
Un’iniziativa promossa da:                                                                                        In collaborazione con:  

 

Camera Civile 
di Mantova 

IL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI D.Lgs. 50/2016 

Area Appalti e Contratti Pubblici 

Significato e Finalità Il corso ha l’obiettivo di illustrare le principali novità introdotte nei settori 

ordinari dal nuovo Codice dei contratti pubblici approvato con d.lgs. 

18.4.2016 n. 50 ed elaborato dal Governo in sede di recepimento delle 

direttive europee in materia di appalti e concessioni (2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE) sulla base dei numerosi principi e criteri 

direttivi contenuti nella Legge delega n. 11/2016. 

Il corso mira a fornire un aggiornamento pratico della disciplina, anche 
mediante un confronto con l’abrogata normativa, al fine di agevolare la 
corretta interpretazione ed applicazione del nuovo Codice, con 
riferimento alla fase della procedura di scelta del contraente.  

Destinatari 
Responsabili di Uffici Contratti/Gare, Addetti alle gare d’appalto, 
Responsabili Commerciali, Liberi professionisti interessati alla materia 

Data e orari Mantova, 22/09/2016 – dalle ore 08:30 alle 18:00 

Sede c/o  SPAE - Scuola Provinciale Apprendisti Edili Mantova 

        Via Verona, 113 - 46100 MANTOVA 
         http://www.spaemn.org/ 

Programma  
Ore 08:30 - 9.00: registrazione partecipanti 
 
Ore 9.00: Apertura lavori 
 
1. I CONTRATTI DI APPALTO: LE SOGLIE 
- le soglie di rilevanza comunitaria  
- i contratti sotto soglia 
- la progettazione (cenni)  
 
2. BANDI ED AVVISI  
- le consultazioni preliminari 
- le specifiche tecniche 
- gli avvisi di preinformazione 
- i bandi di gara 
- la redazione dei bandi e le modalità di pubblicazione 
 
3. LE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE NEI SETTORI ORDINARI 
- le fasi delle procedure di affidamento 
- la digitalizzazione delle procedure  
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- la scelta della procedura 
- le commissioni giudicatrici 
- la procedura aperta 
- la procedura ristretta 
- la procedura competitiva con negoziazione 
- la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando 
- il dialogo competitivo 
- il partenariato per l’innovazione 
 
Ore 11.00: Coffee break 
 
- 4. APPALTI ELETTRONICI E AGGREGATI 
- gli accordi quadro 
- i sistemi dinamici di acquisizione 
- le aste elettroniche 
- i cataloghi elettronici 
- le piattaforme telematiche di negoziazione 
 
- 5. LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO 
-  le fasi delle procedure di affidamento 
- la digitalizzazione; 
- gli operatori economici;  
- i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di operatori 
economici  
- l’avvalimento 
- il subappalto 
  
Ore 13.00: Colazione di lavoro 
 
Ore 14.00: Ripresa lavori 
 
6. LA SELEZIONE DELLE OFFERTE 
- la commissione aggiudicatrice 
- i motivi di esclusione 
- i criteri di selezione 
- il sistema di qualificazione 
-  la documentazione di gara, le certificazioni e gli altri mezzi di prova 
- il documento di gara unico europeo ed e-Certis 
- il soccorso istruttorio  
- gli elenchi ufficiali di operatori economici 
  
7. LE GARANZIE 
- le garanzie per la partecipazione alla procedura 
- le garanzie definitive 
- le garanzie per l’esecuzione di lavori di particolare valore 
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8. L’ AGGIUDICAZIONE 
- i principi; 
- i criteri di aggiudicazione 
- i costi del ciclo della vita 
- le offerte anormalmente basse 
 
9. LE COMUNICAZIONI 
- i principi in materia di trasparenza 
- le regole applicabili 
- l’accesso agli atti e la riservatezza 
- la disponibilità elettronica 
- le informazioni dei candidati e degli offerenti 
 
10. IL CONTENZIOSO 
- i pareri di precontenzioso 
- i ricorsi giurisdizionali 
- il collegio consultivo tecnico 
- la transazione 
- l’arbitrato   
 
Ore 17.15: Domande e dibattito 

Ore 18.00: Chiusura lavori 

Docente 
Avvocato Francesco Delfino 
Esperto in materia di Appalti Pubblici. 
E’ autore del “Formulario ragionato degli appalti di Lavori Pubblici” e del 
“Formulario ragionato degli appalti pubblici di Servizi e Forniture” . 
È anche coautore dei Commentari “Codice degli Appalti Pubblici” e del 
“Nuovo Regolamento degli Appalti Pubblici”, a cura di P. de LISE, R. 
GAROFOLI. 
E’ consulente dell’ANCE. 

Costo e modalità di 
pagamento 

Il costo del corso è pari a Euro 400,00+IVA per partecipante. 
Per effettuare l’iscrizione, Vi preghiamo di compilare in ogni sua parte la 
scheda iscrizione ed inviarla firmata e timbrata agli indirizzi mail o fax che 
trovate indicati. 

La quota comprende 
- coffee break e colazione di lavoro (h 13:00) 
- materiale didattico cartaceo ed in formato elettronico mediante 

chiavetta USB 
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Sconti Quota scontata pari a Euro 370,00+IVA per le aziende/professionisti 
associate/i a: 

Confindustria Mantova - Scuola Provinciale Apprendisti Edili Mantova – 
Camera Civile di Mantova (sconti non cumulabili) 
 
Condizioni di maggior favore saranno riservate alle Aziende con più 
partecipanti.  

Rilascio attestato Al termine del workshop sarà rilasciato l’attestato di partecipazione. 

In corso di accreditamento ai fini della formazione permanente degli 
avvocati 

 

 

 

Per info e iscrizioni contattare la Segreteria Didattica di MADE HSE 

Dr.ssa Chiara Ferrari | +39 0376 685089 | chiara.ferrari@marcegaglia.com 


