
ELENCO DEI CORSI ATTUALMENTE DISPONIBILI 
 

 

I Primi Provvedimenti di Attuazione del Nuovo Codice Appalti 

 

Decreto Correttivo: le Principali Novità per gli Operatori 

 

I Nuovi Requisiti e il Nuovo DGUE 

 

Come Aumentare il Punteggio della Propria Offerta Garantendo un 
Basso Impatto Ambientale 

 

M.E.P.A. La Corretta Gestione della fase di Registrazione ed 
Abilitazione 

 

Il Rapporto di Concessione e le Forme di Partenariato Pubblico-
Privato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I primi provvedimenti di attuazione del nuovo Codice Appalti 
Riflessioni, stato dell’arte e impatto sulla normativa e sulle aziende 

 

Programma: 
 
 Il nuovo Codice dei contratti pubblici  

 Le principali tipologie di provvedimenti di attuazione del nuovo 
Codice: portata ed efficacia delle Linee Guida dell’ANAC e dei 
Decreti Ministeriali 

 Riflessioni sulle Linee Guida n. 2 dell’ANAC sull’offerta 
economicamente più vantaggiosa 

 Riflessioni sulle Linee Guida n. 4 dell’ANAC sugli affidamenti sotto 
soglia 

 Il Comunicato del Presidente dell’ANAC sulla corretta 
individuazione dei soggetti tenuti a rendere le dichiarazioni ai sensi 
degli artt. 80, comma 1 ecomma2, d.lgs.n.50del 2016  

 Le ulteriori bozze delle Linee Guida ANAC in fase di elaborazione 

 Domande e risposte in tempo reale  

 

Decreto Correttivo: le Principali Novità per gli Operatori 
Tutti i chiarimenti e il loro impatto sul “Nuovo Codice Appalti” 

 
Programma: 
 
➢ La genesi del Correttivo 
➢ Cosa prevedevano le Direttive Europee nn. 23/2014/UE, 24/2014/UE e 
25/2014/UE 
➢ Breve analisi dei punti di debolezza del Codice, D.lgs 50/2016: le 
ombre che hanno richiesto i chiarimenti normativi pubblicati con il 
Correttivo 
➢ L’entrata in vigore del Correttivo e le gare da esso regolate 
➢ II contratti misti, esclusi e le modifiche ai contratti 



➢ Il fenomeno dell’in house 
➢ L’appalto integrato: normativa italiana e normativa europea 
➢ Gli elenchi annuali dei lavori e degli acquisti di beni e servizi 
➢ Programmi biennali degli acquisti di beni e servizi 
➢ Le modifiche agli articoli 21, 22 e 23 del D.lgs 50/2016 
➢ Programmi triennali dei lavori pubblici 
➢ Lavori di categoria prevalente / scorporabile 
➢ Chiarimenti sui Capitali Privati 
➢ Chiarimenti in merito agli “abilitati all’esercizio della Professione” 
➢ Le modifiche all’articolo 28 del Codice Appalti 
➢ Chiarimenti sui termini previsti e inseriti nell’articolo 29 del D.lgs 
50/2016 
➢ Introduzione del settore “Forniture e Servizi” all’interno dell’art. 30 
Nuovo Codice e le misure contro il lavoro sommerso 
➢ I criteri ambientali minimi e le forniture di beni 
➢ Le modifiche all’art. 36 D.lgs 50/2016: il numero minimo di operatori 
economici e la verifica dei requisiti 
➢ Art.58 D.lgs. 50/2016: introduzione del comma 7-bis in merito ai costi 
connessi 
➢ Art. 79 D.lgs. 50/2016: introduzione del comma 5-bis in merito ai 
mezzi di comunicazione elettronici 
➢ Le modifiche all’art. 80 D.lgs. 50/2016 
➢ Il Soccorso Istruttorio: modifiche all’art 83 del nuovo Codice 
➢ Chiarimenti in merito al periodo di attività: art. 84 del nuovo Codice 
➢ Le modifiche all’art. 93 D.lgs. 50/2016: limite all’utilizzo del denaro 
contante, antimafia e micro-piccole-medie imprese 
➢ Le nuove penali per il ritardo di esecuzione dei contratti 
➢ Chiarimenti sulle nomine e sostituzioni dei RUP 
➢ Art. 213 D.lgs. 50/2016: l’introduzione del comma h-bis per favorire 
trasparenza ed economicità dei contratti pubblici 
➢ Dibattito finale e domande 
 
 
 
 



I nuovi requisiti il nuovo Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) 
Superare le difficoltà nella compilazione del DGUE e far fronte alle 

nuove richieste delle singole S.A. 
 

Programma: 
 
 I requisiti di ordine generale portati dal Nuovo Codice Appalti  
 Abilitazione all’esercizio di un’attività Professionale  
 I requisiti di ordine speciale: la capacità economica - finanziaria  
 I requisiti di ordine speciale: la capacità tecnico -professionale  
 La dimostrazione dei requisiti: mezzi di prova  
 Il Documento di Gara Unico Europeo: ratio ed entrata in vigore  
 DGUE: modalità di compilazione e chiarimento in merito alle 

richieste delle S.A.  
 Cenni sul registro on line dei certificati (E-Certis) 
 Domande e risposte in tempo reale 

 
Come aumentare il punteggio della propria offerta 

Garantendo un basso impatto ambientale 
 
Programma: 
 
 Dalle Direttive UE al Nuovo Codice Appalti come modificato dal 

“Correttivo”: come e perché premiare il basso impatto ambientale 
 I criteri ambientali minimi e il Piano d'Azione Nazionale per la 

sostenibilità ambientale dei consumi  
 Certificazioni e agevolazioni in gara per le imprese “verdi”  
 Gli elementi di valutazione nell’offerta economicamente più 

vantaggiosa e il “Life Cycle Costing”  
 Il punto sulla giurisprudenza, comunitaria e nazionale, in materia di 

rating sugli “appalti verdi”  
 Domande e risposte in tempo reale 

 
 
 
 
 
 



M.E.P.A. la corretta gestione della fase di registrazione ed abilitazione 
 

Programma: 
 
 La normativa di riferimento: chiarimenti e aggiornamenti mirati  
 Natura e Funzione del M.E.P.A. 
 Come effettuare correttamente la registrazione e l’abilitazione ai 

bandi del M.E.P.A. – spiegazione “step by step”  
 L’ordine diretto di acquisto e la Richiesta di Offerta (aperta e chiusa): 

aspetti teorici • 
 Domande e risposte in tempo reale 

 
 

Il rapporto di concessione e le forme di Partenariato Pubblico-Privato 
 

Programma: 
 
 Le direttive europee in materia di Concessioni, con specifico 

riguardo al rapporto di concessione 
 La Legge 28 gennaio 2016, n. 11: i criteri direttivi in materia di 

concessioni, con specifico riguardo alle vicende del rapporto di 
concessione 

 L’impostazione del “Codice Appalti e Concessioni”, con specifico 
riguardo alle vicende del rapporto di concessione 

 La modifica dei contratti di Concessione durante il periodo di 
efficacia 

 Le ipotesi in cui è possibile modificare la convenzione senza una 
nuova procedura; 

 Le ipotesi di cessazione della concessione 
 Le ipotesi di revoca d’ufficio e il subentro 
 La nuova disciplina in tema di Partenariato Pubblico-Privato (PPP) 
 I nuovi principi in tema di PPP 
 Il project financing 
 Il contratto di disponibilità 
 Il c.d. leasing in costruendo 
 La cessione di immobili 
 Domande e risposte in tempo reale 


