ogni singola 

giornata  

=>20 persone. In caso di realizzazione di 

ulteriori giornate rispetto a quelli minimi 

richiesti da Sardegna Ricerche, ognuno di 

questi dovrà far registrare almeno 15 

partecipanti risultanti dai moduli d’iscrizione 

compilati dai partecipanti.. 

Ripetizione laboratorio 

Nuovi partecipanti a ogni singola 

giornata  

Il 15% o almeno 4 dei partecipanti deve 

essere di nuova registrazione o che non 

hanno precedentemente partecipato ad altre 

attività dello Sportello Appalti Imprese. 

 

Ripetizione laboratorio 

Customer satisfaction Raccolta di questionari di customer 

satisfaction, approvati da Sardegna Ricerche, 

compilati da almeno il 70% dei partecipanti 

a ciascun laboratorio  

Il mancato 

raggiungimento dei target 

per 2 volte comporta la 

ripetizione di un evento 

Customer satisfaction Raggiungimento della votazione minima pari 

a 7/10 risultante dai questionari di cui sopra 

Il mancato 

raggiungimento dei target 

per 2 volte comporta la 

ripetizione di un evento. Il 

mancato raggiungimento 

del target per l’evento 

ripetuto può comportare la 

risoluzione contrattuale. 

Studi, ricerca, report ottenuti dalla 

esecuzione dell’ATTIVITÀ   

Almeno 1 documento di analisi, ricerca, 

studio o report sul laboratorio operativo 

effettuato 

Penale (vd. CSA) 

Nuove registrazioni al portale Incremento di nuove registrazioni di 

operatori economici al portale 

www.sportelloappaltimprese.it di almeno il 

15% o 4 unità (tra operatori pubblici e 

privati) entro 10 giorni lavorativi dalla data 

 

 

Penale (vd. CSA) 

http://www.sportelloappaltimprese.it/
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di ciascun evento purché ascrivibili 

all’ATTIVITÀ. L’offerente indica in sede 

d’offerta come intende misurare tale 

indicatore 

Rispetto delle specifiche tecniche, 

comprese quelle “green” 

Così come stabilite dai documenti di gara e 

dall’offerta tecnica dell’appaltatore 

Penale (vd. CSA) 

Raccolta e trasmissione dati e 

informazioni 

I dati e le informazioni relative agli output 

delle singole attività dell’appalto vengono 

raccolte e trasferite in tempo reale a 

Sardegna Ricerche. Dette informazioni 

vengono utilizzate per la creazione della 

comunicazione interna ed esterna. 

Penale (vd. CSA). 

Superato il limite del 10% 

dell’ammontare della 

singola tranche nel 

bimestre di riferimento, 

Sardegna Ricerche può 

procedere con la 

risoluzione del  

contratto. 

 

 

Attività 1.6 
Raccolta output prodotto, trattamento informazioni e produzione 

materiale di comunicazione, successiva diffusione delle informazioni 

mediante i canali dello Sportello Appalti Imprese. Gestione del sito dello 

Sportello Appalti Imprese e canali social media secondo le direttive 

indicate da Sardegna Ricerche in relazione a tutte le attività gestite con il 

presente lotto. Produzione materiali audio, video, etc. per comunicazione 

interna ed esterna sulle attività dello Sportello Appalti Imprese 

 

L’attività 1.6 è incentrata nella raccolta e trattamento delle informazioni connesse e scaturenti 

dall’esecuzione del lotto 1 e nella conseguente produzione di materiale grafico, audio e video da 

utilizzare in tutti i canali di comunicazione dello Sportello Appalti Imprese (sito web 

http://www.sportelloappaltimprese.it ) e di Sardegna Ricerche (canali Social principali), nonché 

attraverso la stampa in modo da amplificare l’azione intrapresa da Sardegna Ricerche. 

Il concorrente specifica nella propria offerta le modalità di produzione e organizzazione delle 

informazioni oltre che i canali di diffusione ottimali per la diffusione delle attività dello Sportello 

Appalti Imprese e per la discussione delle tematiche da questo affrontate con l’obiettivo ulteriore 

di ampliare il numero di utenti dello Sportello, in particolare delle imprese private.  

L’appaltatore gestisce e aggiorna quotidianamente il sito dello Sportello adeguando le 

informazioni ivi contenute in relazione alla gestione delle attività ed eventi organizzate. 

Nella tabella seguente si stabiliscono i target minimi di performance che l’Appaltatore deve 

raggiungere perché il servizio prestato possa essere ritenuto, a seguito di verifica e in funzione del 

pagamento, positivamente eseguito 

L’offerente deve indicare nella propria offerta la propria strategia della comunicazione e gli 

strumenti messi in campo per attuarla quotidianamente. 

http://www.sportelloappaltimprese.it/
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L’appaltatore dovrà inoltre: 

1) dirigere il flusso delle informazioni a seconda che il ricevente si trovi all’interno o 

all’esterno di Sardegna Ricerche; 

2) garantire commitment da parte degli attori interni a Sardegna Ricerche; 

3) garantire apprezzamento e partecipazione da parte degli attori esterni a Sardegna 

Ricerche; 

4) favorire la creazione di partnership con Enti e Istituzioni,  

5) differenziare gli strumenti e modelli di comunicazione in funzione del 

destinatario/ricevente e del tipo di informazione, generale o specifica; 

6) favorire la diffusione della cultura dell’innovazione del processo di partecipazione agli 

appalti come volano di crescita industriale e produttivo della Sardegna; 

7) favorire la disseminazione delle informazioni e dei servizi dello Sportello su tutto il 

territorio regionale; 

8) Sviluppare il livello di competenze e conoscenze in materia di appalti in modo semplice e 

accattivante attraverso canali social e vlog 

9) Veicolare i materiali e le informazioni organizzate anche su canali tradizionali quali ad 

esempio testate giornalistiche  

Gli attori di riferimento sono raggruppabili nelle seguenti macro categorie di destinatari della 

comunicazione. Nelle seguenti tabelle sono inoltre, individuati gli strumenti di comunicazione 

minimi imprescindibili che dovranno essere implementati e declinati a seconda dell’attore che 

dovrà ricevere il messaggio specifico. Il concorrente, nella propria offerta in sede di gara deve 

spiegare come utilizzerà tali strumenti specifici in caso di aggiudicazione a suo favore, come 

individuerà e utilizzerà ulteriori strumenti (vari ed eventuali), stabilendo inoltre modalità e 

tempistiche di utilizzo degli stessi: 

a) Comunicazione interna 

Macro categorie di destinatari Strumenti di comunicazione  

Direttore Generale di Sardegna 

Ricerche 

Infografica; Report generici; Report specifici; vari ed 

eventuali 

Assessore Programmazione, 

Presidente RAS  

Infografica; Report generici; Report specifici; vari ed 

eventuali 

Autorità di gestione Infografica; Report generici; Report specifici; vari ed 

eventuali 

Responsabile d’asse Infografica; Report generici; Report specifici; vari ed 

eventuali 

Responsabile d’Azione  Infografica; Report generici; Report specifici; vari ed 

eventuali 

Dipendenti di Sardegna Ricerche Infografica; Report generici; vari ed eventuali 

b) Comunicazione esterna, social e vlog 
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Beneficiari e destinatari finali, reali e 

potenziali, delle iniziative, attività e 

servizi organizzati dallo Sportello 

Appalti Imprese a partire da imprese, 

enti e amministrazioni aggiudicatrici, 

professionisti, ecc. (operatori sardi) 

Infografica, Documenti di sintesi, Portale, Video 

divulgativi, social media marketing 

Tutti gli enti e gli organismi pubblici 

con una dimensione territoriale 

locale, regionale, nazionale, 

sovranazionale che per il ruolo 

istituzionale e mission svolgono 

attività ricadenti  nell’ambito curato 

dallo Sportello Appalti Imprese: 

mercato degli appalti e 

approvvigionamenti pubblici  

Infografica, Documenti di sintesi, Portale, Video, 

social media marketing  

Portatori di interesse  
Infografica, Documenti di sintesi, Portale, Video 

divulgativi, social media marketing  

Il sistema dei mass media, i principali 

mezzi di informazione, della carta 

stampata, radiotelevisiva e web della 

regione 

Infografica, Documenti di sintesi, articoli, Video, 

social media marketing  

Aggiornamento sito 

www.sportelloappaltimprese.it  

Quotidiano in modo da garantire la possibilità per gli 

utenti di iscriversi agli appuntamenti dello Sportello 

Appalti Imprese. 

