
L’offerta 
economicamente 
più vantaggiosa nei 
lavori pubblici

28 gennaio 2010
ore 9:30 - 13:30

Sede convegno 
Hotel Albani
Firenze

Invito

Segreteria Organizzativa 
Promo P.A. Fondazione
Viale Luporini 37,57 - 55100 Lucca
Tel. +39 0583 582783
Fax +39 0583 317352
info@promopa.it
www.promopa.it

Destinatari
Il Convegno è rivolto alle imprese che 
partecipano ai bandi e ai responsabili dei 
procedimenti delle stazioni appaltanti. 

Attestato
Su richiesta sarà rilasciato lo specifico attestato 
di partecipazione.

Sede del convegno
Hotel Albani - Via Fiume, 12 - 50123 Firenze
Tel. 055 26030

La partecipazione al convegno è gratuita.

E’ comunque necessario compilare la scheda di 
iscrizione sul sito www.promopa.it

Scadenza iscrizioni: venerdì 22 gennaio 2010

Organizzazione Scientifica



L’offerta economicamente 
più vantaggiosa nei lavori 
pubblici
Firenze, 28 gennaio 2010

Ore 9.30 
Accoglienza, registrazione dei partecipanti e 
welcome coffee 

Ore10.00
Aprono i lavori:

Stefano Varia,  Presidente ANCE Toscana

Gaetano Scognamiglio, Presidente PROMO 
P.A. Fondazione

Introduce l’argomento e  modera: 

Riccardo Gaddi, Ingegnere Capo Provincia di 
Lucca  
La scelta della tipologia di gara. Quali aspetti valutare. 

Come costruire il bando di gara: le modalità di scelta del 

contraente nell’evoluzione legislativa. I criteri di scelta del 

contraente: massimo ribasso e offerta economicamente più 

vantaggiosa. Le differenze. Quando e perché si usa il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa quando 

è opportuno adottare il massimo ribasso. La traduzione della 

scelta effettuata dall’amministrazione nelle indicazioni del 

bando di gara. La definizione dei criteri che permettono di 

qualificare rispetto all’oggetto dell’appalto.

Intervengono

Carlo Buonauro, Magistrato T.A.R. Campania
Gli elementi qualitativi e/o quantitativi della valutazione. 

Le modalità con le quali verranno utilizzati, il sistema di 

riferimento. La necessità di definire soglie di sbarramento 

che escludono automaticamente, se non superate, le 

offerte. La definizione delle soglie nel bando di gara. 

La previsione nel bando delle varianti: la scelta di 

ammissione o esclusione di varianti. I criteri per valutare le 

offerte e varianti ammissibili, la loro definizione tecnica e 

procedurale nel bando.

Raffaele Greco, Consigliere di Stato
La commissione giudicatrice: la modalità di nomina, la 

tipologia di professionalità, le modalità di valutazione (a 

maggioranza o per componente, le attività che deve fare e 

che può delegare, la  verbalizzazione, i limiti e le possibilità 

di interpretazione dei bandi).

La valutazione delle offerte anomale. I criteri per la 

valutazione.

Daniela Volpi, Dirigente Osservatorio regionale 
sui contratti pubblici
La gestione ed organizzazione del procedimento. Dalla 

determinazione a contrattare all’aggiudicazione. La 

funzione di segreteria: la corretta redazione di atti, verbali 

e comunicazioni. Gli strumenti tecnici di valutazione.

Dibattito 

Ore 13.30 
Conclusione dei lavori


