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Webinar in live streaming  

 

GLI APPALTI DI SERVIZI SOCIALI: ESAME DEI PRINCIPALI ADEMPIMENTI  
E DELLE RECENTI INDICAZIONI FORNITE DALL’ANAC. 

 
 

 

 

compensazione dei prezzi ex-art. 1-septies L. 106/2021 (conversione in legge del Decreto 

Sostegni Bis) 

Data: 

Venerdì 4 novembre 2022  
 

Modalità erogazione: 
Formazione a distanza sincrona  
 

Durata: 9.00 – 12.30 
 
Destinatari: 
Segretari Comunali e Provinciali, 
Responsabili Servizio Affari 
Istituzionali, Servizio Gare e Contratti / 
Appalti, Servizi Sociali / alla Persona, 
Responsabili Unici di Procedimento. 
 

Relatore: Avv. Alberto Ponti, 

Avvocato amministrativista, consulente 
e formatore, esperto in contrattualistica 
pubblica, autore di pubblicazioni in 
materia. 
 

Quote di partecipazione: 
 

o Enti iscritti allo Sportello di 
Consulenza Appalti ACB”: 
partecipazione gratuita.  

o Enti iscritti allo Sportello Servizi 
Socio Assistenziali ACB”: 
partecipazione gratuita. 

o Per tutti gli altri Enti pubblici: € 80,00 
a partecipante. 

La quota è esente IVA ai sensi dell'art. 10 DPR 633/72 

richiamato dall'art. 14 comma 10 legge 537 del 

24/12/1993, se la fattura è intestata ad Ente Pubblico. Per 

importi in esenzione IVA superiori ad euro 77,47, Vi 

specifichiamo che l'importo della marca da bollo di euro 

2,00 è già ricompreso nella quota di partecipazione. 

o Privati: € 80,00 + IVA 22% a 
partecipante.  

 

  
 

Obiettivi:  
 

L’appalto dei servizi alla persona crea da sempre 
nella Pubblica Amministrazione locale svariati 
problemi trattandosi di servizi complessi rivolti a 
persone fragili.  

Tali servizi rientrano nell’allegato IX del D.Lvo n. 
50/2016 e s.m.i., ma ciò non significa 
assolutamente che la stazione appaltante possa 
operare in piena libertà senza rispettare i 
contenuti dispositivi di cui al codice dei Contratti 
pubblici e le interpretazioni fornite dalla 
Commissione Europea proprio per i servizi 
esclusi, in tutto o in parte, dall’applicazione della 
normativa appalti. 

L’ANAC recentemente è intervenuta con linee 
guida fornendo indicazioni alle stazioni appaltanti 
per addivenire nel modo più corretto 
all’affidamento a terzi di tali servizi. 

Nell’incontro si analizzeranno, pertanto, le 
disposizioni e gli istituti che gli enti dovranno 
rispettare per appaltare tali servizi evidenziando le 
diverse possibili soluzioni alternative. 

 
Il programma di dettaglio è allegato alla presente. 

 

Informazioni generali:  
 

Le iscrizioni vanno formalizzate entro il 
31/10/2022 tramite il portale: 

www.associazionecomunibresciani.eu 

Il giorno previsto per l’evento arriverà una mail con 
un link di invito alla piattaforma “go to webinar”. 
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GLI APPALTI DI SERVIZI SOCIALI:  
ESAME DEI PRINCIPALI ADEMPIMENTI E DELLE RECENTI INDICAZIONI 

FORNITE DALL’ANAC. 
 

Venerdì 4 novembre 2022 
 

PROGRAMMA DI DETTAGLIO  
 

 
ESAME DI ALCUNI ISTITUTI DEL CODICE APPALTI APPLICABILI ANCHE AGLI 
APPALTI DI SERVIZI ALLA PERSONA 

- Rapporti con ANAC: funzioni, adempimenti propedeutici alla fase di gara, 
richiesta codice gara, contributo e documenti da trasmettere. 

- Responsabile unico procedimento: nomina, requisiti, presupposti per la 
nomina, fasi da gestire, incarichi di supporto, retribuzione, responsabilità. 

- Fasi di gara alla luce delle recenti modifiche introdotte dai decreti 
semplificazione. 

- Accesso agli atti di gara: casi di differimento, casi di esclusione, la 
“segretezza” dei progetti di servizio presentati dalle ditte: casi di ammissione. 