Si specifica quindi che il concorrente, pur in presenza nella precedente tabella di nomi identici, 

deve descrivere le caratteristiche di ogni singolo strumento eventualmente differenziandoli in 

funzione dell’attore destinatario del messaggio e identificando denominazioni distintive ad hoc. 

Nello specifico, per ciò che concerne l’utilizzo dei canali social media marketing, il concorrente 

specifica nella propria offerta le motivazioni della scelta del singolo canale social individuato per 

la diffusione delle informazioni e degli altri strumenti di comunicazione implementata. 

Tutti gli strumenti di comunicazione devono essere coordinati anche graficamente con la linea di 

Sardegna Ricerche e dello Sportello Appalti Imprese, garantendo la resa finale ottimale. I video 

devono essere realizzati in tutti i formati utili alla loro visione e diffusione ottimale nei diversi 

canali PC, dispositivi mobili, ecc. 

Ogni strumento di comunicazione deve essere calibrato all’obiettivo specifico per cui lo stesso 

viene ideato e realizzato. 

L’appaltatore si occuperà di ogni fase dalla progettazione alla produzione, alla post produzione 

con il coordinamento di Sardegna Ricerche e in accordo con l’attività del Settore 

Comunicazione e divulgazione scientifica dello stesso ente: 

http://www.sportelloappaltimprese.it/
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 Ideazione e progettazione: Definizione del target, degli obiettivi e del tono e ritmo della 

comunicazione concordati. Stesura di una linea editoriale aggiornata e di un manuale operativo 

che esplichi i vari passaggi tecnici. I manuali in questione vengono redatti in collaborazione con 

SARDEGNA RICERCHE, che effettua supervisioni periodiche. 

 Produzione e Post-produzione. Intervento in fase di produzione attraverso l’utilizzo di strumenti 

di livello corrispondente a quello qualitativo prospettato e dichiarato in sede d’offerta. 

Copywriting anche nella formula concordata sempre con la redazione dei contenuti. Follow-up 

della postproduzione, cessione completa e definitiva dei diritti di utilizzo illimitati dello stesso e 

delle sue parti. Consegna dei materiali multimediali (video, audio, fotografie o snapshot, 

grafiche, documenti, ecc.) provvisori (in formato nativo o Raw) e definitivi (montati, post-

prodotti, editati e completi di encoding per la pubblicazione) nei formati sia non compressi 

(video) e non compressi audio e completi di metadati (da concordare con la direzione editoriale) 

pronti per l’immediato delivery. Dovrà essere realizzata: 
o una copia su più supporti di archiviazione modificabile (storage) ed almeno uno tra 

i supporti non modificabili; 
o una copia dell’intero materiale; 
o una copia dello stesso contenuto tagliato; 
o una copia del contenuto montato con le musiche, e le grafiche, gabbie e dei 

sottopancia senza diciture;  
o il montato finale completo di tutto per la pubblicazione nei formati richiesti per le 

diverse piattaforme e canali. 

Tutti i materiali di comunicazione prodotti dovranno essere convertiti e ottimizzati per i 

motori di ricerca secondo la tecnica di Search Engineering Optimization in modo da veicolare 

l’interesse esistente e potenziale degli operatori economici sardi sull’argomento “Appalti e 

approvvigionamenti” verso il portale dello Sportello http://www.sportelloappaltimprese.it dove è 

possibile trovare materiale e servizi utili in tal senso. 

Il materiale di comunicazione rivolto al grande pubblico deve essere caratterizzato da 

linguaggio chiaro, accessibile e accompagnato da immagini in modo da destare l’interesse del 

profano, del cittadino come del professionista in moda da guidare chiunque alla conoscenza della 

materia degli appalti e all’impatto che la spesa pubblica ha nel processo di creazione del valore 

pubblico, misurabile in termini di innovazione, digitalizzazione, sostenibilità ambientale ed 

economica, competenze e know how veicolati. 

L’appaltatore del Lotto 3 è tenuto a partecipare attivamente ed efficacemente alle riunioni 

organizzate e coordinate dal Responsabile del procedimento alle quali parteciperanno gli 

appaltatori del lotto 1 e 2. 

Il target da raggiungere perché il servizio possa ritenersi eseguito positivamente è costituito da 

almeno 1 strumento di comunicazione realizzato al mese con riferimento a ogni singola macro 

categoria di destinatari. 

Rientra tra gli oneri dell’Appaltatore curare e garantire elevati standard sotto il profilo grafico per 

tutto ciò che concerne ogni singola azione e output ottenuti dall’esecuzione delle attività sopra 

descritte. 

http://www.sportelloappaltimprese.it/
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Per le attività di propria pertinenza, devono essere rispettate le seguenti modalità e strumenti 

imprescindibili di esecuzione: 

- Alloggi degli eventuali relatori nei pressi della sede dell’evento; 

- Utilizzo da parte dei relatori che dovessero spostarsi sul territorio, dei mezzi pubblici 

o in alternativa di autoveicoli a basso impatto scelti tra i modelli indicati nella Guida 

2016 emissioni CO2 auto”allegata al capitolato speciale d’appalto per farne parte 

integrane e sostanziale 

- Materiale informativo di ciascun evento su supporto informatico; 

- L’eventuale materiale su supporto cartaceo deve rispettare i CAM Criteri Ambientali 

Minimi 

- Riciclo stampati creati ad hoc per l’evento; 

- Le apparecchiature informatiche e di videoproiezione utilizzate devono rispettare i 

requisiti minimi stabiliti dal documento denominato “CAM GPP” allegato al capitolato 

speciale d’appalto per farne parte integrane e sostanziale. 

La verifica del rispetto degli standard “green” stabiliti dalla presente relazione tecnica 

illustrativa, in quanto ritenuti minimi inderogabili, rientra nella fase di verifica della 

corretta esecuzione di ogni singola attività come specificate dal presente documento e 

dettagliate nell’offerta tecnica presentata dall’Appaltatore in sede di gara. 

La misurazione dei risultati relativi alla presente ATTIVITÀ è stabilita dal singolo concorrente 

direttamente in sede di offerta in correlazione allo strumento prescelto tenendo conto dei 

seguenti indicatori e target di performance: 

Attività Target di performance minima In caso di non 

raggiungimento del target 

Progettazione, creazione e 

diffusione degli strumenti di 

comunicazione interna ed 

esterna di almeno 1 

strumento di comunicazione 

realizzato al mese con 

riferimento a ogni singola 

macro categoria di 

destinatari 

Quantitativo (almeno 1 strumento di 

comunicazione realizzato al mese per ogni 

categoria di destinatari) 

 

 

Penale (vd. CSA) per ogni 

singolo strumento mancante 

ed esecuzione dell’attività 

mancante entro il mese 

successivo 

 

 

Progettazione, creazione e 

diffusione degli strumenti di 

comunicazione interna ed 

esterna di almeno 1 

strumento di comunicazione 

realizzato al mese con 

riferimento a ogni singola 

macro categoria di 

destinatari 

Qualitativo. Gradimento da parte dei diversi 

attori-riceventi l’informazione con votazione 

superiore a 6/10 

 

(Il concorrente indica le modalità di 

registrazione e valutazione del risultato in 

sede d’offerta) 

Ripetizione strumento in caso 

di non raggiungimento del 

target 

Progettazione, creazione e 

diffusione degli strumenti di 

comunicazione interna ed 

esterna di video e 

Qualitativo. Incremento condivisioni e 

visualizzazioni 10% per ogni pubblicazione. 

 

Numero iniziale di riferimento di 

Ripetizione strumento sino a 

raggiungimento del target nel 

mese di riferimento. In caso di 

superamento del mese di 
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comunicazione attraverso i 

più comuni strumenti Social 
Condivisioni: 10 

 

Numero iniziale di riferimento di 

Visualizzazioni: 100 

 

riferimento senza che il target 

sia stato raggiunto, verrà 

applicata una Penale (vd CSA) 

per ogni pubblicazione  

Like sui social media Almeno 8 “like” su ogni pubblicazione Penale (vd CSA) 

Rispetto delle specifiche 

tecniche, comprese quelle 

“green” 

Così come stabilite dai documenti di gara e 

dall’offerta tecnica dell’appaltatore 

Penale (vd CSA) 

Raccolta e trasmissione dati e 

informazioni 

I dati e le informazioni relative agli output 

delle singole attività dell’appalto vengono 

raccolte, organizzate e trasferite in tempo 

reale a Sardegna Ricerche entro 3 giorni 

dall’esecuzione delle stesse. Dette 

informazioni vengono utilizzate per la 

creazione della comunicazione sui canali di 

Sardegna Ricerche e dello Sportello Appalti 

Imprese. 

