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Obiettivi prefissati e  
Strumenti utilizzati 



Gli obiettivi generali 

Sostenere gli operatori economici sardi che intendono 
operare nel mercato degli appalti pubblici, al fine di: 
 

 • favorire la costruzione di reti relazionali tra imprese 
sarde, imprese nazionali ed estere, pubblica 
amministrazione 

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

 • favorire lo scambio di esperienze e competenze tra 
imprese. 

 

Offrire uno strumento conoscitivo al decision makers 
per la definizione e l’individuazione di interventi 
mirati anche attraverso la rilevazione dei fabbisogni e 
delle aspettative dei componenti della community 
(imprese operanti nel mercato degli appalti o interessate a farlo, 
stazioni appaltanti della Sardegna e tutti gli stakeholder territoriali).  
 

Gli obiettivi 
del Progetto  

L’apporto 
dell’analisi di 
mercato 



Gli obiettivi specifici 

Individuare e dare risposta a criticità quali:  
 
• difficoltà delle imprese a partecipare alle gare pubbliche 
• sfiducia verso l’interlocutore pubblico dovuta, 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. 
 

  

Individuare una misura delle singole criticità e 
produrre una batteria di indicatori aggiornabili, utili 
al monitoraggio dell’efficacia del progetto, a partire 
dall’indicatore “cardine” per verifica dei risultati del 
progetto, ovvero della “quota di mercato delle 
imprese sarde nel mercato della PA, regionale e 
nazionale”. 

Gli obiettivi 
del Progetto  

L’apporto 
dell’analisi di 
mercato 



Gli strumenti dell’analisi 

• Le indagini ad hoc 

(on field) Indagine qualitativa (intervista diretta destrutturata) 

(on field) Indagine CATI (Computer Assisted Telefonic Interview) 

(on field) Indagine CAWI (Computer Assisted Web Interview) 

La carenza o indisponibilità di fonti informative (ufficiali e non) 
utili all’analisi di mercato, ha reso necessaria la realizzazione di 
indagini quantitative e qualitative ad hoc: 

quallitativa 

Quando? 

CAWI 

CATI 

BD 
(on desk) Rielaborazione dati da Database e archivi disponibili 

Analisi di mercato 



L’indagine CAWI 

• somministrazione di un questionario on line  
• invito esteso a tutte le imprese sarde delle quali sia 
stato possibile acquisire un indirizzo e-mail, 
indipendentemente dal coinvolgimento o meno nel 
mercato dei Contratti Pubblici 

Il “campione effettivo” 
l’indagine CAWI ha consentito la raccolta di 618 “questionari validi”, 373 dei 
quali da parte di imprese che già operano all’interno del mercato della Pa, 
mentre dei 245 rimanenti circa la metà ha manifestato interesse ad entrarvi e 
deve dunque essere considerato parte della cosiddetta “offerta potenziale”. 
Non si può nascondere una qualche delusione sul risultato di partecipazione 
all’iniziativa: a fronte di circa 29mila inviti inoltrati – e dei ripetuti solleciti, o 
“recall” -  il “ritorno” è stato infatti appena di poco superiore al 2%. 



L’indagine CATI 

• Somministrazione telefonica di un 
questionario ad un campione di 1.214  
imprese sarde già operanti nel mercato della 
PA o interessate ad entrarvi 

Il campione 
equidistribuito fra 44 categorie merceologiche preventivamente individuate 
all’interno del settore “forniture e servizi”. 
Ha consentito la raccolta di: 
650 imprese attive nel mercato PA di beni e servizi (partecipano a gare 
pubbliche) 
 238 imprese indirettamente coinvolte nel mercato (tramite affidamenti diretti, 
subappalti o subforniture a imprese del mercato PA); 
 324 imprese non attive ma interessate (potenziali) ad entrarvi sulle quali è 
stato indagato il motivo della resistenza all’ingresso. 



L’indagine qualitativa 

• L’indagine qualitativa è stata realizzata attraverso 
interviste singole in profondità ad un limitato gruppo 
di stazioni appaltanti selezionato in modo da 
garantire l’inclusione delle principali categorie 
merceologiche dell’area geografica di appartenenza, 
della tipologia di Ente e della dimensione dello stesso. 

