
  

 
  

Sede  Hotel Diana - Roof Garden 

Via Principe Amedeo n. 4 - (300 mt. da Stazione Termini) 

Orario 9,00 – 16,30 

CFP E’ stata inoltrata richiesta di accreditamento dell’evento presso gli Ordini professionali di 
competenza per Avvocati ed Ingegneri. Al termine dell’evento verrà consegnato un 
attestato di partecipazione. 

Destinatari Operatori Economici, Stazioni Appaltanti, Enti pubblici, Aziende Pubbliche, Avvocati, 
Ingegneri, Architetti e Professionisti del settore. 

In sintesi L’evoluzione frenetica della normativa in materia di appalti pubblici rende necessario 
ricomporre in un quadro d’insieme le recenti modifiche già in vigore e quelle di prossima 
attuazione, dalla Legge di stabilità 2016 (Legge n. 208/2015), al Decreto Milleproroghe (D.L. 
n. 210/2015), dalle disposizioni sulla “Green Economy” (L. n. 221/2015) al Documento di 
Gara Unico Europeo. 
Particolare approfondimento verrà dedicato agli obiettivi ed ai criteri guida contenuti nella 
delega per il recepimento delle Direttive europee (18 aprile 2016) e l’adozione del nuovo 
Codice, soffermandosi sugli aspetti pratici di maggior interesse. 
La sessione operativa del workshop è diretta a fornire soluzioni concrete alle  
problematiche frequenti che emergono nelle fasi di predisposizione di un bando, di 
gestione della procedura e di predisposizione dell’offerta, mediante un’ampia rassegna 
delle più recenti pronunce del Giudice Amministrativo e dei chiarimenti dall’ANAC, con un 
focus sull’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura. 

Programma 
 
8.45 
 
9.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Registrazione 
 
Novità in materia di appalti pubblici: principi, contenuti, cosa cambia  per gli affidamenti 
di lavori, servizi e forniture 
 
Legge di stabilità 2016 (L. n. 208/2015) 
Acquisti di energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per 
riscaldamento, telefonia: nuovi vincoli per la “outside option” 
Estensione degli obblighi di acquisto centralizzato 
Acquisti autonomi entro i 40.000 euro 
Micro-acquisti entro i 1.000 euro  
Manutenzioni 
Obbligo di programmazione biennale per l’acquisto di beni e servizi 
Caratteristiche essenziali delle prestazioni Consip 
Autorizzazioni in deroga per gli acquisti autonomi 
Beni e servizi informatici – Piano triennale AGID – Obiettivo di risparmio 
Acquisizione di beni e servizi degli enti del Servizio sanitario nazionale  
 
Decreto “Milleproroghe” (D.L. n. 210/2015)  
Anticipazione del prezzo d'appalto 
Idoneità tecnica ed organizzativa (qualificazione) per imprese e progettisti 
Pubblicazione dei bandi sui quotidiani  

WORKSHOP TEORICO / OPERATIVO 
Appalti Pubblici: le novità in vigore e quelle di prossima attuazione. 
Il recepimento delle Direttive Europee, l’adozione del nuovo Codice, il 
Documento di Gara Unico Europeo. 
Bando-tipo ed aspetti salienti delle procedure di gara: le soluzioni alle 
problematiche più frequenti. Focus sui servizi di ingegneria ed architettura. 

Roma, 26 febbraio 2016 



 
 
 
 
 
 

11.00 
 
11.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.00 
 
14.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16.30 

 
Disposizioni in materia di “Green Economy” (L. n. 221/2015) 
Disposizioni per agevolare il ricorso agli appalti verdi 
Riduzione della cauzione provvisoria 
Criteri ambientali minimi per la valutazione dell’offerta 
Integrazione dei bandi-tipo  
 
Coffee break 
 
Direttive Europee , nuovo Codice degli Appalti, Documento di Gara Unico Europeo 
Soft law, eliminazione del Regolamento e divieto di gold plating 
Semplificazione, digitalizzazione, procedure telematiche 
Contratti sotto-soglia ed esecuzione in economia 
Criteri di sostenibilità energetica ed ambientale 
Offerta economicamente più vantaggiosa (life-cycle cost e reversal sequence)  
Requisiti di capacità tecnica ed economico finanziaria 
Riduzione degli oneri di partecipazione e di verifica dei requisiti 
Trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure 
Qualificazione e riduzione delle Stazioni appaltanti 
Diminuzione delle varianti in corso d’opera 
Albo nazionale delle Commissioni giudicatrici 
Revisione della disciplina dell’avvalimento e del subappalto 
Valorizzazione della progettazione 
Affidamenti in house 
Valutazione dei CCNL 
Public debate 
Nuovi poteri e funzione dell’ANAC 
Soluzione delle controversie 
 