Penale (vd. CSA). Superato il 

limite del 10% 

dell’ammontare della singola 

tranche nel bimestre di 

riferimento, Sardegna 

Ricerche può procedere con la 

risoluzione del contratto. 

Partecipazione riunioni 

collegiali con Sardegna 

Ricerche  

Le riunioni, con l’esclusione del lancio delle 

attività che avverrà presso la sede di Sardegna 

Ricerche, potranno essere tenute anche via 

web 

Penale (vd. CSA). Superato il 

limite del 10% 

dell’ammontare della singola 

tranche nel bimestre di 

riferimento, Sardegna 

Ricerche può procedere con la 

risoluzione del contratto 

 

Attività 1.7 
Raccordo con operatori lotto 2 e team working 

L’appaltatore svolge la commessa collaborando con tutti i soggetti e operatori, con 

l’appaltatore del secondo lotto in primo luogo,  indicati nel progetto di Sardegna Ricerche sotto 

la supervisione del direttore dell’esecuzione e del Responsabile del procedimento i quali 

verificheranno l’esecuzione delle attività secondo i metodi, tempi e le interazioni individuate 

dal presente documento oltre che dall’offerta presentata in sede di gara e dal piano operativo. 

In caso di mancato rispetto di detti parametri potrà essere comminata una penale secondo i 

termini individuati dal capitolato 
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Lotto 2: COMPETENZE E KNOW HOW PER IL MERCATO DEGLI APPALTI 

PUBBLICI. I.b.a. Lotto 2: € 78.871,46 IVA esclusa, oltre l’opzione sino a € 20.000 per 

potenziamento attività 2.8. Non sono previsti costi per la sicurezza 

 

Il lotto è incentrato nella preparazione degli operatori pubblici e privati all’innovazione delle 

proprie competenze essenziali per assicurarsi un ruolo attivo all’interno del mercato degli 

appalti, nonché maturare un vantaggio competitivo incentrato su capacità progettuali e 

gestionali di tipo manageriale.  

In considerazione dei problemi nell’esecuzione di attività in presenza in caso di emergenze 

sanitarie che portino le istituzioni pubbliche a emettere ordinanze restrittive, l’appaltatore 

potrebbe essere chiamato a convertire, parzialmente o completamente, le proprie attività in 

modalità on line. 

Le attività che l’Appaltatore dovrà implementare ed eseguire vengono di seguito elencate in 

via esemplificativa e per quantità siano esse in situ o nella modalità alternativa on line: 

Nome 

attività 

Descrizione sub attività Numero 

eventi in 

sede  

Alternativa on 

line o attività 

alternativa 

Attività 2.1  Seminari per colmare i gap di competenze (privato e 

pubblico). Almeno un seminario deve vertere sulla 

programmazione degli acquisti 

7 12 

Attività 2.2  Laboratori per colmare i gap di competenze (privato e 

pubblico). Almeno un laboratorio deve vertere sulla 

programmazione degli acquisti 

7 12 

Attività 2.3 

Laboratori mercati elettronici nazionali e internazionali 

4 12 

Attività 2.4  Empowerment operativo degli operatori effettuato on 

site e on line sui principali MERCATI ELETTRONICI: 

regionale, nazionali, ed internazionali. Guida 

all'espansione del proprio mercato 

Costante 

Attività 2.5 
Accompagnamento al networking. Attività di B2B per 

tipologie di appalto  

2 4 

Attività 2.6  Laboratori operativi mercati tradizionali e innovativi 

mondo cooperativistico - networking ed espansione dei 

propri mercati 

4 8 

Attività 2.7 Raccolta output prodotto, trattamento informazioni e 

produzione materiale di comunicazione, successiva  

diffusione delle informazioni mediante i canali dello 

Sportello Appalti Imprese. Gestione del sito dello 

Sportello Appalti Imprese secondo le direttive indicate da 

Sardegna Ricerche in relazione a tutte le attività gestite 

con il presente lotto 

Costante 
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Attività 2.8 

Esperto risponde 

Costante 

 

N.B. 

Si specifica che la modalità on site di esecuzione delle attività è ritenuta quale principale mentre 

quella alternativa, essenzialmente on line, deriva dall’attuale esigenza di garantire i servizi anche 

in periodi in cui sia necessario controllare la crisi sanitaria tuttora in corso.  

Nel caso in cui, per necessità o a discrezione di Sardegna Ricerche, si intendesse organizzare le 

attività in parte o completamente in modalità on line, anche nel corso dell’esecuzione del 

contratto, per calcolare la quantità delle singole prestazioni di ciascuna attività si applicherà una 

proporzione sulla base de valori numerici indicati nella suindicata tabella alle colonne  
Numero eventi in sede  Alternativa on line o attività alternativa 

 

 

Attività 2.1 
 Seminari per colmare i gap di competenze (privato e pubblico). Almeno 

un seminario deve vertere sulla programmazione degli acquisti 

 

L’appaltatore è tenuto a organizzare gli appuntamenti stabiliti sul territorio regionale col fine di 

colmare i gap di competenze indispensabili per poter governare correttamente ed efficientemente 

il ciclo degli appalti dal punto di vista degli operatori pubblici come di quelli privati. 

I Seminari dell’attività vengono progettati, implementati ed eseguiti in stretta correlazione con gli 

appuntamenti di cui all’attività 2.3 descritta al punto seguente in modo da trasferire conoscenza di 

strumenti cognitivi e tecnici e colmare sostanzialmente e operativamente le proprie competenze e 

divenire così più competitivi ed efficienti nel mercato degli appalti pubblici. 

La presente attività per essere realizzata compiutamente necessita di uno o più team 

interdisciplinari di consulenti di comprovata esperienza operativa capaci di trattare le tematiche 

giuridiche, economiche e tecniche indispensabili per il governo del ciclo degli appalti in un 

“contesto reale”.  

Il seminario inoltre è il momento di condivisione di documenti standard e di best practice 

rispettosi delle previsioni normative e regolamentari per la spendita di fondi comunitari.  

Ogni candidato deve specificare nel dettaglio le modalità di intervento e l’articolazione delle stesse 

nonché gli strumenti utilizzati.  

A titolo esemplificativo le giornate seminariali di cui all’attività 2.2 e conseguentemente, i 

laboratori di cui all’attività 2.2. devono vertere almeno sulle seguenti tematiche: 

o Individuazione del fabbisogno pubblico, Programmazione e pianificazione degli 

acquisti, strategia di acquisto, pianificazione attività annuale dell’impresa per 

monitorare il mercato, analisi delle competenze interne (Obbligatorio) 

o Attività di consultazione del mercato, negoziazione, partnership pubblico 

privato, dibattito pubblico 
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o Progettazione e gestione dell’opera pubblica con il BIM 

o Documentazione di gara e possesso dei requisiti 

o Strategie organizzative per gestire appalti pubblici: Raggruppamenti, 

Avvalimenti, Consorzi, Reti d’impresa: come comporre il team e suddividere il 

budget e i rischi 

o Strategie organizzative e gestionali per ampliare il proprio mercato di 

riferimento 

o Controllo esecuzione dei contratti e verifica del raggiungimento dei target 

obiettivo 

o Etc. 

La scelta dell’ordine delle tematiche come individuate in sede d’offerta e il loro sviluppo e 

l’individuazione del calendario delle giornate verranno discusse e concordate imprescindibilmente 

con Sardegna Ricerche in sede del piano operativo. 

Si fa presente che possono accedere agli appuntamenti di cui alle attività 2.2 e 2.3 operatori 

economici iscritti al portale dello Sportello Appalti Imprese (www.sportelloappaltimprese.it).  

Il candidato, col fine di incentivare la partecipazione delle imprese alla gamma di servizi nell’ottica 

di far incrementare le fette di mercato di appalti pubblici raggiunte dalle imprese sarde, deve: 

- presentare un metodo efficace di calcolo e misurazione della partecipazione della 

singola impresa ai servizi dello Sportello Appalti Imprese (es. stabilendo un punteggio 

minimo a partire dal quale la singola impresa accede a una gamma di servizi gratuiti 

come quella degli sportelli on line e on site, ecc.); 

- presentare il proprio metodo per l’incentivazione alla partecipazione e utilizzo dei 

servizi dello Sportello Appalti Imprese 

Ogni candidato deve specificare in fase di offerta la soluzione proposta per l’esecuzione di detta 

attività dettagliando le modalità di intervento e l’articolazione delle attività nonché gli strumenti 

utilizzati. 

