
o A livello europeo, si distinguono 4 principali procedimenti amministrativi di 

domanda pubblica di/per l’innovazione (alcuni normati dalle direttive in 

materia di appalti, altri in regime di esenzione condizionata): 

o   

o I partenariati per l’innovazione (“innovation partnerships”) 

o Gli appalti pre-commerciali (“pre-commercial procurement” 

o – PCP) 

o La procedura competitiva con negoziazione 

o Il dialogo competitivo. 

 



Caratteristiche comuni ai 
procedimenti 
 
o Sono essenzialmente due: 

o   

• Facilitare, disciplinandola, l’interazione fra stazioni appaltanti e ditte fornitrici durante la fase 

delicata di 

o definizione del perimetro e dell’oggetto degli acquisti pubblici innovativi, 

stante la difficoltà di definire esattamente cosa è innovazione per la 

pubblica amministrazione e/o per il mercato 

o   

• Regolare, nelle forme consentite dalla normativa generale o di settore, la condivisione di rischi 

e benefici inerenti alla gara d’appalto e la collaborazione leale e trasparente fra pubblico e 

privato. 

 



Impatto economico 
 

 

o Grazie all’attivazione di questi strumenti: 

o   

o Gli acquirenti pubblici hanno la possibilità di “guidare” con i propri 

fabbisogni e requisiti tecnici lo sviluppo anche di più soluzioni alternative 

in grado di soddisfarli, scegliendo poi fra esse quella economicamente 

più vantaggiosa. 

o   

o I fornitori, peraltro, gradiscono il coinvolgimento nella pianificazione degli 

acquisti da parte del settore pubblico, per la possibilità di arrivare a 

conoscerne in maniera più puntuale le esigenze, sviluppare nuovi prodotti 

e servizi “ad hoc”, ed abbreviare per essi i tempi di raggiungimento della 

fase di commercializzazione su larga scala. 

 



Dialogo competitivo (cenni – 
1/2) 

o Obiettivo: Attenuare le rigidità dello schema classico di appalto europeo per 
prodotti e servizi innovativi, già esistenti sul mercato, rispetto ai quali si renda 
indispensabile un dialogo tra stazione appaltante e ditta aggiudicataria, a 
motivo di elementi di particolare complessità che attengono alle prestazioni 
richieste. 

o   

o Regolamentazione: Il dialogo competitivo è regolato dalle esistenti e confermato 
all’interno delle nuove direttive europee sugli appalti. 

o   

o Condizioni di accesso: A differenza della procedura competitiva con 
negoziazione, l’utilizzo del dialogo competitivo richiede espressamente che la 
stazione appaltante sia impossibilitata a definire le caratteristiche dei beni e/o 
servizi da acquisire, facendo riferimento a standard, specifiche tecniche comuni 
o simili documenti, prima che la gara abbia inizio. 



Dialogo competitivo (cenni – 
2/2) 

o Sviluppo. E’ articolato in tre fasi: Selezione, Dialogo e Aggiudicazione. 

o La fase di selezione comprende due elementi: 

o Un invito a presentare proposte, contenente i requisiti minimi di accesso e i criteri 

o di selezione degli operatori (non di aggiudicazione della gara); 

o La selezione di almeno tre operatori economici dotati dei necessari requisiti, per l’ammissione alla fase 
successiva. 

o La fase di dialogo si fonda su un documento iniziale, prodotto dalla stazione appaltante, che individua i 
fabbisogni, i criteri di aggiudicazione della gara e i tempi indicativi per l’esecuzione delle prestazioni 
richieste. Seguono uno o più “round” di presentazione non di offerte, ma di documenti progettuali da 
parte delle ditte risultate ammesse, che sviluppano in termini di requisiti i fabbisogni proposti dalla 
stazione appaltante. 

o La fase di aggiudicazione vera e propria consiste nei seguenti atti: 

o Un avviso ai concorrenti rimasti in gara che la fase di dialogo è terminata, e che pertanto, in un congruo 
termine, essi possono presentare le proprie offerte facendo riferimento alle soluzioni discusse con la 
stazione appaltante nella fase precedente; 

o La formazione di una graduatoria e l’aggiudicazione del contratto ad una singola ditta appaltatrice. 