 
• Il questionario composto da domande a risposte 
chiuse, semi-aperte e aperte ha consentito la libera 
conversazione sui temi proposti. L’approccio è stato 
di tipo puramente qualitativo finalizzato a recepire le 
criticità e le problematiche latenti del settore.  
 
 
 

Tipologia Ente   

Comuni (classe demografica): 

oltre 20 mila abitanti 1 

5mila  20 mila abitanti 6 

meno 5mila abitanti 14 

Società di servizi o partecipata 2 

Provincia 2 

Ente Regionale 2 

Ente Ministeriale 1 

Asl 1 

Università 1 

Totale 30 



Le indagini “on field” 

I soggetti 
coinvolti 

•29mila imprese contattate, 628  

rispondenti Indagine 

Cawi 

Indagine 

Cati 

Indagine 

qualitativa 

• 1214 interviste ad imprese del mercato 

PA o interessate ad entrarvi 

• 30 Stazioni appaltanti 

1.244 operatori del settore 

coinvolti direttamente 

nell’indagine    



L’elaborazione dei dati da 
archivi di fonte esterna 

Causa indisponibilità dei “dati elementari” raccolti dall’Osservatorio sui 
Contratti Pubblici dell’Autorità per la vigilanza, fondamentali per l’analisi di 
mercato e che saranno resi in futuro disponibili al costituendo Osservatorio 
della Regione Sardegna, le elaborazioni sono state condotte sull’archivio dei 
bandi e degli esiti di gara del Servizio Contratti Pubblici (SCP) del Ministero 
delle Infrastrutture gestito dall’associazione Itaca e alimentato dalle stazioni 
appaltanti a seguito degli obblighi di legge di cui agli art.65 e 66 del 
D.Lgs.163/06. 
Si specifica in proposito che: 

•  nonostante l’obbligo di legge solo 154 Stazioni appaltanti della 
Sardegna (in prevalenza del settore sanitario) utilizzano correntemente 
tale canale; 

• i risultati, essendo frutto di una rielaborazione  del Csa non possono 
essere considerati “ufficiali”. 

 
 
 



Il sistema imprenditoriale sardo  
nel mercato della PA 



La dimensione del mercato 
sardo PA per beni e servizi 

• Spesa anno 2011 in Sardegna per forniture e 
servizi ammonta a 1.304 milioni di €, 
corrispondente all’1,9% (3,0% se considerata 
al netto dei contratti riferibili ad un generico 
“ambito nazionale”) di un totale nazionale che 
ammonta a 69,7 miliardi di €. 
 
•Tale cifra corrisponde ad un valore per 
abitante di 779 €, un valore che supera seppur 
di poco il dato pro capite di tutte le regioni 
italiane (711€) e che dunque da ragione di una 
capacità di spesa del sistema PA sardo 
sostanzialmente in linea con il resto del 
Paese. 
   
Fonte: Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici  
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Il coinvolgimento del sistema 
imprenditoriale sardo nel 

mercato della PA 

La partecipazione delle imprese sarde al mercato della PA: 

circa ulteriori 2.000 imprese coinvolte indirettamente 

(affidamenti diretti, subappalti, subfornitori di imprese del 

mercato PA etc) 

una stima di circa ulteriori 2.500 imprese che partecipano a 

gare pur non essendo iscritte ad un albo (dall’indagine CAWI la 

percentuale di iscritte agli albi delle imprese del mercato della PA è infatti pari al 60%); 

circa 3.000 imprese iscritte ad almeno uno degli “albi 

fornitori” censiti presso e principali stazioni appaltanti della 

regione 

Etra gare 

albi 

Gare 

extra-albi 

Circa 8mila imprese, il 15% di quelle registrate presso la CCIAA al                                                   

                netto delle imprese edili 



Il coinvolgimento del sistema 
imprenditoriale sardo nel 

mercato della PA 

 
 

La necessità del sistema imprenditoriale sardo di rafforzare la propria concorrenzialità sul 
mercato pubblico, si fa urgenza se si tiene conto di alcuni fattori 
 
 la contrazione tendenziale della spesa, imposta dalle minori disponibilità di bilancio 
delle amministrazioni pubbliche, che riduce la dimensione della “torta” che le imprese si 
trovano a spartirsi; 
 la maggiore attrazione che la spesa regionale esercita su imprese localizzate sul 
“continente”, spinte dalla necessità di estendere i propri mercati per compensare la 
flessione della spesa pubblica; 

 
 

 
Bandi ed inviti di servizi e forniture di importo superiore a 150mila €  

  n°  importo (migliaia di €) importo pro capite (€) 

Sardegna       

2010 1.091 1.387.874 828,4 

2011 1.058 1.109.221 662,1 

var.% 2010/2011 -3,02 -20,08 -20,08 

Fonte: Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici  



Le imprese nel mercato sardo 
della PA 

•Nell’ultimo quadriennio il 36% delle gare aggiudicate in 
Sardegna è per un’impresa sarda 
 

 
Percentuale contratti  aggiudicati in 
Sardegna  per sede impresa aggiudicataria 
        
Regione Forniture Servizi Totale 
Sardegna 25,9 58,9 36,3 

Lombardia 33,2 7,8 25,3 

Lazio 11,5 6,6 9,9 

Veneto 8,7 1,7 6,5 

Emilia-Romagna 4,8 7,3 5,6 

Toscana 5,3 2,8 4,5 

Piemonte 2,0 3,1 2,4 

Sicilia 2,0 2,7 2,2 

Campania 1,3 3,6 2,1 

Marche 1,3 0,8 1,2 

Umbria 1,0 1,1 1,0 

Liguria 0,8 0,4 0,7 

Puglia 0,3 1,0 0,5 

Basilicata 0,5 0,1 0,4 

Trentino AA 0,3 0,7 0,4 

Calabria 0,3 0,6 0,4 

Molise 0,2 0,0 0,1 

Friuli VG 0,0 0,4 0,1 

Abruzzo 0,1 0,1 0,1 

Valle d'Aosta 0,0 0,0 0,0 

estero 0,2 0,3 0,2 

Totale 100,0 100,0 100,0 

forniture; 
25,9 

forniture; 
74,1 

Servizi; 
58,9 

Servizi; 
41,1 

Sardegna 

altre regioni 

Percentuale contratti  aggiudicati in Sardegna  per 
sede impresa aggiudicataria 



Il valore aggiunto del “fare rete”  
nel mercato nazionale della PA 



Il valore aggiunto del “fare rete” 
nel mercato nazionale della PA 

Nel “sistema Italia” nel quadriennio 2009-2012, i raggruppamenti di 
impresa (in ATI o in Consorzio) si sono aggiudicati il 7,0% del 
numero e il 30,6% dell’importo degli affidamenti della PA 
 
 

numero; 5,1 

numero; 1,9 

numero; 
93,0 

importo; 
26,2 

importo; 
4,4 

importo; 
69,4 

ATI 

Consorzio 

Impresa singola 

Percentuale contratti  
aggiudicati in Italia per 

tipologia  di aggiudicatario 



Il valore aggiunto del “fare rete” 
nel mercato nazionale della PA 

• L’importanza dei 
raggruppamenti, ai fini 
dell’aggiudicazione del contratto, è 
maggiore nei servizi ed aumenta 
al crescere dell’importo (sino a 
divenire determinante per i 
contratti oltre il milione di €) … 
 
 

1,9 

13,3 

7,0 

14,1 

42,0 

30,6 

Forniture 

Servizi 

Totale 

numero 

importo 

Percentuale contratti aggiudicati in Italia a ATI o 
consorzi per tipo contratto e classe di importo         

  numero   importo 

classe di importo Forniture Servizi Totale   Forniture Servizi Totale 

meno di 40mila € 1,1 8,3 4,2 1,1 8,9 4,4 

40-100mila € 0,8 6,1 3,1 0,8 6,4 3,2 

100-200mila € 1,4 13,1 7,0 1,4 13,7 7,3 

200-400mila € 2,2 14,2 7,3 2,2 14,1 7,3 

400-1.000 mila € 3,2 20,7 11,1 3,1 21,0 11,2 

oltre un milione di € 6,9 32,9 20,0 20,4 48,4 38,3 

totale 1,9 13,3 7,0 14,1 42,0 30,6 

totale otre 100mila € 2,7 17,8 9,7   14,8 43,0 31,7 

Percentuale contratti aggiudicati in Italia a ATI o Consorzi 
per  settore 



Il valore aggiunto del “fare rete” 
nel mercato nazionale della PA 

• … così come anche nel caso 

di gare aggiudicate con il 
sistema dell’“offerta 
economicamente più 
vantaggiosa” rispetto al 
criterio di massimo ribasso. 
 
 

Percentuale contratti aggiudicati in Italia a ATI o 
Consorzi per settore e modalità di gara         

  numero   importo 

modalità gara Forniture Servizi Totale   Forniture Servizi Totale 

massimo ribasso 2,0 12,8 6,9   36,0 17,2 28,3 

OEPV 3,5 24,8 12,6 25,9 59,8 48,2 

totale 1,9 13,3 7,0   30,2 42,0 36,6 

6,9 

12,6 

7,0 

10,3 

48,2 

30,6 

massimo 
ribasso 

OEPV 

totale 

numero 

importo 

Percentuale contratti aggiudicati in Italia a ATI o Consorzi 
per  modalità di gara 



Il valore aggiunto del “fare rete” 
nel mercato nazionale della PA 

In base all’aggregazione delle categorie di beni e servizi corrispondenti a 
quelle utilizzate per l’indagine CATI, fare gruppo è vincente soprattutto nei 
servizi di architettura ed ingegneria 
 
 Percentuale contratti aggiudicati  in Italia a ATI o Consorzi per categoria merceologica 

        

settore CPV Numero Importo 

forniture 

Hw, Sw e prodotti informatica e telecomunicazioni 4,9 22,0 

mobilio 2,8 11,4 

cancelleria, stampati e prodotti tipografici 2,5 0,3 

materiali costruzione ed elettrici 2,7 10,6 

chimica, medico-farmaceutica 1,0 31,3 

 macchinari e automezzi 2,8 56,2 

indumenti e attrezzatura di sicurezza 5,5 11,0 

servizi 

architettura e ingegneria 26,1 65,0 

 gestione e formazione del personale e contabilità 24,7 23,2 

informatica, ricerca e sviluppo 6,2 54,1 

 pubblicità e comunicazione 5,2 5,9 

logistica (pulizia, trasloco, vigilanza, corriere etc.) 16,6 48,8 

turismo e ristorazione 7,7 24,9 

sanitari 12,9 26,2 

finanziari, assicurativi e immobiliari 6,0 2,2 

manutenzione e riparazione 8,7 70,1 



Le esperienze di partenariato delle imprese sarde 
per la partecipazione a gare pubbliche 



Le esperienze di partenariato 
delle imprese sarde per la 

partecipazione a gare pubbliche 

67,3 

53,2 
59,1 

23,5 
27,2 25,7 

8,9 

17,8 
14,1 

0,4 1,8 1,2 

forniture servizi totale 

mai occasionalmente spesso sempre 

 

• Sei imprese su dieci che partecipano a gare non hanno mai avuto occasione 
di costituire un ATI 
 

Hanno costituito una ATI per partecipare ad una gara d’appalto 

 Dall’indagine qualitativa 

emerge che: 

anche nella percezione  

degli operatori delle 

stazioni appaltanti le 

imprese sarde 

dimostrano una limitata 

propensione a  “fare reti 

di partenariato” per la 

partecipazione a gare, con 

una conseguente 

penalizzazione soprattutto 

sulle gare di importo 

elevato.  



Le esperienze di parternariato 
delle imprese sarde per la 

partecipazione a gare pubbliche 

• La frequenza con cui si costituiscono ATI non è legata in particolar modo 
alla frequenza con la quale l’impresa partecipa alle gare …  
 

Numero medio di gare cui ha partecipato negli ultimi tre 
anni per frequenza costituzione ATI 

4,4 

4,2 

4,5 4,5 

mai occasionalmente spesso sempre 



Le esperienze di parternariato 
delle imprese sarde per la 

partecipazione a gare 
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• L’indice di 
propensione in scala 
0-10 evidenzia una 
spiccata maggiore 
vocazione al 
partenariato nei 
servizi 
 

Propensione a costituire ATI per gruppo di categoria merceologica (scala 0-10) 

… quanto piuttosto al settore ed all’oggetto specifico del contratto 
 



Le esperienze di parternariato 
delle imprese sarde per la 

partecipazione a gare 

Fra la propensione 
delle imprese sarde a 
costituire ATI e 
l’incidenza delle 
aggiudicazioni di ATI in 
Italia per settore, si 
evidenzia una 
correlazione diretta.  
 
