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E’ stato richiesto l’accreditamento all’Ordine degli Avvocati di Firenze 
 

Relatore: Andrea Grazzini 
Avvocato Amministrativista del Foro di Firenze 

 
 

DESTINATARI 

Direttori generali – Responsabili e operatori Uffici: Acquisti, Affari legali e contenzioso, Tecnici  
 
 

   

OBIETTIVI 

Dotare le Stazioni Appaltanti (ed in particolare gli uffici che definiscono i capitolati tecnici degli appalti e delle 
concessioni di lavori, servizi e forniture) degli strumenti giuridici e tecnici per impostare in modo appropriato i 
criteri di valutazione tecnico – economica delle offerte. Ciò al fine di evitare che le gare per l’affidamento delle 
commesse pubbliche vengano decise da minimi scostamenti nella qualità delle offerte o nel prezzo, che si 
traducono – tramite un ‘effetto moltiplicatore’ – in cospicui divari di punteggio finale, con l’effetto perverso, 
talvolta, di penalizzare le offerte che effettivamente esprimono il miglior rapporto qualità/prezzo. 
 

PRESENTAZIONE 

La scelta dei criteri e delle formule per valutare le offerte e stabilire la graduatoria è un momento delicato, 
talvolta sottovalutato dalle stazioni appaltanti. Le quali, sempre più spesso, indicano elementi di valutazione 
tecnica di tipo ‘quantitativo’, allo scopo di limitare la discrezionalità delle Commissioni giudicatrici. Ma in questi 
casi la scelta delle formule di attribuzione dei punteggi non è neutrale, perché a formule diverse possono 
corrispondere – a parità di offerta – punteggi anche molto distanti tra loro (con le intuibili ricadute sulla 
graduatoria).  
Il problema si pone sia negli appalti di lavori, sia in quelli di servizi e forniture: nel seminario saranno oggetto di 
distinto approfondimento le specifiche tipologie di problematiche per ciascuno di questi settori. 
Occorre poi molta attenzione ad individuare gli elementi di valutazione, che – se riferiti a caratteri soggettivi del 
concorrente (possesso di certificazioni, organizzazione, personale) – espongono l’esito della gara a 
contestazioni e ricorsi. Il seminario affronta questa problematica con esempi pratici e simulazioni. 
 

PROGRAMMA: 

- La distinzione tra elementi qualitativi e quantitativi nella valutazione dell’offerta tecnica 
- Gli elementi quantitativi ‘soggettivi’: quando possono essere introdotti, come possono essere valutati 
- Gli elementi quantitativi ‘oggettivi’: oggettività apparente? come possono essere valutati 
- Le formule di attribuzione del punteggio all’offerta tecnica: la ponderazione, le griglie predeterminate 
- Le formule di attribuzione del punteggio all’offerta economica: le tipologie, gli effetti sulla graduatoria 

 

 

 
 
 
 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
 
Veronica Maestrini 
vmaestrini@tiforma.it  
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