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TEMPI TEMA CONTENUTI 

9.30 
10.30 

ll valore della 
collaborazione tra 
le imprese 

Il valore della collaborazione: 
- Adattarsi 
- Crescere 
- Competere e Vincere 
- Costruire 
Le opzioni di associazione: 
- Il raggruppamento temporaneo di imprese 
- Gli istituti alternativi al RTI: avvalimento e subappalto) 
Le strategie di associazione: 
- necessità 
- complementarietà 
- territorialità 
- opportunità 
La negoziazione: 
- gli elementi della negoziazione (i requisiti di partecipazione, le 

competenze, le specifiche del capitolato) 
- quando decidere 
- criteri per la ripartizione delle parti di servizio 
- criteri per la ripartizione economica (non le % ma ciò che le 

determinerà) 

10.30 
12.00 

Il partenariato in 
fase di 
partecipazione 
alla gara 

La regia del processo: 
- check list e coordinamento 
- ripartizione delle attività 
Scrivere l’offerta tecnica: 
- la stesura dell’indice 

9:15-9:30 Registrazione

9:30-11:00
 Il valore della 
collaborazione tra 
imprese

il valore della collaborazione 

le opzioni di associazione 

le strategie di associazione (esercitazione )

la negoziazione (esercitazione )

11:13:00
 Il partenariato in fase di 
partecipazione alla gara

la regia del processo

scrivere l’offerta tecnica (esercitazione)

13:00-14:00 Pausa pranzo

14:00-16:00 Il partenariato in fase di 
partecipazione alla gara definire l’offerta economica (esercitazione)

16:00-17:00 Il partenariato in fase di 
gestione del contratto il Project Management

Insieme per vincere: partenariati e alleanze tra imprese 
per partecipare alle gare pubbliche

18 dicembre 2018
Cagliari

Sala Conferenze - Biblioteca Regionale
Viale Trieste 137

Docente: Diego Corrias

Nell’ambito del percorso dedicato alle strategie organizzative delle imprese, in seguito al primo 
seminario, lo Sportello Appalti Imprese organizza un laboratorio operativo di approfondimento e 
consolidamento delle forme di partenariato e collaborazione tra imprese nella partecipazione alle gare.
Le micro e piccole imprese regionali, che rappresentano la maggioranza dell’imprenditorialità sarda, 
devono far fronte ad un mercato sempre più complesso che pone la necessità di lavorare sempre di più 
secondo logiche di alleanza, partenariati e forme di collaborazioni più o meno strutturate.
Gli incontri sono rivolti principalmente a imprese di servizi e sono finalizzati a supportare la 
costruzione di strategie di gara efficienti ed efficaci attraverso un approccio operativo e pragmatico, volto 
a diffondere buone pratiche e modelli operativi.
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