 



Procedura competitiva con 
negoziazione 

o Obiettivo: Attenuare le rigidità dello schema classico di appalto europeo per 

prodotti e servizi innovativi, già esistenti sul mercato, rispetto ai quali si renda 

indispensabile una negoziazione tra stazione appaltante e ditta aggiudicataria, 

per includere elementi di personalizzazione della prestazione, riconoscimento di 

specificità, adattamento a situazioni particolari ecc. 

o   

o Regolamentazione: La procedura competitiva con negoziazione è stata 

introdotta nel nuovo testo (2014) della direttiva europea sugli appalti. 

o   

o Condizioni di accesso: A differenza del dialogo competitivo, l’utilizzo della 

procedura competitiva con negoziazione richiede espressamente che la 

stazione appaltante sia in grado di specificare le caratteristiche tecniche dei 

beni e/o servizi da acquisire prima che la negoziazione abbia inizio. 

 



Procedura competitiva con 
negoziazione 

o Sviluppo. E’ articolato in tre fasi: Selezione, Negoziazione e 

o Aggiudicazione. 
• La fase di selezione comprende due elementi: 

• Un invito a presentare proposte, contenente le caratteristiche richieste dei beni e/o servizi (o delle 
opere), i requisiti minimi di accesso, i criteri di aggiudicazione; 

• La selezione di almeno tre operatori economici dotati dei necessari requisiti, per 

o l’ammissione alla fase successiva. 
• La fase di negoziazione comprende uno o più “round” di presentazione di offerte da parte delle 

ditte risultate ammesse. La procedura deve avvenire con totale trasparenza e nel rispetto della 
parità di trattamento fra i partecipanti, oltre che della massima riservatezza commerciale. In questa 
fase, le specifiche tecniche ed altre parti della documentazione di gara fornita (ma non i requisiti di 
accesso e i criteri di aggiudicazione) possono essere cambiate, dando sufficiente tempo ai 
concorrenti nell’adeguare le proprie offerte. Se il numero di offerte è particolarmente elevato, 
questo può essere ridotto applicando per la prima volta i criteri di aggiudicazione. 

• La fase di aggiudicazione vera e propria consiste nei seguenti atti: 

• Un avviso ai concorrenti rimasti in gara che la fase di negoziazione è terminata, che le specifiche 
tecniche sono definitive e che pertanto, in un congruo termine, possono essere presentate le offerte 
finali; 

• La formazione di una graduatoria e l’aggiudicazione del contratto, senza ulteriori negoziazioni, ad 
una singola ditta appaltatrice. 
 



 

o Obiettivo: Integrare nel medesimo procedimento (a più stadi, coinvolgendo uno 
solo o anche più operatori economici in ciascuno stadio) la ricerca e sviluppo di 
nuove soluzioni, l’eventuale produzione di piccole serie sperimentali, e 
l'acquisizione di prodotti finiti o servizi realizzati nell’ambito delle fasi precedenti. 

o   

o Regolamentazione: L’Innovation Partnership è regolata dalle direttive europee 
sugli appalti e prevede l'utilizzo della procedura competitiva con negoziazione. 

o   

o Condizioni di accesso: L’utilizzo dell’Innovation Partnership deve legarsi ad un 
bisogno della pubblica amministrazione che non possa essere soddisfatto 
acquisendo un prodotto o servizio già presente sul mercato 

Partenariato per l’Innovazione (cenni 
– 1/2) 
 



Partenariato per l’innovazione  

o Attivazione di una procedura competitiva con negoziazione 

o Aggiudicazione di uno o più contratti indipendenti e paralleli con altrettanti 
operatori economici (fornitori), aventi ad oggetto: 

• La ricerca e sviluppo di possibili soluzioni adeguate al bisogno 

o dell’amministrazione (stazione appaltante), e/o 
• La prototipazione delle predette soluzioni, e/o 

• La validazione e testing di piccole serie sperimentali, e/o 

• L’acquisizione, previa verifica di convenienza, delle soluzioni finali 

o sviluppate. 

o Le prestazioni sopra elencate possono essere inframmezzate da momenti di 
verifica dei risultati intermedi, a valle dei quali la stazione appaltante può 
decidere di interrompere la prestazione, riducendo in tal modo il numero degli 
operatori ammessi allo stadio successivo. La procedura può comunque essere 
avviata anche con un solo operatore. 

 



se non si conosce il mercato 

o La consultazione preliminare del mercato si può inserire in un percorso di preparazione alla scelta del procedimento, 
nel corso del quale la PA: 

o Definisce quali informazioni occorra acquisire e condividere preventivamente e quali/quanti siano gli operatori del mercato di riferimento 

o Sceglie lo strumento operativo migliore e predispone le risorse umane e finanziarie che si rendano necessarie 

o La scelta del procedimento amministrativo più idoneo dipende dai seguenti fattori: 

o Il livello di conoscenza del mercato da parte della stazione appaltante, se sia sufficiente o meno a consentire una 
definizione dettagliata dei requisiti delle soluzioni richieste; 

o Se i prodotti o servizi innovativi siano già nel mercato ovvero occorra intraprendere una attività specifica di Ricerca e 
Sviluppo per arrivare ad una loro puntuale definizione; 

o Se a valle di tale attività di R&S la stazione appaltante intenda o meno addivenire ad un acquisto su larga scala (per 
numeri maggiori delle piccole serie sperimentali); 

o Se la stazione appaltante sia in possesso o meno di informazioni sufficienti ad elaborare delle specifiche tecniche per i 
prodotti o servizi da acquistare; 

o Il numero di potenziali fornitori e la configurazione del mercato di riferimento 

o (inteso a livello globale e non locale – trattasi di appalti europei); 

o I tempi e le risorse disponibili per il procedimento. 

 



Cosa sono i Partenariati per l'innovazione? (2/2) 
 

Sono una nuova procedura di appalto specifica a cui le 

A.A. possono ricorrere (Considerando 49 Direttiva): 

D “Se l'esigenza di sviluppare prodotti, servizi o lavori 

innovativi e di acquistare successivamente le 

forniture, i servizi o i lavori che ne risultano non può 

essere soddisfatta ricorrendo a soluzioni già 

disponibili sul mercato [...]». 

□Questa procedura specifica dovrebbe consentire alle A.A. di 

istituire un  partenariato  per  l'innovazione  a lungo 

termine  per lo sviluppo  e  il  successivo  acquisto di 

.
prodotti

.
, servizi  o  lavori  caratterizzati  da  novità  e 

1nnovaz1one, a condizione che tale prodotto o servizio 

possa essere fornito o tali lavori possano essere effettuati 

nel rispetto dei livelli di prestazione e dei costi concordati, 

senza bisogno  di   una   procedura   d'appalto   distinta per 

l'acquisto. 

□Il partenariato  per l’innovazione dovrebbe  basarsi sulle 

norme procedurali 

competitiva con 

flessibili). 

applicabili alla procedura 

negoziazione (procedura 

3 

Definizione 

(Direttiva 

2014/24/UE) 



 
 

[ …] L’acquisto di prodotti, lavori e servizi innovativi svolge un 

ruolo fondamentale per migliorare  

     e  nello stesso tempo affrontare le 

principali sfide a valenza sociale. 

Ciò contribuisce a 

nonché maggiori , 

attraverso la generazione di 

nuove idee e la loro traduzione in prodotti e servizi innovativi, 

promuovendo in tal modo una crescita economica sostenibile. 
 

 

hanno la natura di 

che utilizza 

(procedura  flessibile - competitiva con negoziazione) che 

consente di 

non disponibili sul mercato  

, senza bisogno di una procedura di gara 

distinta per l’acquisto. 



 
 

 

   
 

Si  possono individuare 
 

per la  selezione qualitativa degli operatori economici 

che devono presentare progetti di ricerca e di 

innovazione. 
 

