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Prima giornata:
Roma, mercoledì 2 marzo 2011
Milano, mercoledì 6 aprile 2011
쐽 IL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
• la natura delegificativa del Codice
• i principali istituti normati dal Regolamento
• entrata in vigore e disposizioni immediatamente in vigore
• le disposizioni abrogate dal Regolamento

(Pres. Giuseppe Brienza)
쐽 L’AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO:
COMPETENZA STATALE, COMPETENZA REGIONALE E TUTELA DELLA CONCORRENZA
• la sentenza 45/2010 della Corte Costituzionale e il parere del Consiglio di Stato
• i lavori pubblici di interesse regionale
• i lavori pubblici di interesse nazionale, i servizi e le forniture
• tutela dell’evidenza pubblica e tutela degli interessi dei soggetti
privati
• concorrenza, procedimento amministrativo e disciplina civilistica

(Prof. Avv. Fabio Francario) edizione di Roma
(Prof. Avv. Fabrizio Fracchia) edizione di Milano
쐽 LA PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
• programma triennale ed elenchi annuali
• accantonamento per transazioni e accordi bonari

(Prof. Avv. Nunzio Fabiano)
쐽 COMPITI E FUNZIONI DEL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
• la nomina del responsabile
• requisiti di professionalità del responsabile del procedimento
• le funzioni del responsabile del procedimento
• le responsabilità

(Prof. Avv. Domenico Iaria)
쐽
•
•
•
•

LA FASE DI PROGETTAZIONE
i contenuti dello studio di fattibilità
disposizioni preliminari per la progettazione dei lavori
progetto preliminare, progetto definitivo e progetto esecutivo
l’adozione delle misure di sicurezza previste dal D. Lgs. 81/2008

(Ing. Claudio Trincianti)
쐽
•
•
•
•

LA VERIFICA E LA VALIDAZIONE DEL PROGETTO
la verifica attraverso le strutture tecniche della stazione appaltante
il ricorso a soggetti esterni
l’affidamento del servizio di verifica
validazione, responsabilità e garanzie

(Cons. Claudio Contessa)
쐽 IL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE E I REQUISITI
PER GLI ESECUTORI DI LAVORI
• requisiti d’ordine generale e speciale
• criteri di valutazione dei lavori eseguiti

• l’abilitazione ai lavori specialistici
• utilizzo di una quota di lavori affidata ai subappaltatori ai fini della
qualificazione
• contenuti delle attestazioni rilasciate dalle SOA
• la qualificazione dei contraenti generali

(Avv. Alberto M. Bruni) edizione di Roma
(Prof. Avv. Giuseppe Morbidelli) edizione di Milano
쐽
•
•
•

IL CONTRATTO DI AVVALIMENTO
l’evoluzione della giurisprudenza interna e comunitaria
i presupposti per poter ricorrere all’avvalimento
limitazioni introdotte dalle stazioni appaltanti alla possibilità di
ricorrere all’avvalimento
• avvalimento nel caso di operatività dei sistemi di attestazione o di
sistemi di qualificazione
• rapporti con il subappalto

(Cons. Alessandro Botto)
쐽 GARANZIE E SISTEMA DI GARANZIA GLOBALE DI
ESECUZIONE
• cauzione, fideiussione e polizze di assicurazione
• garanzie dei raggruppamenti temporanei
• ambito di applicazione del sistema di garanzia globale
• modalità di presentazione, oggetto e durata della garanzia globale
• l’attivazione della garanzia e limiti di garanzia

(Cons. Gaetano Caputi)

Seconda giornata:
Roma, giovedì 3 marzo 2011
Milano, giovedì 7 aprile 2011
쐽 LA DISCIPLINA PER CONSORZI E RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI
• requisiti dei concorrenti riuniti
• società tra imprese riunite o consorziate
• consorzi stabili
• requisiti del concessionario, del proponente e attività di asseverazione

(Cons. Carlo Polidori)
쐽
•
•
•
•
•

LE PROCEDURE NEGOZIATE
procedura negoziata con bando e senza bando
limiti all’utilizzo
lo svolgimento della procedura
trattativa privata accompagnata da gara ufficiosa
il risarcimento del danno per illegittimo ricorso alla procedura
negoziata senza bando

(Avv. Gaetano Berruti)
쐽
•
•
•
•

IL DIALOGO COMPETITIVO
le origini comunitarie e la ratio dell’istituto
i presupposti
la procedura
gli inviti a partecipare

• la disciplina regolamentare
• il confronto con il project financing

(Avv. Giorgia Romitelli)
쐽 LA CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE
DI LAVORI
• requisiti del concessionario
• lo schema di contratto di concessione
• indicazione delle caratteristiche dell’opera
• i poteri riservati all’amministrazione aggiudicatrice
• modalità e criteri per la corresponsione del prezzo e la determinazione delle tariffe

