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L’INNOVAZIONE NELLA FILIERA DEI LAVORI
PUBBLICI: DALL’APPROVVIGIONAMENTO
ALLA GESTIONE

 

Il primo evento dello Sportello Appalti Imprese dedicato ai lavori
pubblici, che si è svolto a Sassari lo scorso 22 maggio con grande
successo di pubblico, ha consentito di avviare una riflessione
importante sulle sfide che attendono un settore, quello dell’edilizia,
profondamente colpito dalla crisi economica nazionale e internazionale
che, dal 2008 ad oggi, ha perso ben 18.000 posti di lavoro. 

 La tematica è stata affrontata sia dal punto di vista giuridico-
normativo che sotto il profilo tecnico. Dal punto di vista normativo ci
si è soffermati sugli aspetti innovativi contenuti nella nuova direttiva
europea n. 24 sui lavori pubblici, che introduce importanti novità per
la valorizzazione delle PMI nel mercato degli appalti, anche attraverso
l'ampliamento dell'utilizzo delle procedure negoziate, una maggiore 
diffusione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, e
l’introduzione di criteri di qualificazione delle imprese più semplici e
“proporzionati” sulla base della dimensione dell’operatore economico. 
Dal punto di vista più strettamente tecnico, il confronto tra la gestione
dei contratti pubblici in Italia e il contesto europeo rende necessario



Lo Sportello Appalti Imprese è realizzato con il
supporto della Regione Autonoma della Sardegna e
in collaborazione con Promo P.A.e l'Università di
Roma Tor Vergata.

ULTIME NOTIZIE: Lo Sportello
Appalti premiato al Forum PA 2014

Lo Sportello Appalti Imprese  è stato premiato al
FORUM PA 2014, in programma a Roma dal 27 al
29 maggio, dopo essere stato selezionato come
best practice nell’ambito dell’iniziativa "Prendiamo
Impegni, troviamo Soluzioni"

 L’obiettivo del programma è quello di raccogliere
soluzioni e best practice in 4  aree problematiche, o
Sfide,  attorno alle quali si gioca il futuro del Paese:

 1. PA digitale
 2. Open Government

 3. Revisione della spesa pubblica
 4. Sviluppo del tessuto produttivo locale.

 Lo Sportello Appalti Imprese ha presentato la propria
candidatura per la Sfida 3.1 "Come introdurre
strumenti di procurement innovativo e
Partnership Pubblico-Privato per la fornitura di
servizi e prodotti innovati".

  
Consulta la pagina dello Sportello Appalti su Forum
PA Challenge

 

PROSSIMI EVENTI

 
Laboratorio di simulazione bandi: le forniture

 Sala Conferenze, Biblioteca regionale
 viale Trieste, 127, Cagliari

 9 giugno 2014, ore 09:30 - 16:30 
 E' in programma il secondo laboratorio di simulazione

bandi a Cagliari dedicato alle forniture. 
 Iscriviti

  
Sardegna CAT 

 Confindustria, via Brunelleschi, 26 Oristano
 12 giugno, ore 09:30-17:00

 Ultimo incontro sul tema della centralizzazione degli
acquisti in Sardegna. Il seminario è dedicato alle
imprese che vogliono iscriversi a sardegna CAT e il
relativo albo fornitori.

 Il seminario è organizzato in collaborazione con il
Gruppo Giovani di Confindustria Oristano.

 Iscriviti

Dematerializzazione dei documenti della PA
 Auditorium Banco di Sardegna

 viale Bonaria, 33
 25 giugno 2014, ore 09:30 - 17:30 

 La dematerializzazione dei documenti amministrativi
è la vera scommessa della riforma della PA. Durante
l'incontro saranno affrontati i temi della formazione e
conservazione del documento informatico, della
redazione del contratto elettronico in forma pubblica,
della trasmissione informatica dei documenti, del
pagamento dell’imposta di bollo, dell’assolvimento
degli obblighi di trasparenza e pubblicità e della tutela
della privacy. Il seminario è organizzato in
collaborazione con Aniem-Associazione nazionale
imprese edili Sardegna.

 Iscriviti

intervenire su alcune priorità strategiche: dalla creazione di un “Libro
Bianco” regionale sulla semplificazione negli appalti di lavoro, 
alla semplificazione e riduzione degli attuali livelli di progettazione,
dall’introduzione degli studi di pre-fattibilità alla creazione di schemi
di contratto standard e contratti quadro per la selezione di consulenti
individuali. In questo senso, è stata sottolineata l’importanza di aprire il
mercato ai giovani professionisti, dando loro la possibilità di accedere
alle gare anche se non in possesso di requisiti (ad esempio attraverso
l’avvalimento) e supportando i piccoli studi ad accedere alle opportunità
dei mercati esteri.
Approfondisci e scarica i materiali del convegno

LA DOMANDA PUBBLICA DI LAVORI NEL
2013: CONTINUA LA CONTRAZIONE DELLA
SPESA PER APPROVVIGIONAMENTI

Secondo l’ Autorità di Vigilanza

per i Contratti Pubblici, in Sardegna nel 2013, se prendiamo in
considerazione le procedure di affidamento di importo superiore ai
40.000 euro, sono state perfezionate 1.231 procedure di gara di lavori
pubblici per un importo complessivo di oltre 504 milioni di euro.  La
flessione rispetto allo scorso anno è del 24,2% nel numero di
procedure perfezionate e del 25,1% negli importi. Il confronto con il
2011 è ancora più allarmante (rispettivamente -32% e 43%) e conferma
le conseguenze di una crisi economica che rischia di sfaldare un intero
settore senza interventi repentini e urgenti. Dal punto di vista degli
importi, il ridimensionamento della spesa si posiziona attorno al 25%
per tutte le fasce di importo fino ai 5 milioni di euro, mentre si registra
una sostanziale tenuta dei contratti di importo di media entità, fino ai 25
milioni di euro. Quasi il 50% del numero delle procedure d’appalto, che
si concentra nella fascia di importo più piccola, quella compresa tra i
40.000 e i 150.000 euro, vale solamente il 10% della spesa pubblica
destinata ai lavori, mentre all’estremo opposto, gli appalti di importo
superiore ai 5 milioni di euro valgono oltre il 25% della spesa pubblica
a fronte di un peso in termini numerici pari  all’1%.
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 L'ISOLA IN MOVIMENTO
Le sfide del mercato della progettazione e dei lavori pubblici 
in uno scenario di persistente crisi economica, le opportunità
per chi opera nel mercato pubblico, le difficoltà della fase di
gestione del contratto. Questi i temi affrontati nell’intervista ad
Alberto Vaquer, ingegnere progettista e responsabile della

società RitecoIT, che si occupa di pianificazione territoriale e sistemi
informativi per la PA.

Intervista a Alberto Vaquer, RitecoIT

Con il supporto di In collaborazione con
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