La “logistica”  è il 
comparto in cui la 
tendenza delle 
imprese sarde a 
costituire ATI è sotto-
dimensionata rispetto  
alle “probabilità di 
successo” 
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Indice di propensione media a "fare rete" 

Scacchiere  della propensione delle imprese sarde a costituire ATI e incidenza delle 
aggiudicazioni di ATI in Italia per settore 



Le esperienze di parternariato 
delle imprese sarde per la 

partecipazione a gare 

“Le aziende sarde sono connotate 

da una mentalità di tipo 

individualistico in  considerazione 

anche dell’insularità che penalizza e 

riduce i rapporti con le altre imprese 

del continente. Pertanto, sarebbe 

opportuno che le imprese 

riuscissero ad “occidentalizzarsi” 

maggiormente uscendo dai propri 

confini geografici e locali” 

Ruolo nel RTI e composizione geografica del partenariato 
 

Per partecipare a gare ha attivato 
collaborazioni (RTI, consorzi … ) con altre 

imprese nella forma di … 

Con sole imprese 
sarde 

Con imprese anche 
di altre regioni  

Totale 

Come capofila /mandante di RTI 
                       

27,4  
                           

14,7  
                           

42,1  

Come mandataria di RTI 
                       

33,8  
                           

24,2  
                           

57,9  

• La figura tipica del 
RTI (60%) vede un 
raggruppamento di 
sole imprese sarde 

 
•Nel caso di 
inclusione di imprese 
di altre regioni queste 
ultime sono più 
spesso come capofila 
 



La propensione delle imprese 
sarde a fare rete per la 
partecipazione a gare 

 
 

Mercato di riferimento dell'impresa       

  Forniture Servizi Totale 

tutto o a prevalenza locale 1,0 1,8 1,4 

tutto o a prevalenza regionale 1,4 2,6 2,1 

tutto o a prevalenza nazionale 2,1 2,8 2,6 

tutto o a prevalenza internazionale 1,7 1,7 1,7 

Classe dimensionale       

  Forniture Servizi Totale 

Micro  (addetti < 10 e fatturato <= 2 ML€; ) 1,1 2,1 1,7 

Piccola (addetti < 50 e fatturato <= 10 ML€) 1,8 2,5 2,2 

Media (addetti < 250 e fatturato <= 50 ML€) 2,4 3,7 3,3 

Grande (addetti > 250 o fatturato > 50 ML€) 1,7 2,8 2,5 

• L’indice (scala 0-10) di propensione a costituire RTI per la partecipazione a 
gare, sempre superiore nelle aziende dei servizi rispetto a quelle delle forniture 
e… 

•cresce con l’ampliarsi del 
mercato di riferimento in un 
contesto nazionale 

• cresce con la dimensione 
dell’impresa sino a 250 
addetti 
 
 



La propensione delle imprese 
sarde a fare rete per la 
partecipazione a gare 

 
 

Posizione competitiva dell'azienda       

  Forniture Servizi Totale 

Leader 1,0 3,5 2,5 

Alta 1,7 2,3 2,1 

Media 1,4 2,1 1,8 

Bassa 1,0 2,0 1,6 

Di “nicchia” 1,2 2,0 1,7 

Relazione di parternariato stabile       

  Forniture Servizi Totale 

Appartiene ad un consorzio / cooperativa 3,6 2,8 3,1 

Appartiene ad una rete di imprese 3,3 4,2 3,9 

Appartiene ad un gruppo di imprese  0,7 2,2 1,6 

Ha sottoscritto accordi di filiera 1,7 5,0 2,8 

Non ha relazioni di perternariato stabile 1,3 2,2 1,8 

•cresce con la posizione 
competitiva / 
specializzazione dell’azienda 

•è superiore per chi ha già 
relazioni di partenariato 
stabile 

•E’ inoltre superiore (2,5 contro 1,7) nelle aziende che hanno 
introdotto nuove linee di prodotto/servizio o innovazioni di 
processo nell’ultimo anno 

• L’indice (scala 0-10) di propensione a costituire RTI per la partecipazione a 
gare, sempre superiore nelle aziende dei servizi rispetto a quelle delle forniture 
e… 



Perché fare rete nel mercato 
PA e livello di soddisfazione 

 
 

