
IL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI PUBBLICI E DELLE 
CONCESSIONI 
Analisi dei principali istituti e confronto con la precedente disciplina.  
Novità per lo svolgimento delle gare, nodi interpretativi e soluzioni operative 
nel regime transitorio. 

Torino 22 aprile 2016   |   Roma 06 maggio 2016    |  Palermo 20 maggio 2016 

Sede Torino – Directa S.I.M.p.A. –  Via Buozzi, 5 (300 mt. da Stazione Porta Nuova)     

Roma – Hotel Diana Roof Garden – Via Principe Amedeo, 4 (300 mt. da Stazione Termini) 

Palermo – Grandhotel Et Des Palmes – Via Roma, 398 (10 min. da Stazione Centrale) 

Durata 8:30 / 13:00 – 14:00 /17:00 

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

In sintesi Analisi e commento del nuovo Codice e confronto con le disposizioni previgenti.  
Esame dei cambiamenti principali che interesseranno lo svolgimento delle procedure di gara. 
Vaglio delle problematiche applicative nel periodo transitorio e possibili soluzioni.  
I principi della giurisprudenza amministrativa applicabili alla nuova disciplina. 
Question time.  

Programma 

8.30 

8.45 

Registrazione 

Struttura e contenuti innovativi del Codice  
Obiettivi e criteri guida delle Direttive comunitarie e della Legge delega n. 11/2016 
Soft law, eliminazione del Regolamento ed ulteriori abrogazioni 
Nuovi poteri e funzione dell’ANAC 
Cabina di regia  

Ambito di applicazione, discipl ina comune e contratt i  esclusi in tutto o in parte 
Principi generali e le disposizioni comuni 
Contratti esclusi 
Pianificazione, programmazione e progettazione per i lavori e per i servizi,  
BIM (Building Information Modeling) 
Obblighi di pubblicazione 
Calcolo del valore dell'appalto e della concessione  
Possibilità di opzioni e rinnovo dei contratti 
Controlli sugli atti delle procedure 

Ruolo e funzione del RUP 

Contratt i  per lavori ,  servizi  e forniture 
Soglie di rilevanza comunitaria 
Contratti sotto soglia 

Affidamento diretto: i l  problema del la “adeguata motivazione” 

Procedura negoziata 
La questione delle acquisizioni in economia 

Stazioni appaltanti e Central i  di committenza 
Aggregazione e centralizzazione  
Qualificazione  



Relatori Francesco DAL PIAZ 
Avvocato amministrativista, esperto e docente a contratto in materia di appalti pubblici 

Francesco RUSSO 
Avvocato amministrativista, esperto ed autore di pubblicazioni in materia di appalti pubblici 

11.00 

13.00 

14.00 

17.00 

Coffee break 

Modalità comuni al le procedure di aff idamento 
Obblighi specifici per le procedure di gara 
Clausole sociali e criteri premiali 
Suddivisione in lotti 
Accesso agli atti e riservatezza 
Conflitto di interesse  
Aste elettroniche, cataloghi elettronici, procedure attraverso piattaforme telematiche 

Operatori economici 
Requisiti per gli operatori economici singoli, consorziati o in raggruppamento 
Operatori economici per l’affidamento di servizi di architettura ed ingegneria 

Le procedure di gara 
Tipologia e criteri di scelta delle procedure: aperta, ristretta, partenariati per l’innovazione, 
competitiva con negoziazione, dialogo competitivo, partenariato 

Pausa workshop 

Gli appalt i  nei settori ordinari 
Bandi, avvisi, inviti ed informazioni 
Consultazioni di mercato 
Scelta delle specifiche tecniche 
Criteri di aggiudicazione 
Costi del ciclo di vita 
Anomalia delle offerte 

Selezione del le offerte 
Commissione di aggiudicazione ed albo dei componenti 
Termini per la partecipazione alla procedura 
Documentazione di gara 
Documento di gara unico europeo 

Motivi di esclusione e nuovo soccorso istruttorio 
Premialità e penalità: il rating reputazionale per le imprese 
Ruolo e funzione del RUP 

Avval imento 

Subappalto 

Regimi di appalto 
Settori speciali 
Servizi sociali 
Beni culturali 
Concorsi di progettazione 

Partenariato Pubblico Privato e In house 

Esecuzione del contratto 

Contenzioso 

Question t ime 

Termine workshop 



Quota d’ iscriz ione Ordinaria: € 210 (oltre IVA se dovuta) 

Quota esente IVA per gli Enti Pubblici ai sensi dell’art. 10, D.P.R. n. 633/72  

La quota comprende: accesso al workshop; materiale didattico in formato elettronico; coffee 
break, cartellina e materiale di cancelleria. La sala workshop è dotata di wi-fi gratuito. 

Offerte Iscrizione anticipata: € 180 (oltre IVA se dovuta) 
Valida fino a 20 giorni precedenti l’evento: Torino (1 aprile), Roma (15 aprile), Palermo (29 aprile)

Piccoli  Comuni: € 150 
Valida per dipendenti di Amministrazioni con popolazione inferiore a 8.000 abitanti. 

3x2 
Valida per iscrizioni cumulative di almeno 3 partecipanti dallo stesso Ente / Società / Studio 

-10% 
Valida per gli iscritti a precedenti eventi nell’anno in corso. 

Promozioni Servizio Consulenza per 1 mese: € 90 
Il nuovo servizio di Sentenzeappalti.it in promozione per gli iscritti all’evento. 

Iscriz ione Compilare il modulo on-line presente nella pagina del sito dedicata all’evento. 

In alternativa, compilare il modulo d’iscrizione cartaceo allegato alla brochure: il modulo 
cartaceo compilato, unitamente al documento attestante il versamento dell'intera quota, dovrà 
essere trasmesso utilizzando l’email info@sentenzeappalti.it. 

L’iscrizione si intende perfezionata al momento della ricezione del modulo e dell’avvenuto 
pagamento della quota. 

ll numero dei posti disponibili è limitato e la priorità d’iscrizione è determinata dal “codice  
prenotazione”, ove richiesto, ovvero dalla data di ricezione del modulo d’iscrizione e del 
pagamento della quota. 

E’ sempre possibile sostituire il partecipante previa comunicazione del nominativo del sostituto 
al Servizio Formazione utilizzando l’email info@sentenzeappalti.it. 

Modalità 
di pagamento 

La quota di iscrizione dovrà essere corrisposta prima della data dell’evento, utilizzando i 
seguenti metodi di pagamento:  

On-l ine / Carte di credito / PayPal 
Utilizzare l’apposito link presente sulla pagina del sito dedicata all’evento. 

Bonif ico bancario 
E’ possibile effettuare il pagamento utilizzando il seguente IBAN: 
IT20C0848701000000260100350 

Si prega di indicare nella causale di versamento il nominativo/i dei partecipanti, la data e la 
località dell’iniziativa. 
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 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”. 

Il DURC è disponibile su richiesta. 

AREA4 S.r.l. si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 
13.08.2010 n.136 e ss.mm.ii.  



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 del programma 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.  

Contatti  
 
Sentenzeappalti.it 
Via Sant’Agostino 12 – 10122 (Torino) 
Email: info@sentenzeappalti.it 
Telefono: +39 011 7650709 
 
Organizzazione by AREA4 S.r.l.   
 

 
Sentenzeappalti.it® È vietata ogni forma di riproduzione o diffusione non autorizzata.  
* Le date in corso di definizione verranno pubblicate sul sito nella Homepage e nella sezione Eventi. 

 




