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“La disciplina degli appalti pubblici nel Nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs 18 aprile 
2016, n. 50) implementato e coordinato con il Correttivo d.lgs 19 aprile 2017, n. 56: l’appli-
cazione ai rapporti contrattuali della Pubblica Amministrazione con le cooperative sociali, 

imprese sociali e laboratori protetti”

Il profondo cambiamento strutturale che attraversa la nostra società, impone una diversa 
visione della produzione dei servizi: l’ideazione, l’implementazione e la valutazione del servizio 
devono essere il risultato di un processo collaborativo, fra la Pubblica Amministrazione ed 
imprese presenti sul mercato con particolare riferimento ai soggetti dell’imprenditoria sociale 
– Cooperative sociali, Imprese sociali, Laboratori protetti. Si tratta, in altri termini, di consolidare 
ed impostare nuovi rapporti di collaborazione – appalti, concessioni, cooprogettazione, 
partenariato pubblico-privato – con la Pubblica Amministrazione, regolamentati dal Nuovo 
Codice dei contratti pubblici, d.lgs n. 50 del 18 aprile 2016, implementato e coordinato con il 
d.lgs 19 aprile 2017 n. 56.
Tali rapporti individuati e regolamentati negli istituti giuridici del Nuovo Codice dei contratti 
pubblici, per un verso, danno visibilità all’imprenditore sociale non solo come operatore sociale, 
ma altrettanto come imprenditore sociale; per altro verso, danno visibilità all’impegno della 
Pubblica Amministrazione di affidare le commesse pubbliche nell’ambito della c.d. Finalizzazione 
sociale degli appalti pubblici.  Dunque, da un lato, all’imprenditoria sociale è riconosciuto il ruolo 
di innovazione e sperimentazione sociale, ma per far questo le si richiede una grande opera di 
aggiornamento il cui vero snodo è quello della formazione ed in particolare della formazione 
continua. Dall’altro lato, la materia degli appalti pubblici, di derivazione comunitaria, ha assunto 
una connotazione più garantista ancorata al principio di legalità, si è aperta a moduli consensuali, 
ha incorporato i principi di trasparenza, partecipazione, efficienza. Pertanto le nuove procedure 
ad evidenza pubblica richiedono stazioni  appaltanti competenti  che padroneggino gli strumenti 
offerti dal Nuovo Codice dei contratti pubblici e siano in grado di governare le procedure ad 
evidenza pubblica. Tali livelli di efficienza si possono raggiungere solo se le stazioni appaltanti 
sono di adeguate dimensioni con un corpo di dipendenti specificatamente dedicato, formato e 
costantemente aggiornato.
Dobbiamo cioè creare un terreno fertile che permetta un costante e crescente investimento 
in capitale umano, in grado di realizzare una collaborazione duratura e corretta fra la Pubblica 
Amministrazione e l’imprenditoria sociale. La vera trasformazione viene da qui.
In un contesto come quello dell’attuale mercato delle commesse pubbliche sempre più 
competitivo ed attraversato da profondi cambiamenti strutturali, la capacità delle risorse umane 
fanno davvero la differenza. Il punto centrale è, infatti, quello della formazione approfondita e 
continua e dello sviluppo delle singole persone.

Prof.ssa Sofìa Bandini
Docente di Diritto dell’Economia. Alma Mater Studiorum - 
Università di Bologna - Scuola di Economia, Management e Statistica,
Campus di Forlì

MARTEDI’ 7 NOVEMBRE

9.00 – SALUTO DI BENVENUTO

9.30-11.00 - Prof. ALCESTE SALTUARI
Docente di diritto dell’Economia per gli enti non profit, UniBO - Campus di Forlì

La riforma del Terzo settore: il ruolo dell’impresa sociale

11.00-13.30 - Prof.ssa SOFIA BANDINI
Docente di Diritto dell’Economia, UniBO - Campus di Forlì

Partenariato pubblico-privato di tipo contrattuale: Appalti pubblici

Inquadramento normativo: L’appalto pubblico nella legislazione europea 
Direttiva 2014/24/UE – e nella legislazione italiana – Nuovo Codice dei contratti 
pubblici, D.lgs 18 aprile 2016 n. 50, e Correttivo, D.lgs 19 aprile 2017 n. 56