33,9 

32,9 

70,0 

84,1 

2,5 

Per prossimità territoriale dell'altra impresa 
rispetto al luogo di esecuzione del contratto; 

Per prossimità territoriale della sua impresa 
rispetto al luogo di esecuzione del contratto;  

Per rafforzare i requisiti economici 

Per rafforzare i requisiti tecnici 

Per complementarietà dell’attività economica  

• Il motivo che spinge alla costituzione di RTI è legato alle esigenze di 
partecipazione alla singola gara ed in particolare alla possibilità di partecipare 
rafforzando i requisiti tecnici ed economici, 
• Quasi mai ci si associa per complementarietà dell’attività economica, perdendo 
forse l’occasione di una relazione che possa andare oltre l’esigenza specifica della 
presentazione dell’offerta 

Motivo della costituzione dell’ATI (percentuale sul totale di chi  ha avuto occasione di 
costituirla  - possibile risposta multipla) 



Perché fare rete nel mercato 
PA e livello di soddisfazione 

 
 

“la creazione di reti 

di partenariato e reti 

d’impresa per la 

partecipazione a 

gare favorisce le 

imprese e le fa 

crescere” 

Efficacia esperienze di partenariato per partecipare alle gare pubbliche 

  Forniture Servizi Totale 

per niente 5,3 4,1 4,5 

poco 7,4 5,1 5,9 

mediamente 27,7 32,8 31,1 

molto 36,2 46,2 42,9 

moltissimo 23,4 11,8 15,6 

indice 0-10 6,6 6,4 6,5 

• Nei casi in cui è stata maturata, l’esperienza del RTI ha portato benefici: ne 
è convinto circa il 60% delle imprese 



L’importanza di fare rete nel 
mercato della PA 

 
 

Importanza del RTI e delle altre forme di partenariato per la partecipazione a 
gare (indice 0-10) 

  

ha 
esperienza 

di RTI 

non ha 
esperienza 

di RTI 
Totale 

per consentire l’accesso al mercato della PA a imprese che 
da sole troverebbero lo sbarramento dei requisiti 6,5 7,4 7,0 

per redigere, grazie alla condivisione ed alla 
complementarietà delle esperienze e competenze,  offerte 
tecniche più competitive 6,2 7,1 6,6 

perché oggi è importante in generale, non solo nel settore 
della PA, “fare massa” con le altre imprese 6,1 6,9 6,5 

per partecipare a gare fuori Regione  6,0 7,1 6,5 

per poter condividere competenze amministrativo-
gestionali specifiche in materia di contratti pubblici i cui 
costi graverebbero troppo su una sola azienda  6,0 6,7 6,4 

• In accordo con quanto già emerso, il partenariato per la partecipazione ad una gara 
d’appalto è considerato  efficace soprattutto per facilitare l’ingresso in un mercato 
altrimenti sbarrato dai requisiti, ed è un problema di cui pare soffrire soprattutto chi non ha 
già maturato esperienza di RTI 



La “rete” per affrontare le 
difficoltà delle procedure 

Gravosità delle procedure: decisione e preparazione alla partecipazione (indice 0-10) 

  

ha 
esperienza 

di RTI 

non ha 
esperienza 

di RTI 
Totale 

interpretazione del  bando 4,9 5,2 4,9 

complessità della  struttura del capitolato 4,7 4,8 4,7 

accesso ad altre informazioni utili alla partecipazione 4,5 4,8 4,5 

predisposizione dell’offerta tecnica 4,3 4,5 4,3 

definizione dell’offerta economica 4,2 4,2 4,2 

verifica del possesso dei requisiti soggettivi di ammissibilità 3,9 3,9 3,9 
ricerca dei partner 3,7 3,8 3,7 

• L’esperienza di RTI aiuta a percepire mediamente come più tollerabili le 
“gravosità” delle procedure, avvertite soprattutto: 

•nell’interpretazione 
del bando, 
relativamente alla 
fase di preparazione 
della gara … 



Gravosità delle procedure: adempimenti amministrativi per la partecipazione alla 
gara (indice 0-10) 

