in collaborazione con

Mini Master “Appalti pubblici”
Il nuovo codice dei contratti, concessioni, appalti e PPP alla luce dell’entrata in
vigore del D.Lgs. 50/2016 e delle Linee Guida ANAC

1a edizione in Valle di Cadore (BL)
Novembre 2016 - Gennaio 2017
PRESENTAZIONE
Il D.Lgs. 50/2016 rappresenta la conclusione dell’iter di recepimento delle Direttive 2014/UE/23, 24 e
25 in materia di appalti pubblici.
Cosa cambia e come cambia il mondo degli appalti pubblici dopo l’emanazione del D.Lgs. 50/2016?
Come funziona la “soft law” come attività nuova di regolamentazione degli appalti?
Sono davvero finite le gare affidate con il solo criterio del prezzo più basso?
Come funziona la qualificazione delle Pubbliche Amministrazioni e gli acquisti centralizzati?
A queste, e, a molte altre domande, il Mini Master si prefigge di dare una risposta pratica ed esaustiva.
Esso si prefigge l’obiettivo di fornire ai partecipanti gli strumenti operativi per la corretta gestione di tutto
il processo di acquisizione lavori, servizi e forniture (dalla progettazione alla gestione della gara e della
sua esecuzione).
Le problematiche operative verranno viste sia dal punto di vista della Pubblica Amministrazione,
chiamata ad avviare ed a gestire le operazioni di gara, sia dal punto di vista degli operatori economici
privati, nella loro veste di partecipanti alla procedura di appalto.
Sarà posta, quindi, una particolare attenzione sul meccanismo di “soft law”, mediante emanazione delle
Linee Guida Anac e sui decreti attuativi del Dlgs 50/2016 che nei prossimi mesi verranno emanati e che
sostituiranno completamente il DPR 207/2010 che, ad oggi, è ancora parzialmente vigente.
Destinatari: operatori delle imprese profit e non profit, operatori delle Pubbliche Amministrazioni e
società partecipate; Responsabili Ufficio Gare/Acquisti e collaboratori; Responsabili Ufficio Contratti
Responsabili di Uffici Tecnici e collaboratori; Professionisti, società di ingegneria, società di progettazione
che intervengono negli appalti pubblici.
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1a giornata - giovedì 17 novembre 2016, con orario: 09.00/13.00 e 14.00/18.00

ARGOMENTI:










Il D.lgs. 50/2016 panoramica generale (perché abbiamo bisogno di un nuovo
Codice dei Contratti?)
Gestire la transizione dal "vecchio" al "nuovo" Codice
I principi comunitari rivisti e corretti nel D.Lgs 50/2016
Le Soglie comunitarie e i metodi di calcolo della soglia
Suddivisione in "Lotti funzionali" e "Lotti prestazionali", proroghe e opzioni
Appalti sopra-soglia e le procedure consentite (aperte, ristrette, negoziate)
Appalti sotto-soglia come cambiano nel D.Lgs 50/2016
Che fine hanno fatto gli acquisti in economia?

2a giornata - giovedì 1 dicembre 2016, con orario: 09.00/13.00 e 14.00/18.00

ARGOMENTI:

 I soggetti ammessi a presentare le offerte
 ATI, Consorzi ordinari, Consorzi di Produzione-Lavoro, Consorzi Stabili,
Contratti di Rete: tanti modi per partecipare in maniera aggregata.
 i nuovi motivi di esclusione
 i criteri di selezione delle candidature
 il Documento di gara Unico Europeo (DGUE)
 i mezzi di prova per la dimostrazione del possesso dei requisiti
 le certificazioni di qualità
 Avvalimento
 Il “nuovo” soccorso istruttorio
 Garanzie a corredo dell’offerta

3a giornata - martedì 20 dicembre 2016, con orario: 09.00/13.00 e 14.00/18.00

ARGOMENTI:

 I principi europei delle gare d’appalto
 il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa nel nuovo Dlgs
50/2016
 il criterio del solo prezzo come metodo residuale
 i costi ciclo-vita nei servizi e nelle forniture
 le fasi dell’affidamento
 le sedute di gara
 la commissione giudicatrice
 offerte anomale
 aggiudicazione e controlli post aggiudicazione
 la sottoscrizione del contratto.

