
Soluzioni e servizi per essere 
vincenti nel mercato degli appalti
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Cos’è lo Sportello Appalti Imprese 

Lo Sportello Appalti Imprese è un’iniziativa ideata e promossa 
da Sardegna Ricerche con l’obiettivo di fornire supporto 

agli operatori economici sardi che intendono entrare 
e consolidarsi nel mercato degli appalti pubblici.

È uno Sportello fisico e virtuale che mette a 
disposizione strumenti, competenze e cono-
scenze di natura economica, guiridica e tec-
nica.

È una community nel quale interagiscono le 
imprese operanti nel mercato degli appalti o 

interessate a farlo, le stazioni appaltanti della 
Sardegna e tutti gli stakeholder territoriali. 

È una porta di accesso a servizi gratuiti di tipo 
formativo, informativo e consulenziale.
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Queste difficoltà si inseriscono in un contesto nazionale e internazionale 
interessato da forti cambiamenti di tipo strutturale che riguardano 
in particolare tre fenomeni:

• la spinta alla modernizzazione delle stazioni appaltanti
• la centralizzazione e razionalizzazione degli acquisti
• la contrazione della domanda pubblica a causa di vincoli di spesa sempre più 

stringenti.

Lo Sportello interviene su alcune criticità 
che caratterizzano il mercato degli appalti in 
Sardegna:

• difficoltà delle imprese a partecipare alle 
gare pubbliche

• sfiducia verso l’interlocutore pubblico dovu-
ta, in particolare, al ritardo dei pagamenti 
della PA

• difficoltà nella progettazione di offerte tecniche
• diffidenza verso forme di partenariato e collaborazione
• tendenza a trasferire le competenze fuori regione.
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A chi si rivolge

ALLE STAZIONI
APPALTANTI SARDE
per promuovere i bandi emessi 
dalle proprie amministrazioni e per 
individuare potenziali fornitori da 
inserire nei propri albi.

ALLE ASSOCIAZIONI
DI CATEGORIA
E AGLI STAKEHOLDER
per ricevere un valido supporto 
nell’erogazione di servizi alle imprese 
in materia di gare e appalti.

ALLE IMPRESE SARDE
per acquisire le necessarie conoscenze 
e competenze per operare con 
successo o consolidare il proprio 
posizionamento nel mercato degli 
appalti pubblici e per individuare 
partner qualificati.
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Che servizi offre

Consulenza onsite e online
Servizi di affiancamento e consulenza diretta 
gratuiti su tematiche economiche e giuridiche, 
finalizzati ad agevolare la partecipazione delle 
micro, piccole e medie imprese sarde alle gare 
pubbliche. Possibilità di contattare telefonica-

mente o via web gli esperti dello Sportello.

Corsi di formazione e laboratori
Percorsi formativi rivolti alle aziende sarde, articolati 
in una parte teorica, con un taglio tecnico-giuridico ed 

economico, e una parte operativa.

informazione speCialistiCa
Materiali, documentazione, normative e 
ricerche di mercato per conoscere meglio il 
mercato nazionale ed internazionale degli 
appalti e le specificità del settore in Sardegna.

networking, animazione e divulgazione
Eventi e workshop organizzati su tutto il territorio regionale 
per promuovere i servizi dello sportello, mettere in contatto le 

imprese e diffondere best practice.
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formazione e laboratori gratuiti 
sulla normativa in materia di appalti
Alle imprese sarde viene offerto un percorso 
formativo modulare al quale esse possono 
partecipare liberamente e senza alcun costo. I 
corsi sono tenuti da docenti di alto livello con 
esperienza specifica nel settore e si articolano 
in una parte teorica, con un taglio tecnico- 
giuridico ed economico, e una parte operativa.

I moduli del percorso formativo
• Principi generali e procedure di affidamento di contratti pubblici
• Forme di partecipazione e condizioni di accesso alle gare
• Aggiudicazione e modalità di accesso agli atti
• Stipula del contratto 
• La patologia del contratto pubblico: inadempimento e risoluzione
• Redazione della documentazione di gara
• Criteri di selezione delle offerte: prezzo più basso e offerta economicamente più 

vantaggiosa
• L’offerta economicamente più vantaggiosa 
• L’attività della commissione giudicatrice 
• La congruità delle offerte e la verifica delle anomalie

La partecipazione al percorso formativo offre la possibilità di accedere in via prefe-
renziale ai servizi di consulenza diretta alle imprese erogati dallo Sportello.
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• Obblighi di tracciabilità e aspetti fiscali in materia di appalti di forniture e servizi
• Spend management
• Partenariato pubblico-privato: concessioni e project financing per la realizzazio-

ne di opere e l’esecuzione di servizi pubblici
• Come stimolare la concorrenza in gara 
• Green Public Procurement 
• Sicurezza delle condizioni di lavoro
• Gli acquisti telematici: aste on-line e mercati elettronici
• Efficenza ed efficacia del processo di acquisto nelle aziende sanitarie
• La qualità nell’esecuzione dell’appalto: vendor rating, albo fornitori, monitoraggio
• Benchmarking: realtà vincenti nel territorio italiano.