 

 
 

applicando i criteri 

di aggiudicazione specificati nel bando di gara. 

Nel bando di gara, nell’invito a confermare interesse o nei 

documenti di gara, l’A.A. indica se si avvarrà di tale 

opzione. 



      
 

 
 

  Nei partenariati per l’innovazione 

  in risposta al bando di gar a, presentando 

le informazioni richieste dall’A.A. 

Nei documenti di gara l’A.A.: 

i)    di prodotti, servizi o lavori 

innovativi che non può essere soddisfatta acquistando 

prodotti, servizi o lavori disponibili sul mercato. 

ii) Indica quali elementi  della  descrizione  definiscono i 

fornite sono 

  per  permettere agli operatori 

economici di individuare la natura e l’ambito della 

soluzione richiesta e 

  L’A.A.  può  decidere di 

     

che conducono attività di ricerca e sviluppo separate. 

 

Le 



      
 

  
 

  Il di 

partecipazione è di  

     dalle A.A. in 

seguito alla valutazione delle informazioni fornite 

  . 

Le A.A. possono limitare il numero di candidati idonei da 

invitare a partecipare alla procedura in conformità 

 

[ Le A.A. indicano nel bando di gara o nell’invito a confermare 

interesse, i criteri o le regole obiettivi e non discriminatori che 

intendono applicare, 
 

 

Nelle procedure ristrette il numero minimo di candidati è cinque. 

Nella procedura competitiva con negoziazione, nella procedura 

di dialogo competitivo e 

In 

ogni caso il numero di candidati invitati deve essere sufficiente 

ad assicurare un’effettiva concorrenza (art. 65 p. 2) 



       
 

    
 

  Nel selezionare i candidati, le A.A. applicano in 
 

e nella messa a punto e 

attuazione di soluzioni innovative. 
 

Soltanto gli operatori economici invitati dalle A.A. in seguito 

alla potranno 

presentare   al fine di 

soddisfare le esigenze individuate dall’A.A., che non possono 

essere soddisfatte con soluzioni esistenti. 

Nei documenti di gara l’A.A. definisce il regime applicabile ai 

. 

Nel caso di un partenariato per l’innovazione  con 

, l’A.A. non rivela agli altri partner le 

   comunicate da 

un partner nel quadro del partenariato, senza l’accordo dello 

stesso. Tale accordo non assume la forma di una deroga 

generale ma si considera riferito alla prevista comunicazione 

di informazioni specifiche. ( ) 



e 

  (relativo ai 

partenariati per l’innovazione) è previsto che: 
 

 

Occorre pertanto attirare 

l’attenzione di tali autorità sulla necessità di 

       

prima di indicare che possono essere presentate varianti. 

Nel bando di gara, le A.A. possono decidere di  

                                 In tal caso, si potrebbero 

offrire beni o servizi che non corrispondono a quelli definiti 

dall’A.A., ma che soddisfano i requisiti tecnici minimi contenuti 

nel bando. La possibilità di presentare offerte che differiscano 

dalle specifiche tecniche inizialmente definite dalle A.A. 
 

quindi 

consentendo agli utenti di 



 

   

    

     punta a sviluppar e prodotti, servizi o lavori 

innovativi e al successivo acquisto delle forniture, servizi o 

lavori    che    ne  risultano   ( ), 

 
(art. 31, par. 2, secondo periodo Direttiva) 

( ). 

Il PpI 

che può comprendere la fabbricazione dei 

prodotti o la prestazione dei servizi o la realizzazione dei 

lavori. 

Il PpI che  le parti devono 

raggiungere 
 
 

  In  base  a  questi obiettivi, 

  per 

l’innovazione o, nel caso di un partenariato con più partner, 

      a condizione che essa abbia indicato nei 

documenti di gara tali possibilità e le condizioni per 

avvalersene ( ). 



Le                       le 

e 

, , 

. 

I requisiti minimi e i criteri di aggiudicazione non 

sono soggetti a negoziazioni. 

