
COSTI DELLA MANODOPERA: LA SENTENZA DELLA CORTE
DI GIUSTIZIA EUROPEA 
Con la sentenza n. C-309/18 del 2 maggio 2019 la Corte di
giustizia europea afferma che i principi di trasparenza e di
proporzionalità alla base delle direttive europee sugli appalti
devono poter consentire agli operatori economici la possibilità di
sanare (rendendo dunque possibile il soccorso istruttorio) la
mancata specificazione dell’obbligo di indicazione separata dei
costi della manodopera e di ottemperare agli obblighi previsti dalla
normativa nazionale, qualora le disposizioni della gara d’appalto
non consentano agli offerenti di indicare i costi in questione nelle
loro offerte economiche
Scarica la sentenza
 

ASSISTENZA EUROPEA SUGLI APPALTI INNOVATIVI
La Commissione Europea mette a disposizione un servizio di
assistenza locale ai committenti pubblici per avviare nuovi appalti
per l'innovazione, promuovere le buone pratiche e valorizzare i
risultati e gli effetti degli appalti eseguiti. La struttura, denominata
EAFIP, può: 1) fornire assistenza tecnica e giuridica gratuita alle
stazioni appaltanti; per la preparazione e l'attuazione di appalti
innovativi; 2) erogare supporto legale in tutte le lingue comunitarie
su procedure di PCP e IPP; 3) promuovere le buone pratiche, con
particolare riferimento all’ l'impatto degli appalti per l'innovazione
in tutta Europa. Particolarmente apprezzati sono gli appalti di
innovazione di soluzioni ICT ad alto impatto (es. Blockchain,
Intelligenza Artificiale, Cybersecurity, Realtà Aumentata, Big Data)
e gli appalti di innovazione che sono collegati alle strategie
nazionali digitali/ICT.
Approfondisci!!
Richiedi assistenza!

Progetto innovazione 
Si spostano a Oristano gli eventi del Progetto Innovazione, che
ha per obiettivo la preparazione degli operatori pubblici e privati
regionali per l’accesso al mercato europeo degli appalti innovativi
nelle sei aree prioritarie della Strategia di Smart Specialization
regionale. Questi gli appuntamenti:
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- Oristano, 6 maggio 2019, ore 9.30. Procedura competitiva con
negoziazione e dialogo competitivo - Approfondisci e iscriviti
- Oristano, 7 maggio 2019, ore 09.30. Partenariato per
l’innovazione e appalto pre-commerciale - Approfondisci e
iscriviti

Laboratori cooperative
Cagliari, 15 maggio 2019, ore 9.15. Laboratorio operativo di
predisposizione della gara nel caso dell’affidamento di servizi
socio-educativi–assistenziali
Approfondisci e iscriviti
 

Lo Sportello Appalti Imprese sta lanciando una serie di indagini
volte ad approfondire la conoscenza del mercato regionale degli
appalti. Si tratta di 7 linee di indagine distinte, sia qualitative che
quantitative, che consentiranno di capire meglio le caratteristiche
del settore, i fabbisogni delle imprese e delle stazioni appaltanti,
l’andamento degli appalti e  l’impatto della normativa. Le indagini
saranno utili a Sardegna Ricerche per tarare meglio i servizi dello
Sportello Appalti Imprese e soprattutto forniranno linee guida utili
al legislatore per impostare politiche future più efficaci ed utili.
Scarica l’infografica con la sintesi delle indagini
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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
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