L’organizzazione di ciascun incontro dovrà avvenire in modalità “green” nel rispetto delle seguenti 

specifiche minime che dovranno essere declinate, a cura del candidato, in sede di offerta: 

- Edifici dove si terrà ciascun incontro raggiungibili con i mezzi pubblici; 

- Alloggi dei relatori nei pressi della sede dell’evento; 

- Utilizzo da parte dei relatori che dovessero spostarsi sul territorio, dei mezzi pubblici 

o in alternativa di autoveicoli a basso impatto scelti tra i modelli indicati nella “Guida 

2016 emissioni CO2 auto” allegata al capitolato speciale d’appalto per farne parte 

integrane e sostanziale 

http://www.sportelloappaltimprese.it/
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- Materiale informativo di ciascun evento su supporto informatico; 

- L’eventuale materiale su supporto cartaceo deve rispettare i CAM Criteri Ambientali 

Minimi 

- Riciclo stampati creati ad hoc per l’evento; 

- Le apparecchiature informatiche e di videoproiezione utilizzate devono rispettare i 

requisiti minimi stabiliti dal documento denominato “CAM GPP” allegato al capitolato 

speciale d’appalto per farne parte integrane e sostanziale. 

 

Nella tabella seguente si stabiliscono i target minimi di performance che l’Appaltatore deve 

raggiungere perché il servizio prestato possa essere ritenuto, a seguito di verifica e in funzione del 

pagamento, positivamente eseguito 

Attività 2.1 Target di performance minima In caso di non 

raggiungimento del target 

Partecipazione a ogni singola 

giornata di consulenza  

>15 operatori economici privati 

> 4 operatori economici pubblici 

Ripetizione giornata di 

consulenza 

Nuovi partecipanti a ogni 

singola giornata  

Per le giornate di consulenza successiva alla 

prima tali numeri minimi (15 e 4) devono essere 

raggiunti per il 15% mediante la partecipazione di 

soggetti di nuova registrazione o che non hanno 

precedentemente partecipato ad altre attività dello 

Sportello Appalti Imprese. 

Ripetizione giornata di 

Customer satisfaction Raccolta di questionari di customer satisfaction, 

approvati da Sardegna Ricerche, compilati da 

almeno il 70% dei partecipanti a ciascuna 

giornata 

Il mancato raggiungimento 

dei target per 2 volte 

comporta la ripetizione di 

un evento 

Customer satisfaction Raggiungimento della votazione minima pari a 

7/10 risultante dai questionari di cui sopra 

Il mancato raggiungimento 

dei target per 2 volte 

comporta la ripetizione di 

un evento. Il mancato 

raggiungimento del target 

per 4 volte può comportare 

la risoluzione 

contrattuale. 

Studi, ricerca, report ottenuti 

dalla esecuzione 

dell’ATTIVITÀ  

1 report seguente la giornata da presentare ai 

componenti del Project Team alla prima data utile  

Penale (vd. CSA) 

Nuove registrazioni al 

portale 

Incremento di nuove registrazioni di operatori 

economici al portale 

www.sportelloappaltimprese.it di almeno 7 unità 

(tra operatori pubblici e privati)  

Penale (vd. CSA) 

Rispetto delle specifiche Così come stabilite dai documenti di gara e Penale (vd. CSA) 

http://www.sportelloappaltimprese.it/
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tecniche, comprese quelle 

“green” 

dall’offerta tecnica dell’appaltatore 

 

 

Attività 2.2 
 Laboratori per colmare i gap di competenze (privato e pubblico). Almeno 

un laboratorio deve vertere sulla programmazione degli acquisti 

L’appaltatore è tenuto a organizzare gli appuntamenti stabiliti col fine di colmare i gap di 

competenze indispensabili per poter governare correttamente ed efficientemente il ciclo degli 

appalti dal punto di vista degli operatori pubblici come di quelli privati. 

I laboratori suindicati vengono progettati, implementati ed eseguiti in stretta correlazione con gli 

appuntamenti di cui all’attività 2.2 descritta al punto seguente in modo da trasferire conoscenza di 

strumenti cognitivi e tecnici e colmare sostanzialmente e operativamente le proprie competenze e 

divenire così più competitivi ed efficienti nel mercato degli appalti pubblici. 

La presente attività per essere realizzata compiutamente necessita di uno o più team 

interdisciplinari di consulenti di comprovata esperienza operativa capaci di trattare le tematiche 

giuridiche, economiche e tecniche indispensabili per il governo del ciclo degli appalti in un 

“contesto reale”.  

Il laboratorio seminario inoltre è il momento di condivisione di documenti standard e di 

sperimentazioni di best practice rispettosi delle previsioni normative e regolamentari per la 

spendita di fondi comunitari.  

Ogni candidato deve specificare nel dettaglio le modalità di intervento e l’articolazione delle stesse 

nonché gli strumenti utilizzati.  

A titolo esemplificativo le giornate laboratoriali di cui sopra sono studiate in prosecuzione e come 

parte applicativa di quanto descritto negli appuntamenti seminariali di cui all’attività 2.2. Essi 

devono vertere almeno sulle seguenti tematiche: 

o Individuazione del fabbisogno pubblico, Programmazione e pianificazione degli 

acquisti, strategia di acquisto, pianificazione attività annuale dell’impresa per 

monitorare il mercato, analisi delle competenze interne (Obbligatorio) 

o Attività di consultazione del mercato, negoziazione, partnership pubblico 

privato, dibattito pubblico 

o Progettazione e gestione dell’opera pubblica con il BIM 

o Documentazione di gara e possesso dei requisiti 

o Strategie organizzative per gestire appalti pubblici: Raggruppamenti, 

Avvalimenti, Consorzi, Reti d’impresa: come comporre il team e suddividere il 

budget e i rischi 
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o Strategie organizzative e gestionali per ampliare il proprio mercato di 

riferimento 

o Controllo esecuzione dei contratti e verifica del raggiungimento dei target 

obiettivo 

o Etc. 

La scelta dell’ordine delle tematiche come individuate in sede d’offerta e il loro sviluppo e 

l’individuazione del calendario delle giornate verranno discusse e concordate imprescindibilmente 

con Sardegna Ricerche in sede del piano operativo. 

Si fa presente che possono accedere agli appuntamenti di cui alle attività 2.2 e 2.3 operatori 

economici iscritti al portale dello Sportello Appalti Imprese (www.sportelloappaltimprese.it).  

Il candidato, col fine di incentivare la partecipazione delle imprese alla gamma di servizi nell’ottica 

di far incrementare le quote di mercato di appalti pubblici raggiunte dalle imprese sarde, deve: 

- presentare un metodo efficace di calcolo e misurazione della partecipazione della 

singola impresa ai servizi dello Sportello Appalti Imprese (es. stabilendo un punteggio 

minimo a partire dal quale la singola impresa accede a una gamma di servizi gratuiti 

come quella degli sportelli on line e on site, ecc.); 

- presentare il proprio metodo per l’incentivazione alla partecipazione e utilizzo dei 

servizi dello Sportello Appalti Imprese 

Ogni candidato deve specificare in fase di offerta la soluzione proposta per l’esecuzione di detta 

attività dettagliando le modalità di intervento e l’articolazione delle attività nonché gli strumenti 

utilizzati. 

Il singolo laboratorio deve essere organizzato in modo da produrre materiale facilmente 

utilizzabile nel contesto reale anche dagli operatori economici che per diverse ragioni non hanno 

potuto prendere parte fisicamente ai lavori on site. 

L’organizzazione di ciascun incontro dovrà avvenire in modalità “green” nel rispetto delle seguenti 

specifiche minime che dovranno essere declinate, a cura del candidato, in sede di offerta: 

- Alloggi dei relatori nei pressi della sede dell’evento; 

- Utilizzo da parte dei relatori che dovessero spostarsi sul territorio, dei mezzi pubblici 

o in alternativa di autoveicoli a basso impatto scelti tra i modelli indicati nella Guida 

2014 emissioni CO2 auto”allegata al capitolato speciale d’appalto per farne parte 

integrane e sostanziale 

- Materiale informativo di ciascun evento su supporto informatico; 

- L’eventuale materiale su supporto cartaceo deve rispettare i CAM Criteri Ambientali 

Minimi stabiliti con Decreto 4 aprile 2013 (G.U. n. 102 del 3 maggio 2013) 

- Riciclo stampati creati ad hoc per l’evento; 

http://www.sportelloappaltimprese.it/
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- Le apparecchiature informatiche e di videoproiezione utilizzate devono rispettare i 

requisiti minimi stabiliti dal documento denominato “CAM GPP” allegato al capitolato 

speciale d’appalto per farne parte integrane e sostanziale. 