  

ha 
esperienza 

di RTI 

non ha 
esperienza 

di RTI 
Totale 

predisposizione della documentazione per la procedura in 
economia (cottimo, gara informale, 5 inviti) 4,6 4,5 4,6 

attestazione requisiti economico-finanziari 4,3 4,2 4,3 

attestazione requisiti di ordine generale 4,1 4,0 4,1 

garanzia a corredo dell’offerta 4,1 4,0 4,1 

presentazione della documentazione richiesta 4,1 4,1 4,1 

dichiarazione avvalimento requisiti 4,1 4,2 4,1 
attestazione requisiti tecnico-professionali 4,1 4,1 4,1 

• L’esperienza di RTI aiuta a percepire mediamente come più tollerabili le 
“gravosità” delle procedure avvertite soprattutto: 

 

• … nella 
predisposizione 
della 
documentazione, 
In fase di 
partecipazione alla 
gara … 

La “rete” per affrontare le 
difficoltà delle procedure 



Gravosità delle procedure: esecuzione del contratto (indice 0-10) 
   

  

ha 
esperienza 

di RTI 

non ha 
esperienza 

di RTI 
Totale 

tempi dei pagamenti delle prestazioni e/o dei servizi resi 5,9 6,3 5,9 

emersione carenze progettuali nel servizio richiesto 3,9 3,9 3,9 

gestione rapporti amministrativi e relazioni con il committente 4,0 3,9 4,0 

modifiche impreviste richiesta dal committente al piano di 
lavoro e delle prestazioni 3,9 3,9 3,9 
avvio/messa a regime del servizio 3,6 3,7 3,6 

•  … nel sopportare 
i disagi derivanti dai 
ritardi di 
pagamento In fase 
di esecuzione del 
contratto … 

• L’esperienza di RTI aiuta a percepire mediamente come più tollerabili le 
“gravosità” delle procedure avvertite soprattutto: 

 

La “rete” per affrontare le 
difficoltà delle procedure 



Gli ostacoli alla maggiore 
partecipazione 

Ostacoli alla maggiore partecipazione a gare pubbliche (percentuale sul totale 
dei rispondenti) 
  Totale 
margini di guadagno troppo ridotti  26,0 
eccessivo peso dei costi indiretti (ritardo di pagamento etc.) 21,8 
complessità delle procedure di partecipazione  16,8 
scarse occasioni di richieste (pochi bandi) per i propri prodotti/servizi 13,8 
difficoltà ad entrare in un mercato  bloccato dalla tendenza della PA ad affidarsi ad 
imprese di propria fiducia; 12,8 
mercato in mano alle imprese di più grandi dimensioni 12,2 
complessità e pesantezza delle procedure e degli adempimenti amministrativi in 
caso di esecuzione del scontratto 11,2 
mancato possesso formale dei requisiti minimi richiesti 10,5 
competizione non basata sulla qualità 9,2 
mercato non concorrenziale in quanto condizionato dalla presenza di imprese che 
non rispettano le norme e le regole  9,1 
eccessivo peso dell’investimento iniziale in risorse professionali e tecniche 
adeguate 8,9 
assenza di trasparenza delle procedure (carenza di legalità) 8,2 
mercato in mano alle imprese del “continente” 8,2 
costi troppo elevati per la progettazione 7,4 
difficoltà di relazione con il personale PA 6,5 
difficoltà nella redazione del progetto laddove richiesto 3,7 
difficoltà ad individuare una congrua partnership  3,5 

Fra gli ostacoli che 
si frappongono ad 
un ingresso nel 
mercato o ad una 
maggiore presenza 
sul mercato della 
PA, molti sono 
quelli che 
potrebbero essere 
superati grazie ad 
un maggior ricorso 
al partenariato 

 



In sintesi …. 



In sintesi 

Le relazioni di partenariato per la partecipazione a bandi sono una opportunità: 
 

per rafforzare la propria posizione 

competitiva nel mercato della PA 

per condividere investimenti e 

rischi 

per crescere e qualificarsi anche 

oltre l’esperienza specifica della 

gara 

Innalzare la propria quota di mercato 
regionale e riuscire a varcare i confini isolani, 
attraverso partnership con aziende del 
“continente”; 
Rispondere ad una condizione di fatto per 
alcune tipologie di servizi e per importi molto 
elevati; 
Ottimizzare l’utilizzo di risorse professionali 
per la partecipazione alle gare e l’esecuzione 
del contratto; 
Acquisire scambiando know how e capacità 
di innovazione; 
… Maggiore competitività 