I principi comuni per l’affidamento dei contratti pubblici (art. 30)

Integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici: clausole sociali inserite 
nel bando di gara (artt. 50 e 100)

Pausa Pranzo

14.30-16.30 – Prof.ssa SOFIA BANDINI
Docente di Diritto dell’Economia, UniBO - Campus di Forlì

Gli appalti riservati: art. 20 della direttiva 2014/24/UE e art. 112 del Nuovo Codice 
dei contratti pubblici. I Laboratori protetti, le Cooperative sociali, gli Operatori 
economici.

Disciplina speciale di livello statale relativa alle Cooperative di tipo B, legge 
n. 381/1991. Le convenzioni per affidamenti sotto soglia ex art. 5, comma 1, 
legge n. 381/1991 come modificato dall’art. 1, comma 610, legge di Stabilità 2015. 
Gli affidamenti sopra soglia comunitaria ex art. 5, comma 4, legge n. 381/1991. 
Coordinamento con gli artt. 36, 50 e 100 del Nuovo Codice dei contratti pubblici.

16.30-18.30 – Dott. PAOLO VENTURI
Direttore di AICCON 
La riforma del Terzo settore nel contesto dei servizi territoriali di welfare

Bertinoro, 7-10 Novembre 2017

PROGRAMMA I° MODULO

Premessa



MERCOLEDI’ 8 NOVEMBRE

9.30- 13.00 – Prof.ssa SOFIA BANDINI
Docente di Diritto dell’Economia, UniBO - Campus di Forlì

Le fasi delle procedure di affidamento (art. 32)

Gli affidamenti sotto la soglia comunitaria (art. 36)

Le procedure di affidamento negoziali: procedura competitiva con negoziazione 
(art. 62),procedura negoziata senza pubblicazione del bando (art. 63), dialogo 
competitivo (art. 64), partenariato per l’innovazione (art. 65)

13.00- 13.30 – DISCUSSIONE

Pausa Pranzo

14.30 – 18.30 – Prof.ssa SOFIA BANDINI
Docente di Diritto dell’Economia, UniBO - Campus di Forlì

Forme di aggregazioni di imprese per la partecipazione alle gare: 
ATI (Associazioni temporanee di imprese art. 48) e Avvalimento (art. 89)

GIOVEDI’ 9 NOVEMBRE

9.30-13.00 – Avv. LUCIANO GALLO
Dottore di ricerca di Diritto Pubblico e consulente ANCI

Forme di aggregazioni di imprese per la partecipazione alle gare: Reti di imprese

La disciplina dei requisiti di partecipazione alle gare:
  Motivi di esclusione (art. 80)
 Documentazione di gara (art. 81)
 Criteri di selezione soccorso istruttorio (art. 83)

13.00-13.00 – DISCUSSIONE

Pausa Pranzo

14.30-18.00 – Avv. LUCIANO GALLO
Dottore di ricerca di Diritto Pubblico e consulente ANCI

Documento di gara unico europeo (art. 85)

Mezzi di prova (art. 86)

Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazioni (art. 90)

18.00-18.30 – DISCUSSIONE

VENERDI’ 10 NOVEMBRE

ANALISI DI CASO

09.00-11.00 – Ing. PIETRO AZZARONE
Comune di Cervia – Servizio progettazione e gestione fabbricati

Offerta economicamente più vantaggiosa: formule matematiche di calcolo

11.00- 13.00 – Dott.ssa SILVIA BEDEI
Funzionario Responsabile Unità gare e acquisti, Comune di Forlì

Analisi e commento di alcuni bandi di gara

PROGRAMMA II° MODULO 
Partenariato Pubblico-Privato Istituzionalizzato

9.00 – SALUTO DI BENVENUTO

9.30-10.30 – Prof.ssa BEATRICE BERTARINI
Docente di Diritto dell’Economia, UniBO - Campus di Forlì
Il ruolo delle PMI nel Nuovo Codice dei contratti pubblici

