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Il concetto di innovazione per le Direttive Europee e il codice
contratti

•

La progettazione del servizio innovativo: criticità
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Gli strumenti di acquisizione del know-how e la riduzione dei rischi
nella preparazione dei servizi innovativi : il ruolo del Precommercial procurement

•

Le nuove procedure interattive di affidamento per l’acquisto dei
servizi innovativi. I partenariati per l’innovazione

•

L’innovazione dell’ambito del terzo settore e la libertà
organizzativa dell’amministrazione dell’erogazione dei servizi alla
persona: il modello basato sull’accreditamento

• Alcuni “considerando” che trattano l’innovazione
– Considerando n. 47 Dir. 2014/24/UE
• La ricerca e l'innovazione, comprese l'ecoinnovazione e
l'innovazione sociale, sono uno dei principali motori della crescita
futura e sono state poste al centro della strategia Europa 2020 per
una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Le autorità
pubbliche dovrebbero utilizzare gli appalti pubblici strategicamente
nel miglior modo possibile per stimolare l'innovazione.

– Considerando n. 42 Dir. 2014/24/UE
• E’ indispensabile che le amministrazioni aggiudicatrici dispongano di
maggiore flessibilità nella scelta di una procedura d'appalto che
prevede la negoziazione.”

– Considerando n. 47 par. 2 Dir. 2014/24/UE
• la comunicazione della Commissione del 14 dicembre 2007 intitolata
«Appalti pre-commerciali: promuovere l'innovazione per garantire
servizi pubblici sostenibili e di elevata qualità in Europa» riporta vari
modelli di aggiudicazione degli appalti

– Considerando n. 49 Dir. 2014/24/UE
• Per sviluppare prodotti, servizi o lavori innovativi non disponibili sul
mercato acquistando successivamente le forniture, i servizi o i lavori
che ne risultano le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero avere
accesso a una procedura di appalto specifica che consenta di
istituire un partenariato per l'innovazione a lungo termine per lo
sviluppo e il successivo acquisto di prodotti, servizi o lavori
caratterizzati da novità e innovazione, a condizione che tale
prodotto o servizio possa essere fornito o tali lavori possano essere
effettuati nel rispetto dei livelli di prestazione e dei costi
concordati, senza bisogno di una procedura d'appalto distinta per
l'acquisto.
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• Art. 23 c. 14
– La progettazione dei servizi è articolata, di regola, in
un unico livello ed è predisposta dalle stazioni
appaltanti, di regola, mediante propri dipendenti in
servizio. In caso di concorso di progettazione, la
stazione appaltante può prevedere la suddivisione
del progetto in uno o più livelli di
approfondimento di cui la stessa stazione
appaltante individua requisiti e caratteristiche.

• Art. 23 c. 15
– Il Progetto dei Servizi contiene
• La relazione tecnico - illustrativa del contesto in cui è
inserito il servizio.
• Le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti
inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3,
D.Lgs. 81/2008.
• Il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con
indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso.
• Il prospetto economico degli oneri complessivi necessari
per l'acquisizione dei servizi
(segue)

• Art. 23 c. 15
– Il Progetto dei Servizi contiene (segue):
• il capitolato speciale descrittivo e prestazionale,
comprendente le specifiche tecniche, l'indicazione dei
requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e
degli aspetti che possono essere oggetto di variante
migliorativa e, conseguentemente, i criteri premiali da
applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara.
• l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare
la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di
validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale.
• Per i servizi di gestione dei patrimoni immobiliari (inclusi
manutenzione e della sostenibilità energetica) i progetti
devono riferirsi anche a quanto previsto dalle pertinenti
norme tecniche.

Il progetto dei servizi
Il rapporto tra progetto e modifica contrattuale

Il progetto deve indicare, tra l’altro
– Le circostanze che potrebbero determinare la
modifica delle condizioni negoziali durante il
periodo di validità.
La modifica è legittima, tra l’altro, (art. 106)
– Se la modifica, a prescindere dal valore, è stata
prevista nei documenti iniziali in modo chiaro,
preciso e inequivocabile
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Perché è difficile e rischioso
progettare servizi innovativi?

• Gli appalti pre-commerciali sono uno
strumento suggerito dalla Comunicazione
della Commissione Europea COM (2007) 799
del 14.12.2007, utilizzabile anche nel nuovo
contesto normativo
• Gli appalti pre-commerciali (Pre-Commercial
Procurement) rappresentano un precedente
molto significativo per il successivo sviluppo
normativo dei partenariati per
l'innovazione

• Limitati ai servizi di R&S diversi da quelli i cui risultati
appartengono in esclusiva alla PA

PCP

• Possono coprire le fasi che vanno dalla ricerca alla produzione
pre-commerciale di quantità limitate di primi prodotti o servizi
in forma sperimentale
• Sono escluse la produzione e la fornitura di massa
• La PA e le imprese condividono rischi e benefici delle attività di
R&S
• Sono uno strumento di stimolo per l'innovazione
• Non ostacolano la concorrenza: nella fase di
commercializzazione dei prodotti/servizi sviluppati si applicano
le direttive
• La procedura si articola per fasi successive alle quali partecipano
più imprese. Anche nella fase finale devono essere presenti
almeno 2 imprese.

Fonte: Comunicazione Commissione Europea (799) del 14.12.2007
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I partenariati per l’innovazione
Caratteristiche

• Descrizione
– Nuova procedura di aggiudicazione e nuovo tipo di
contratto introdotto dalle direttive europee
finalizzato a soddisfare l'esigenza di sviluppare
prodotti, servizi o lavori innovativi e di acquistare
successivamente le forniture, i servizi o i lavori che
ne risultano purché corrispondenti ai livelli di
prestazione richiesti e ai costi massimi

I partenariati per l’innovazione
Caratteristiche

• Elementi qualificanti
– Assenza di soluzioni disponibili sul mercato
– Possibilità di partenariato pluri operatore con
ricerca e sviluppo di soluzioni separate
– Articolazione per fasi con fissazione di obiettivi
intermedi
– Possibilità di interrompere il partenariato (per uno
o per tutti gli operatori) al termine di ciascuna fase
di ricerca se i risultati non convincono
– Diritti di proprietà intellettuale definiti

I partenariati per l’innovazione
Caratteristiche

• Procedura di affidamento
– Procedura ad hoc con struttura simile alle nuove
procedure di tipo negoziato con competizione e
dialogo competitivo
– Tutte le offerte iniziali e le successive sono
negoziabili tranne le finali
– Requisiti minimi e criteri di aggiudicazione non
negoziabili
– Possibile articolazione delle negoziazioni in fasi
successive da prevedere nel bando

Partenariato per l’innovazione: un confronto con gli appalti
precommerciali
Appalti Precommerciali

Partenariati per
l’innovazione

Soggetti alle Direttive e al Codice Contratti

NO

SI

Possibilità di accordo con un solo operatore

NO

SI

Possibilità per la P.A. di acquistare le
forniture, servizi, lavori sviluppati grazie
alla ricerca compiuta

NO

SI

Articolazione in fasi della procedura

SI

Possibile

Riserva dei diritti di proprietà intellettuale
della ricerca interamente alla PA

NO

Possibile

Strumento di stimolo all’innovazione

SI

SI

Caratteristica
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Direttiva 2014/24/UE – Considerando n. 114
In ragione dell'importanza del contesto culturale e della sensibilità di tali
servizi [i.e. i cosiddetti servizi alla persona quali taluni servizi sociali, sanitari e
scolastici], gli Stati membri dovrebbero godere di un'ampia discrezionalità
così da organizzare la scelta dei fornitori di servizi nel modo che considerano
più adeguato. Le norme della presente direttiva tengono conto di tale
imperativo, imponendo solo il rispetto dei principi fondamentali di
trasparenza e di parità di trattamento e assicurando che le amministrazioni
aggiudicatrici abbiano la facoltà di applicare criteri di qualità specifici per la
scelta dei fornitori di servizi, come i criteri stabiliti dal quadro europeo
volontario della qualità per i servizi sociali, pubblicato dal comitato per la
protezione sociale. Nel definire le procedure da utilizzare per l'aggiudicazione
degli appalti di servizi alla persona, gli Stati membri dovrebbero tener conto
dell'articolo 14 TFUE e del protocollo n. 26. In tale contesto, gli Stati membri
dovrebbero inoltre perseguire gli obiettivi della semplificazione e riduzione
dell'onere amministrativo per le amministrazioni aggiudicatrici e gli operatori
economici; è opportuno chiarire che ciò potrebbe anche comportare il
ricorso a norme applicabili agli appalti di servizi non assoggettati al regime
specifico.

Direttiva 2014/24/UE – Considerando n. 114
Gli Stati membri e le autorità pubbliche sono liberi di fornire tali servizi
direttamente o di organizzare servizi sociali attraverso modalità che non
comportino la conclusione di contratti pubblici, ad esempio tramite il
semplice finanziamento di tali servizi o la concessione di licenze o
autorizzazioni a tutti gli operatori economici che soddisfano le condizioni
definite in precedenza dall'amministrazione aggiudicatrice, senza che
vengano previsti limiti o quote, a condizione che tale sistema assicuri una
pubblicità sufficiente e rispetti i principi di trasparenza e di non
discriminazione.

L. N. 328/2000
DPCM 30 marzo 2001

ANAC - Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016
«Determinazione Linee guida per l’affidamento di servizi a enti
del terzo settore e alle cooperative sociali»
ANAC - Delibera n. 966 del 14 settembre 2016
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Grazie per
l’attenzione!

