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I processi per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di 
beni rispondono alle esigenze delle amministrazioni e delle 
comunità di riferimento.

Sportello appalti

Partendo dall’elaborazione del progetto, nonché dalla definizione delle specifiche tecniche e pre-
stazionali nel capitolato speciale, il successivo sviluppo della procedura di affidamento consente 
di individuare l’offerta più idonea. Nell’esecuzione del contratto, l’amministrazione verifica la cor-
rettezza e l’efficacia delle prestazioni dell’appaltatore (o del concessionario).

Le stazioni appaltanti devono spesso far fronte a criticità particolari nell’impostazione e nella gestione 
delle procedure di affidamento degli appalti, delle concessioni e degli altri contratti di partenariato pub-
blico-privato.

Il servizio consente alle amministrazioni di porre quesiti su aspetti specifici (anche di media complessità) 
e di potersi confrontare con esperti presso la sede dello Studio Sigaudo, una volta a settimana, per poter 
così analizzare meglio le varie problematiche.

APPALTI

Capitolato speciale Criteri di valutazione 
delle offerte

Bandi, Disciplinari di gara 
e lettere di invito

Il capitolato speciale è lo stru-
mento descrittivo dell’appalto.

Il servizio supporta la stazione 
appaltante nell’impostazione del 
documento, partendo dall’analisi 
delle esigenze della stessa, per 
arrivare alla composizione detta-
gliata delle specifiche tecniche e 
prestazionali.

Nei documenti che regolano la 
procedura di affidamento, la par-
te più importante è il quadro dei 
criteri di valutazione delle offerte 
(soprattutto quando è utilizzato 
il criterio dell’offerta economica-
mente più vantaggiosa).

Il servizio supporta la stazione 
appaltante nell’elaborazione dei 
criteri, correlando il sistema alle 
specifiche tecniche e prestazio-
nali, nonché agli standard dell’ap-
palto o della concessione illustrati 
nel capitolato.

Il Codice dei contratti pubblici ha 
ricondotto all’Anac la definizione 
di bandi-tipo per gli appalti di va-
lore superiore alle soglie comuni-
tarie, ma in molte procedure (es. 
per servizi alla persona) il loro 
utilizzo non è obbligatorie e in 
altre (es. concessioni e contratti 
di partenariato pubblico-privato) 
devono essere adeguati.

Il servizio supporta le stazioni 
appaltanti nell’impostazione dei 
bandi, dei disciplinari di gara e 
delle lettere di invito, anche per 
procedure di valore inferiore alle 
soglie comunitarie.