 

Nella tabella seguente si stabiliscono i target minimi di performance che l’Appaltatore deve 

raggiungere perché il servizio prestato possa essere ritenuto, a seguito di verifica e in funzione del 

pagamento, positivamente eseguito 

Attività 2.2 Target di performance minima In caso di non 

raggiungimento del 

target 

Partecipazione a ogni singola 

giornata  
10 operatori economici privati e 2 

operatori economici pubblici per ogni 

singolo laboratorio. I partecipanti devono 

necessariamente iscriversi al portale 

www.sportelloappaltimprese.it per poter 

usufruire del servizio in questione. 

Ripetizione laboratorio 

Nuovi partecipanti a ogni singola 

giornata di consulenza 

Per il laboratorio successivo al primo, tali 

numeri minimi (10 e 2) devono essere 

raggiunti per il 15% mediante la 

partecipazione di soggetti di nuova 

registrazione o che non hanno 

precedentemente partecipato ad altre attività 

dello Sportello Appalti Imprese. 

 

Ripetizione laboratorio 

Customer satisfaction Raccolta di questionari di customer 

satisfaction, approvati da Sardegna Ricerche, 

compilati da almeno il 70% dei partecipanti a 

ciascun laboratorio  

Il mancato 

raggiungimento dei target 

per 2 volte comporta 

l’organizzazione ed 

esecuzione di un ulteriore 

evento 

Customer satisfaction Raggiungimento della votazione minima pari 

a 7/10 risultante dai questionari di cui sopra 

Il mancato 

raggiungimento dei target 

per 2 volte comporta la 

ripetizione di un evento. Il 

mancato raggiungimento 

del target per 4 volte può 

comportare la risoluzione 

contrattuale. 

Studi, ricerca, report ottenuti dalla 

esecuzione dell’ATTIVITÀ   

Almeno 1 documento di analisi, ricerca, 

studio o report sul laboratorio operativo 

effettuato 

Penale (vd. CSA) 

Nuove registrazioni al portale Incremento di nuove registrazioni di 

operatori economici al portale 

www.sportelloappaltimprese.it di almeno 7 

 

 

Penale (vd. CSA) 

http://www.sportelloappaltimprese.it/
http://www.sportelloappaltimprese.it/
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unità (tra operatori pubblici e privati) entro 

10 giorni lavorativi dalla data di ciascun 

evento purché ascrivibili all’ATTIVITÀ. 

Rispetto delle specifiche tecniche, 

comprese quelle “green” 

Così come stabilite dai documenti di 

gara e dall’offerta tecnica 

dell’appaltatore 

Penale (vd. CSA) 

 

 

Attività 2.3 

Laboratori mercati elettronici nazionali e internazionali 

I mercati elettronici sono una realtà fondamentale per coloro che operano o intendono operare con 

le stazioni appaltanti. Il fatto che ogni regione utilizza proprie piattaforme telematiche d’acquisto 

regionali e che esistono diverse piattaforme a livello nazionale e internazionale aumenta la 

possibilità per gli operatori economici sardi di poter attuare una politica di espansione del proprio 

mercato superando, come è stato dimostrato nella storia di questi canali i propri limiti geografici 

usuali. 

Tale caratteristica risulta ancor più importante in considerazione del fatto che l’impresa media 

sarda è poco avvezza a uscire dal contesto regionale e l’utilizzo strategico di una o più piattaforme 

d’acquisto pubblico può rivestire un’importanza epocale. 

La presente attività consiste quindi nella organizzazione ed esecuzione di momenti ed eventi 

promuovere e guidare gli utenti dello Sportello Appalti Imprese registrati all’: 

 incentivazione, affiancamento e supporto all’uso quotidiano delle piattaforme elettroniche 

regionali, nazionali ed internazionali per l’aggiudicazione di appalti pubblici; 

 iscrizione al singolo mercato elettronico guidando l’operatore alla partecipazione al tipo 

di procedure e sistemi utilizzati dalla specifica piattaforma analizzata; 

 trasferimento di metodiche per lo sviluppo di una campagna commerciale su tali strumenti, 

 trasferimento di strategie e metodiche operative per il popolamento dei vari marketplace 

esistenti con le proprie linee di prodotti 

 analisi di casi specifici vincenti per singola piattaforma 

 simulazioni di presentazione e valutazione di offerte nel contesto elettronico 

L’appaltatore specifica in sede d’offerta i mercati elettronici che verranno presidiati e presentati 

agli utenti, nonche strumenti e modalità che verranno assicurati lungo la durata contrattuale. 

Detto discorso impatta su tutti i settori degli appalti, sia le Forniture che i servizi e i lavori pubblici. 

Proprio gli operatori economici operativi nel comparto dei lavori pubblici risultano 

insufficientemente presenti in tale ambito e necessitano quindi di un deciso accompagnamento e 

costante assistenza all’abilitazione e operatività in questo genere di mercato che rappresenterebbe, 

soprattutto la stragrande maggioranza delle imprese sarde, un naturale sfogo della propria capacità 

operativa attualmente sottoutilizzata stante la costante flessione del mercato regionale. 
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I professionisti messi a disposizione dall’appaltatore devono essere pertanto almeno 2. 

L’organizzazione di ciascun incontro, seminario o altra azione deve avvenire in modalità “green” 

nel rispetto delle seguenti specifiche minime che dovranno essere declinate, a cura del candidato, 

in sede di offerta: 

- Edifici dove si terrà il singolo incontro di affiancamento, supporto, incentivazione 

raggiungibili con i mezzi pubblici; 

- Alloggi dei relatori nei pressi della sede dell’evento; 

- Utilizzo da parte dei relatori che dovessero spostarsi sul territorio, dei mezzi pubblici 

o in alternativa di autoveicoli a basso impatto scelti tra i modelli indicati nella “Guida 

2016 emissioni CO2 auto” allegata al capitolato speciale d’appalto per farne parte 

integrane e sostanziale 

- Materiale informativo di ciascun evento su supporto informatico; 

- L’eventuale materiale su supporto cartaceo deve rispettare i CAM Criteri Ambientali 

Minimi 

- Riciclo stampati creati ad hoc per l’evento; 

- Le apparecchiature informatiche e di videoproiezione utilizzate devono rispettare i 

requisiti minimi stabiliti dal documento denominato “CAM GPP” allegato al capitolato 

speciale d’appalto per farne parte integrane e sostanziale. 

Tra i servizi in oggetto, l’appaltatore è tenuto a eseguire le seguenti azioni: 

- Raccolta e analisi fabbisogni mensile: entro il primo mese a partire dalla stipula del 

contratto  

- Attivazione del servizio: entro i 10 giorni successivi alla stipula del contratto 

- Erogazione del servizio: per tutta la durata del contratto 

- Analisi soddisfazione utenti: per tutta la durata del progetto risultante da Report 

mensile che riporti un’analisi dell’andamento del servizio prestato, nonché dei contatti 

e delle risposte da parte delle imprese sarde 

Il servizio verrà misurato sulla base dei seguenti indicatori e target mensili: 

- N. imprese contattate da avviare all’iscrizione-abilitazione ai mercati elettronici: 

minimo 28 al mese.  

- N. appuntamenti con imprese per la discussione di tematiche specifiche: minimo 9 

appuntamenti al mese ovvero 2 per ogni settimana  

- N. processi di iscrizione avviati (le operazioni di iscrizione devono essere concluse, 

mentre non rientrano nel conteggio le operazioni di abilitazione proprie dei singoli 

mercati elettronici): minimo 5 al mese  

- N. assistenze alle procedure di risposta a richieste di offerte: minimo 3 al mese  

Il raggiungimento del target mensile minimo di 38 punti è necessario perché il servizio possa 

considerarsi eseguito correttamente. In caso contrario, le prestazioni non saranno considerate 

eseguite positivamente potendo comportare il recupero dei risultati nel periodo successivo 

andando così a incrementare i numeri rappresentativi del target mensile che l’appaltatore deve 

raggiungere. Il raggiungimento di ognuno dei suindicati indicatori deve essere dettagliatamente 

descritto nella prima parte del report mensile e riassunti in una tabella di sintesi. Detto report 
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mensile deve indicare i dati e i contatti delle imprese di riferimento in modo da consentire le 

verifiche a campione di quanto dichiarato. 

Ogni candidato deve presentare la soluzione proposta per l’esecuzione di detta attività in un 

apposito piano che specifichi nel dettaglio le modalità di intervento e l’articolazione delle stesse 

nonché gli strumenti utilizzati. 

