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CRITICITÀ ALLA LUCE DELLE
NOVITÀ LEGISLATIVE
E DEI RECENTI ORIENTAMENTI
GIURISPRUDENZIALI
in collaborazione con

Roma, 2 Ottobre 2014
Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners
Studio Legale

La quota di partecipazione può essere finanziata
dai Fondi Paritetici Interprofessionali.
Chiedici come: agevolazioni@synergiaformazione.it

Responsabile di progetto:
Dott. Francesca Marchetto

PROGRAMMA
Introduzione dei Lavori: Avv. Antonio Lirosi
■■L’evoluzione della disciplina degli appalti pubblici tra
influenza della Corte di Giustizia e della giurisprudenza
degli Stati europei; l’adeguamento alle nuove Direttive
europee
• nuove Direttive UE 23/2014, 24/2014 e 25/2014
• impatto del D.L. 66/2014 sulle norme in materia di lavori
pubblici
• impatto del D.L. 90/2014 (Decreto Semplificazione e
Trasparenza Amministrativa) sulle norme in materia di
affidamento dei lavori pubblici
• white list antimafia
• gare pubbliche e revisione della spesa
• selezione del contraente e nuove tecnologie
■■La predisposizione di bandi, disciplinari di gara e capitolati speciali
• elaborazione del bando: bandi tipo
• pubblicazione dei bandi con oneri a carico degli aggiudicatari (art. 26 D.L. 66/2014)
• rapporti tra bando e capitolati
• requisiti generali: obbligo dichiarativo alla luce delle recenti novità normative e giurisprudenziali
• tipicità delle cause di esclusione e soccorso istruttorio
alla luce delle recenti novità normative e giurisprudenziali
• garanzie per le stazioni appaltanti
■■Le modalità di partecipazione alle gare
• partecipazione plurisoggettiva: ATI e consorzi
• subappalto
• avvalimento alla luce della recente giurisprudenza comunitaria e delle nuove Direttive europee
■■Lo svolgimento della gara
• commissione: compiti e funzioni; i divieti della Legge
Anticorruzione
• tempi della gara
• operazioni: ricevimento e apertura dei plichi; esame
della documentazione
• ammissione, esclusione e ammissione con riserva dei
partecipanti
• verbali e contestazioni dei partecipanti
• subprocedimento di anomalia: competenza del RUP
e della commissione alla luce delle recenti pronunce
giurisprudenziali

■■L’aggiudicazione e la stipula del contratto
• aggiudicazione della gara; periodo di sospensione
(stand-still)
• documentazione da predisporre per la stipula del
contratto
• nuovi adempimenti in materia di pagamenti dopo il
D.L. 66/2014
• fattura elettronica e tracciabilità dei flussi finanziari:
novità e casi pratici

Nel corso dell’evento sarà possibile esaminare quesiti
inviati entro Giovedì 25 Settembre
all’indirizzo e-mail: info@synergiaformazione.it

PRESENTAZIONE DEL CONVEGNO
La normativa in materia di affidamento dei contratti
pubblici ha subito importanti modifiche normative sia
a livello nazionale, con i Decreti 66/2014 e 90/2014, sia
a livello comunitario con l’entrata in vigore delle tre
nuove Direttive Europee 23/2014, 24/2014 e 25/2014 che
hanno l’obiettivo di uniformare le norme del diritto in
tutti i paesi dell’Unione Europea, rendere più stabili i mercati e promuovere la concorrenza, facendo leva sulle
nuove norme in materia di trasparenza e contrasto alla
corruzione.
Il seminario esamina le novità normative, raffrontandole
alle più recenti evoluzioni della giurisprudenza in materia,
allo scopo di fornire soluzioni giuridicamente sostenibili e
concretamente praticabili alle stazioni appaltanti, che si
troveranno ad affrontare il difficile tema della gestione
delle procedure ad evidenza pubblica, e ai concorrenti
per la preparazione delle domande, delle offerte e ai
nuovi adempimenti in materia di pagamenti.
Infine, la possibilità di interagire con i relatori e di intervenire al dibattito, formulando domande e quesiti,
anche in via anticipata, conferiscono all’incontro un
taglio estremamente pratico e operativo per gli addetti
ai lavori che si trovano a dover applicare le numerose
novità normative.

SCHEDA DI ISCRIZIONE

NOTE ORGANIZZATIVE

L’iscrizione si perfeziona al momento del ricevimento della presente
scheda (fax +39 011 8173663) regolarmente compilata e sottoscritta
per accettazione

Sede:

Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners
Studio Legale
Via delle Quattro Fontane, 20
00184 Roma
Tel. +39 06 478751
Fax +39 06 4871101

Nome

Data:

2 Ottobre 2014

Cognome

Orario:

14,00 - 18,00

Titolo

PARTECIPAZIONE ALLA GARA E PROCEDURE DI
AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI DI APPALTO
Roma, 2 Ottobre 2014

Funzione aziendale
Telefono diretto

Quota di partecipazione:

E-mail:

Euro 350,00 + IVA 22% per partecipante

Dati per la fatturazione

Per gli Enti Pubblici la quota di partecipazione è esente IVA ex art.
14 c. 10 L. 537/93.

Ragione Sociale
Indirizzo
Città

CAP

Prov.

P. IVA

La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione, su
CD - cartacea, materiale didattico e coffee break.

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 Synergia Formazione
s.r.l. per iscrizione ai corsi, attività amministrative, elaborazioni statistiche interne e per
l’invio di materiale informativo su future iniziative della Ns. società. Responsabile del
trattamento è la Segreteria di SYNERGIA FORMAZIONE s.r.l. presso la quale possono
essere esercitati i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03 (accesso, integrazione,
correzione, opposizione, cancellazione).
Qualora desiderasse ricevere Ns. materiale, La preghiamo di barrare l’apposita
casella.
Desidero ricevere Vs. materiale informativo

Data e firma

La partecipazione è a numero chiuso. La priorità è determinata
dalla ricezione della scheda di iscrizione.

SI

NO

Modalità di iscrizione:
Versamento anticipato della quota a mezzo bonifico bancario
intestato a:
SYNERGIA FORMAZIONE srl - Via Pomba, 14 - 10123 TORINO
P. IVA 08906900017
Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663
E-mail: info@synergiaformazione.it
www.synergiaformazione.it
c/o Monte dei Paschi di Siena - Sede di Torino
c/c n° 0000037573.56 - C.I.N. X - A.B.I. 01030 - C.A.B. 01000
Codice IBAN IT 64 X 01030 01000 000003757356
Modalità di disdetta:
Qualora la disdetta non pervenga, in forma scritta, entro 7 giorni
lavorativi (escluso il sabato) dalla data di inizio dell’evento, la
quota di iscrizione sarà addebitata per intero.
Si prevede la possibilità di sostituire il partecipante con un’altra
persona appartenente all’Azienda o allo Studio.
Ogni partecipante riceverà, all’apertura dei lavori, la
documentazione costituita dall’insieme delle relazioni consegnate
dai Docenti entro i termini stabiliti per la stampa come valido e
completo supporto informativo e utile mezzo di aggiornamento
per il partecipante, l’Azienda, lo Studio e i Suoi collaboratori.
Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria organizzativa:
Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663.

