Edinform s.a.s.
GLI APPALTI DELL’ALL. II B DEL D. LGS. 163/06: I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
LA GARA DI APPALTO E I CONTRATTI ALLA LUCE DEL NUOVO REGOLAMENTO
ATTUATIVO E DELLA DIRETTIVA RICORSI
VINCOLI NORMATIVI E DISCREZIONALITÀ DELL’ENTE APPALTANTE
CASE STUDIES E ANALISI DEI SISTEMI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

Organizzazione:

Edinform s.a.s.

Coordinatore:

Jessica Frabetti

Relatori:
Avv. Maurizio Ferlini
Foro di Bologna - docente, autore di pubblicazioni in materia di appalti di servizi
e contrattualistica

DESTINATARI
Dirigenti, responsabili,
funzionari dei servizi sociali e
assistenziali, contratti,
appalti, economato e servizi
legali di enti locali quali
Regioni, Province, Comuni e
Comunità Montane.
Aziende di servizi alla
persona, Ipab.
Cooperative sociali,
associazioni di volontariato,
Onlus, fondazioni e altre
realtà che operano nel sociale.

Avv. Francesco Vivi
Dirigente ufficio legale Asp Poveri Vergognosi Bologna

Condizioni, iscrizioni ed eventuali disdette:
Quota partecipazione: euro 300,00 + iva 20% (se Ente esente Iva ex art. 10, D.P.R. n. 633/72)
La quota comprende: materiale didattico – attestato di partecipazione - coffee break
L’eventuale disdetta dovrà essere comunicata entro Il 5 maggio e darà diritto ad ottenere il rimborso del 90% di quanto
versato, il restante 10% verrà trattenuto a titolo di rimborso spese. Oltre il suddetto termine non si darà luogo ad alcun
rimborso.

Condizioni particolari:
- sconto del 10% per iscrizioni pervenute entro il 20 marzo 2011 (270,00 + iva se dovuta)
- sconto di oltre il 30%: € 200,00 per i partecipanti, oltre al primo, provenienti da uno stesso Ente/società

PROGRAMMA
08.30: registrazione
partecipanti
09.00: prima sessione
10.00: seconda sessione
11.00: coffee break
11.30: terza sessione
12.30: quarta sessione
13.30: fine lavori

SEGRETERIA
ORGANIZZATIVA
Edinform s.a.s.
Sig. na Jessica Frabetti
tel 051- 0921049
fax 051- 0544539
segreteria@edinformbo.it
segreteriaedinformbo@pec.it

segue programma

Edinform s.a.s.
PROGRAMMA

ORE



Il quadro normativo: la disciplina
generale e gli istituti applicabili. La
disciplina speciale
 Applicabilità delle norme del codice
degli appalti ai servizi dell’Allegato II B
 Il nuovo regolamento attuativo del
codice degli appalti (dpr 207/2010) e
l’individuazione delle norme applicabili
ai servizi dell’Allegato II B
 Le modifiche introdotte dal d.lgs.
53/2010 (di recepimento della direttiva
ricorsi) e l’applicabilità ai servizi
dell’Allegato II B (stand-still sostanziale
e processuale, comunicazioni, ecc.)
 Tipologie
dei
servizi
contenuti
nell’Allegato II B
 Il
subappalto:
limiti,
condizioni,
opportunità

ORE



9.00

ORE



L’appalto
dei
servizi
socioassistenziali:
soggetti,
forme
giuridiche, requisiti, limiti e condizioni
di partecipazione
 I requisiti per la partecipazione alla
gara
 Il ricorso all’avvalimento ed i suoi limiti
 La partecipazione in raggruppamento
temporaneo d’impresa
 I limiti alla partecipazione
 I competitors del mercato e del
settore:
limiti
e
possibilità
di
partecipazione alla gara
 Le cooperative, le Onlus, le fondazioni,
le associazioni e le organizzazioni di
volontariato
 L’introduzione
di
limiti
alla
partecipazione delle associazioni di
volontariato: analisi giurisprudenziale

Coffe break 11.00-11.30

La costruzione dell’appalto dei servizi
socio-assistenziali: le principali tipologie
di servizi
 Le case protette
 I centri di accoglimento notturni e diurni
 Gli appartamenti in pre-autonomia
 Il servizio unità di strada
 La mediazione culturale
 I servizi penitenziari e la tutela dei rifugiati
politici
 L’integrazione sociale e l’aiuto al rimpatrio
 I servizi per gli anziani e per gli adulti in
difficoltà
 I laboratori per l’inserimento lavorativo
contro il disagio sociale
 I servizi collegati e collaterali
 Criticità dei servizi
 Case study - Il sociale incontra il libero
mercato: la gestione dell’albergo popolare

ORE

10.00


11.30

12.30

I criteri di aggiudicazione della gara
 I criteri di aggiudicazione della gara
- il prezzo più basso
- l’offerta economicamente più
vantaggiosa
 Il sistema di dati e prestazioni
 La valutazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa
nell’appalto dei servizi sociali

