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Workshop operativo: dalla fase di programmazione degli acquisti, alle fasi di
progettazione, scelta e preparazione delle procedure di affidamento, esecuzione,
gestione del contratto, procedimenti ANAC e contenzioso.

Assisi (PG) | 19.04.2017

Sede

Comune di Assisi, Palazzo comunale, Piazza del Comune n. 10

Durata

9.00 / 16.30

Destinatari

Operatori economici, Stazioni appaltanti, Enti, Aziende pubbliche e private, professionisti.

In sintesi

Le fasi delle procedure di affidamento esaminate alla luce delle Linee Guida ANAC in materia di scelta
dei Commissari di gara ed iscrizione all’Albo nazionale, Responsabile Unico del Procedimento, Offerta
Economicamente Più Vantaggiosa, affidamenti SOTTO SOGLIA, Servizi di Ingegneria ed Architettura,
In House, Decreti Ministeriali e degli ulteriori atti attuativi del Codice dei contratti (D. Lgs. n.
50/2016).
Analisi e commento degli istituti principali del Codice e confronto con le disposizioni previgenti.
Novità, indicazioni operative e supporto per le Stazioni appaltanti e per gli Operatori Economici.
La nuova giurisprudenza amministrativa sul Codice dei contratti.
Question time: risposte in aula alle domande dei partecipanti.

Programma

Inquadramento normativo: struttura e contenuti innovativi del Codice
Pianificazione, programmazione e progettazione
Indicazioni operative in materia di pubblicazione del programma biennale degli acquisti di beni e
servizi e del programma triennale dei lavori pubblici
Affidamento dei servizi attinenti alla progettazione (Linee Guida ANAC n. 1)
Il Responsabile Unico del Procedimento (Linee Guida ANAC n. 3)
Nomina, ruolo e compiti del RUP
Contratti sotto soglia (Linee Guida ANAC n. 4)
Bandi, avvisi, inviti ed informazioni
Consultazioni ed indagini di mercato
Scelta delle specifiche tecniche
Criteri di aggiudicazione
Offerta Economicamente più vantaggiosa (Linee Guida ANAC n. 2)
Requisiti per gli operatori economici
Documento di gara unico europeo (D.G.U.E.)
Linee guida ministeriali per la compilazione
Indicazioni operative sulla definizione dell’ambito soggettivo dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e sullo
svolgimento delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive
Le procedure di gara
Tipologia e criteri di scelta: aperta, ristretta, partenariati per l’innovazione,
competitiva con negoziazione, dialogo competitivo, partenariato
Incremento progressivo dell’applicazione dei criteri minimi ambientali
Relazioni ed obblighi di documentazione
Obbligo di suddivisione in lotti
Accesso agli atti e riservatezza

Commissione giudicatrice ed Albo dei componenti (Linee Guida ANAC n. 5)
Motivi di esclusione e nuovo soccorso istruttorio
Premialità e penalità: il rating reputazionale per le imprese
Avvalimento e subappalto
Le novità introdotte dal Codice e confronto con la disciplina previgente
Proposta ed aggiudicazione
Annullamento e revocabilità
Esecuzione del contratto
Controlli, modifiche, varianti, risoluzione e recesso
Contenzioso
I nuovi procedimenti in capo ad ANAC
Le ipotesi di inammissibilità ed improcedibilità
Nuovo rito "superspeciale"
Obblighi di pubblicità e trasparenza: indicazioni ANAC (D.Lgs. n. 33/2013 – L. n. 190/2012)
Esempi pratici:
Indagini di mercato ex art. 36
Formazione di un elenco per affidamento di contratti sotto soglia
Documento di Gara Unico Europeo
Question time

Relatori

Francesco DAL PIAZ
Avvocato amministrativista, docente a contratto in materia di appalti pubblici
Francesco RUSSO
Avvocato amministrativista, esperto ed autore di pubblicazioni in materia di appalti pubblici

Quota d’iscrizione

La quota comprende: accesso al workshop; materiale didattico in formato elettronico; cartellina e
materiale di cancelleria.

Promo

Servizio “Assistenza in gara e quesiti” per 12 mesi: € 600
Il servizio di consulenza in promozione per gli iscritti all’evento

Pagamento

La quota di iscrizione potrà essere corrisposta mediante:
1. Bonifico bancario: utilizzando il codice IBAN
2. Su richiesta, è possibile effettuare il pagamento mediante Carte di credito.
Per Società private e persone fisiche, il pagamento dovrà avvenire prima della data di svolgimento
dell’iniziativa.
Per Enti pubblici o Società pubbliche, il pagamento dovrà avvenire a 30 giorni dalla data di
fatturazione.
Si prega di indicare nella causale di versamento il nominativo/i dei partecipanti, la data e la località
dell’iniziativa.
Si ricorda che in base alla Determinazione AVCP n. 4/2011 (punto 3.9) le Amministrazioni Pubbliche
sono esentate dall’obbligo di richiedere il CIG per eventi “a catalogo”.
SENTENZEAPPALTI a.n.p. si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della
Legge 13.08.2010 n.136 e ss.mm.ii.

Contatti

SENTENZEAPPALTI a.n.p.
Codice Fiscale 97818700011
Via Sant’Agostino 12 – 10122 (Torino)
Email: info@sentenzeappalti.it
Telefono: +39 011 7650709
(attivo per prenotazione eventi)
www.sentenzeappalti.it

Sentenzeappalti.it® È vietata ogni forma di riproduzione o diffusione non autorizzata.

