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Gli appalti pubblici
alla luce del nuovo Codice

25 maggio 2017 CONFINDUSTRIA ANCONA

Obiettivi
Il corso vuole rappresentare un supporto alla formazione
ed all’aggiornamento di una tematica sempre in evoluzione e con un contesto normativo comunque complesso,
ad un anno dall’entrata in vigore del Nuovo Codice.
Destinatari
Il corso si rivolge a professionisti ed a dipendenti di aziende pubbliche e private, interessati nella propria attività
dalle tematiche che riguardano gli Appalti Pubblici, che
vogliono approfondire le proprie competenze in materia.
Sede
Confindustria Ancona, Via Roberto Bianchi - Ancona
Quota individuale di partecipazione
Euro 155,00 + Iva 22%
Gli iscritti al Sistema Confindustriale ed all’Ordine
degli Ingegneri della Provincia di Ancona potranno
usufruire della quota d’iscrizione ridotta di euro
130,00 + iva 22%

8 ore formative,
dalle 9.00 alle 13.00 e
dalle 14,00 alle 18,00

Crediti formativi
per gli iscritti all’Albo degli Ingegneri
La partecipazione al corso al corso è valido per
l’assegnazione di n.8 crediti formativi. Per il
riconoscimento dei crediti è obbligatoria la presenza
per l’intera durata del corso.
La quota di partecipazione comprende il materiale
didattico ed il buffet.
DOCENZA
Studio Legale Associato Gentile – Varlaro Sinisi di
Roma (www.studiogvs.it)
Espleta la propria attività professionale nel settore del
diritto amministrativo e civile, con particolare riferimento
alla materia dei contratti pubblici. In tale ambito svolge
ed ha svolto attività di consulenza in favore di imprese
nonchè di stazioni appaltanti pubbliche e private, anche
in relazione all’attuazione di rilevanti programmi di realizzazione di opere pubbliche. Esercita anche attività
giurisdizionale nel settore amministrativo, civile ed
arbitrale.

Confindustria Ancona
Antonella Nobili

Tel. 071 29048279
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Modalità di partecipazione
Per iscriversi occorre inviare entro il 22 maggio 2017,
all’indirizzo mail education@confindustria.an.it il modulo
di iscrizione allegato.
Il pagamento avverrà, tramite ricevuta bancaria 30 gg
fm, a ricevimento fattura emessa da SO.GE.S.I. Srl. Vi
informiamo che le aziende iscritte a Fondimpresa possono usufruire, tramite il Conto Formazione Aziendale, di
Voucher Formativi per la partecipazione gratuita ai corsi.
Per informazioni riguardo all’utilizzo del conto formazione

aziendale e dei voucher formativi potete contattare l’Area
Education e Risorse Umane di Confindustria Ancona
(TEL. 071/29048271).
Allo scopo di garantire la qualità delle attività di formazione, l’organizzazione si riserva la facoltà di limitare il
numero dei partecipanti, oppure di annullare il corso nel
caso in cui non venga raggiunto un numero minimo
di 25 partecipanti. La data di arrivo della richiesta di
iscrizione determinerà la priorità di iscrizione.

PROGRAMMA DEL CORSO
Ore 8,45 Registrazione dei partecipanti

Ore 14,00 Inizio seconda sessione formativa

Ore 9,00 Introduzione del Presidente dell’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Ancona, Roberto
Renzi, ed inizio della prima sessione formativa

Le procedure di scelta del contraente
Le norme applicabili
Alcune novità: il partenariato per l’innovazione; le
consultazioni preliminari di mercato; la partecipazione
precedente di candidati o offerenti
L’individuazione delle procedure
La procedura negoziata con e senza previa indizione
di gara

Premessa
La struttura del Codice
Entrata in vigore e periodo transitorio
L’ambito di applicazione e i contratti esclusi
Esame di alcune fattispecie escluse dall’applicazione del
Codice: le opere pubbliche realizzate a spese del privato
L’ambito di applicazione nei settori speciali
L’ambito oggettivo e soggettivo
Le norme applicabili
I contratti esclusi
Partenariato pubblico e privato
Il Project financing e le concessioni
La progettazione
I livelli di progettazione nei lavori pubblici: fattibilità
tecnico-economica, definitivo ed esecutivo.
I soggetti incaricati della progettazione e le modalità
di scelta
La verifica della progettazione
Ore 13,00 fine prima sessione formativa
Buffet

Selezione dei partecipanti e delle offerte
Principi generali
La selezione delle offerte: commissione di aggiudicazione, albo dei componenti delle commissioni giudicatrici,
motivi di esclusione, rapporti di prova, criteri di selezione
e soccorso istruttorio, documento unico di gara europeo,
avvalimento
Sistemi di qualificazione e criteri di selezione qualitativa
Le relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione
degli appalti.
La fase di esecuzione
Il subappalto
La modifica dei contratti durante il periodo di validità
Le varianti in corso d’opera
Risoluzione e recesso
Il contenzioso
I ricorsi giurisdizionali
I rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale: accordo bonario per lavori e per servizi e forniture, collegio consultivo
tecnico, transazione, arbitrato, precontenzioso ANAC
Ore 18,00 fine seconda sessione formativa
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MODULO DI ISCRIZIONE

Risorse Umane

via mail a education@confindustria.an.it

Gli appalti pubblici alla luce del nuovo Codice
25 maggio 2017 - CONFINDUSTRIA ANCONA
8 ore formative, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14,00 alle 18,00
Cognome e nome...................................................................................................................................
e-mail.....................................................................................................................................................

Azienda/Ente
Denominazione ..................................................................... Settore ..................................................
Via................................................................. n ..................... Città .........................................................
CAP............................... Prov........................ Tel ..................................................................................
Fax................................................................. e-mail ............................................................................
Partita Iva .............................................................................................................................................
Banca d’appoggio ................................................................................................................................
Agenzia ............................................................. IBAN...........................................................................
Referente aziendale per eventuali comunicazioni...................................................................................
Tel.......................................................................Fax .............................................................................
E-mail
Interesse per i crediti CFP

p SI (se interessato complare le seguenti righe) p NO

C.F...........................................................................................................................................................
l’ordine professionale
.............................................................................. numero di iscrizione.................................................
Nel caso di più partecipanti, compilare un altro modulo
Data .......................................

Firma e timbro ..............................................................................

Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03
Ricevuta l’informativa prevista dall’art. 13 del D.Lgs. 196/03, noi sottoscritti autorizziamo la segreteria organizzativa di Confindustria Ancona e la sua società
di servizi So.Ge.S.I. srl, ad inserire i sopra riportati dati personali, nonché le eventuali immagini riguardanti i partecipanti ai corsi, nelle proprie banche dati,
onde consentire il regolare svolgimento del rapporto contrattuale, per assolvere ad obblighi di natura contabile, civilistica e fiscale, per effettuare operazioni
connesse alla formazione e all’organizzazione interna dei corsi (registrazione partecipanti, accoglienza e assistenza, orientamento didattico, rilascio attestato)
e per favorire segnalazioni inerenti future iniziative di formazione. Autorizziamo inoltre la comunicazione dei nostri dati ai soggetti pubblici o privati ai quali
fosse eventualmente necessaria per l’organizzazione e la realizzazione dell’attività formativa. Ci è noto che potremo esercitare in qualsiasi momento i diritti
di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/03, rivolgendoci a So.Ge.S.I. srl, via Roberto Bianchi, Ancona.

Firma Partecipante .......................................................
						Firma e timbro...................................................................................
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