
APPALTI DI SERVIZI SOCIALI E CODICE DEL TERZO
SETTORE: PREVALE IL CODICE
Il Consiglio di Stato, in un Parere rilasciato lo scorso 20 agosto,
chiarisce che le procedure previste dal Codice del terzo settore
(quali la co-progettazione, l’accreditamento o il partenariato)
configurano, in ottica europea, appalti di servizi sociali e, pertanto,
sono sottoposte anche alla disciplina del Codice dei contratti
pubblici, che si affianca, integrandola, a quella apprestata dal
Codice del terzo settore. Fanno eccezione i casi in cui le
procedure hanno carattere non selettivo, non teso all’affidamento
del servizio, o sono finalizzate a rapporti puramente gratuiti. Nel
Parere del Consiglio di Stato si precisa che  il  Codice dei contratti
pubblici prevale in ogni caso sulle difformi previsioni del Codice
del terzo settore. L’Amministrazione, inoltre, deve specificamente
e puntualmente motivare il ricorso a tali modalità di affidamento,
che, in quanto strutturalmente riservate ad enti non profit, de facto
privano le imprese profit della possibilità di rendersi affidatarie del
servizio.

Scarica il parere del Consiglio di Stato
 

Il Progetto Innovazione  dello Sportello Appalti Imprese mira a
preparare gli operatori pubblici e privati regionali per l’accesso al
mercato europeo degli appalti dell’innovazione – inclusa la ricerca
di finanziamenti per i nuovi progetti – nelle sei aree prioritarie
della Strategia di Smart Specialization (S3), ovvero Aerospazio,
Agricoltura, Biomedicina, Energie Rinnovabili, ICT e Turismo. Tra
ottobre 2018 e giugno 2019 sono previsti:  12 eventi tematici della
durata di mezza giornata, di cui 6 a Cagliari e 2 a Nuoro, Oristano
e Sassari; 16 laboratori per la PA della durata di mezza giornata,
a Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari, dove si approfondiranno i 4
strumenti di appalto innovativo (precommerciale, dialogo
competitivo, partenariato per l’innovazione e procedura
competitiva con negoziazione); 28 webinar relativi agli eventi e
laboratori.
La partecipazione al Progetto Innovazione è aperta e totalmente
gratuita.
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Lo Sportello Appalti Imprese si concentra quetso mese sugli appalti per i servizi sociali ai quali sono
dedicati eventi e laboratori. Continuano anche gli appuntamenti dello Sportello Innovazione.



Vai al dettaglio della programmazione 2018-2019 del Progetto
Innovazione

Sassari, 17 gennaio 2019, ore 9.30 - Progetto Innovazione. Gli
appalti innovativi nel settore dell'ICT
Approfondisci e iscriviti

Sassari, 17 gennaio 2019, ore 15.00 - Progetto Innovazione.
Gli appalti innovativi nel settore della Biomedicina
Approfondisci e iscriviti

Sassari, 22 gennaio 2019, ore 9.30 - Laboratorio operativo di
predisposizione della gara nel caso dell’affidamento di
servizi socio-educativi – assistenziali
Approfondisci e iscriviti

Carbonia, 24 gennaio 2019, ore 9.30 - Metodi e tecniche per
avviarsi efficacemente al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MePA)
Approfondisci e iscriviti

INNOVAZIONE NEI SERVIZI SOCIALI: LE OPPORTUNITÀ PER
LE COOPERATIVE
La Riforma del Terzo settore e le novità del Codice Appalti
introducono cambiamenti importanti nel settore dei servizi sociali
ed aprono interessanti opportunità per chi, nel mondo della
cooperazione, vuole gestire il settore delle gare con un approccio
professionale e strutturato. Lo Sportello Appalti Imprese, in
collaborazione con Confcooperative Sardegna, Legacoop
Sardegna, AGCI Sardegna organizza un percorso fortemente
innovativo volto ad approfondire le novità del nuovo codice e
soprattutto ad approfondire gli aspetti operativi legati alla
predisposizione delle offerte tecniche ed economiche negli appalti
pubblici anche alla luce della Riforma del Terzo Settore.

Vai alla pagina dei laboratori e informati sui prossimi
appuntamenti!

CONTATTI
info@sportelloappaltimprese.it
consulenza@sportelloappaltimprese.it
mepa@sportelloappaltimprese.it
assistenza@sportelloappaltimprese.it

 
SEDE OPERATIVA
Via Palabanda, 9
09123 Cagliari - Italia
Tel. +39 0709243.1
 

 

PARTNER
Lo Sportello Appalti Imprese è un progetto di Sardegna Ricerche,
realizzato con il supporto della Regione Autonoma della Sardegna, in
collaborazione con Promo PA Fondazione, Poliste Srl., l’Università di
Roma Tor Vergata, AB Comunicazioni, XR 8 di Francesco Molinari e
numerosi professionisti esperti di public procurement e appalti innovativi
 
I SERVIZI ON LINE DI SPORTELLO APPALTI IMPRESE
L'Esperto Risponde
Per porre un quesito è sufficiente inviare un'e-mail al seguente indirizzo
di posta elettronica, precisando i propri riferimenti e l'oggetto a:
consulenza@sportelloappaltimprese.it
 
CONSULENZA TELEFONICA
Per il servizio di consulenza telefonica è necessario contattare il

 



seguente numero verde: 800 97 44 30.
ll servizio è attivo tutti i giorni in orario lavorativo
 
CONSULENZA MEPA
(Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) e CAT
(Centrale di Acquisto territoriale)
Per il servizio di consulenza su MEPA e CAT è possibile contattare tutti i
giorni in orario lavorativo il numero 392 3160799, oppure scrivere a:
mepa@sportelloappaltimprese.it

L'iniziativa è cofinanziata dal POR FESR Sardegna 2014-2020 – Linea d’Azione 1.3.1 – “Rafforzamento e
qualificazione della domanda di innovazione della PA attraverso il sostegno ad azioni di Precommercial

Procurement"
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