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“Guida operativa per l’utilizzo del criterio 
d’aggiudicazione dell’offerta economicamente più 
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Partecipazione previa iscrizione  
limitatamente ai posti disponibili 
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L’opportunità che il codice dei contratti pubblici ha 
dato alle stazioni appaltanti, in attuazione delle 
direttive  comunitarie, di selezionare le offerte non più 
in via esclusiva con il criterio del prezzo più basso ma 
ponendo sullo stesso piano anche il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, va 
incontro a tutte quelle esigenze manifestate dal settore 
di qualificare il sistema degli appalti in modo da poter 
coniugare in maniera appropriata ed oggettiva il 
rapporto qualità e prezzo. 

Ciò rappresenta, per l’amministrazione 
aggiudicatrice, la possibilità di poter rispondere in 
maniera appropriata ai bisogni espressi dalla 
collettività su esigenze di tipo economico, ambientale, 
sociale, valorizzando la specificità operativa e 
qualitativa dell’impresa, contrastando fenomeni di 
infiltrazioni della criminalità organizzata e del lavoro 
sommerso e garantendo, in maniera trasparente, una 
maggiore competizione tra gli operatori economici.  

La guida ITACA, approvata dalla Conferenza delle 
Regioni e delle Province autonome il 24 gennaio 2013, 
sul criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa rappresenta un valido supporto alle 
stazioni appaltanti nella delicata gestione degli 
affidamenti di appalti di lavori pubblici per la sola 
esecuzione. 

Per tali motivi ITACA, organo tecnico della 
Conferenza delle Regioni, unitamente a SITEB E 
ANCE, organizzano il presente convegno mirato alla 
presentazione della presente guida per contribuire a 
migliorare qualitativamente il sistema della 
contrattualistica pubblica che assorbe gran parte della 
spessa pubblica attraverso strumenti che possano 
aiutare concretamente l’operato dei tecnici delle 
stazioni appaltanti e degli operatori economici 
impegnati nella gestione di procedure sempre più 
complesse in un settore delicato della nostra 
economia. 

 

 
 

CCOONNVVEEGGNNOO  

Giovedì, 20 giugno 2013 

 
Ore 9,30 – Registrazione Partecipanti 
 

Ore 10.00 – Inizio lavori 

 
SALUTI ISTITUZIONALI 

Ugo Cavallera, Presidente ITACA - Assessore Regione Piemonte 

Fabio Refrigeri, Assessore Regione Lazio 

Paolo Buzzetti, Presidente ANCE 

Carlo Giavarini , Presidente SITEB 

 
MODERATORE 

Giuseppe D’Angelo 
Coordinatore tecnico Commissione Infrastrutture, Mobilità e Governo 
del Territorio della Conferenza delle Regioni e Province autonome 
 
 
INTRODUZIONE 

Claudio Tomasini 

LLee  lliinneeee  gguuiiddaa  IITTAACCAA  aa  ssuuppppoorr ttoo  ddeellll’’aattttiivviittàà  ee  ddeellllaa  
qquuaalliiffiiccaazziioonnee  ddeellllee  ssttaazziioonnii  aappppaallttaannttii  ee  ddeeggllii  ooppeerraattoorr ii  
eeccoonnoommiiccii  
  
 
 
INTERVENTI 

Ivana Malvaso 

LLee  rraaggiioonnii  ddeellllaa  rraaccccoommaannddaazziioonnee  ddii  uuttiilliizzzzaarree  iill  ccrr iitteerr iioo  
ddeellll’’ooffffeerr ttaa  eeccoonnoommiiccaammeennttee  ppiiùù  vvaannttaaggggiioossaa  ee  llaa  
ddeeffiinniizziioonnee  ddeeii  ccrr iitteerr ii  ddii  vvaalluuttaazziioonnee  
 
Annarosa Pisaturo 

LLee  ccoonnddiizziioonnii  ppeerr   ll’’ eeffffiiccaaccee  aapppplliiccaazziioonnee  ddeell  ccrr iitteerr iioo  
ddeellll’’ooffffeerr ttaa  eeccoonnoommiiccaammeennttee  ppiiùù  vvaannttaaggggiioossaa  
 
 

 

 

Federico Ventura  

LLaa  vvaalluuttaazziioonnee  ddeellll’’ooffffeerr ttaa  ee  llaa  vveerr iiffiiccaa  ddeellll’’aannoommaalliiaa  
 
Mauro Ciani 

LLaa  nneecceessssiittàà  ddii  ccoonnttrroollllaarree  llaa  mmeessssaa  iinn  aattttoo  ddaa  ppaarr ttee  
ddeellll’’eesseeccuuttoorree  ddeellllee  mmiigglliioorr iiee  pprrooppoossttee  iinn  ooffffeerr ttaa  tteeccnniiccaa  
 
Stefano Varia 

LLaa  ppaarr tteecciippaazziioonnee  ddeellllee  iimmpprreessee  aallllee  ggaarree  ccoonn  iill  ccrr iitteerr iioo  
ddeellll’’ooffffeerr ttaa  eeccoonnoommiiccaammeennttee  ppiiùù  vvaannttaaggggiioossaa  
 

Leonardo Draghetti  

II ll  ccrr iitteerr iioo  ddeellll’’ooffffeerr ttaa  eeccoonnoommiiccaammeennttee  ppiiùù  vvaannttaaggggiioossaa  
aaddoottttaattoo  ppeerr   llaa  rr iiccoossttrruuzziioonnee  ddeellllee  zzoonnee  ccoollppiittee  ddaaggllii  eevveennttii  
ssiissmmiiccii  ddeell  22001122  iinn  RReeggiioonnee  EEmmiilliiaa--RRoommaaggnnaa  
 
Salvatore Lo Balbo 

LL’’aapppplliiccaazziioonnee  ddeellllee  gguuiiddaa  aaii  ffiinnii  ddeellllaa  lleeggaalliittàà  ee  ddeellllaa  ttuutteellaa  
ddeeii  llaavvoorraattoorr ii  
 
 
CONCLUSIONI 

Ivan Cicconi, Direttore di ITACA 
 
 
Ore 13.30 – Fine lavori 

 
RELATORI: 

� Avv. Mauro Ciani , SITEB 
� Dr. Leonardo Draghetti, Resp. GdL Itaca “Osservatori 

regionali Appalti - Regione Emilia-Romagna 
� Dr. Salvatore Lo Balbo, Segretario nazionale Fillea-Cgil 
� Dr.ssa Ivana Malvaso, Resp. GdL Itaca “OEPV” – Regione 

Toscana 
� Dr.ssa Annarosa Pisaturo, Regione Toscana 
� Arch. Claudio Tomasini, Resp. GdL Itaca “Contratti 

pubblici” – Regione Piemonte 
� Dr. Stefano Varia, ANCE 
� Avv. Federico Ventura, ITACA  
 
 


