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CRIET Incontra è l’attività del Centro di Ricerca
Interuniversitario in Economia del Territorio che si
propone di far confrontare, su una serie di tematiche di primario interesse per lo sviluppo territoriale,
gli studiosi con i decisori delle imprese e delle istituzioni, le idee con i fatti, le teorie con le pratiche.
Tramite CRIET Incontra studiosi, esponenti delle
maggiori istituzioni pubbliche e private in Italia,
mettono a disposizione le loro conoscenze e i risultati dei progetti di ricerca per poter dare un apporto
significativo allo sviluppo sostenibile del territorio, e
presentarsi come supporto operativo per lo sviluppo
delle economie locali.
L’obiettivo principale di CRIET Incontra è quello di
aiutare a spiegare le relazioni che si intrecciano, su
un determinato territorio, tra dinamiche delle imprese e dinamiche delle istituzioni affinché esse assumano un ruolo adeguato nell’analisi scientifica e
nella valutazione strategica dei singoli decisori.

Info:
www.criet.unimib.it
criet.incontra@unimib.it
Sede Interuniversitaria
Università di Milano-Bicocca, Edificio U7
Via Bicocca degli Arcimboldi 8 - 20126 Milano

Il Dialogo Competitivo:
linee guida per la Pubblica
Amministrazione

MILANO, 16 ottobre 2019
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
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CRIET Incontra 2019
Il Dialogo Competitivo:
linee guida per la
Pubblica Amministrazione
Project leader: Nicoletta Gozo
Il progetto Linee Guida per il Dialogo Competitivo, promosso
da ENEA in collaborazione con CRIET – Centro di Ricerca
Interuniversitario in Economia del Territorio, è nato dalla volontà di fare chiarezza sui principi normativi e sulla procedura
del Dialogo Competitivo quale istituto per l’aggiudicazione
degli appalti di riqualificazione delle infrastrutture pubbliche.
Le Linee Guida per il Dialogo Competitivo si rivolgono alle
Amministrazioni comunali che intendono intraprendere un
percorso di riqualificazione e ammodernamento degli impianti di pubblica illuminazione e, più in generale, di rinnovamento urbano attraverso questo innovativo istituto giuridico,
descrivendone i richiami normativi, i principi per la stesura
del bando e i criteri per la valutazione delle diverse proposte
avanzate dagli operatori economici.
Il convegno vuole dunque essere un momento di confronto sul
tema del Dialogo Competitivo tra tutti i soggetti a vario titolo
interessati. Dopo una breve presentazione del progetto, delle ragioni e delle finalità che hanno portato alla realizzazione
delle Linee Guida, verrà data la parola ai principali operatori
del settore e ai maggiori esperti sui temi della riqualificazione
urbana e dell’istituto del Dialogo Competitivo per presentarne
le peculiarità e le modalità di funzionamento. In particolare,
verrà presentata l’esperienza del Comune di Livorno, progetto
pilota di rinnovamento urbano, realizzato attraverso il Dialogo
Competitivo come strumento di confronto con gli operatori
del settore per l’individuazione delle soluzioni più idonee alla
riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica in
chiave smart.

Programma
10.30

Accreditamento dei partecipanti

11.00

Saluti e apertura dei lavori
Angelo Di Gregorio
Direttore CRIET, Università di Milano-Bicocca

11.10

11.30

Tavola rotonda
Samantha Battiston
Titolare, Studio Legale Battiston
Gian Paolo Roscio
Presidente, AIDI
Margherita Suss
Progettista illuminotecnico, Studio Associato GMS

Presentazione del progetto Linee guida
per il Dialogo Competitivo
Nicoletta Gozo
Coordinatrice tavolo convergenza Smart City, ENEA

Silvano Bocci
Technical & Proposal Director, Engie
Claudio Lodi Rizzini
Head of Offering Engineering, Enel X
Antonio Bertelli
(carica da definire), Comune di Livorno
Moderatore
Angelo Di Gregorio
Direttore CRIET, Università di Milano-Bicocca
12.40

Q&A

13.00

Conclusione dei lavori

Per informazioni scrivere a

criet.incontra@unimib.it