Nel  corso delle negoziazioni le A.A. garantiscono 

  fra tutti gli offerenti. A tal 

fine, esse non for niscono in manier a discr iminator ia 

infor mazioni    che    possano    avvantaggiar e deter 

minati offer enti r ispetto ad altr i. 

Esse le 

cui offerte non sono state escluse 

. A seguito di tali modifiche, le A.A. 

concedono agli offerenti un 

, ove opportuno, 

(art. 31, par. 3 e 4). 



 

   
 

comunicate da un 

candidato o da un offerente che partecipa alle 

negoziazioni senza l’accordo di quest’ultimo. Tale 

accordo non assume la forma di una deroga generale 

ma si considera riferito alla  comunicazione di 

informazioni specifiche espressamente indicate. 
 

 

 
      nel corso delle procedure di 

partenariato per l’innovazione 

applicando i criteri di 

aggiudicazione specificati nel bando di gara. 

, nell’invito a confermare 

interesse o nei documenti di gara, 



 

2) Negoziazione (procedura competitiva con 

negoziazione) (4/ 4) - Considerando 49 della Direttiva 

Il partenariato per l'innovazione dovrebbe basarsi sulle 

norme procedurali applicabili alla procedura competitiva 

con negoziazione. ""' 

Rispetto dei principi di parità di trattamento e di 

Negoziazione 
 

[Direttiva 

2014/24/UE, art. 
31]. 

trasparenza . In particolare: 

□le A.A. devono indicare preventivamente i requisiti minimi che 

caratterizzano l’appalto, da non modificare nel corso delle 

negoziazioni; 

D i criteri di aggiudicazione e la loro ponderazione devono 

mantenersi stabili lungo l'intera procedura e non essere 
oggetto di negoziazione. 



□Le negoziazioni dovrebbero mirare a migliorare le offerte in 

modo  da permettere alle A.A. di acquistare lavori, forniture e 

servizi adeguati alle loro esigenze specifiche. 

D Le negoziazioni possono riguardare tutte le 

caratteristiche dei lavori, delle forniture e dei servizi, fra 

cui  ad esempio qualità, quantità, clausole commerciali  e 

aspetti sociali,  ambientali  e innovativi, se e in quanto non 
costituiscano requisiti minimi (Considerando 45). 



     

 
 

 
Possibilità di instaurare il Partenariato con uno o con più 

partner 
 
 

Solo gli operatori economici invitati possono presentare 

l’offerta 

Possibilità di limitare il numero di candidati 
 
 
 

 

⇨ 
 
 

Non è possibile negoziare i requisiti minimi e i criteri di 

aggiudicazione 

Garanzia della parità di trattamento 
 

 

Chiusura della negozia 



 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE (1/3) 

□Gliappalti relativi ai partenariati per l’innovazione 

sono aggiudicati unicamente 

criterio di  aggiudicazione 

rapporto  qualità/prezzo 
all’articolo 67. 

sulla base del 
del  miglior 
conformemente 

 
 

 

[Le A.A. procedono all’aggiudicazione degli appalti sulla base 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa. 
 

L'offerta economicamente più vantaggiosa 
vista dell’A.A. è individuata sulla base: 

dal punto di 

 

a) del prezzo o del costo, seguendo un approccio 

costo/efficacia, quale il costo del ciclo di vita (ex art. 68 

Direttiva) e 
 

b) può includer e il 

qualità/prezzo (art. 67, par. 1  - 2)]. 

miglior rapporto 

Criterio di 

aggiudicazione 

[Direttiva 2014/24/UE, 

art. 31]. 



Il ,  valutato sulla 

base di , quali gli  

, connessi all’oggetto 

dell’appalto pubblico in questione. Tra tali criteri 

possono rientrare ad esempio: 

a) , che comprende pregio tecnico, 

caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità, 

progettazione adeguata per tutti gli utenti, 

b) ,                 

incaricato di eseguire l’appalto, qualora la 

qualità del personale incaricato possa avere un’influenza 

significativa sul livello dell’esecuzione dell’appalto; o 

c) , 

processo di consegna e termine di consegna o di 

esecuzione. 

; 



 


