APPALTI PUBBLICI
QUADRO NORMATIVO, ASPETTI PROCEDURALI E IMPATTO DELLE NUOVE DIRETTIVE UE

Seminario formativo – 6 ore in Aula
Formula
Libro Incluso

Reggio Emilia, 4 dicembre 2015, 10.30 – 17.30
Hotel Remilia, Via Danubio, 7
L’EVENTO RILASCIA CREDITI FORMATIVI

Il settore dei contratti pubblici è da sempre trainante dell’economia del Paese. Negli ultimi mesi
stiamo assistendo a grandi cambiamenti che preludono ad una nuova profonda revisione della
regolamentazione, dopo quelle del 1994 con la “Legge Merloni” e del 2006 con il “Codice”.
Importanti novità sono state recentemente apportate dal Legislatore nazionale sia nell’ottica di una
maggiore competitività del settore, della trasparenza ed economicità dell’operato pubblico, sia per
ovviare a problematiche generanti una eccessiva mole di contenzioso. Altrettante importanti novità
si prevedono con l’approvazione di tre nuove Direttive UE, relative agli appalti pubblici dei settori
ordinari e dei settori speciali, che contengono la prima vera ed organica disciplina delle concessioni,
comprensiva dei lavori e dei servizi, e che devono essere recepite entro il 18 aprile 2016.
Obiettivi didattici
Il Seminario ripercorre, in maniera ragionata, il quadro legislativo di riferimento per permettere agli
operatori una comparazione tra norme esistenti e nuove e per orientarne le scelte in vista dei nuovi
adempimenti richiesti dall’Unione Europea sia alle PPAA sia ai liberi professionisti. L’incontro, nella
prima parte, fornisce una panoramica della regolamentazione vigente nel settore degli appalti
pubblici di lavori, servizi e forniture e definisce con puntualità il ruolo del professionista tecnico.
Nella seconda parte, opera una comparazione tra le recenti novità -già in vigore - e i mutamenti
connessi alle Direttive UE.
Destinatari
La frequenza è di grande utilità per professionisti tecnici e per operatori della PA interessati a
ricostruire il complesso quadro legislativo e a valutarne criticamente l’applicazione pratica; al
contempo, il Seminario permette di familiarizzare con il mutato scenario in cui i professionisti si
troveranno ad operare ed anticipa le principali direttrici verso cui si muoverà il settore dal 2016.
L’incontro, grazie anche a Relatori provenienti dall’industria di riferimento, fornisce testimonianze
e importanti spunti di riflessione, utili anche per orientare le scelte strategiche e di pianificazione,
sia a livello di libero professionista che a livello di soggetti che rivestono un ruolo istituzionale.
Quota di partecipazione
La quota di partecipazione, inclusiva di uno dei seguenti volumi a scelta, è pari ad Euro 29+IVA:
- L’affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria, A.Riili, Legislazione Tecnica, 2014
- Aggiudicazione dei lavori pubblici, A. Riili, Legislazione Tecnica, 2012
- Comunicazioni e adempimenti della stazione appaltante nelle procedure di gara, M. Urbani, 2013
Iscrizioni
Le iscrizioni possono essere fatte direttamente al link
http://ltshop.legislazionetecnica.it/dett_iniziativa.asp?id_iniziativa=531&cod_prov=732
Oppure inviando il Modulo di iscrizione compilato a segreteria.corsi@legislazionetecnica.it

La presente strutturazione didattica è di proprietà esclusiva di Legislazione Tecnica. Ogni utilizzo, compresa la copiatura e
la riproduzione anche parziale è riservato per tutti i Paesi

PROGRAMMA
PARTE I - DISCIPLINA DEGLI APPALTI PUBBLICI E RUOLO DEI
PROFESSIONISTI TECNICI - PANORAMICA GENERALE E ASPETTI PROCEDURALI
10.30 – 11.00, Dott. M. Urbani
QUADRO NORMATIVO E ISTITUZIONALE
 Il sistema delle fonti normative
 Il Codice dei contratti pubblici
 Il Regolamento di attuazione del Codice
 Autorità Nazionale Anticorruzione (Cenni)
11.00 – 12.30, Dott. M. Urbani
ASPETTI PROCEDURALI
 Soglie dei contratti di rilevanza europea
 Requisiti generali o morali dei partecipanti alle procedure di gara
 Requisiti speciali dei partecipanti alle procedure di gara
 Avvalimento
 Tassatività delle cause di esclusione
 Nuovo soccorso istruttorio
 Procedure e criteri di scelta del contraente (Cenni)
 Verifica delle offerte anomale
 Subappalto (Cenni)
 Appalti sotto soglia comunitaria: procedure e obbligo MEPA (Cenni)
 Lavori, servizi e forniture in economia (Cenni)

12.30 – 13.30, Dott. M. Urbani
IL RUOLO DEI PROFESSIONISTI TECNICI NEI LAVORI PUBBLICI
 Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) (Cenni)
 La progettazione del lavori pubblici (Cenni)
 L’affidamento dei lavori
 Il ruolo del Direttore dei lavori (Cenni)
 Il collaudo tecnico-amministrativo dei lavori pubblici (Cenni)
13.30 – 14.30
BREAK

PARTE II - LE NUOVE DIRETTIVE UE: RECENTI INNOVAZIONI,
CRITICITÀ E PROSPETTIVE
14.30 – 16.30, Avv. L. Montemezzo
LE NOVITÀ CONTENUTE NELLA NUOVA DIRETTIVA 2014/24/UE SUGLI APPALTI NEI
SETTORI ORDINARI














Comunicazioni
Partenariati per l’innovazione
Consultazioni preliminari di mercato (attività pre-commerciali)
Suddivisione delle gare e dei contratti in lotti
Avvisi relativi agli appalti aggiudicati e disponibilità elettronica dei
documenti di gara
Requisiti di capacità generale e di fatturato
Documento di gara unico europeo
Avvalimento
Criteri di aggiudicazione e verifica delle offerte anomale
Subappalto
Modifiche oggettive e soggettive del contratto
Servizi sociali e altri servizi specifici (servizi a regime alleggerito)

16.30 – 17.3
0, Avv. L. Montemezzo
LE NOVITÀ CONTENUTE NELLA NUOVA DIRETTIVA 2014/23/UE SULLE CONCESSIONI
 Definizioni di concessione di lavori, concessione di servizi e miste
 Appalto e concessione
 Disciplina vigente della concessione di lavori
 Disciplina vigente della concessione di servizi
 Criticità nel quadro attuale
 Finalità nella nuova Direttiva
 Innovazioni della nuova Direttiva
 Novità per le concessioni di lavori e per le concessioni di servizi
 Il recepimento della Direttiva

DIBATTITO E QUESITI
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