Attività 2.3 Target di performance minima In caso di non 

raggiungimento del target 

a) N. Contatto imprese da avviare 

all’iscrizione-abilitazione al 

mercato elettronico 

minimo 28 al mese 
Penale (vd CSA) 

b) N. appuntamenti con imprese 

per la discussione di tematiche 

specifiche 

minimo 9 appuntamenti al mese ovvero 2 

per ogni settimana  

Penale (vd CSA) 

c) N. processi di iscrizione avviati minimo 5 al mese 
Penale (vd CSA) 

a) N. assistenze alle procedure di 

risposta a richieste di offerte 

minimo 3 al mese Penale (vd CSA) 

Punteggio minimo da conseguire: 

1 punto per ogni contatto 

sommando i dati di cui alle 

precedenti voci a), b), c), d)  

38 
Penale (vd CSA) per ogni 

punto al ribasso di distanza 

dal target minimo  

Customer satisfaction Raccolta di questionari di customer 

satisfaction, approvati da Sardegna 

Ricerche, compilati da almeno 5 operatori 

economici nuovi ogni mese 

Penale (vd CSA) 

Customer satisfaction Raggiungimento della votazione minima 

pari a 7/10 risultante dai questionari di cui 

sopra 

Penale (vd CSA) 

Studi, ricerca, report ottenuti dalla 

esecuzione dell’ATTIVITÀ  

Almeno 1 documento di analisi, ricerca, 

studio a bimestre da trasmettere unitamente 

al Report sull’andamento dell’Attività 

Penale (vd CSA) 

Nuove registrazioni al portale Incremento di nuove registrazioni di 

operatori economici al portale 

www.sportelloappaltimprese.it di almeno 7 

unità (tra operatori pubblici e privati) 

purché ascrivibili esclusivamente al buon 

andamento e conduzione dell’ATTIVITÀ 

in oggetto e risultanti dal Report mensile. 

Penale (vd CSA) 

http://www.sportelloappaltimprese.it/
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Rispetto delle specifiche tecniche, 

comprese quelle “green” 

Così come stabilite dai documenti di gara e 

dall’offerta tecnica dell’appaltatore 

Penale (vd CSA) 

 

Attività 2.4 Empowerment operativo e costante degli operatori effettuato on site e on line 

sui principali MERCATI ELETTRONICI: regionale, nazionali, ed 

internazionali. Guida all'espansione del proprio mercato 

La presente attività completa l’attività 2.3 e ne rinforza e prolunga gli effetti in virtù del 

costante apporto che l’appaltatore garantirà agli operatori economici perché possano utilizzare 

i mercati elettronici usuali e nuovi, sia regionali che nazionali o internazionali, in modo da 

espandere i propri mercati obbiettivo. 

Come per l’attività 2.3 si concentrerà a garantire per casi specifici: 

 incentivazione, affiancamento e supporto all’uso quotidiano delle piattaforme elettroniche 

regionali, nazionali ed internazionali per l’aggiudicazione di appalti pubblici; 

 studio ed empowerment, anche organizzativo dell’operatore supportato, che sia funzionale 

al presidio dei mercati elettronici sino al livello internazionale 

 iscrizione al singolo mercato elettronico guidando l’operatore alla partecipazione al tipo 

di procedure e sistemi utilizzati dalla specifica piattaforma analizzata; 

 trasferimento di metodiche per lo sviluppo di una campagna commerciale su tali strumenti, 

 trasferimento di strategie per il popolamento dei vari marketplace esistenti con le proprie 

linee di prodotti 

 analisi di casi specifici vincenti per singola piattaforma 

 affiancamento operativo reiterato nel tempo nella presenza su nuove piattaforme 

 raccolta e analisi dei comportamenti registrati 

L’organizzazione di ciascun incontro, seminario o altra azione deve avvenire in modalità “green” 

nel rispetto delle seguenti specifiche minime che dovranno essere declinate, a cura del candidato, 

in sede di offerta: 

- Edifici dove si terrà il singolo incontro di affiancamento, supporto, incentivazione 

raggiungibili con i mezzi pubblici; 

- Alloggi dei relatori nei pressi della sede dell’evento; 

- Utilizzo da parte dei relatori che dovessero spostarsi sul territorio, dei mezzi pubblici 

o in alternativa di autoveicoli a basso impatto scelti tra i modelli indicati nella “Guida 

2016 emissioni CO2 auto” allegata al capitolato speciale d’appalto per farne parte 

integrane e sostanziale 

- Materiale informativo di ciascun evento su supporto informatico; 

- L’eventuale materiale su supporto cartaceo deve rispettare i CAM Criteri Ambientali 

Minimi 

- Riciclo stampati creati ad hoc per l’evento; 

- Le apparecchiature informatiche e di videoproiezione utilizzate devono rispettare i 

requisiti minimi stabiliti dal documento denominato “CAM GPP” allegato al capitolato 

speciale d’appalto per farne parte integrane e sostanziale. 
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Attività 2.4 Target di performance minima In caso di non 

raggiungimento del target 

Customer satisfaction Raccolta di questionari di customer 

satisfaction, approvati da Sardegna 

Ricerche, compilati da almeno 4 operatori 

economici ogni mese 

Penale (vd CSA) 

Customer satisfaction Raggiungimento della votazione minima 

pari a 7/10 risultante dai questionari di cui 

sopra 

Penale (vd CSA) 

Studi, ricerca, report ottenuti dalla 

esecuzione dell’ATTIVITÀ  

Almeno 1 documento di analisi, ricerca, 

studio a bimestre da trasmettere unitamente 

al Report sull’andamento dell’Attività 

Penale (vd CSA) 

Correttivi sull’approccio all’utente Almeno 1 documento di analisi, ricerca e  

studio a bimestre con il quale si indichino le 

caratteristiche e le problematiche riscontrate 

da parte degli operatori assistiti e gli 

eventuali correttivi sulle modalità di 

approccio all’utente 2.4 

Penale (vd CSA) 

Nuove registrazioni al portale Incremento di nuove registrazioni di 

operatori economici al portale 

www.sportelloappaltimprese.it di almeno 3 

unità (tra operatori pubblici e privati) al 

mese risultanti dal Report mensile. 

Penale (vd CSA) 

Rispetto delle specifiche tecniche, 

comprese quelle “green” 

Così come stabilite dai documenti di gara e 

dall’offerta tecnica dell’appaltatore 

Penale (vd CSA) 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sportelloappaltimprese.it/
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Attività 2.5 

Accompagnamento al networking. Attività di B2B per tipologie di appalto  

Col fine di analizzare espressamente le potenzialità ottenibili dalla creazione di network 

composto da operatori con specializzazioni differenti in risposta alle esigenze delle stazioni 

appaltanti, l’appaltatore organizza le seguenti attività rivolte ai componenti della community 

dello Sportello Appalti Imprese: 

I. Redazione di un report con il quale si individuano i potenziali 

mercati emergenti o potenzialmente tali, nonché i soggetti della 

community da invitare espressamente alle attività seguenti. 

II. Coinvolgimento degli operatori (privati per i network classici e 

pubblici per il partenariato pubblico pubblico) individuati nel 

report di cui al punto precedente ai quali aggiungere ulteriori e 

nuovi operatori. L’offerta presentata in sede di gara individua le 

modalità, tempi e strumenti di coinvolgimento giustificando i 

motivi di detta scelta; 

III. Organizzazione ed esecuzione di incontri B2B per settore di 

attività durante i quali si proceda con l’illustrazione dei risultati 

del report suindicato, supportato da ulteriori studi di mercato e casi 

pratici su  

(per gli operatori privati) 

1.  Orientamento del mercato pubblico verso la 

complessità che singoli operatori di piccola 

dimensione riescono a coprire difficilmente; 

2.  Analisi dei bandi complessi 

3. Potenzialità risultanti dalla creazione di 

partnership. 

4. Analisi dei tipi di partnership possibile con 

evidenziazione dei relativi rischi e benefici.  

5. Modelli tipizzati e format utilizzabili nella 

creazione delle partnership 

 

Per tutte le fasi, anche per l’aspetto prudenziale delle imprese e dei professionisti sardi, 

il servizio presuppone un approccio di tipo “sartoriale”, cioè personalizzato sulle 

esigenze del singolo operatore. 

