______ Avvocati_________

SEMINARIO DI APPROFONDIMENTO
“In attesa del correttivo al codice dei contratti.

Lo stato dell’arte ad un anno dall’entrata in vigore del
D.Lgs. n. 50/2016”
Roma, Venerdì 7 aprile 2017
dalle ore 9.30 alle ore 13.30
presso la sede di AOR Avvocati in Via Sistina n. 48
Lo Studio AOR Avvocati d i R o m a , con il patrocinio di Unitel, ha organizzato un seminario
di approfondimento sulle tematiche di maggiore rilevanza che hanno riguardato il primo anno di
applicazione del Codice dei Contratti in vista dell’entrata in vigore del Decreto Correttivo.
Durante il seminario verrà affrontata in modo organico la nuova disciplina relativa agli acquisti
delle Pubbliche Amministrazioni, con particolare riguardo alle principali pronunce
giurisprudenziali (e dell’Anac) che sono intervenute nel corso dell’anno ed alle Linee Guida e
ai Decreti Ministeriali che sono state pubblicate.
Il seminario è rivolto ai dipendenti della Pubblica Amministrazione e ai professionisti
operanti a qualsiasi titolo nel settore degli Appalti Pubblici con particolare riferimento ai
responsabili unici del procedimento, ai dirigenti responsabili del servizio e della stazione
appaltante, agli addetti alle procedure di gara, sia delle stazioni appaltanti che degli operatori
economici, ai fornitori della
P.A. ed alle imprese di lavori, servizi e forniture, nonché ai liberi professionisti interessati
alla materia (Ingeneri, Architetti, Geometri, Avvocati e Revisori Contabili).
La finalità del Seminario è quella di fornire risposte concrete ai soggetti che a diverso titolo
operano sulla materia, coinvolgendo quanto più possibile i partecipanti ai lavori i quali, alla fine
di ogni intervento, con il question time, avranno la possibilità partecipare direttamente e
proporre domande ai relatori sulle problematiche dei propri Enti. A tal fine si invitano i
partecipanti a voler anticipare domande su questioni specifiche, al momento della prenotazione. I
quesiti posti verranno trattati durante il seminario.
Il seminario è in corso di accreditamento presso l’Ordine degi Avvocati di Roma.
L’evento si terrà presso lo sede dello Studio AOR Avvocati in Roma, via Sistina n. 48 (piano 3°)
venerdì 7 aprile 2017 dalle ore 09.30 alle ore 13.30 (nel caso in cui il numero dei partecipanti
superi la capienza massima della sala, l’evento verrà spostato in altra sede che verrà prontamente
comunicata ai partecipanti).
Al termine del Seminario ai partecipanti verrà offerto un light lunch in terrazza.
La partecipazione al seminario è gratuita sino ad esaurimento posti. E’ obbligatoria la
prenotazione che può essere effettuata:
-

Telefonicamente al n. + 06.69921687
Via fax al n. +39. 06.32652774
Via e-mail all’indirizzo segreteria@aoerre.com
Via facebook tramite messaggio alla pagina AOR Avvocati

______ Avvocati_________

PROGRAMMA
Ore 8.45 Registrazione
partecipanti
Ore 9.15 Inizio dei lavori
Saluti ai partecipanti:
Antonio Terra, Sindaco del Comune di Aprilia
Ing. Corrado Costantino, Responsabile Servizio Tecnologico e Trasporti Sett. LLPP del
Comune di Aprilia.
Introduce e modera
Avv. Angelo Annibali
(Studio Legale AOR Avvocati Roma)
Ore 9.15
Dalla partecipazione all’aggiudicazione della gara. Le modalità di qualificazioni delle Stazioni
Appaltanti e dei concorrenti. Cosa cambia rispetto al passato per gli appalti di lavori, servizi e
forniture.
(Avv. Matteo Valente, Studio Legale AOR Avvocati Roma).
Ore 11.15
Coffe Break
Ore 11.30
Dall’aggiudicazione della gara all’esecuzione del contratto. Differenze tra contratti sotto soglia e
sopra soglia. Criteri di selezione del contraente, verifiche in sede di affidamento lavori (requisiti
di ordine generale, idoneità professionale, qualificazione, capacità economiche finanziarie,
capacità tecniche professionali). I nuovi compiti del RUP. Le novità introdotte dal nuovo
Codice.
(Avv. Antonietta Favale, Studio Legal Research Roma).
Ore 13.00
Il pre-contenzioso e il contenzioso innanzi al Giudice Amministrativo in materia di Appalti
Pubblici. I nuovo strumenti messi a disposizione delle Stazioni Appaltanti e dei partecipanti alle
gare pubbliche.
(Avv. Andrea Ruffini, Studio AOR Avvocati Roma).
Ore 14.00
Chiusura dei lavori.
Ai professionisti che parteciperanno, laddove l’evento sarà accreditato dai rispettivi Ordini di
appartenenza, saranno riconosciuti crediti formativi professionali per l’aggiornamento continuo.

