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ABSTRACT

5215

PROGRAMMA DI CONVEGNO

Servizi per i patrimoni pubblici e Nuovo Codice degli appalti

Sostenere l'economia del Paese, ridurre la spesa pubblica, difendere l'occupazione, nel segno della legalità degli 
appalti

Terotec, Forum PA, Patrimoni PA net, et al.

Roma Senato della Repubblica 29/04/2015

gare & appalti pubblici, direttive europee, servizi, imprese, codice dei contratti pubblici, manifesto

Si è tenuta a Roma, presso il Senato (Palazzo Giustiniani), la Conferenza ''#ibuoni appalti - Servizi per i 
patrimoni pubblici e nuovo Codice degli appalti'', promossa dalle Associazioni imprenditoriali Afidamp, Assistal, 
Confcooperative - Federlavoro e Servizi, Fnip, Fise Anip, Legacoop Servizi, con il supporto tecnico e scientifico di 
Patrimoni PA net, il laboratorio Terotec & Forum PA. La Conferenza offrirà l'opportunità di un confronto diretto 
con i rappresentanti del Governo, del Parlamento e di importanti Amministrazioni pubbliche sulle prospettive 
offerte dal recepimento delle nuove Direttive europee appalti e concessioni per il mercato dei servizi per i 
patrimoni immobiliari e urbani pubblici. Questo mercato, che per dimensioni e numero di occupati è 
estremamente importante e strategico per l'economia del Paese, chiede attraverso le proposte del ''Manifesto 
del mercato dei servizi'' che il nuovo Codice degli Appalti definisca una regolamentazione specifica per gli 
appalti di servizi allo scopo di gestire e valorizzare il patrimonio immobiliare e urbano pubblico nel segno della 
legalità, della qualità della vita nelle città, della razionalizzazione della spesa pubblica e della difesa 
dell'occupazione. 
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Con il supporto tecnico e scientifico di 
 

 
 
 
   

 
 

#ibuoniappalti 

Servizi per i patrimoni pubblici e Nuovo Codice degli appalti 
Sostenere l’economia del Paese, ridurre la spesa pubblica, difendere l’occupazione, 

nel segno della legalità degli appalti 
 

29 aprile 2015  ore 9.30 ‐ 13.00 
Senato della Repubblica ‐ Palazzo Giustiniani 
Sala Zuccari, Via della Dogana Vecchia 29, Roma 

 

Il mercato  dei  servizi  di  Facility Management  per  la  gestione  e  la  valorizzazione  dei  patrimoni  immobiliari  e  urbani  pubblici 
(manutenzione,  pulizia,  igiene  ambientale,  energia,  security,  logistica,  ecc.),  cui  appartengono migliaia  di  PMI  e  diversi  grandi 
operatori, rappresenta un settore economico in continua e costante crescita, con un impatto enorme in termini occupazionali e di 
produzione di ricchezza per il Paese. Pur a fronte di tale dimensione ed importanza, il comparto soffre di alcune pesanti criticità che 
incidono direttamente sull’equilibrio delle imprese e sulla tutela dei posti di lavoro in un settore labour intensive per definizione.  
Per supportare il settore nel segno della legalità, della qualità della vita nelle città, della riduzione della spesa pubblica, della difesa 
dell’occupazione e della sicurezza sui  luoghi di  lavoro, nasce  il Manifesto del mercato dei servizi per  i patrimoni  immobiliari e 
urbani pubblici promosso dalle Associazioni  imprenditoriali AFIDAMP, ASSISTAL, CONFCOOPERATIVE  ‐ FEDERLAVORO E SERVIZI, 
FNIP, FISE ANIP, LEGACOOP SERVIZI, con il supporto tecnico e scientifico di Patrimoni PA net, il laboratorio TEROTEC & FORUM PA.  
Attraverso la piattaforma di proposte del Manifesto del mercato dei servizi, le Associazioni delle imprese chiedono che, nel processo 
di  recepimento delle Direttive europee  sui  contratti di appalti pubblici e  concessioni e nella  redazione del Nuovo Codice degli 
appalti prevista dal DDL 1678, vengano introdotte specifiche norme per gli appalti di servizi e fornite concrete risposte ad alcune 
istanze  strategiche,  tra  cui  in particolare:  la  semplificazione delle norme,  il  contrasto  al massimo  ribasso  in  favore dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa (con un maggior riconoscimento della qualità rispetto al mero prezzo) e la riduzione dei costi per 
le imprese nelle procedure di gara. 
Il tutto collegato ad un quanto mai indispensabile processo di ri‐qualificazione del sistema degli appalti pubblici che contemperi le 
diverse esigenze espresse dalle stazioni appaltanti e dalle imprese. 
 

Introduce  

 Carlo Mochi Sismondi Presidente Patrimoni PA net  
Coordinano  

 Silvano Curcio Direttore Patrimoni PA net, Docente Sapienza Università di Roma 

 Sergio Grillo Co‐Coordinatore Tavolo "Direttive europee appalti" Patrimoni PA net 
Intervengono 

 Riccardo Nencini Vice Ministro Infrastrutture e Trasporti 

 Altero Matteoli Presidente 8a Commissione Senato                                                                                      

 Stefano Esposito Vice Presidente 8a Commissione Senato 

 Andrea Cioffi Presidente Gruppo Movimento 5 Stelle, Membro 8a Commissione Senato 

 Michele Corradino Componente Consiglio ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione 

 Domenico Casalino Amministratore delegato CONSIP 

 Roberto Reggi Direttore Agenzia del Demanio 

 Lorenzo Mattioli Portavoce Associazioni Manifesto mercato servizi, Presidente FISE ANIP 
 
 

 
 
PARTECIPAZIONE ALLA CONFERENZA 
Per  esigenze  organizzative,  è  necessario  confermare  la  propria  presenza  all’evento  inviando  un'email  all’indirizzo 
segreteriaconvegni@forumpa.it. 
Agli uomini è richiesto di indossare giacca e cravatta. L'accesso alla sala è consentito fino al raggiungimento della capienza massima. 
________________________________________________________________________________________________________ 