 

E’ infatti indispensabile avere contatti costanti con l’impresa interessata finalizzati a 

comprendere e delineare il contesto e la struttura societaria, la tipologia di 

prodotto/servizio fornito, le peculiarità e il know-how dell’impresa e gli orientamenti 

del mercato obbiettivo, nonché i canali di accesso allo stesso (vd. mercati elettronici).  
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L’organizzazione di ciascun incontro, seminario o altra azione deve avvenire in modalità “green” 

nel rispetto delle seguenti specifiche minime che dovranno essere declinate, a cura del candidato, 

in sede di offerta: 

- Edifici dove si terrà il singolo incontro di affiancamento, supporto, incentivazione 

raggiungibili con i mezzi pubblici; 

- Alloggi dei relatori nei pressi della sede dell’evento; 

- Utilizzo da parte dei relatori che dovessero spostarsi sul territorio, dei mezzi pubblici 

o in alternativa di autoveicoli a basso impatto scelti tra i modelli indicati nella “Guida 

2016 emissioni CO2 auto” allegata al capitolato speciale d’appalto per farne parte 

integrane e sostanziale 

- Materiale informativo di ciascun evento su supporto informatico; 

- L’eventuale materiale su supporto cartaceo deve rispettare i CAM Criteri Ambientali 

Minimi 

- Riciclo stampati creati ad hoc per l’evento; 

- Le apparecchiature informatiche e di videoproiezione utilizzate devono rispettare i 

requisiti minimi stabiliti dal documento denominato “CAM GPP” allegato al capitolato 

speciale d’appalto per farne parte integrane e sostanziale. 

 

Nella tabella seguente si stabiliscono i target minimi di performance che l’Appaltatore deve 

raggiungere perché il servizio prestato possa essere ritenuto, a seguito di verifica e in funzione del 

pagamento, positivamente eseguito 

Attività 2.5 Target di performance minima 

Partecipazione a ogni evento di richiamo al tema  10 operatori economici privati per ogni singolo evento. I partecipanti 
devono necessariamente iscriversi al portale 

www.sportelloappaltimprese.it per poter usufruire del servizio in 

questione. 

Nuovi partecipanti a ogni singola giornata di 
consulenza 

Per le giornate di consulenza successiva alla prima tali numeri minimi 
(10) devono essere raggiunti per il 10% mediante la partecipazione di 

soggetti di nuova registrazione o che non hanno precedentemente 
partecipato ad altre attività dello Sportello Appalti Imprese. 

 

Customer satisfaction o Raccolta di questionari di customer satisfaction, approvati da 

Sardegna Ricerche, compilati da almeno il 70% dei partecipanti a 

ciascun laboratorio  

o Raggiungimento della votazione minima pari a 7/10 risultante dai 

questionari di cui sopra 

o raggiungimento votazione della votazione minima pari a 7/10 

risultante dai questionari di customer satisfaction ottenuti a seguito 

di intervista effettuata all’operatore almeno 30 giorni dopo la sua 

partecipazione al laboratorio. 

Rispetto delle specifiche tecniche, comprese quelle 

“green” 

Così come stabilite dai documenti di gara e dall’offerta tecnica 

dell’appaltatore 

http://www.sportelloappaltimprese.it/
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Attività 2.6 
 Laboratori operativi mercati tradizionali e innovativi mondo 

cooperativistico - networking ed espansione dei propri mercati 

L’appaltatore è tenuto a organizzare ed eseguire appuntamenti laboratoriali ideati specificatamente 

per operatori del mondo cooperativistico con l’obiettivo di presentare canali, anche elettronici, 

metodiche e strutture organizzative necessarie per l’espansione del proprio mercato. 

Detti laboratori operativi devono essere organizzati per focalizzare in modalità operativa stazioni 

appaltanti e società cooperative sarde sulle tecniche di scrittura dei progetti e delle offerte tecniche 

da presentare in sede di gara, in special modo creando partnership in risposta alla crescente 

complessità della domanda di servizi pubblici posti in appalto. In tale sede inoltre si devono 

accompagnare le stazioni appaltanti alle modalità di lettura e valutazione delle offerte sulla base 

deli criteri di valutazione stabiliti dai documenti di gara. Il singolo incontro deve concludersi con 

la simulazione della scrittura delle offerte e della valutazione da parte di una commissione 

di gara fittizia. 

Il singolo evento dell’attività 2.6 deve essere costruito ed eseguito in coordinamento con l’attività 

2.3 e 2.4 

Anche la presente attività per essere realizzata compiutamente necessita di uno o più team 

interdisciplinari di consulenti di comprovata esperienza capaci di trattare le tematiche giuridiche, 

economiche e tecniche indispensabili alla scrittura e presentazione di una offerta di gara. 

Ogni laboratorio deve essere inoltre un momento per analizzare offerte tecniche già predisposte e 

l'impostazione metodologica vincente, verificano coerenza con i criteri tecnici di valutazione 

stabiliti dalla stazione appaltante e formare gruppi di lavoro competitivi per il “contesto reale”. 

Il laboratorio inoltre è il momento di condivisione di documenti standard con i quali creare 

modelli di gare d’appalto rispettosi delle previsioni normative e regolamentari per la spendita di 

fondi comunitari. 

Ogni candidato deve specificare nel dettaglio le modalità di intervento e l’articolazione delle stesse 

nonché gli strumenti utilizzati. 

Il singolo laboratorio deve essere organizzato in modo da produrre materiale facilmente 

utilizzabile nel contesto reale anche dagli operatori economici che per diverse ragioni non hanno 

potuto prendere parte fisicamente ai lavori on site. 

L’organizzazione di ciascun incontro dovrà avvenire in modalità “green” nel rispetto delle seguenti 

specifiche minime che dovranno essere declinate, a cura del candidato, in sede di offerta: 

- Alloggi dei relatori nei pressi della sede dell’evento; 

- Utilizzo da parte dei relatori che dovessero spostarsi sul territorio, dei mezzi pubblici 

o in alternativa di autoveicoli a basso impatto scelti tra i modelli indicati nella Guida 
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2016 emissioni CO2 auto” allegata al capitolato speciale d’appalto per farne parte 

integrane e sostanziale 

- Materiale informativo di ciascun evento su supporto informatico; 

- L’eventuale materiale su supporto cartaceo deve rispettare i CAM Criteri Ambientali 

Minimi  

- Riciclo stampati creati ad hoc per l’evento; 

- Le apparecchiature informatiche e di videoproiezione utilizzate devono rispettare i 

requisiti minimi stabiliti dal documento denominato “CAM GPP” allegato al capitolato 

speciale d’appalto per farne parte integrane e sostanziale. 

 

Nella tabella seguente si stabiliscono i target minimi di performance che l’Appaltatore deve 

raggiungere perché il servizio prestato possa essere ritenuto, a seguito di verifica e in funzione del 

pagamento, positivamente eseguito 

Attività 2.6 Target di performance minima In caso di non 

raggiungimento del 

target 

Partecipazione a ogni singola 

giornata  
10 operatori economici privati e 2 

operatori economici pubblici per ogni 

singolo laboratorio. I partecipanti devono 

necessariamente iscriversi al portale 

www.sportelloappaltimprese.it per poter 

usufruire del servizio in questione. 

Ripetizione laboratorio 

Nuovi partecipanti a ogni singola 

giornata di consulenza 

Per il laboratorio successivo al primo, il 15% 

dei partecipanti deve essere rappresentato da 

soggetti di nuova registrazione o che non 

hanno precedentemente partecipato ad altre 

attività dello Sportello Appalti Imprese. 

 

Ripetizione laboratorio 

Customer satisfaction Raccolta di questionari di customer 

satisfaction, approvati da Sardegna Ricerche, 

compilati da almeno il 70% dei partecipanti a 

ciascun laboratorio  

Il mancato 

raggiungimento dei target 

per 2 volte comporta la 

ripetizione di un evento 

Customer satisfaction Raggiungimento della votazione minima pari 

a 7/10 risultante dai questionari di cui sopra 

Il mancato 

raggiungimento dei target 

per 2 volte comporta la 

ripetizione di un evento. Il 

mancato raggiungimento 

del target per 3 volte può 

comportare la risoluzione 

contrattuale. 

Studi, ricerca, report ottenuti dalla 

esecuzione dell’ATTIVITÀ   

Almeno 1 documento di analisi, ricerca, 

studio o report sul laboratorio operativo 

Penale (vd. CSA) 

http://www.sportelloappaltimprese.it/


 
 

 

  

67/70 

 

effettuato 

Nuove registrazioni al portale Incremento di nuove registrazioni di 

operatori economici al portale 

www.sportelloappaltimprese.it di almeno 2 

unità (tra operatori pubblici e privati) entro 

10 giorni lavorativi dalla data di ciascun 

evento purché ascrivibili all’ATTIVITÀ. 

