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La Nuova Normativa
• Obiettivi e valori
– L’efficienza e la semplificazione
– L’anticorruzione, la trasparenza ed il conflitto di interessi
– La promozione delle piccole e medie Imprese
– L’utilizzo strategico degli appalti
• I Soggetti
– I Soggetti aggregatori
– Le Società affidatarie in house
• Il Contratto Pubblico
– La fase della Programmazione
- La divisione in lotti: possibilità, finalità e limiti
- La partecipazione dei privati
– Le fasi di Ammissione e di Valutazione
- I documenti di gara (e la cauzione provvisoria)
- Il self-cleaning
- Le cause di esclusione
- Il soccorso istruttorio e la sanzione per la sanatoria di
irregolarità essenziali
- L’anomalia dell’offerta: nuovi metodi e vecchi problemi
– La fase dell’Aggiudicazione
- Il massimo ribasso
- Il favore del legislatore per l’offerta offerta
economicamente più vantaggiosa (miglior offerta
qualità/prezzo)
- Il rapporto fra criteri e sub-criteri, esecuzione effettiva
dell’appalto e ciclo di vita
- Il problema del criterio di aggiudicazione in alcuni
mercati ristretti o ad alta intensità di manodopera
- La posizione delle Centrali acquisti nei confronti delle
nuove possibilità offerte dal Codice
– La fase dell’Esecuzione
- Le varianti in corso di esecuzione
- L’applicazione delle penali contrattuali
– Il Subappalto e i Subcontratti
- Le istanze, autorizzazioni, rapporti negoziali
e documenti
- I rapporti con la qualificazione
- L’indicazione dei subappaltatori in sede di gara
– La concessione: tratti caratteristici
• Settori speciali
– Novità sulle norme applicabili e ambito soggettivo
– Procedura negoziata
Tavola Rotonda, Approfondimenti richiesti dai Partecipanti

Presentazione
Il recepimento delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE in tema di appalti pubblici e concessioni offre al
Legislatore nazionale l’occasione per operare il riordino complessivo della disciplina vigente.
Le coordinate di quest’azione riformatrice sono rappresentate
dall’obbligo di attuazione non solo delle nuove regole europee e
dei principi stabiliti dalla Corte di giustizia ma anche di obiettivi, non più differibili, di maggiore efficienza e trasparenza
nell’utilizzo delle risorse pubbliche. Il sistema dei contratti
pubblici, per come ridefinito, diviene leva strategica per il perseguimento di finalità e obiettivi, quali la tutela ambientale e
sociale, l’inclusione, l’innovazione tecnologica, il sostegno alle
piccole e medie imprese.
Sulla base di queste premesse il novello Codice dei contratti pubblici disciplina le varie fasi della negoziazione pubblica:
dalla programmazione dei bisogni, al design delle gare, la scelta dei contraenti, il monitoraggio in fase di esecuzione, ecc., il
tutto sotto la guida e il controllo dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.
Non meno rilevanti sono le novità che riguardano l’organizzazione del mercato dei contratti pubblici, sia sul lato della domanda ove viene privilegiato il modello dell’aggregazione degli
acquisti, sia sul lato dell’offerta, con la previsione di strumenti
di rating e reputazionali per la selezione delle imprese.
I Partecipanti alla Giornata formativa avranno accesso alla documentazione presentata dai relatori e riceveranno in omaggio
del volume I contratti pubblici nella giurisprudenza dell’Unione
Europea: raccolta dei principali arrêts della Corte di Giustizia
(Tomo 1), realizzato dall’Osservatorio di Diritto Comunitario
e Nazionale sugli Appalti Pubblici dell’Università di Trento e
dall’Istituto Grandi Infrastrutture di Roma. Nel volume la disciplina dei contratti pubblici è analizzata attraverso la raccolta delle decisioni della Corte di giustizia dell’Unione europea
rese su dieci argomenti: affidamenti in-house; procedure negoziate; qualificazione; requisiti generali, soccorso istruttorio
e documenti di gara unico europeo; servizi di architettura e
ingegneria, attività di progettazione; variazioni progettuali e altre modifiche contrattuali; massimo ribasso e offerta anomala;
avvalimento; subappalto; concessioni.

