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Consultazione on-line ai sensi dell'art. 5 del Regolamento per la definizione della disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione
dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 13 giugno 2018
 
Schema di Linee guida recanti “Indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali”
 
Le  osservazioni  sul  documento  dovranno  pervenire  all'Autorità  esclusivamente  mediante  la  compilazione  del seguente modulo entro le ore 24 del 13 giugno 2019. Per garantire tempi e modalità certi ed uniformi di trattazione delle osservazioni, contributi inviati in altre modalità (e-mail, cartaceo oppure mediante scansione del presente modulo) ed oltre i termini assegnati non saranno presi in considerazione.I contributi pervenuti saranno oggetto di pubblicazione integrale sul sito dell'Autorità, in forma non anonima, salvo che, negli appositi campi in fondo al modulo, vengano evidenziate motivate esigenze di riservatezza.
 
Istruzioni per la compilazioneIl modulo per l'invio delle osservazioni è suddiviso in sezioni riferite alle diverse parti del documento.È indispensabile inserire le osservazioni nelle pertinenti sezioni per consentirne la migliore istruttoria. Osservazioni inseriti in campi non pertinenti non saranno prese in considerazione.Il testo all'interno di ogni sezione potrà contenere fino a un massimo di 2.000 battute, spazi compresi. Terminata la compilazione del modulo premere il tasto invia segnalazione.
*):Campo da compilare obbligatoriamente.
Dati anagrafici segnalante
Le osservazioni che verrano sottoposte all'Anac sono da ritenersi formulate
In ordine ai temi/paragrafi del documento messo in consultazione si formulano le seguenti osservazioni
PARTE I - La normativa applicabile agli affidamenti di servizi sociali 
Parte II  - I servizi sociali nei settori ordinari di cui all'art. 142, comma 5-bis, del codice dei contratti pubblici . La programmazione e la progettazione del servizio
Parte II  - I servizi sociali nei settori ordinari di cui all'art. 142, comma 5-bis, del codice dei contratti pubblici. L'aggregazione e la centralizzazione della domanda 
Parte II  - I servizi sociali nei settori ordinari di cui all'art. 142, comma 5-bis, del codice dei contratti pubblici. Le procedure di aggiudicazione
 
Parte II  - I servizi sociali nei settori ordinari di cui all'art. 142, comma 5-bis, del codice dei contratti pubblici. Le misure volte a garantire l'accessibilità, la continuità, la disponibilità e la completezza dei servizi. La considerazione delle esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti. Il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti.
Parte II  - I servizi sociali nei settori ordinari di cui all'art. 142, comma 5-bis, del codice dei contratti pubblici.  Il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Il principio di rotazione negli affidamenti sotto soglia
Parte II  - I servizi sociali nei settori ordinari di cui all'art. 142, comma 5-bis, del codice dei contratti pubblici.  La clausola sociale. 
La proroga tecnica
Parte III - I regimi derogatori previsti dal codice. Appalti riservati alle organizzazioni di cui all'art. 143, comma 2, del codice dei contratti pubblici per determinati servizi
Parte III - I regimi derogatori previsti dal codice. Appalti riservati ad operatori economici e cooperative sociali il cui scopo principiale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate ex art. 112, comma 1, prima parte, del codice dei contratti 
pubblici         
Parte III - I regimi derogatori previsti dal codice. Appalti con esecuzione riservata nell'ambito di programmi di lavoro protetti ex art. 112, comma 1, seconda parte, del codice dei contratti pubblici 
Parte IV- Gli istituti previsti dal codice del terzo settore e dalla normativa speciale. Le convenzioni con le associazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale ex art. 56 del codice del  terzo settore
Parte IV- Gli istituti previsti dal codice del terzo settore e dalla normativa speciale. Il trasporto sanitario di emergenza e urgenza
Parte IV- Gli istituti previsti dal codice del terzo settore e dalla normativa speciale. L'autorizzazione e l'accreditamento degli organismi del terzo settore
Parte IV- Gli istituti previsti dal codice del terzo settore e dalla normativa speciale. La co-progettazione
Parte IV- Gli istituti previsti dal codice del terzo settore e dalla normativa speciale. Gli affidamenti alle cooperative sociali 
Consenso alla pubblicazione integrale e non anonima sul sito dell'Anac delle osservazioni dinanzi formulate
Si esprime il proprio consenso
Illustrazione sintetica delle esigenze di riservatezza
Alternativamente si chiede di non pubblicare le seguenti parti delle osservazioni
NB: con l'invio l'utente acconsente al trattamento dei dati personali indicati nel presente modulo secondo le modalità riportate sull'informativa reperibile all'indirizzo:  http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/MenuServizio/privacy
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