 

 

Penale (vd. CSA) 

Rispetto delle specifiche tecniche, 

comprese quelle “green” 

Così come stabilite dai documenti di gara e 

dall’offerta tecnica dell’appaltatore 

Penale (vd. CSA) 

 

 

Attività 2.7 Raccolta output prodotto e diffusione delle informazioni mediante il sito 

dello Sportello Appalti Imprese. Gestione del sito dello Sportello Appalti 

Imprese secondo le direttive indicate da Sardegna Ricerche in relazione a 

tutte le attività gestite con il presente lotto 

L’appaltatore deve rendere disponibile gli output e i risultati scaturenti dall’esecuzione del Lotto 

2 condividendoli con Sardegna Ricerche, organizzandoli e pubblicizzandoli attraverso i canali 

dello Sportello Appalti Imprese (sito web http://www.sportelloappaltimprese.it ). 

L’attività è incentrata nella raccolta e trattamento delle informazioni connesse e scaturenti 

dall’esecuzione del lotto 2 e nella conseguente produzione di materiale grafico, audio e video da 

utilizzare per il sito web http://www.sportelloappaltimprese.it e di Sardegna Ricerche (canali 

Social principali), nonché attraverso la stampa in modo da amplificare l’azione intrapresa da 

Sardegna Ricerche. 

Il concorrente specifica nella propria offerta le modalità di produzione e organizzazione delle 

informazioni oltre che i canali di diffusione ottimali per la diffusione delle attività dello Sportello 

Appalti Imprese e per la discussione delle tematiche da questo affrontate con l’obiettivo ulteriore 

di ampliare il numero di utenti dello Sportello, in particolare delle imprese private.  

L’appaltatore gestisce e aggiorna quotidianamente il sito dello Sportello adeguando le 

informazioni ivi contenute in relazione alla gestione delle attività ed eventi organizzate. 

Il concorrente specifica nella propria offerta le modalità di produzione e organizzazione delle 

informazioni funzionale alla definizione di strategie, obiettivi e attività operative da attuare per 

raggiungere l’obiettivo della massima diffusione dell’informazione, del conseguente 

interessamento del pubblico all’argomento degli appalti in primo luogo, e dell’ampiamento del 

numero di utenti dello Sportello Appalti Imprese, in particolare delle imprese private.  

L’appaltatore pertanto è tenuto a implementare le singole attività del lotto 2 col fine di eseguire le 

prestazioni in modo efficace ed efficiente. 

Nella tabella seguente si stabiliscono i target minimi di performance che l’Appaltatore deve 

raggiungere perché il servizio prestato possa essere ritenuto, a seguito di verifica e in funzione del 

pagamento, positivamente eseguito 

http://www.sportelloappaltimprese.it/
http://www.sportelloappaltimprese.it/
http://www.sportelloappaltimprese.it/
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Attività 
Target di performance minima In caso di non 

raggiungimento del target 

Raccolta e trasmissione dati e 

informazioni 

I dati e le informazioni relative agli output 

delle singole attività dell’appalto vengono 

raccolte, organizzate e trasferite in tempo reale 

a Sardegna Ricerche entro 3 giorni 

dall’esecuzione delle stesse. Dette 

informazioni vengono utilizzate per la 

creazione della comunicazione sui canali di 

Sardegna Ricerche e dello Sportello Appalti 

Imprese. 

Penale (vd. CSA). Superato 

il limite del 10% 

dell’ammontare della 

singola tranche nel 

bimestre di riferimento, 

Sardegna Ricerche può 

procedere con la 

risoluzione del contratto. 

Partecipazione riunioni 

collegiali con Sardegna 

Ricerche  

Le riunioni, con l’esclusione del lancio delle 

attività che avverrà presso la sede di Sardegna 

Ricerche, potranno essere tenute anche via web 

Penale (vd. CSA). Superato 

il limite del 10% 

dell’ammontare della 

singola tranche nel 

bimestre di riferimento, 

Sardegna Ricerche può 

procedere con la 

risoluzione del contratto 

 

 

Attività 2.8 

Esperto risponde 

Esperto risponde è un servizio, strutturato anche con l’utilizzo delle nuove tecnologie, per fornire 

un rapido supporto e soluzione ai dubbi e problematiche che giornalmente le imprese sarde e le 

stazioni appaltanti vivono all’interno delle seguenti tematiche minime: 

1. Individuazione dei fabbisogni pubblici 

2. Programmazione 

3. Documentazione amministrativa di gara e possesso dei requisiti 

4. Istituti per la partecipazione alle gare 

5. Scrittura dei progetti. Come presentare offerta (offerta economicamente più 

vantaggiosa secondo il rapporto qualità prezzo, determinazione costi del ciclo 

di vita, valutazione del ciclo di vita, criteri ambientali minimi, etc.) 

6. Partenariato pubblico privato, dibattito pubblico e dialogo tecnico 

7. La negoziazione nelle nuove procedure d’appalto 

8. Strumenti operativi per la riscossione dei crediti nei confronti delle stazioni 
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appaltanti 

9. Sicurezza e condizioni di lavoro 

10. BIM 

11. Service Level Agreement 

12. Trasparenza 

13. Monitoraggio e controllo dell’esecuzione 

Per poter accedere al servizio di consulenza on line, gli utenti devono essere registrati al portale 

www.sportelloappaltimprese.it. Nel caso il richiedente non sia ancora iscritto, il consulente lo 

accompagna nella registrazione. Le risposte ai quesiti devono essere formulate entro 3 giorni 

lavorativi, e nei casi rilevanti condivise prima dell’invio con il RUP entro detto termine ultimo. 

Si fa presente che possono accedere ai servizi di consulenza on line e on site esclusivamente gli 

operatori economici iscritti al portale www.sportelloappaltimprese.it.  

Il budget dell’appalto copre sino a 5 servizi di consulenza al mese, cumulabili complessivamente 

nel periodo contrattuale. 

NB 

Qualora Sardegna Ricerche attivasse protocolli d’intesa o programmi attualmente non noti e 

ritenesse opportuno usufruire direttamente dell’”Esperto risponde” oltre detto limite di 5 servizi 

di consulenza per ogni mese, la medesima stazione appaltante si riserva a sua esclusiva 

discrezione, di incrementare il budget per un importo ulteriore massimo complessivo pari a € 

20.000,00 IVA esclusa. 

Si precisa che l’attivazione del servizio Esperto risponde oltre i limiti di 5 interventi al mese, 

cumulabili nell’arco del periodo contrattuale, determina la corresponsione di un corrispettivo 

pari a € 700, IVA esclusa, al netto del ribasso percentuale presentato in sede d’offerta con 

riferimento al Lotto 2 della presente gara, per ogni ulteriore intervento rispetto a detto limite di 

5. Tale importo rimane fisso e invariabile. 

 

Nella tabella seguente si stabiliscono i target minimi di performance che l’Appaltatore deve 

raggiungere perché il servizio prestato possa essere ritenuto, a seguito di verifica e in funzione del 

pagamento, positivamente eseguito 

Attività 2.8 Esperto risponde Target di performance minima In caso di non 

raggiungimento del target 

Richieste di consulenza a riprova > 3 richieste di parere al mese 
Penale (vd. CSA) per ogni 

parere mancante rispetto al 

http://www.sportelloappaltimprese.it/
http://www.sportelloappaltimprese.it/
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della fiducia degli operatori nel 

servizio offerto dallo Sportello 

Appalti Imprese 

target ovvero esecuzione di 

un seminario come da 

attività 2.2 a 

raggiungimento del 6° 

mese, anche non 

consecutivo, in cui il target 

richiesto non sia stato 

raggiunto 

Customer satisfaction Raccolta di questionari di customer 

satisfaction, approvati da Sardegna Ricerche 

, compilati da almeno il 70% di coloro che 

hanno usufruito del servizio 

Penale (vd CSA) 

Customer satisfaction Raggiungimento della votazione minima 

pari a 6/10 risultante dai questionari di cui 

sopra 

Penale (vd CSA) 

Tempi di risposta alle singole 

richieste di consulenza  

Entro 3 giorni dalla richiesta di consulenza Penale (vd CSA) 

Studi, ricerca, report ottenuti dalla 

esecuzione dell’ATTIVITÀ  

1 documento di analisi, ricerca, studio o 

report a semestre scaturente dai dubbi e le 

problematiche messe in campo dagli 

operatori del mercato degli appalti; 

Suggerimenti sulla migliore e più efficace 

diffusione del servizio 

Penale (vd CSA) in caso di 

mancata presentazione del 

documento  

Nuove registrazioni al portale Incremento di nuove registrazioni di 

operatori economici al portale 

www.sportelloappaltimprese.it di almeno il 

10% di coloro che richiedono consulenze on 

line. 

Penale (vd CSA) 

Rispetto delle specifiche tecniche  Così come stabilite dai documenti di gara e 

dall’offerta tecnica dell’appaltatore 

Penale (vd CSA) 

 

http://www.sportelloappaltimprese.it/

