PRESENTAZIONE RISULTATI E PROSPETTIVE
Appalti di soluzioni innovative nel settore dell’illuminazione pubblica
Confronto sulle strategie e prospettive di sistematizzazione a livello Italiano ed europeo
Mercoledì 20 Gennaio 2015, 2.30 - 5.30 p.m.
OPEN INCET - Via Cigna 95, 10155, Torino
Traduzione Inglese/Italiano disponibile

Programma:
14.00 -14.15 Accoglienza e registrazioni
14.15 – 14.30 Saluti e presentazione di Open Incet
14.30 – 14.45 Intervento di apertura
“La sfida degli appalti di innovazione e l’esperienza del progetto PRO-LITE“
Leon Smith, coordinatore di progetto, Transport for London (UK)
14.45 -16.00
APPROCCI POSSIBILI NEGLI APPALTI DI SOLUZIONI INNOVATIVE PER L’ILLUMINAZIONE:
I CASI STUDIO DEL PROGETTO
Obiettivo: promuovere la discussione riguardo al potenziale degli appalti per stimolare l’innovazione
in settori chiave dell’amministrazione pubblica, sulla base degli approcci sviluppati nell’ambito del
progetto e al fine di valutarne la replicabilità in altri contesti a livello Italiano ed europeo.
Use- centred innovation per migliorare il comfort luminoso in edifici scolastici esistenti: il caso studio torinese
Piergiorgio Turi, ITER (IT)
Elena Deambrogio, Città di Torino (IT)
Nuovi concept per l’illuminazione di edifici scolastici di nuova costruzione
Melanie Seiderer – Immobilien Bremen
Equilibrio tra innovazione e obiettivi di razionalizzazione della spesa pubblica: lancio dell’ Accordo Quadro
“Servizio Luce 4”
Marco Dello Monaco – Consip (IT)
Impatto su scala urbana : accordo quadro per la fornitura di sistemi di illuminazione ad alta efficienza nella
rete di trasporti pubblici di Londra
Leon Smith – Transport for London (UK)
16.00 – 16.15
Break

16.15 – 17.15
Tavola Rotonda
SISTEMATIZZAZIONE DEGLI APPALTI PUBBLICI DI INNOVAZIONE
Equilibrio tra innovazione e obiettivi di razionalizzazione della spesa pubblica
I CASI STUDIO DEL PROGETTO
Obiettivo: promuovere il dialogo tra gli addetti ai lavori per definire modalità di sistematizzazione
delle pratiche di appalto di innovazione, con un focus sui nuovi modelli contrattuali - quali ad
esempio i contratti di “finanza tramite terzi” e/o di “prestazione energetica” – e sulle prospettive di
applicazione del partneariato pubblico-privato in ambito efficienza energetica anche alla luce delle
nuova Direttiva Europea sugli Appalti. Il tutto nell’ottica di rispondere alla volontà delle
amministrazioni pubbliche in Europea di promuovere l’innovazione a beneficio dei cittadini e del
territorio e contenere la spesa pubblica.
Moderatore: Fondazione Brodolini (TbC)
Partecipanti: Iren Servizi e Innovazione; Silvio Denigris (Città Metropolitana di Torino - Together 2020);
Ferruccio Doglione (Progetto Papyrus) ; Marco Sparro (Consip); Marieke Van Putten - Pianoo-Netherlands.
Riflessioni conclusive, Città di Torino.

17.30 – 20.00
APERITIVO E “ NETWORKING SESSION” *

PROLITE NETWORKING CORNER :
Durante l’aperitivo,vi saranno alcune presentazioni volte a favorire il dialogo tra i
partecipanti interessati ai diversi ambiti di applicazione degli appalti pubblici di
innovazione.
Lista degli esperti invitati:
Camera di Commercio di Torino (Syncro project); Città Metropolitana di Tornio –
Sustainable Public Procurement Dpt and Arpa Piemonte (SPP Regions Project); Università
di Torino – Dipartimento di Management (Happy Project); Città di Torino e Envipark
(Innocat Project); Città di Torino – Envipark – TEHA ( PROBIS project); ATC Casa (Papirus
project); Alcuni Imprese Innovative del progetto Torino Social Innovation.