(Prof. Avv. Francesco Goisis)
쐽
•
•
•

LA DISCIPLINA DEL PROJECT FINANCING
la gara unica senza diritto di prelazione per il promotore
la gara in due fasi con diritto di prelazione
la presentazione spontanea di proposte di project financing relative
a opere inserite nell’elenco annuale dei lavori pubblici o non inserite nell’elenco

(Prof. Avv. Marcello Clarich)
(Prof. Avv. Giuliano Fonderico)
쐽 I CRITERI DI SELEZIONE DELLE OFFERTE E LA
VERIFICA DELLE OFFERTE ANOMALE
• criteri per la scelta dell’offerta migliore
• commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa
• la verifica di anomalia
• strumenti di rilevazione della congruità dei prezzi

(Avv. Antonio Papi Rossi)
쐽 CONTENUTO DEI CAPITOLATI E DEI CONTRATTI
• predisposizione dei capitolati da parte delle stazioni appaltanti ed
osservanza del capitolato generale
• osservazioni del Consiglio di Stato sulla natura giuridica del capitolato generale
• contenuti dello schema di contratto
• limiti alla negoziabilità del contratto
• pagamenti in acconto e ritardato pagamento
• clausole da inserire ai fini della tracciabilità delle transazioni finanziarie (Legge 136/2010)

(Prof. Avv. Riccardo Villata)
쐽
•
•
•
•
•
•
•

L’ESECUZIONE DEI LAVORI
la direzione dei lavori
sicurezza nei cantieri
sospensione e ripresa dei lavori
variazioni al progetto approvato
la consegna dei lavori
contestazioni tra stazione appaltante e appaltatore
inadempimento dell’esecutore

(Cons. Dario Simeoli)

Terza giornata:
Roma, venerdì 4 marzo 2011
Milano, venerdì 8 aprile 2011
쐽
•
•
•
•
•
•
•

SUBAPPALTO, COTTIMO E LAVORI IN ECONOMIA
nozione di subappalto
appalto nei confronti di imprese riunite e consorziate
attività che non costituiscono subappalto
il cottimo fiduciario nel Codice e nel Regolamento
lavori d’urgenza e provvedimenti in casi di somma urgenza
autorizzazione della spesa per lavori in economia
verifica della congruità dei prezzi

(Avv. Matteo Degni) edizione di Roma
(Prof. Avv. Aristide Police) edizione di Milano
쐽 L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E
ARCHITETTURA
• incarichi sopra e sotto soglia: gara pubblica o gara informale
• valutazione delle offerte e attribuzione dei punteggi
• seduta pubblica e seduta riservata
• corrispettivi, incentivi per la progettazione e fondi a disposizione delle stazioni appaltanti
• il contenuto della Determinazione n. 5/2010 dell’Autorità di
Vigilanza

쐽 LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI
SPECIALI
• norme applicabili
• appalti strumentali e non strumentali
• organi del procedimento e programmazione
• procedure di scelta del contraente e qualificazione nei settori speciali
• affidamento ad impresa collegata e/o ad impresa comune da parte
dell’ente aggiudicatore
• contratti pubblici nei settori speciali sotto soglia comunitaria

(Avv. Domenico Ielo) edizione di Roma
(Avv. Daniela Anselmi) edizione di Milano
쐽 CONTENZIOSO E RISOLUZIONE DELLE
CONTROVERSIE
• transazione, accordo bonario ed arbitrato
• la nuova tutela processuale davanti al giudice amministrativo
• l’inefficacia del contratto nel casi di gravi violazioni e negli
altri casi
• tutela in forma specifica, tutela per equivalente e sanzioni alternative
• le novità del Codice del Processo Amministrativo

(Prof. Avv. Mauro Renna)

(Dott.ssa Maria Luisa Chimenti) edizione di Roma
(Dott.ssa Nicoletta Torchio) edizione di Milano
쐽 ASTE ELETTRONICHE, SISTEMI DINAMICI DI
ACQUISIZIONE E ACCORDI QUADRO
• modalità e partecipazione all’asta elettronica
• modalità di formulazione delle offerte migliorative e conclusione dell’asta
• individuazione delle offerte anormalmente basse
• modalità di esercizio del diritto di accesso

(Cons. Umberto Realfonzo)
쐽 LA CONCESSIONE DI SERVIZI E IL NUOVO
“PROJECT FINANCING” DI SERVIZI
• requisiti per la partecipazione e sistemi di realizzazione
• criteri di selezione delle offerte
• procedure di scelta del contraente

(Prof. Avv. Mario Sanino)
쐽 ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE SOTTO
SOGLIA E IN ECONOMIA
• disposizioni in materia di servizi e forniture sotto soglia
• procedure di acquisto in economia
• pubblicità e comunicazioni
• amministrazione diretta e cottimo fiduciario
• uso degli strumenti elettronici
• congruità dei prezzi

(Cons. Alberto Di Mario)

Al termine di ciascuna relazione seguirà un ampio
dibattito durante il quale i partecipanti potranno formulare domande e quesiti di loro specifico interesse.