- Le indicazioni fornite dall’ANAC nella linea Guida n.17: la normativa 
applicabile, le fattispecie escluse dal codice, la programmazione del servizio, 
l’accessibilità ai servizi, continuità e disponibilità, completezza, qualità dei 
servizi, la valutazione della qualità dei servizi, la responsabilizzazione degli 
utenti, la tracciabilità dei flussi finanziari nei servizi alla persona. 

 
LA PROCEDURA DA SEGUIRE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ALLA 
PERSONA 

- Il rispetto dei principi della contrattualistica pubblica. 
- La procedura di affidamento con gara a 5 operatori. 
- La scelta degli operatori da invitare. 
- Le forme di pubblicità per la scelta degli operatori. 
- Analisi del documento interpretativo della Commissione relativa al diritto 

comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente 
disciplinate dalle direttive appalti pubblici. 23.6.2006. 

 
L’ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER SERVIZI ALLA PERSONA 

- Istituzione e regolamentazione. 
- Le forme di creazione. 
- La pubblicità. 
- I requisiti di iscrizione. 
- L’aggiornamento. 
- Le modalità di utilizzo dell’elenco. 
- I casi di cancellazione. 

 
LE ALTRE FORME DI GARA POSSIBILI PER L’APPALTO DEI SERVIZI ALLA 
PERSONA 

- La metodologia da adottare nella scelta della migliore procedura di gara in 
base agli obiettivi da raggiungere. 

- Esame delle diverse casistiche e problematiche. 
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- Analisi dei diversi sistemi di affidamento: procedure aperte, procedure ristrette, 
procedure negoziate con e senza bando, dialogo competitivo, accordo quadro 
(applicazione a casi del settore servizi alla persona). 

 
L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B) 

- Esame della normativa con particolare riferimento all’art. 5 della L. n. 
381/1991. 

- La normativa regionale. 
- La convenzione e gli altri strumenti per l’affidamento diretto per appalti 

sottosoglia. 
- Il progetto di inserimento lavorativo. 
- Gli appalti soprasoglia in ossequio all’art. 5, c. 4 della L. n. 381/1991. 

 
I REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE GARE 

- Esame della circolare 1.3.2007 sulle differenze tra requisiti di 
partecipazione e criteri di valutazione delle offerte: l’annosa questione della 
valutazione in sede di gara dei curricula degli operatori, l’esperienza 
maturata, il team per lo svolgimento del servizio. 

- I requisiti di ordine generale: esame delle diverse casistiche. 
- La capacità economico – finanziaria di carattere generale e quella 

esplicitamente richiesta per servizi alla persona: referenze bancarie, 
bilanci, fatturato (con particolare riferimento ai servizi alla persona). 

- La capacità tecnica professionale di carattere generale e quella 
esplicitamente richiesta per servizi alla persona quali i servizi svolti, i 
requisiti degli operatori, la certificazione di qualità ecc. 

- Le iscrizioni negli Albi professionali per le diverse tipologie di servizio. 
- L’avvalimento dei requisiti: dichiarazioni da produrre in sede di gara, 

effettiva documentazione del possesso dei requisiti, la responsabilità. 
solidale tra le aziende, l’esecuzione del contratto in caso di avvalimento. 

- Le Associazioni Temporanee di Impresa (ATI): quelle di tipo orizzontale e 
quelle di tipo verticale, dimostrazione dei requisiti, dichiarazioni da 
produrre. 

- I Consorzi: ordinari e stabili, dimostrazione dei requisiti, dichiarazioni da 
produrre. 

 
I CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

- Il prezzo più basso. 
- L’offerta economicamente più vantaggiosa. 
- Analisi dei fattori di scelta più consoni alla fattispecie. 
- Differenze tra requisiti di partecipazione ed elementi di valutazione. 
- Le modalità di attribuzione dei punteggi per la qualità del progetto di 

servizio: simulazione casi concreti nei servizi alla persona. 
- Il confronto a coppie: vantaggi e svantaggi, modalità applicative. 
- L’anomalia dell’offerta: modalità di determinazione al prezzo più basso ed 

all’offerta economicamente più vantaggiosa, esame delle diverse tipologie 
di anomalia, la contraddittorietà con l’impresa, l’esclusione dalla gara, le 
ipotesi di esclusione automatica. 
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