Pausa workshop 
 
Problematiche frequenti e soluzioni offerte da Giudice Amministrativo ed ANAC 
Requisiti di partecipazione restrittivi, criteri di valutazione e formule matematiche 
Portata dei chiarimenti della Stazione Appaltante 
Commissione: esperienza, incompatibilità, distinzione fra giudicatrice ed aggiudicatrice 
Plichi, buste e documentazione: segretezza e divieto di commistione 
Dichiarazioni sul possesso dei requisiti: soggetti obbligati e modalità 
Grave negligenza, malafede o errore grave 
Avvalimento e subappalto 
Soccorso istruttorio e pagamento della sanzione: irregolarità e mancanze sanabili ed 
insanabili (dichiarazioni, requisiti, offerta tecnica / economica, garanzie, etc.)  
Calcolo del punteggio, “doppia riparametrazione” ed onere di motivazione 
Anomalia dell’offerta, oneri di sicurezza, costo del lavoro 
Ricalcolo della media o della soglia di anomalia a seguito di esclusione o riammissione 
Revoca o annullamento della gara 
 
Focus sui servizi di ingegneria ed architettura 
Linee Guida dell’ANAC  
Oneri in capo al progettista cd. “indicato” ed al professionista “giovane”  
Servizi di progettazione valutabili per il possesso dei requisiti 
Avvalimento dei requisiti professionali 
 
Termine workshop 
 

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



Quota d’iscrizione   Ordinaria: € 119  
La quota comprende: accesso al workshop; servizio di consulenza di Sentenzeappalti.it in 
prova per n. 2 quesiti on-line; materiale didattico in formato elettronico; coffee break, 
cartellina e materiale di cancelleria. La sala workshop è dotata di wi-fi gratuito. 

Promozioni Early booking: € 89  
Valida per iscrizioni fino a 15 giorni prima dell’evento.   
 
Piccoli Comuni: € 79  
Valida per dipendenti di Amministrazioni con popolazione inferiore a 8.000 abitanti. 
 
3x2 
Valida per gruppi di almeno 3 partecipanti provenienti dallo stesso Ente / Studio 
professionale / Società: terzo partecipante gratuito.  
 

Iscrizione 

 

Il modulo d’iscrizione integralmente compilato, unitamente al documento attestante il 
versamento dell'intera quota, dovrà essere trasmesso alla Servizio Formazione utilizzando 
l’email info@sentenzeappalti.it. 
L’iscrizione si intende perfezionata al momento della ricezione del relativo modulo  
integralmente compilato, unitamente al documento attestante il versamento integrale 
della  quota. 
ll numero dei posti disponibili è limitato e la priorità d’iscrizione è determinata dalla data di 
ricezione del relativo modulo e dell’allegato documento. 
E’ possibile sostituire il partecipante previa comunicazione del nominativo del sostituto al 
Servizio Formazione utilizzando l’email info@sentenzeappalti.it. 

Pagamento 

 

La quota di iscrizione dovrà essere corrisposta prima della data prevista per l’evento 
utilizzando i seguenti metodi di pagamento:  

On-line / Carte di credito / PayPal 
E’ possibile utilizzare l’apposito link presente sulla pagina del sito dedicata al workshop, 
nella sezione Eventi, e seguire le istruzioni 

Bonifico bancario 
E’ possibile effettuare il pagamento utilizzando il seguente IBAN:  
IT97L0103078510000002719006 - Causale: “Workshop appalti 26.02.2016”  

Per informazioni contattare la Segreteria tramite info@sentenzeappalti.it 

Recesso e disdetta 

 

 
Il recesso dovrà essere comunicato ad info@sentenzeappalti.it almeno sette giorni prima 
dell’evento (esclusi sabato e domenica). Entro tale termine verrà addebitato il 50% della 
quota di iscrizione e verrà comunque inviato il materiale didattico. Oltre tale termine la 
quota sarà integralemente addebitata e verrà in ogni caso inviato il materiale didattico. 

Avvisi In relazione al numero delle adesioni, l’evento potrà essere spostato o differito ad altra data: 
ogni avviso relativo all’evento verrà pubblicato sul sito nella pagina dedicata al singolo 
evento e comunicato via e-mail o fax agli iscritti. 
Se necessario, potranno essere apportate modifiche al contenuto dell’evento o alla 
composizione dei Relatori, in ogni momento e senza preavviso. 

Servizio Formazione Su richiesta è possibile organizzare corsi / seminari / eventi formativi personalizzati presso le 
sedi di Enti, Società o Studi professionali. Se interessati si prega di contattare il Servizio 
Formazione all’email info@sentenzeappalti.it.  

 

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