NOTE ORGANIZZATIVE:

SCHEDA DI ISCRIZIONE

2-3-4 Marzo 2011
Grand Hotel St. Regis
Via Vittorio Emanuele Orlando, 3 – Roma - Tel. 06 47091
Orario: 9.00/13.00 - 14.00/18.00
Durata: 3 giornate
Data:
6-7-8 Aprile 2011
Sede:
Hotel Hilton
Via Galvani, 12 – Milano – Tel. 02/69831
Orario: 9.00/13.00 - 14.00/18.00
Durata: 3 giornate
Quota di partecipazione:
3 giornate: €2.750,00 + IVA 20% per persona
2 giornate: €2.150,00 + IVA 20% per persona
1 giornata: €1.350,00 + IVA 20% per persona
Per gli Enti Pubblici la quota di partecipazione è esente IVA ex art.
14 c. 10 L. 537/93
L’iscrizione si intende perfezionata al momento della ricezione della scheda di partecipazione (fax 011/562.11.23 ovvero 011/56.11.117) regolarmente firmata e sottoscritta in ogni sua parte
Il numero di partecipanti al workshop è limitato. La priorità di iscrizione
sarà determinata dalla data di ricezione della scheda di partecipazione.
La quota di partecipazione è comprensiva di colazioni di lavoro,
coffee-breaks, documentazione, materiale didattico.
Modalità di iscrizione:
Versamento anticipato della quota a mezzo bonifico bancario intestato a:
PARADIGMA s.r.l., Via Viotti, 9 - 10121 Torino
c/o UNICREDIT SPA FILIALE TORINO PIETRO MICCA
ABI: 02008 CAB: 01137 CIN: T
IBAN: IT 65 T 02008 01137 00000 1796607
Per informazioni ed adesioni telefonare a:
PARADIGMA s.r.l., Via Viotti, 9 - 10121 Torino
P.Iva 06222110014
Tel. 011/538686/7/8/9 r.a.
Fax 011/5621123 – 5611117
Internet: http://www.paradigma.it
E – mail: info@paradigma.it
Modalità di disdetta:
Qualora la disdetta pervenga entro 10 giorni lavorativi (esclusi i sabati
e le domeniche) dalla data di inizio della manifestazione, la quota di
iscrizione sarà addebitata per intero.
In qualunque momento l’Azienda potrà sostituire il partecipante.
Ogni partecipante riceverà, all’apertura dei lavori, gli atti del Convegno. Il
materiale didattico sarà costituito dall’insieme delle relazioni consegnate
dai Docenti entro i termini stabiliti per la stampa.
Tale documentazione costituirà un valido e completo supporto informativo ed un utile mezzo di aggiornamento per il partecipante, l’Azienda ed i
Suoi collaboratori.
Si consiglia di provvedere alla prenotazione alberghiera entro e non oltre
il 21 febbraio 2011 per la sessione di roma e entro e non oltre il 21 marzo
2011 per la sessione di Milano
Prezzo camere Hotel St. Regis (iva e piccola colazione inclusa):
Milano, Hotel Milan Hilton:
Camera singola: Euro 390.50 – Camera doppia: Euro 476,30
Prezzo camere Hotel (iva e piccola colazione inclusa):
Milano, Hotel Milan Hilton:
Camera singola: Euro 205,00 – Camera doppia: Euro 225,00

L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento della
presente scheda (fax 011/562.11.23 o 011/561.11.17) regolarmente
compilata e sottoscritta per accettazione

Data:
Sede:

Titolo del Convegno
Data
Nome
Cognome
Funzione Aziendale
Fatturare a:
Rag. Sociale
Indirizzo
Città

CAP

Prov.

P.IVA
C.F.
Per informazioni:
Tel.

Fax

E-mail:

Data e Firma
Modalità di pagamento prescelta:
Bonifico bancario in via anticipata..................................................❑
Assegno bancario o circolare indirizzato a Paradigma
prima dell’inizio del Convegno ......................................................❑
Ai sensi dell’art. 1341 c.c. si approva espressamente la clausola relativa alla disdetta come da note organizzative

Data e Firma
Informativa Privacy
I dati personali acquisiti tramite il presente modulo sono raccolti per le finalità connesse allo svolgimento del
Convegno e trattati con l’ausilio di strumenti elettronici dal personale da noi incaricato (addetti alle attività
commerciali, di amministrazione e di segreteria dei Convegni). I suddetti dati potranno essere utilizzati anche
per informarLa dei nostri futuri eventi se esprimerà il Suo consenso barrando l’apposita casella.
Titolare del trattamento è Paradigma S.r.l., Via Viotti, 9 - 10121 Torino, presso cui possono essere esercitati i
diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003.
Consento l’utilizzo dei dati per informazioni su vostri convegni.

❑ SI
Data e Firma

❑ NO

