
RELATORI

Avv. Harald Bonura Bonura - Fonderico
 Studio Legale - Roma
 
Prof. Avv. Arturo Cancrini Aggregato di 
 Legislazione delle
 Opere Pubbliche
 Università Tor Vergata - Roma
 Studio Legale Cancrini & Partners
 Roma

Prof. Vittorio Capuzza Docente di
 Diritto Amministrativo
 Università Tor Vergata - Roma
 Studio Legale Cancrini & Partners
 Roma

Avv. Massimo Nunziata Studio Legale Cancrini & Partners
 Roma

Avv. Francesca Petullà Studio Legale 
 Petullà e Associati - Roma 
 
Ing. Francesco Porzio già Dirigente Consip
 Managing Partner
 Porzio & Partners
 Roma - Milano - Bolzano

Avv. Gianni Zgagliardich Studio Legale Zgagliardich 
 Trieste

Avv. Maurizio Zoppolato Studio Legale 
 Zoppolato & Associati 
 Milano

Roma, 9 - 10 Novembre 2016

Grand Hotel Parco dei Principi
Responsabile di progetto: 
Dott. Francesca Marchetto

La quota di partecipazione può essere finanziata
dai Fondi Paritetici Interprofessionali. 

Chiedici come: agevolazioni@synergiaformazione.it

SYNERGIA FORMAZIONE s.r.l.
via Pomba, 14 - 10123 TORINO
Tel. +39 0118129112 r.a. - Fax +39 0118173663
e-mail: info@synergiaformazione.it
www.synergiaformazione.it
partnership with Synergia Consulting Group Alleanza Professionale  
partnership with Arcadia Consulting - www.arcadia-consulting.it 

È stata presentata domanda di accreditamento (CFP) al 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma.

FORUM APPALTI
D. Lgs. 50/2016

NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
E LINEE GUIDA A.N.AC.

SIMULAZIONE DI PROCEDURA DI GARA

SIMULAZIONE DI ESECUZIONE
DEL CONTRATTO



Programma Prima Giornata: Mercoledì 9 Novembre 2016

Il rapporto tra il nuovo quadro normativo previsto dal  ■
Codice degli Appalti e le Linee Guida A.N.AC.

disposizioni del D. Lgs. 50/2016 tra deregulation e soft •	
law
natura giuridica delle Linee Guida A.N.AC.•	
parere del Consiglio di Stato•	
Linee Guida da recepire in DM•	
Linee Guida come atti di regolazione•	
Linee Guida come moral suasion•	
valore dei pareri di precontenzioso•	
gestione del periodo transitorio•	

Avv. Harald Bonura

La qualificazione delle stazioni appaltanti e le principali  ■
figure coinvolte (RUP, dirigenti e commissari): disciplina 
prevista nel Codice e indicazioni A.N.AC.

scelta e motivazioni di qualificazione delle stazioni •	
appaltanti
razionalizzazione delle stazioni appaltanti•	
capacità e competenze necessarie•	
dubbia scelta di un DPCM•	
ricostruzione della normativa dal combinato disposto •	
degli artt. 37 e 38
caoticità e indeterminatezza dei criteri indicati dal •	
“governo” per il “governo”
tempi e conseguenze sul PIL•	
soggetti coinvolti nella qualificazione: compiti, fun-•	
zioni e responsabilità di RUP, dirigenti e strutture 
organizzative
figura del RUP che si “avvale”: conseguenze in ordi-•	
ne alle responsabilità e coinvolgimento di altri sog-
getti; nuovo meccanismo incentivante promosso da 
A.N.AC. e ruolo della formazione obbligatoria  
criticità nella ricostruzione della normativa alla luce •	
delle Linee Guida: antinomie nel decreto; contrasti e 
violazione di norme nelle Linee Guida rispetto al De-
creto; l’incognita dei DM

Avv. Francesca Petullà

Le nuove regole per le procedure di scelta dei contraenti,  ■
i criteri reputazionali delle imprese e il DGUE 

contratti sotto soglia•	
affidamento diretto•	
procedura negoziata•	
procedura per gli appalti di lavori fino a un milione di •	
euro
contratti sopra soglia•	

procedure ordinarie (aperta e ristretta) ed ecceziona-•	
li (comparativa con negoziazione, negoziata, dialogo 
competitivo, partenariato per l’innovazione)
criteri reputazionali: il rating di impresa•	
predisposizione del DGUE•	