4a giornata - giovedì 19 gennaio 2017, con orario: 09.00/13.00 e 14.00/18.00

ARGOMENTI:











RELATORE:

Il collaudo nei servizi
Pagamenti e interessi moratori
Subappalto
La cooperazione sociale e le modalità di affidamento (panoramica
generale)
Il dialogo tecnico come forma legittima di co-progettazione
Le clausole sociali nel D.Lgs 50/2016
Gli appalti riservati alla cooperazione sociale dal D.Lgs 50/2016
Il convenzionamento diretto della L 381/91 e LR 23/2006
Guardiamo avanti: procedura competitiva con negoziazione.

Avv. RICCARDO BOND, Esperto Difesa e Consulenza nella contrattualistica pubblica
Formatore e Consulente per le Pubbliche Amministrazioni - Avvocato presso lo
Studio Legale Avv. Vittorio Miniero di Bologna.
Lo Studio Legale ha un’esperienza pluridecennale in materia di appalti pubblici ed
esegue oltre 200 giornate all’anno di formazione specialistica rivolta sia al
pubblico che al privato.

METODOLOGIA
FORMATIVA

L’intervento si struttura come un itinerario insieme formativo e di affiancamento
operativo a sviluppo interattivo e partecipativo. La road-map del progetto si
disegnerà attraverso l’analisi del contesto operativo ed ai vincoli in cui operano i
partecipanti, il confronto, lo scambio di informazioni, di metodologie di lavoro e di
buone pratiche.
La didattica si basa su lezioni frontali dove si alterneranno elementi teorici della
materia ad esempi pratici e operativi in materia di appalti.

SEDE:

Cooperativa Cadore S.C.S. c/o “La Tappa” Via O.M. Olivo n. 24 – Valle di Cadore
(BL)

ISCRIZIONI E
CONTATTI

Per l’iscrizione al corso compilare ed inviare –entro il 10/11/2016 - via mail ad
Isfid Prisma società cooperativa formazione@isfidprisma.it o via fax al
041.5490233 la scheda d’iscrizione. Contatti telefonici: tel. 041/5382637.

POSTI DISPONIBILI

30 posti a disposizione.
L’attività formativa sarà avviata con un minimo di 16 iscrizioni.

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE

L’evento ha un costo di partecipazione pari ad € 500,00 IVA esclusa (se dovuta).
La quota comprende materiali didattici, coffee break e pranzo di lavoro.
Per iscrizioni multiple: dalla seconda iscrizione sconto pari al 10% sulla quota
prevista.
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17 novembre 2016, 1, 15 dicembre 2016 e 19 gennaio 2017
presso Cooperativa Cadore S.C.S. c/o “La Tappa”
via O.M. Olivo n. 24 - Valle di Cadore (BL)
SCHEDA D’ISCRIZIONE
N°

COGNOME / NOME PARTECIPANTE

RUOLO/FUNZIONE

1
2
3
DATI PER LA FATTURAZIONE
RAGIONE SOCIALE
INDIRIZZO SEDE
LEGALE
TEL / FAX / E-mail
P.IVA e C.F.
Il pagamento dovrà essere effettuato entro 3 giorni dal momento della conferma
d’iscrizione a mezzo bonifico bancario sul conto intestato a Isfid Prisma società
cooperativa sul c.c. Banca Popolare Friuladria, filiale di Marghera Venezia – cod.
MODALITA’ DI
IBAN IT76D0533602042000046361883 causale: “Cognome Nome” – Mini Master
PAGAMENTO
Appalti Pubblici.
L’attestazione di avvenuto pagamento dovrà essere trasmessa all’amministrazione
di Isfid Prisma a mezzo fax 041.5590233 o e-mail: amministrazione@isfidprisma.it,
per la corrispondente emissione del documento.
LEGGE SULLA TUTELA DELLA PRIVACY: ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/03 si informa che i dati
forniti con il presente modulo saranno oggetto del seguente trattamento di: raccolta, elaborazione,
selezione, estrazione, raffronto, archiviazione magnetica.

Data ……………………………
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Timbro e firma ………………………………………………

