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LABORATORIO FORMATIVO DI BERTINORO 

FORMAZIONE CONGIUNTA TRA LE STAZIONI APPALTANTI  
E I SOGGETTI DELL’IMPRENDITORIA SOCIALE:  

COOPERATIVE SOCIALI E IMPRESE SOCIALI 
 

PROGRAMMA I° MODULO 

Bertinoro – 14, 15, 16  Novembre 2016 

Lunedì 14 novembre 2016: 

8.45 - registrazione dei partecipanti 

9.00 - benvenuto dei coordinatori del laboratorio Formativo  

Partenariato pubblico-privato di tipo contrattuale: Appalti Pubblici  
9.30- 13.30 –  Sofia Bandini, Docente di Diritto dell'Economia, UniBO - Campus di Forlì. 

Inquadramento normativo: L’Appalto pubblico nella legislazione europea – Direttiva 2014/24/UE - e nella 

legislazione nazionale – Nuovo  Codice dei contratti pubblici – d.lgs. 18 aprile 2015, n. 50. 

Gli spazi di intervento delle cooperative sociali e delle imprese sociali nell’affidamento delle commesse 

pubbliche: integrazione degli aspetti sociali ed ambientali negli appalti pubblici. Clausole sociali  inserite nel 

bando di gara. 

Gli Appalti riservati: art. 20 direttiva 2014/24/UE e art. 112 del Nuovo Codice dei contratti pubblici.  

13.30 – 14.30 – Pausa Pranzo  

Inquadramento normativo ed istituzionale: i servizi sociali e socio-sanitari nella dimensione europea 
14.30 – 17.30 – Prof. Alceste Santuari – Docente di Diritto dell'Economia per gli Enti No-Profit , UniBO 

Il contenuto dei servizi oggetto dell’affidamento; I servizi sociali e i servizi sanitari: i principi europei; La 
Direttiva n. 123/2006 e il d.lgs. n. 59/2010; La Corte UE: il ruolo degli enti non profit e lo svolgimento di 
attività economico-imprenditoriali, Gli appalti dei servizi sociali secondo il Nuovo Codice dei contratti 
pubblici e nella direttiva 2014/24/UE; La disciplina speciale di livello statale e regionale relativa alle 
cooperative di tipo A. 
 

Martedì 15 novembre 2016: 

La legislazione speciale:legge n 381/1991 e legge Regionale dell’Emilia-Romagna n 12/2014 
Avv-Luciano Gallo-Dottore di ricerca di Diritto Pubblico e Consulente ANCI 
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9.00- 12.00 Gli appalti delle cooperative sociali A) e B) sopra e sotto la 

soglia comunitaria nella Legge Regionale dell’ Emilia –Romagna 17 luglio 2014 n 12. Gli appalti delle 

cooperative di tipo A nella legge  

 

381/1991. Coordinamento con il Nuovo Codice degli appalti pubblici: gli appalti nei servizi sociali (art.142) e 

gli appalti riservati per determinati servizi( art 143) 

12.00 – 13.00 discussione 

13.00 – 14.00 Pausa pranzo 

Sofia Bandini, Docente di Diritto dell’ Economia,UniBo-Campus di Forlì 

14.00-17.00 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 così come modificato 

dall’art.1, comma 610 , legge di Stabilità 2015. Gli affidamenti sopra soglia ex art. 5, comma 4, legge n 

381/1991 .Coordinamento con gli art.36 , 50 e 100 del Nuovo Codice dei contratti publlici 

17.00-18.00 Discussione 

Mercoledì  16 novembre 2016: 

Partenariato pubblico-privato di tipo contrattuale:Appalti pubblici nel Nuovo Codice dei contratti 
pubblici 
Sofia Bandini, Docente di Diritto dell'Economia, UniBO - Campus di Forlì  
 

9.00 – 12.00 Le procedure di aggiudicazione nel Nuovo Codice dei contratti pubblici: procedura aperta , 

procedura ristretta, procedura negoziata, procedura competitiva con negoziazione 

12.00 – 13.00 Discussione 

13.00 – 14.30 Pausa pranzo 

14.00-16.00 Dialogo competitivo, Partenariati per l’innovazione ,Offerta economicamente più vantaggiosa  

16.00-18.00 Testimonianza Ing. Pietro Azzarone-Comune di Cervia , Servizio progettazione e gestione 

fabbricati . 

 

 

 


