
Il Ciclo di Seminari si rivolge ad addetti sia 
tecnici che amministrativi per operare in una 
formazione “continua”, man mano che escono 
nuove Linee Guida o Decreti, rispetto al D.Lgs 
50/2016. 
All’inizio di ogni lezione, nel caso in cui 
dovesse essere stata emanata una nuova Linea 
Guida o decreto ministeriale, ci si soffermerà 
ad approfondire il tutto garantendo un 
aggiornamento costante.
In tal modo, alla fine del Ciclo di Seminari, si 
potrà avere un quadro completo ed aggiornato.

Docente

» avv. Gianni Zgagliardich

Quote di Iscrizione

CICLO DI 10 SEMINARI € 720,00 (esente iva)
SINGOLO SEMINARIO € 90,00 (esente iva)
La quota d’iscrizione comprende la 
partecipazione al seminario e il materiale 
didattico.
E' possibile iscriversi a tutto il Ciclo di 10 
Seminari o ai singoli Seminari.

I Seminari sono accreditati dall'Ordine degli 
Avvocati della Provincia di Gorizia.
La partecipazione al Seminario permette il conseguimento 
di 3 Crediti Formativi Professionali per Avvocati.

IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
FORMAZIONE CONTINUA SECONDO L’EVOLUZIONE 
DEI DECRETI MINISTERIALI E DELLE LINEE GUIDA

 
SEMINARIO 1 – 6 NOVEMBRE 2017 
(14,00-18,00)

Parte generale:

Premessa: 
» lo stato attuale della normativa ed evoluzioni future
» lo stato attuale delle norme applicative (Linee Guida e 

Regolamenti)
» i contratti esclusi
» i contratti “passivi” ed “attivi”
» i settori ordinari e speciali e differenze di base
» la residua vigenza della Contabilità di Stato ed ambito 

di applicazione del codice civile
I soggetti e la loro organizzazione:
» il Responsabile Unico del Procedimento: le innovazioni 

all’art. 31 del Codice e le Linee Guida
» le altre figure che operano all’interno della stazione 

appaltante (Progettista, Direttore Lavori, Ispettori di 
cantiere, Coordinatori, ecc.)

» le responsabilità civili, penali ed amministrative e 
contabili

SEMINARIO 2 – 27 NOVEMBRE 2017
(14,00-18,00)

I contratti sotto soglia ed i contratti di rilevanza 
comunitaria: 

Le procedure di gara semplificate
» l’art. 36 e le semplificazioni previste per le procedure 

sotto-soglia: il rapporto con le Linee guida ANAC n. 
4/2016

» gli affidamenti infra 40.000 €: semplificazioni e 
deroghe

» gli affidamenti di forniture e servizi sotto soglia 
comunitaria

» gli affidamenti di lavori sino ad un milione di Euro
» le procedure di lavori sino a due milioni di Euro
Le procedure di gara ordinarie
» esame degli artt. 59 e ss.
» le procedure aperte e ristrette
» le varie tipologie di procedure negoziate

 

SEMINARIO 3 – 11 DICEMBRE 2017 
(14,00-18,00)

La qualificazione delle stazioni appaltanti ed il 
mercato elettronico: 

» Le aggregazioni e la centralizzazione delle 
committenze

» Il punto sul sistema di aggregazione nazionale
» Il punto sul sistema di aggregazione regionale
» Il punto sul nuovo sistema di qualificazione delle 

stazioni appaltanti
» Il punto sull’obbligatorietà del sistema CONSIP e MEPA
» Le diversità fra sistema ordinario e sistema 

CONSIP/MEPA ed analisi della giurisprudenza e prassi 
ANAC

SEMINARIO 4 – 15 GENNAIO 2018  
(14,00-18,00)

La gestione della procedura di gara: 

» I criteri di aggiudicazione
» Il soccorso istruttorio ed attuale giurisprudenza in 

materia
» Il Seggio di gara
» Le commissioni giudicatrici e la nuova disciplina del 

