
 

  

Area formazione contratti pubblici  
Cor so residenziale  

   
 

Titolo  

 

Make App 
Il Codice degli Appalti a 6 mesi dalla prova di trucco del Correttivo 

 

Data e sede di 

svolgimento 

 

27 e 28 novembre 2017  

Bologna, Savoia Regency Hotel, Via del Pilastro 2  

 

Orario  
 

27 novembre: mattina: ore 10 - 13.30 - pomeriggio: 14.30 – 18.00  

  

28 novembre: mattina: ore 9.30 - 13.00 - pomeriggio: 14.00 – 17.00  

 

Destinatari  Corso riservato agli amministratori, uffici commerciali, gare, legali e di direzione tecnica delle imprese di servizi 

 

Programma  
27 novembre  
Ore 10 – 13,30 – Avv. Massimiliano Brugnoletti – Dott.ssa Rossella Giusa 

- Gli affidamenti semplificati sottosoglia: le corrette modalità per acquistare beni, servizi e lavori dopo il Decreto 

Correttivo. 

- Il nuovo bando tipo predisposto dall’ANAC per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e furniture nei 

settori ordinari sopra soglia con il criterio dell’OEPV. 

 

Ore 14,30 – 18,00 – Dott. Claudio Contessa  

- Il contributo della giurisprudenza all’evoluzione delle regole sugli appalti pubblici. 

- La responsabilità solidale negli appalti pubblici: il rapporto tra l’art. 29 del D.Lgs. 276/2003, l’art. 1676    C.C. e 

l’art. 30 commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.; l’intervento legislativo di cui al D.L. 25/2017 convertito con la 

Legge 49/2017. 

 

28 novembre  
Ore 9,30 – 12,00 – Avv. Paola Rea  

- Anomalia dell’offerta: la giurisprudenza più recente sulle offerte anormalmente basse. 

- L’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.: la corretta applicazione del criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa; il minor prezzo come criterio eccezionale. 

- Il soccorso istruttorio: ammissioni, esclusioni ed esempi pratici sulle irregolarità essenziali. 

 

Ore 12,00 – 13,00 – Ne sa una maRea 

Gioco a premi con domande a raffica all’avvocato Paola Rea.  Chi formulerà la domanda sui temi del seminario a 

cui l’avvocato non saprà rispondere, vince una bella punta di Parmigiano Reggiano Vacche Rosse. 

 

 Ore 14,00 – 17,00 – Avv. Arnaldo Tinarelli 

- L’avvalimento: le modifiche apportate all’art. 89; le più recenti sentenze in materia. 

- Le vicende traslative di aziende o rami di esse: problematiche in ordine ai requisiti soggettivi e oggettivi. 

- RTI: la giurisprudenza in materia di corrispondenza tra quote di qualificazione e quote di esecuzione; il rischio di 

pratiche collusive delle RTI sovrabbondanti. 

- Subappalto: le modifiche all’art. 105; le problematiche inerenti l’indicazione della terna dei subappaltatori;  

i subaffidamenti; il pagamento diretto ai subappaltatori.  

  

Docenti  
   
Dott. Claudio Contessa – Consigliere V Sez. Consiglio di Stato  

Avv. Massimiliano Brugnoletti – Avvocato amministrativista  

Avv. Paola Rea - Avvocato amministrativista  

Avv. Arnaldo Tinarelli – Giurista d’impresa  

Dott.ssa Rossella Giusa – Advisor gare pubbliche 
 

Quota di  

partecipazione  

 

€ 500* (+ iva 22%) per i Soci Scuola Nazionale Servizi -  € 250* per ulteriori iscritti da associate SNS  
  

*Prezzo riservato ai Soci in regola con le quote di iscrizione  

€ 900 (+ iva 22%) per non associati a Scuola Nazionale Servizi  

Supplemento di € 150 a partecipante in caso di pernottamento e presenza alla cena del 28 novembre.  

Le iscrizioni devono pervenire entro giovedì 23 novembre 2017.  

 

La quota  

comprende  

 

Materiale didattico,   

Caffè di benvenuto e pausa caffè nei due giorni di corso Pranzo a buffet nei giorni 27 e 28 novembre.   

 

Informazioni  
 

Tel. 339.8387644  

info@scuolanazionaleservizi.it 

 


