In collaborazione con:

WORKSHOP DI CONFRONTO
COMMITTENZE PUBBLICHE - IMPRESE

SERVIZI PER I PATRIMONI PUBBLICI:
COME VIVONO LA RIFORMA DEGLI APPALTI
GLI ADDETTI AI LAVORI
5 luglio 2017
ore 14.30 - 17.00
Roma
Centro Congressi Confindustria
Sala Conferenze "EF"
Viale dell'Astronomia 30 (EUR)

_____________________________________________________________________________________

PROGRAMMA
Dopo il Convegno "Un anno dopo: Riforma degli appalti, verso o versus un nuovo modello di procurement
dei servizi per i patrimoni pubblici?" ("11° Forum Nazionale sui Patrimoni Pubblici", Roma, 25 maggio,
Forum PA), Patrimoni PA net - il laboratorio TEROTEC & FPA - ritorna sull'argomento con un
Workshop di confronto che tenterà di puntare il focus di osservazione al di dentro delle prassi e dei
processi che caratterizzano e condizionano le esperienze dirette sul campo da parte degli operatori
delle stazioni appaltanti pubbliche e delle imprese.
Come vivono la Riforma degli appalti gli addetti ai lavori? Quali sono le nuove criticità innescate ed i nodi
cruciali preesistenti ancora irrisolti? E quali i fattori di potenziale avanzamento e innovazione ad essa
sottesi? Quali i meccanismi e gli ostacoli per la sua concreta attuazione? Queste le principali domande su
cui verterà il confronto diretto tra gli stakeholder pubblici e privati, incentrandosi in particolare su
taluni aspetti nodali, quali la centralizzazione degli appalti ed il nuovo ruolo dei soggetti
aggregatori, l'offerta economicamente più vantaggiosa, il progetto dei servizi, il rating
d'impresa, il subappalto, il dialogo competitivo, la concessione di servizi, il PPP.
Il tutto, alla luce di tre esigenze chiave di mercato a cui occorre dar risposta: come coniugare la
qualità, il prezzo e la customer satisfaction dei servizi? come garantire la tutela dei principi di legalità,
equità e concorrenza? come perseguire obiettivi di efficienza ed economicità?
Mission possible/impossible?

 Inquadramento del Workshop
Arch. Lorenzo Mattioli Presidente ANIP Confindustria
Prof. Arch. Silvano Curcio Direttore Scientifico PATRIMONI PA net, Docente SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

 La Riforma degli appalti: tra attuazione e correzione
Avv. Paola Conio Coordinatrice Tavolo "Committenze-Imprese" PATRIMONI PA net, Senior Partner Studio Legale Leone

 La Riforma degli appalti: la parola agli addetti ai lavori
Confronto tra i Rappresentanti delle stazioni appaltanti pubbliche e delle imprese

 Conclusioni
Dott. Franco Tumino Presidente PATRIMONI PA net, Presidente TEROTEC
_____________________________________________________________________________________
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PATRIMONI PA net (www.patrimonipanet.it) è il laboratorio creato da FPA & 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.
FPA (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 FPA organizza anche la Mostra-Convegno che si tiene al Convention Center "La Nuvola" di Roma: la
XXVIII edizione si è tenuta dal 23 al 25 maggio 2017.
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.
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