10.30-13.30 – Prof.ssa SOFIA BANDINI
Docente di Diritto dell’Economia, UniBO - Campus di Forlì
Il partenariato pubblico-privato nel Nuovo Codice dei contratti pubblici – P.P.P. – 
(artt. 180, 181, 182)

Pausa Pranzo

14.30-16.30 – Prof.ssa SOFIA BANDINI
Docente di Diritto dell’Economia, UniBO - Campus di Forlì
Il contratto di concessione nel Nuovo Codice dei contratti pubblici. Concessioni 
riservate (art. 112)

16.30- 18.30 – Dott.ssa SILVIA BEDEI
Funzionario Responsabile Unità gare e acquisti, Comune di Forlì
Analisi di caso: bando di gara per l’affidamento di un servizio con contratto di 
concessione

Bertinoro, 20-23 Marzo 2018

          MARTEDI’ 20 MARZO



                                                                                                                                                                                                         

MERCOLEDI’ 21 MARZO

9.30-13.00 – Prof.ssa SOFIA BANDINI
Docente di Diritto dell’Economia, UniBO - Campus di Forlì
Linee evolutive della Finanza di progetto – Project Financing: le novità del Nuovo 
Codice dei contratti pubblici

13.00-13.30 – DISCUSSIONE

Pausa Pranzo

14.30-18.00 –  Prof. MASSIMILIANO ZANIGNI
Docente di Economia d’Azienda – Dipartimento di Scienze Aziendali, UniBO
Natura ed intensità dei diversi rischi previsti nell’operazione di Project Financing: 
tecniche di valutazione mediante Pubblic Sector Comparator (PSC); Analisi Costi 
Benefici (ACB), Zeta Scoring. Elementi di analisi del Piano Economico Finanziario 
per stabilirne l’equilibrio e quale deve essere il contributo pubblico della P.A.. 
Modelli di analisi economico-finanziaria predisposti dalla Unità Tecnica della 
Finanza di Progetto (UTFP)

18.00-18.30 – DISCUSSIONE

GIOVEDI’ 22 MARZO

9.30-13.00 – Avv. LUCIANO GALLO
Dottore di ricerca di Diritto Pubblico e consulente ANCI
La Co-progettazione: contenuto e modalità di attuazione. Consorzi di cooperative 
sociali e/o di imprese sociali

13.00-13.30 – DISCUSSIONE

Pausa Pranzo

14.30-16.30 – Avv. LUCIANO GALLO
Dottore di ricerca di Diritto Pubblico e consulente ANCI
Medotologie di co-progettazione. Analisi di caso

16.30- 18.30 – Dott.ssa SARA RAGO
Coordinatrice Area ricerca, AICCON Forlì
Misurazione e valutazione dell’impatto sociale. Presentazione Linee guida sulla VIS

VENERDI’ 23 MARZO

9.30-12.30 – Prof. ALCESTE SANTUARI
Docente di Partenariati Pubblico-Privati, UniBO - Campus di Forlì
Nuovi modelli gestionali dei servizi pubblici nella vigente legislazione 
nazionale e comunitaria: società mista di scopo, società in house e ruolo 
dell’imprenditoria sociale in partnership con la Pubblica Amministrazione. 

ANALISI DI CASO

E’ possibile frequentare l’intero modulo oppure almeno 2 giornate dello stesso 
modulo ai seguenti costi:

- Modulo completo: ........................................................................................€ 450,00 i.i. 
- Due giornate all’interno dello stesso modulo: ...................................€ 250,00 i.i. 
- Partecipazione a 2 moduli completi: .....................................................€ 700,00 i.i.

Per enti e/o cooperative che iscrivono più di un partecipante ai due moduli 
completi, verranno applicate le seguenti tariffe: 
- 1 modulo (costo a partecipante):.............................................................€ 320,00 i.i.
- 2 moduli (costo a partecipante):............................................................. € 550,00 i.i.

Non sono previste altre tipologie di quote.

Per informazioni e iscrizioni, contattare la segreteria organizzativa: 
Ceub, Roberta Partisani - rpartisani@ceub.it

            MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 