I laboratori e i workshop
• Presentazione dei bandi aperti da parte delle stazioni appaltanti sarde
• Linee guida per la partecipazione alle gare
• Modalità di costruzione delle offerte tecniche
• Modalità di partecipazione alle gare on line 
• Procedure di aggiudicazione e requisiti vincenti  
• Presentazione di casi di studio. informazioni organizzative

Sede dei corsi: Cagliari,
Parco di Monte Claro,  via Cadello 9/b

Periodo di svolgimento:
da novembre 2012 a aprile 2013, 

Orario di svolgimento della formazione:
ogni giovedì, 10.00-13.00; 14.00-18.00

Orario di svolgimento dei laboratori:
ogni venerdì, 9.00-13.00

Come parteCipare
Scrivere una email a:
formazione@sportelloappaltimprese.it
Compilare i moduli di iscrizione sul sito:
www.sportelloappaltimprese.it (sezione 
formazione)
Contattare Sardegna Ricerche al numero:
+39 070 9243.1
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Consulenza diretta gratuita in materia di appalti
Lo Sportello eroga servizi mirati di affiancamento e consulenza finalizzati ad 
agevolare la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese sarde alle 
gare pubbliche. 

I moduli del percorso di consulenza
• La documentazione amministrativa da presentare in sede di gara 
• Raggruppamenti, avvalimento e altri istituti per la partecipazione alle gare 
• Compilazione della documentazione per la partecipazione alle gare
• Come presentare un’offerta (prezzo più basso e offerta economicamente 

più vantaggiosa)
• Benchmarking: realtà vincenti nel territorio italiano
• L’offerta economicamente più vantaggiosa
• Accesso agli atti
• Privativa industriale
• Project financing come volano per la crescita economica. Stimolare e incen-

tivare la presentazione di progetti per forniture e servizi non programmati 
dalle stazioni appaltanti

• Obblighi e aspetti fiscali in materia di appalti di forniture e servizi
• Aggiornamenti normativi sul tema appalti
• Le reti di impresa
• Gli strumenti di e-procurement.
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L’esperto risponde
Le imprese interessate al servizio potranno:
• contattare gli esperti di Sardegna Ricerche attraverso la compilazione di una 

richiesta di assistenza o l’invio di una mail ai consulenti 
• accedere all’area “Domande e Risposte” sul sito www.sportelloappaltiimprese.it
• contattare telefonicamente l’esperto.

Consulenza online gratuita in 
materia di appalti
Parallelamente alla consulenza onsite le imprese 
potranno contattare telefonicamente o via web gli 
esperti di Sardegna Ricerche per avere un supporto 
tempestivo su tematiche inerenti la partecipazione 
a gare e appalti.

informazioni organizzative

Sede delle attività di consulenza:
tutta la Sardegna

Periodo di svolgimento: 
Consulenza diretta: da ottobre 2012

Consulenza online: da novembre 2012
Le attività di consulenza saranno erogate al rag-
giungimento di un numero minimo di 5 imprese 

che insistono sullo stesso territorio.

Come aCCedere al servizio

Visitare il sito:
www.sportelloappaltimprese.it (sezione 
Consulenza)
Contattare Sardegna Ricerche al numero:
+39 070 9243.1
Scrivere a: 
consulenza@sportelloappaltimprese.it
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La documentazione riguarda:
• analisi statistiche e indagini quali-quantitative sul mercato  

degli appalti in Sardegna
• normative sugli appalti (leggi, sentenze, determine AVCP, etc.)
• indagini studi e ricerche sui trend di mercato
• accesso ai siti più rilevanti
• informazioni sul mercato della fornitura in Sardegna
• interviste ad esperti in materia di gare e appalti
• casi di eccellenza
• interviste alle imprese e alle stazioni appaltanti.

informazione speCialistiCa
Lo Sportello mette a disposizione delle 
imprese e delle stazioni appaltanti 
ducumentazione e materiale informativo 
utile a conoscere meglio il mercato degli 
appalti a livello regionale, nazionale 
ed europeo. Attraverso accordi con 
i principali operatori e stakeholder 
istituzionali nel settore degli appalti, lo 
Sportello intende diventare il principale 
repository di conoscenze e competenze 
in materia di appalti in Sardegna.
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networking, animazione e divulgazione
Lo Sportello vuole essere anche un luogo fisico di incontro tra gli 
operatori economici sardi che operano nel settore degli appalti 
o sono interessati a farlo. A questo scopo organizza eventi e 
workshop su tutto il territorio regionale per promuovere i propri 
servizi, mettere in contatto le imprese e diffondere best practice.

Attraverso lo Sportello, 
Sardegna Ricerche intende:
• favorire la costruzione di reti 

relazionali tra imprese sarde, 
imprese nazionali ed estere e 
pubblica amministrazione

• incentivare la partecipazione alle 
gare attraverso la costruzione di 
raggruppamenti di imprese

• favorire lo scambio di esperienze 
e competenze tra imprese.



in collaborazione con:

www.sportelloappaltimprese.it
info@sportelloappaltimprese.it

Pula
Sede Centrale

Edificio 2
Loc. Piscinamanna

09010 Pula (CA) - Italia
Tel. +39 070 9243.1

Fax +39 070 9243.2203

Uta
Sede locale

VI Strada Ovest
Z.I. Macchiareddu

09010 Uta (CA) - Italia
Tel. +39 070 247511
Fax +39 070 247511

Cagliari
Sede legale

Via Palabanda, 9
Via Carbonazzi, 14

09123 Cagliari - Italia
Tel. +39 070 673064
Fax +39 070 684341

Nuoro
Sede locale

c/o AILUN, Loc. F. Buddia
Via Pasquale Paoli sn

08100 Nuoro (NU) - Italia
Tel. +39 0784 260803
Fax +39 0784 203336

un’iniziativa ideata e promossa da: con il supporto di:


