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AOR Avvocati 

in collaborazione con:  

 

Eco4you s.r.l. 

Innova s.c.a.r.l. 

Sigea Sas Stp 
 

ORGANIZZA  

Un Seminario 

Per venerdì 19 ottobre 2018 

dalle ore 9,00 alle ore 16,30 

presso la propria sede di Roma in via Sistina n. 48, piano 3°  

Sul tema 

L’affidamento del servizio igiene integrato: spunti alle amministrazioni per la 

predisposizione di una gara efficiente e per un controllo efficace durante la fase 

esecutiva del servizio. 
 

L’incontro è volto ad approfondire le modalità di affidamento del servizio igiene integrato, 

sia sotto l’aspetto giuridico che riguardo gli aspetti di natura tecnica, al fine di mettere in 

condizione le Amministrazioni partecipanti di poter bandire una procedura di gara quanto più 

efficace ed efficiente, oltre che confacente alla propria realtà territoriale di riferimento.  

 

Durante il seminario, oltre ad entrare nel dettaglio dei singoli atti di gara che andranno 

predisposti dall’Amministrazione, verranno affrontate anche le questioni di natura tecnica 

relative sua alla fase della procedura ad evidenza (CSA) che a quella esecutiva, con 

particolare riguardo a: 

 alla valutazione delle criticità in fase di dimensionamento dei servizi di raccolta e di 

spazzamento; 

 ai processi di informatizzazione verso sistemi di tariffazione puntuale; 

 alla valutazione delle criticità in fase di dimensionamento di strumenti ed attrezzature 

per la raccolta ed il trasferimento. 
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Il seminario è rivolto al personale ed agli amministratori di enti pubblici. 

 

Relatori: 

 

 Angelo Annibali, Avvocato Partner Studio Legale AOR 

 Matteo Valente, Avvocato Partner Studio Legale AOR 

 Antonio Di Cristofaro Direttore Commerciale Eco4You srl 

 Andrea Di Pasquale Amministratore Delegato Innova scarl 

 Angela Salierno Sigea sas stp 

 

Programma del seminario 

9 30 - 10:00 Registrazione dei partecipanti 

10:00 - 10:30 Introduzione ai lavori. La natura del servizio igiene integrato e le modalità di 

affidamento.  

Angelo Annibali, Studio AOR Avvocati 

10:30 - 11:30 La gara per l’affidamento del servizio. Il contenuto del bando e del disciplinare.  

Matteo Valente, Studio AOR Avvocati  

11:30 - 11:45 Coffee break 

11:45 - 13:00 La gara per l’affidamento del servizio. Il contenuto capitolato speciale di appalto. 

Le criticità in fase di dimensionamento di strumenti ed attrezzature per la 

raccolta ed il trasferimento. 

Antonio Di Cristofaro, Eco4you S.r.L. 

13:00 - 14:00 Light Lunch 

14:15 - 15:00 Valutazione delle criticità in fase di dimensionamento dei servizi di raccolta e di 

spazzamento. 

Angela Salierno, Sigea S.a.S. 

15:00 - 16:00 Il processo di informatizzazione del servizio verso sistemi a tariffazione puntuale.  

Andrea Di Pasquale, Innova scarl 

16:00 - 16:30 Domande ai relatori 

16:30 Chiusura lavori 
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La partecipazione è gratuita sino ad esaurimento post (max 35 posti).  

 

La prenotazione può essere effettuata: 

 Telefonicamente al n. +39. 06.69921687 (c.a. Sig. Luciana). 

  Via e-mail all’indirizzo segreteria@aoerre.com 

  Via facebook alla pagina AOR Avvocati 

 

Verrà inviata mail di conferma della prenotazione. 


