I contratti pluriennali che regolano in maniera integrata tutti o
parte dei servizi di gestione e di manutenzione di opere
pubbliche e private, nei quali l’assuntore progetta, gestisce ed
eroga le attività manutentive con piena responsabilità sul
raggiungimento di obiettivi prefissati, hanno avuto ampia
diffusione nell’ambito degli edifici pubblici e privati mentre solo
recentemente trovano applicazione anche in quello delle
infrastrutture stradali; le ragioni di tale diversità sono
sicuramente da imputarsi alla specificità della gestione e della
manutenzione delle infrastrutture stradali rispetto agli edifici e
ad altre opere pubbliche. I contratti di manutenzione basati sui
risultati rispondono a domande sempre più complesse: di
coordinamento, di gestione tecnica e amministrativa, di
ottimizzazione delle risorse finanziarie, di competizione e,
sostanzialmente, di offerta di un servizio di qualità.
La giornata di studio propone di evidenziare i vantaggi e i
risultati ottenuti da esperienze di contratti di manutenzione di
infrastrutture stradali di tipo prestazionale ma allo stesso
tempo propone di analizzare peculiarità, difficoltà ed esigenze
di aggiornamento e formazione continua che ne limitano
una più ampia diffusione, mettendo a confronto, con il
contributo universitario, le parti interessate, committenti e
società appaltatrici.
Per questa prima edizione la partecipazione è gratuita previa
registrazione da effettuarsi entro il 24/09/12 all’indirizzo
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