
 Il Nuovo Codice degli Appalti: cosa cambia?

 

 

Ore 09:00 -  13:00 e 14:00 

Inquadramento generale 
Relatore : Dott. Francesco Paparella

 
- Il nuovo Codice dei contratti pubblici (appalti e concessioni): struttura, norme immediatamente operative e norme 

transitorie. L’ultrattività del DPR n. 207/2010.

- I contratti esclusi: in house e partenariato pubblico

- I sistemi di affidamento e le procedure di aggiudicazione: il sistema di qualificazione delle Stazioni Appaltanti, la 

centralizzazione ed aggregazione delle Stazioni Appaltanti. 

- Gli acquisti di beni e servizi e il coordinamento con le norme introdotte dalla spending review e dalla Legge di 

stabilità 2016: accenno e rinvio sulle norme sul Green Public Procurement.

- Il Responsabile del procedimento. Il conflitto di interessi.

- Gli appalti di servizi e forniture. Le pro

- Gli appalti di lavori sotto-soglia e le procedure previste e i residui delle procedure in economia.

- La programmazione: una rivoluzione per il settore delle Forniture e Servizi.

- Le procedure ordinarie; la procedura competitiva con negoziazione; il partenariato per l’innovazione. La procedura 

negoziata senza bando. 

- La proroga e il rinnovo nel nuovo Codice; il quinto d’obbligo.

- Le fasi della procedura di aggiudicazione.

- La fase di preparazione dell’appalto: consultazioni preliminari di mercato, specifiche tecniche, criteri di sostenibilità 

energetica e ambientale, clausole sociali.

- La suddivisione in lotti. 

- I requisiti di partecipazione. 

- Il nuovo regime dei requisiti generali.

- I requisiti speciali: i limiti al fatturato ed il favor per le micro, piccole e medie imprese.

- La nuova disciplina dell’avvalimento. 

- Il nuovo soccorso istruttorio. 

- I criteri di aggiudicazione: l’offerta economicamente più vantaggiosa come criterio o

- Quando è ammesso ancora il criterio del prezzo più basso e quando è vietato?

- La commissione di aggiudicazione e la commissione giudicatrice: la nuova disciplina.

- Le offerte anomale: i nuovi metodi per l’individuazione della soglia di anomal

- La stipulazione del contratto e le nuove deroghe allo stand

- La fase di esecuzione: le modifiche al contratto.

 

 

 

Il Nuovo Codice degli Appalti: cosa cambia?
Bologna, 9 giugno 2016 

 

PROGRAMMA  

 

14:00 – 16:00 PRIMA SESSIONE  

Relatore : Dott. Francesco Paparella - Dirigente Ente Locale 

Il nuovo Codice dei contratti pubblici (appalti e concessioni): struttura, norme immediatamente operative e norme 

transitorie. L’ultrattività del DPR n. 207/2010. 

I contratti esclusi: in house e partenariato pubblico-pubblico, servizi legali, sponsorizzazione e altri contratti esclusi.

I sistemi di affidamento e le procedure di aggiudicazione: il sistema di qualificazione delle Stazioni Appaltanti, la 

centralizzazione ed aggregazione delle Stazioni Appaltanti.  

rdinamento con le norme introdotte dalla spending review e dalla Legge di 

stabilità 2016: accenno e rinvio sulle norme sul Green Public Procurement. 

Il Responsabile del procedimento. Il conflitto di interessi. 

Gli appalti di servizi e forniture. Le procedure sotto-soglia e la scomparsa delle procedure in economia.

soglia e le procedure previste e i residui delle procedure in economia.

La programmazione: una rivoluzione per il settore delle Forniture e Servizi.  

dure ordinarie; la procedura competitiva con negoziazione; il partenariato per l’innovazione. La procedura 

La proroga e il rinnovo nel nuovo Codice; il quinto d’obbligo. 

Le fasi della procedura di aggiudicazione. 

parazione dell’appalto: consultazioni preliminari di mercato, specifiche tecniche, criteri di sostenibilità 

energetica e ambientale, clausole sociali. 

Il nuovo regime dei requisiti generali. 

I requisiti speciali: i limiti al fatturato ed il favor per le micro, piccole e medie imprese. 

 

I criteri di aggiudicazione: l’offerta economicamente più vantaggiosa come criterio ordinario.

Quando è ammesso ancora il criterio del prezzo più basso e quando è vietato? 

La commissione di aggiudicazione e la commissione giudicatrice: la nuova disciplina. 

Le offerte anomale: i nuovi metodi per l’individuazione della soglia di anomalia. 

La stipulazione del contratto e le nuove deroghe allo stand-still. 

La fase di esecuzione: le modifiche al contratto. 

Il Nuovo Codice degli Appalti: cosa cambia? 

Il nuovo Codice dei contratti pubblici (appalti e concessioni): struttura, norme immediatamente operative e norme 

azione e altri contratti esclusi. 

I sistemi di affidamento e le procedure di aggiudicazione: il sistema di qualificazione delle Stazioni Appaltanti, la 

rdinamento con le norme introdotte dalla spending review e dalla Legge di 

soglia e la scomparsa delle procedure in economia. 

soglia e le procedure previste e i residui delle procedure in economia. 

dure ordinarie; la procedura competitiva con negoziazione; il partenariato per l’innovazione. La procedura 

parazione dell’appalto: consultazioni preliminari di mercato, specifiche tecniche, criteri di sostenibilità 

rdinario. 



 Il Nuovo Codice degli Appalti: cosa cambia?

 

 

 

 

 

Ore 16:00 - 18:00 SECONDA SESSIONE
 

Il GPP(Green Public Procurement) e i CAM (Criteri 
Relatore : Dott. Paolo Fabbri - P

 
- Il contesto europeo e nazionale del GPP, i p

- Il PAN GPP (Piano Nazionale del Green Public

- I Criteri Ambientali Minimi  (CAM): definizione e contenuti, struttura

- CAM in vigore 

-Illustrazione di alcune schede operative e

- il Nuovo Codice degli Appalti e i Criteri A

 

 

 

 

 

 
 

 

Il Nuovo Codice degli Appalti: cosa cambia?
Bologna, 9 giugno 2016 

SECONDA SESSIONE  

blic Procurement) e i CAM (Criteri Minimi Ambientali)
Presidente “Punto 3 s.r.l.” 

uropeo e nazionale del GPP, i profili normativi 

Piano Nazionale del Green Public Procurement)  

I Criteri Ambientali Minimi  (CAM): definizione e contenuti, struttura 

Illustrazione di alcune schede operative e delle esperienze regionali 

i Criteri Ambientali Minimi 

Il Nuovo Codice degli Appalti: cosa cambia? 

Minimi Ambientali) 


