nell'ambito di
presentano

SMART PROCUREMENT 4 SMART SERVICES
Appalti di servizi per i patrimoni pubblici:
come innovare strumenti, regole e comportamenti
16 ottobre 2015
ore 14.30 - 16.30

BOLOGNA
Bologna Fiere - Ingresso Ovest Costituzione - Padiglione 31
Pur perdurando la situazione di crisi congiunturale che investe l'intero sistema economico nazionale, in contrapposizione
alla drammatica involuzione del comparto dei lavori pubblici, la filiera dei servizi di Facility Management per i patrimoni
immobiliari e urbani pubblici sembra conservare le significative posizioni di mercato conseguite negli ultimi anni. Oggi,
tuttavia, l'attenzione degli operatori pubblici e privati del settore rimane sempre più incentrata su una serie di criticità
irrisolte che condizionano il sistema di regolazione e di gestione delle gare di appalto e dei contratti settoriali, penalizzando
fortemente il mercato. In questo quadro, si assiste negli ultimissimi tempi ad un'intensa attività di studio e messa a punto
di proposte di natura tecnica, procedurale e normativa - condivise da parte dei soggetti di rappresentanza di committenze
pubbliche ed imprese di servizi - che intendono fornire contributi innovativi in chiave di regolazione, standardizzazione,
trasparenza ed economicità dei processi di gara, delle procedure di appalto e dei sistemi contrattuali, per tentare di
favorire e sostenere più adeguate condizioni di sviluppo e di legalità del mercato. Ciò, nel mentre è in corso a livello
parlamentare e governativo il complesso processo di recepimento delle nuove Direttive europee sugli appalti che possono
prefigurare un nuovo scenario di riferimento legislativo per il comparto dei servizi.
____________________________________________________________________________________

14.30
 Patrimoni PA net: i "Tavoli Committenze-Imprese" per il mercato dei servizi rivolti
ai patrimoni pubblici
Prof. Arch. Silvano Curcio Direttore Scientifico Patrimoni PA net, Docente Sapienza Università di Roma

14.45
 Appalti di servizi: lo stato e gli sviluppi del processo di recepimento delle nuove Direttive
europee
Avv. Paola Conio Coordinatrice "Tavoli Committenze-Imprese" Patrimoni PA net
15.00
 Gare di appalto di servizi di Facility Management: le linee guida per la corretta applicazione
dell'offerta economicamente più vantaggiosa
Arch. Maria Laura Simeone, Dott. Marco Storchi Coordinatori "Tavoli Committenze-Imprese" Patrimoni PA net
15.15
 Contratti di servizi di Facility Management: un percorso per la razionalizzazione/riduzione
consapevole della spesa
Avv. Massimiliano Brugnoletti, Ing. Mattia Montagner Coordinatori Aree Legislazione e Ricerca Scuola Nazionale Servizi
15.30
 Come favorire e sostenere condizioni di sviluppo e di legalità del mercato dei servizi
per i patrimoni pubblici: iniziative, proposte e prospettive
Coordina:
Avv. Paola Conio

Coordinatrice "Tavoli Committenze-Imprese" Patrimoni PA net

Intervengono:
Dott. Fabrizio Bolzoni Presidente LEGACOOP SERVIZI
Ing. Ivan Cicconi Direttore ITACA - Istituto per l’Innovazione e la Trasparenza degli Appalti - Associazione Fed. Regioni e Province Auton.
Dott. Anna Fiorenza Componente Tavolo Normativa approvvigionamenti servizi PA Ministero dell'Economia e delle Finanze
Arch. Lorenzo Mattioli Portavoce Tavolo Imprese "Manifesto Servizi", Presidente ANIP Associazione Naz. Imprese Pulizia e Servizi Integrati
Dott. Franco Tumino Presidente Patrimoni PA net, Presidente Terotec
Dott. Sandra Zuzzi Presidente FARE Federazione Associazioni Regionali Economi e Provveditori della Sanità
16.30
 Termine dei lavori
____________________________________________________________________________________
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PATRIMONI PA net (www.patrimonipanet.it) è il laboratorio creato da FORUM PA & TEROTEC con il ruolo di "catalizzatore" della
partnership tra committenze ed imprese che operano nel mercato dei servizi di gestione e valorizzazione dei patrimoni pubblici. La sua
finalità precipua è attivare, indirizzare e presidiare "tavoli permanenti" di confronto e interfacciamento pubblico-privato per favorire la
discussione e la risoluzione dei nodi e dei problemi aperti del mercato, così come la condivisione di best practice, linee guida, standard e
modelli di riferimento.
FORUM PA (www.forumpa.it) è una società che promuove l’incontro e il confronto tra Pubbliche Amministrazioni, imprese e cittadini sui temi chiave
dell’innovazione attraverso la creazione e l’animazione di community e l’organizzazione di eventi, tavoli di lavoro e giornate di formazione. Nell’ambito
delle sue molteplici attività FORUM PA organizza anche la manifestazione "Smart City Exhibition" che si tiene a Bologna Fiere: la IV edizione è in
programma dal 14 al 16 ottobre 2015.
TEROTEC (www.terotec.it), associazione fondata nel 2002, è il "laboratorio tecnologico-scientifico" di riferimento nazionale per la
promozione, lo sviluppo e la diffusione della cultura e dell'innovazione nel mercato dei servizi integrati di gestione e valorizzazione per i
patrimoni immobiliari e urbani. Le attività istituzionali di TEROTEC hanno come destinatari tutti i soggetti pubblici e privati che operano
e/o hanno interesse in questo nuovo importante mercato.

_____________________________________________________________________________________

