CORSO PARTECIPARE ALLE GARE DI APPALTI PUBBLICI. IL NUOVO CODICE E I
PROVVEDIMENTI ATTUATIVI (24 ore)
Descrizione
La normativa sul Codice degli appalti ha subito delle modifiche in seguito all’entrata in vigore del
nuovo codice (D.lgs. n.50/2016), che ha sostituito il vecchio codice ed ha abrogato gran parte
delle disposizioni previste dal Regolamento attuativo (DPR 207/2010). L’intervento normativo
attuato, richiede pertanto una maggiore specializzazione all’operatore economico.
Obiettivi
Il corso ha l’obiettivo di illustrare le principali novità contenute nel nuovo Codice, 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.
In particolare, il corso mira a fornire un aggiornamento specialistico che permetta ai
partecipanti di orientarsi nell’applicazione ed interpretazione della nuova normativa, anche in
seguito alle novità introdotte dalla Legge di stabilità 2017: linee guida ANAC; linee guida 4/2016
sugli affidamenti sotto soglia; linee guida 3/2016 sul RUP; linee guida 1/2016 sugli incarichi di
progettazione; linee guida 2/2016 su offerta economicamente più vantaggiosa (OEVP); linee
guida 5/2016 su commissioni di gara.
Tanto per prevenire gli errori che possono causare l’esclusione dalla
gara.
Ciascun modulo del corso, abbracciando tutti gli aspetti relativi al Codice degli Appalti, mira a
formare il partecipante sulla disciplina degli appalti pubblici e sugli istituti giuridici relativi alla
aggiudicazione del contratto.
La normativa è analizzata in maniera dettagliata e supportata dalla presentazione di casi
specifici.
Destinatari:
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Amministratori di
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e
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Sede: Focus srl, via S. Matarrese n. 6 –
Bari - Orari: 10:00-13:00/14:00-17:00

PROGRAMMA DEL CORSO

I MODULO: PRINCIPI GENERALI E SOGLIE COMUNITARIE NEL NUOVO CODICE APPALTI
- Dalle direttive comunitarie al nuovo codice appalti.
- Il d. lgs. n. 50/2016. Principi generali.
- Modalità di affidamento.
- Contratti esclusi e contratti sotto soglia.
II MODULO: DALLA PROCEDURA DI SCELTA ALL'AGGIUDICAZIONE
- Modalità e procedure di affidamento.
- Selezione delle offerte e aggiudicazione.
III MODULO: ESECUZIONE E CONTRATTI DI CONCESSIONE
- La fase di esecuzione.
- Appalti nei settori speciali (cenni).
- Contratti di concessione.
IV MODULO: PARTENARIATI E CONTENZIOSO
- Partenariato pubblico/privato. Affidamenti in house.
- Contenzioso e rimedi alternativi.