S C H E DA D I I S C R I Z I O N E
Per partecipare è sufficiente disporre
di una connessione Internet. Riceverete un link
e le credenziali per accedere al servizio. Nel corso
della trasmissione verranno anche presentate
le slide proiettate in sala. Sarà possibile
intervenire in diretta via chat integrata.

L’iscrizione viene formalizzata al momento del ricevimento della presente
scheda all’indirizzo info@gammabinar.com ovvero via fax 02 94755049 regolarmente compilata e sottoscritta per accettazione.
CONVEGNO
IN SALA

ONLINE POSTAZ. SINGOLA

ONLINE MOD. RIUNIONE

DATA
NOME

HOTEL MICHELANGELO MILAN

V I D E O C O N F E R E N Z A

COGNOME
FUNZIONE AZIENDALE

Dove:

Hotel Michelangelo Milan 
Piazza Luigi Savoia, 6
20124 MILANO • Tel. 02 67551

Quando: 31 Maggio 2016
ore 9.30 - 18.30
Quote di partecipazione:
• In Sala / Online postazione singola: € 590,00*
• Online in modalità riunione:
€ 990,00*
* Più IVA ai sensi di legge

Modalità di iscrizione
L’adesione si intende perfezionata al momento del ricevimento
della scheda di iscrizione, interamente compilata, disponibile
anche sul sito www.gammabinar.com. Il numero dei posti
disponibili è limitato e la priorità d’iscrizione è determinata
dalla data di ricezione della scheda. Si consiglia pertanto di
effettuare una preiscrizione telefonica per verificare la disponibilità.

La quota di partecipazione deve essere versata prima dell’effettuazione dell’evento formativo tramite bonifico bancario
intestato a:

Diritto di recesso e modalità di disdetta

Tel.:
+39 34 85 43 01 83
E-mail: info@gammabinar.com
www.gammabinar.com

E-MAIL

Dati per la fatturazione
RAGIONE SOCIALE
INDIRIZZO
CITTÀ

Modalità di pagamento

GAMMABINAR Srl
Corso Quintino Sella, 72 – 10132 Torino TO
P. IVA 11377440018
C/O UNICREDIT S.p.A.
IBAN: IT51 cin V abi 02008 cab 01007 n. 0001 0385 5748

Corso Quintino Sella, 72
10132 Torino TO
P. IVA 11377440018

TELEFONO DIRETTO

Il recesso dovrà essere comunicato in forma scritta almeno
sette giorni prima della data di inizio dell’evento formativo
(escluso il Sabato e la Domenica).
Qualora la disdetta pervenga oltre tale termine o qualora si
verifichi di fatto con la mancata presenza al corso, la quota di partecipazione sarà addebitata per intero e sarà inviato
al partecipante il materiale didattico. In qualunque momento
l’azienda o lo studio potranno comunque sostituire il partecipante, comunicando il nuovo nominativo alla Segreteria Organizzativa.
Per ulteriori informazioni contattare il numero 348 5430183 o
via mail info@gammabinar.com.

CAP

PROV.

P. IVA
C.F.

Per informazioni
TEL.
FAX
E-MAIL
TIMBRO E FIRMA

Condizioni di pagamento
Bonifico bancario in via anticipata
Ai sensi dell’art. 1341 C.C. Si approva espressamente la clausola relativa alla
disdetta come da note organizzative:
TIMBRO E FIRMA

Informativa Privacy (art. 13 D. Lgs. 196/03)
I dati personali raccolti con la presente scheda sono trattati da Gammabinar Srl
per iscrizione ai corsi, attività amministrative, elaborazioni statistiche interne
e per l’invio di materiale informativo su future iniziative della nostra azienda.
Responsabile del trattamento è la Segreteria di Gammabinar Srl, presso la quale
possono essere esercitati i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 (accesso,
integrazione, correzione, opposizione, cancellazione). Qualora desiderasse ricevere nostro materiale, La preghiamo di barrare l’apposita casella.
Desidero ricevere materiale informativo:
SÌ
NO
DATA E FIRMA