In sintesi 

Le relazioni di partenariato per la partecipazione a bandi  sono una opportunità da 
realizzare: 

 

instaurando rapporti di fiducia 

rafforzando e valorizzando  la 

capacità di fare rete 

usufruendo dei servizi mirati 

dello “sportello” 

Maggiore competenza 

Le aziende,  

secondo quanto emerso dalle  

indagini qualitative, sanno 

come  

muoversi nel loro mercato e  

la maggior parte di esse  

possono contare su  

ottime reti di contatti che però 

non vengono sviluppate per  

partecipare a gare in 

partenariato 
 



I risultati in estrema sintesi 

La capacità di fare rete per rafforzare gli elementi di debolezza 

PUNTI DI FORZA 
 
buona conoscenza della normativa e 
capacità di predisposizione di gare 
Buone relazioni con gli attori locali 

PUNTI DI DEBOLEZZA 
 
numericamente poche,  
bassa quota di appropriazione delle 
commesse regionali  
difficoltà a varcare i confini dell’isola 
disinformazione degli strumenti di e-
procurement  
scarsa propensione all’innovazione e 
alla creatività 
autoreferenzialità 

OPPORTUNITA’ 
 
Stazioni Uniche appaltanti o di centrali 
di committenza regionali (per le imprese 
di grandi dimensioni) 
E-procurement 
Nuovo contesto normativo (MEPA) 

MINACCE 
 
ritardo dei pagamenti da parte delle 
stazioni appaltanti 
Complessità burocratiche 
Accesso alle tecnologie 
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Il valore aggiunto del “fare 
rete” nel mercato nazionale 

della PA 

• La percentuale di contratti aggiudicati da ATI sul totale è in Sardegna, 
leggermente superiore alla media italiana  

 
•in Sardegna, quando vince un ATI, nel 57% dei casi il capofila è una impresa 
sarda 
 
 Percentuale contratti aggiudicati a ATI o Consorzi 
per settore: Sardegna e Italia 
        

settore CPV Italia Sardegna 

forniture 
numero 1,9 4,0 

importo 14,1 3,6 

servizi 
 numero 13,3 18,8 

importo 42,0 23,1 

Totale 
 numero 7,0 13,2 

importo 30,6 16,5 
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Percentuale contratti aggiudicati a ATI o Consorzi per 
settore: Sardegna e Italia 



I risultati in estrema sintesi 

Una anticipazione delle risultanze prima di dedicarci all’approfondimento: 

L’analisi S.W.O.T. per le imprese sarde 

PUNTI DI FORZA 
 
buona conoscenza della normativa e 
capacità di predisposizione di gare 

 

reti di contatto sviluppate sul territorio 

PUNTI DI DEBOLEZZA 
 
numericamente poche, con una bassa 
quota di appropriazione delle commesse 
regionali  
disinformazione degli strumenti di e-
procurement  
scarsa propensione all’innovazione e alla 
creatività 
 Difficoltà a varcare i confini dell’isola e 
tendenza all’autoreferenzialità 

OPPORTUNITA’ 
 
reti di impresa e reti di partenariato 
Stazioni Uniche appaltanti o di centrali di 
committenza regionali (per le imprese di 
grandi dimensioni) 

MINACCE 
 
ritardo dei pagamenti da parte delle 
stazioni appaltanti 
Stazioni Uniche appaltanti o di centrali di 
committenza regionali (per le imprese di 
piccole dimensioni) 



L’importanza di fare rete nel 
mercato della PA 

 
 

“se le RTI sono fatte sulla base delle 

reciproca stima esse sono forze unite 

che rappresentano una garanzia 

maggiore, non ci sono problemi di 

rapporti che solitamente  sono 

esclusivamente con la mandataria che 

riesce a canalizzare le informazioni 

senza  moltiplicare le esigenze di 

comunicazione”. 

Ma “ci sono casi in cui una impresa 

dice male dell’atra: non si capisce per 

qual motivo si siano messe insieme”. 

• Per quanto strumentali alla partecipazione alla gara, il sodalizio, ancorché temporaneo, 
deve basarsi su un rapporto di reciproca stima perché non sia controproducente nei 
rapporti con la PA in fase di eseczione del contratto 