Avv. Maurizio Zoppolato

L’utilizzo di centrali di committenza e soggetti aggregatori ■
strumenti di acquisto e di negoziazione•	
convenzioni e accordi quadro•	
sistema dinamico di acquisizione•	
mercati elettronici•	
sistemi telematici di negoziazione•	

Ing. Francesco Porzio

I criteri di aggiudicazione  ■
limitazione del potere di scelta della stazione appaltante•	
prezzo più basso o offerta economicamente più vantaggiosa•	
oggettività dei criteri di aggiudicazione•	
criteri discrezionali e criteri non discrezionali•	
applicabilità e benefici dei criteri non discrezionali•	
come bilanciare il merito tecnico e il merito economico •	
per evitare di aumentare i costi

Ing. Francesco Porzio

SIMULAZIONE DI PROCEDURA DI GARA

La fase preparatoria della gara: dalla redazione del   ■
bando e dei capitolati di gara, all’aggiudicazione e alla 
stipula del contratto: analisi di casi pratici

contenuto essenziale del bando•	
contenuto essenziale del disciplinare/capitolato•	
formulazione delle cause di esclusione •	
criteri di scelta per l’aggiudicazione•	
ipotesi di valutazione•	
comunicazione dell’esito•	

Avv. Francesca Petullà
Avv. Maurizio Zoppolato

L’affidamento di una procedura sopra-soglia: prepara- ■
zione, fasi e adempimenti

individuazione della procedura e stesura della determi-•	
na a contrarre: l’individuazione per la scelta dei com-
missari, dei requisiti e del criterio di aggiudicazione
predisposizione del bando e del DGUE•	
dichiarazioni sostitutive•	
simulazione delle operazioni di ispezione plichi alla veri-•	
fica dei requisiti dell’aggiudicatario

Avv. Francesca Petullà 



Programma Seconda Giornata: Giovedì 10 Novembre 2016

Le novità del nuovo Codice degli Appalti sulla fase di  ■
esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture

soggetti delle stazioni appaltanti: il RUP e la direzione •	
dei Lavori
garanzie prestate dall’appaltatore•	
modifiche al contratto e varianti•	
risoluzione e recesso•	
disciplina transitoria•	
controllo della fase contrattuale•	

Prof. Avv. Arturo Cancrini

Le nuove regole per il subappalto negli appalti (art. 105  ■
D. Lgs. 50/2016) e il subappalto nelle concessioni (art. 174 
D. Lgs. 50/2016)

definizione di subappalto e responsabilità dell’appalta-•	
tore e del subappaltatore 
forniture semplici, forniture con posa in opera e noli a •	
caldo
procedimento autorizzatorio del subappalto e differen-•	
ze rispetto all’art. 118 D. Lgs. 163/2006 
indicazioni dei nominativi dei subappaltatori•	
sanzioni penali e civili del subappalto abusivo•	
subappalto e categorie superspecialistiche •	
rispetto dei profili contrattuali, retributivi, contributivi e •	
di sicurezza 
pagamento diretto e fatture quietanzate•	
subappalto nelle concessioni e differenze rispetto alle •	
ipotesi degli appalti
rapporto concedente/concessionario e concessio-•	
nario/impresa nel procedimento di autorizzazione al 
subappalto

Avv. Gianni Zgagliardich

Le criticità nelle modifiche al contratto: proroghe, rinnovi,  ■
sospensioni e varianti (art. 106 D. Lgs. 50/2016)

nuovo regime delle varianti•	
nuovo regime della sospensione, della proroga contrat-•	
tuale e della proroga tecnica
quinto d’obbligo e nuovi limiti di importo•	
lavori supplementari•	
altre modifiche al contratto•	
residua praticabilità del rinnovo•	
modifiche soggettive•	
ulteriori profili critici dell’art. 106 D. Lgs. 50/2016 e pro-•	
blemi aperti

Prof. Avv. Arturo Cancrini
Avv. Gianni Zgagliardich

L’appalto integrato nei settori ordinari (a) e nei settori  ■
speciali (b)

residua praticabilità nei settori ordinari nel nuovo re-•	
gime del D. Lgs. 50/2016 sulla base di un progetto de-
finitivo messo in gara
analisi delle norme a favore o contrarie rispetto alla •	
praticabilità dell’appalto integrato 
profili correlati all’innovazione, alla tecnologia e •	
all’appalto misto 
attuale praticabilità dell’appalto integrato nei settori •	
speciali e analisi normativa
profili correlati alla procedura di gara e ai rapporti •	
con i progettisti
profili correlati all’esecuzione del contratto•	

