
 
 

Corso  

“Nuovo Codice Appalti - Aggiornamento sui contratti pubblici e 

procedure di gara” 

Sede CLC - Via Boccherini 11  Livorno 

 

11 – 19 Luglio -  20 Settembre 2017  

 

La partecipazione al Corso darà il riconoscimento di n. 24 CFP per gli Ingegneri 

 

11 Luglio 2017 ore 9,00-13,00 / 14,00-18,00  

Dott. Marco Mingrone  - Responsabile dell' ufficio legislativo e del settore costruzioni e ingegneria 

presso ANCPL-Legacoop 

Ing. Guido Camera  - Direttore Generale SOA Group 

Avv. Alessandra Tatoni -  Legale SOA Group 
 

L’inquadramento normativo: 

• logiche ispiratrici del Codice e profili di adeguamenti propri del decreto correttivo; 

• entrata in vigore del correttivo e diritto transitorio; 

• ambito di attuazione del Codice ad un anno dalla sua entrata in vigore; 

• vincolatività di “linee guida” nell’applicazione della disciplina codicistica. 

L’organizzazione della PA committente: 

• qualificazione delle stazioni appaltanti; 

• ruolo ed estensione di competenze del RUP; 

• accesso agli atti, obblighi informativi e decorso dei termini per l’impugnazione delle 

procedure di gara. 

Il ruolo dell’ANAC: 

• gli obblighi informativi; 

• nuove e vecchie competenze in tema di costi standard e utilizzazione delle banche dati; 

• le sanzioni; 

• contraddittorio nei pareri di precontenzioso. 

La centralità del progetto: 

• la regola dell’esecutivo a base di gara e le sue deroghe; 

• i singoli livelli progettuali nella nuova articolazione codicistica; 

• progettazione interna ed esterna alla PA committente. 

 

19 Luglio 2017 ore 9,00-13,00 / 14,00-18,00 

Avv. Gianni Marco Di Paolo -  Coordinatore Dipartimento Amministrativo Studio Legale Piselli & 

Partners, docente a contratto c/o Università degli Studi di Tor Vergata, Università degli Studi di 

Roma Tre, Unitel Sardegna 

Le modalità di affidamento: 



• le procedure sotto soglia: l’affidamento diretto, la gara ad inviti; 

• l'affidamento diretto: il recepimento con il decreto correttivo di parte delle linee guida 

ANAC; 

• le procedure di affidamento per importi superiori alla soglia comunitaria per servizi e 

forniture o a 1.000.000 di euro per i lavori pubblici; 

Operatori economici e loro qualificazione: 

• la qualificazione delle riunioni e/o dei consorzi di operatori; 

• la disciplina delle cause di esclusione e relativi aggiornamenti; 

• rating d'impresa e rating di legalità (le evoluzioni del correttivo); 

• Il subappalto e l’obbligo di indicazione della terna di subappaltatori 

• i criteri ambientali minimi; 

• gli operatori da invitare nelle procedure senza bando e modalità di verifica dei requisiti (il 

caso dei sotto soglia); 

• novità in tema di soccorso istruttorio. 

 

20 Settembre 2017 ore 9,00-13,00 / 14,00-18,00 

Avv. Gianni Marco Di Paolo  - Coordinatore Dipartimento Amministrativo Studio Legale Piselli & 

Partners, docente a contratto c/o Università degli Studi di Tor Vergata, Università degli Studi di 

Roma Tre, Unitel Sardegna 

Aggiudicazione delle commesse: 

• estensione di operatività del massimo ribasso ed i metodi c.d. antiturbativa; 

• l'offerta economicamente più vantaggiosa, attribuzione dei punteggi e nuove regole in 

tema di offerte anormalmente basse; 

• avvisi relativi agli appalti aggiudicati: quando avviene la pubblicazione dell'avviso di 

aggiudicazione; 

• commissioni giudicatrici ed individuazione dei componenti le commissioni; 

• scorporo del costo della manodopera; 

• nuove regole in materia di garanzie. 

Esecuzione: 

• contratti a corpo e a misura, valore contrattuale del computo metrico; 

• modifiche oggettive e soggettive dei contratti in corso; 

• ulteriore evoluzione della disciplina dei sub contratti in genere e del subappalto in specie; 

• tempistiche di pagamento degli operatori; 

semplificazione in materia di collaudi e verifiche di conformità 

 

Test finale 

 

 

APERTURA ISCRIZIONI  dal  30/6/2017 ore 9,30  (posti disponibili n. 20) 

Partecipazione gratuita 

 

La scheda di partecipazione dovrà essere compilata esclusivamente dal sito www.ording.li.it 

 

Si segnala che al fine del rilascio dell’attestato di frequenza e del riconoscimento dei CFP  non sono 

ammesse assenze, neanche parziali,  al Corso.  In caso di impossibilità a partecipare si prega darne 

comunicazione alla Segreteria onde permettere la partecipazione agli eventuali colleghi in lista d’attesa. 

 

 