Avv. Gianni Zgagliardich 

Le novità in materia di pre-contenzioso e contenzioso  ■
pre-contenzioso e pareri dell’A.N.AC.: termini e •	
vincolatività
contenzioso giurisdizionale dinanzi al giudice •	
amministrativo
nuovo accordo bonario•	
novità in tema di transazione•	
collegio consultivo tecnico•	
arbitrato e ricorso al giudice ordinario•	

Prof. Avv. Arturo Cancrini

SIMULAZIONE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L’esecuzione di lavori, servizi e forniture: semplificazioni  ■
e prime applicazioni pratiche

documentazione probatoria•	
verbali (varianti, sospensione, consegna area)•	
disciplinare, SAL, ultimazione lavori: casi esemplari•	
risoluzione del contratto per gravi reati: considerazio-•	
ni e identificazione delle ipotesi
approfondimenti sui modelli delle dichiarazioni •	 ex  
art. 80 D. Lgs. 50/2016

Prof. Vittorio Capuzza 

L’affidamento di una procedura sotto-soglia: adempi- ■
menti e prime applicazioni pratiche

dall’aggiudicazione alla stipula del contratto•	
indagini di mercato•	
DGUE•	

Avv. Massimo Nunziata

a) 

b) 



Sede: Grand Hotel Parco dei Principi
 Via G. Frescobaldi, 5 - 00198 Roma
 Tel. +39 06 854421

Data: 9 - 10 Novembre 2016

Orario: 9,00 - 13,30  /  14,30 - 18,00

Quota di partecipazione in Aula:
Intero progetto: Euro 1.500,00 + IVA 22% per partecipante
Singola giornata: Euro 850.00 + IVA 22% per partecipante
Quota di partecipazione per P.A. e iscritti Ordini Professionali:
Intero progetto: Euro 1.300,00 + IVA 22% per partecipante
Singola giornata: Euro 750.00 + IVA 22% per partecipante
La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione, su CD - 
cartacea, materiale didattico, colazione di lavoro a buffet e coffee breaks.

Quota di partecipazione in Live Streaming:
Intero progetto: Euro 1.400,00 + IVA 22% per partecipante
Singola giornata: Euro 750.00 + IVA 22% per partecipante
Quota di partecipazione per P.A. e iscritti Ordini Professionali:
Intero progetto: Euro 1.200,00 + IVA 22% per partecipante
Singola giornata: Euro 650.00 + IVA 22% per partecipante
La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione in 
formato elettronico. Alcuni giorni prima dell’evento saranno inviate 
le credenziali per accedere all’aula virtuale. Durante la lezione, oltre 
a vedere e sentire il docente, sarà possibile presentare domande 
di specifico interesse a mezzo chat.

Per gli Enti Pubblici la quota di partecipazione è esente IVA ex art. 
14 c. 10 L 537/93
La partecipazione è a numero chiuso. La priorità è determinata 
dalla ricezione della scheda di iscrizione.
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° 000003757356 - 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 la prenotazione alberghiera, a condizioni privilegiate, si prega 
di contattare la Segreteria organizzativa entro il 3 Novembre p.v.
Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria organizzativa:
Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663.

NOTE ORGANIZZATIVESCHEDA DI ISCRIZIONE
L’iscrizione si perfeziona al momento del ricevimento della presen-
te scheda (fax +39 011 8173663 - mail: info@synergiaformazione.it)      
regolarmente compilata e sottoscritta per accettazione

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     SI        NO 

Ai sensi dell’art. 1341 c.c. si approva espressamente la clausola relativa alla 
disdetta come da note organizzative:

Timbro e firma

Titolo

                                                                   Data

Partecipazione: Mercoledì 9 Novembre 2016   Aula      Live Streaming 

 Giovedì 10 Novembre 2016   Aula      Live Streaming 

Nome

Cognome

Funzione aziendale

Telefono diretto

E-mail:

Dati per la fatturazione

Ragione Sociale

Indirizzo

Città                                        CAP                              Prov.

P. IVA

C.F.

Per informazioni:

Tel.       Fax

E-mail

Timbro e firma

Condizioni di pagamento

Bonifico bancario in via anticipata

Data e firma
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