RUP in commissione
» L’art. 80 e le dichiarazioni in gara
» Le cauzioni provvisorie e definitive
» La rilevanza dell’art. 29 e le pubblicazioni preventive
» La procedura di anomalia
» La verbalizzazione

In collaborazione con:

La partecipazione al Seminario permette il 
conseguimento di 4 Crediti Formativi Professionali per 
Ingegneri.
Gli architetti possono richiedere il riconoscimento dei 
crediti tramite la procedura dell’autocertificazione sulla 
piattaforma iM@teria.

 



SEMINARIO 5 – 12 FEBBRAIO 2018  
(14,00-18,00)

Le fasi della gara:

» Le caratteristiche dell’offerta
» L’esclusione ed ammissione dei concorrenti 
» La proposta di aggiudicazione
» L’aggiudicazione
» L’esecuzione d’urgenza
» La stipulazione del contratto
» Il controllo sugli atti del procedimento
» La pubblicazione
» L’attività di verbalizzazione
» Le comunicazioni

SEMINARIO 6 – 12 MARZO 2018
(14,00-18,00)

La progettazione e validazione: 

» L’appalto integrato
» I casi di obbligo di concorso di progettazione e concorso 

di idee
» La vincolatività delle tariffe e le nuove procedure di 

affidamento
» Le procedure di gara per valori sino ad € 40.000,00
» Le procedure di gara per valori sino ad € 100.000,00
» Le procedure di gara per valori superiori ad € 

100.000,00
» Le gare per la validazione di progetto

SEMINARIO 7 – 9 APRILE 2018 
(14,00-18,00)

Il regime del subappalto:

» Il subappalto sopra soglia
» Il subappalto sotto soglia
» Il regime autorizzativo
» I contratti non considerati subappalto
» Il cottimo
» La fornitura con posa in opera ed il nolo a caldo
» Le ipotesi diverse dal subappalto
» Il subappalto nella fase esecutiva
» Le sanzioni penali
» Le responsabilità per gli addetti delle stazioni 

appaltanti

SEMINARIO 8 – 14 MAGGIO 2018
(14,00-18,00)

La fase esecutiva: 

Le varianti e le modifiche del contratto
» esame dell’art. 106 e la sua rilevanza
» la proroga e rinnovo
» il nuovo regime delle varianti
» esame delle ipotesi di variazione del contratto in 

essere
L’esecuzione del contratto in senso stretto
» le penali
» le riserve e loro gestione
» l’accordo bonario ed esame della procedura
» la transazione
» il collaudo
Aspetti patologici del contratto
» la sospensione
» la risoluzione
» il recesso
» altre ipotesi di contenzioso

 

SEMINARIO 9 – 11 GIUGNO 2018 
(14,00-18,00)

Il regime delle concessioni e del partenariato 
pubblico privato: 

» Le differenze fra l’”appalto” e la “concessione”
» I vari tipi di concessione
» La procedura di gara
» Il partenariato pubblico privato e varie ipotesi di 

partenariato (leasing, contratto di disponibilità, ecc.)
» Cenni sulla procedura di project financing ad istanza 

pubblica
» Cenni sulla procedura di project financing ad istanza 

privata

SEMINARIO 10 – 9 LUGLIO 2018  
(14,00-18,00)

La risoluzione delle controversie in sede 
stragiudiziale e giudiziale: 

L’ANAC:
» il ruolo dell’ANAC (soft law e pareri) 
» l’art. 211 come modificato dalla L. 96/2017 e nuovi 

poteri dell’ANAC: le nuove opportunità per le imprese 
in alternativa al ricorso al TAR

Il procedimento innanzi al TAR:
» il procedimento innanzi al TAR in caso di 

ammissioni/esclusioni
» il procedimento innanzi al TAR in caso di 

aggiudicazione 
» altre ipotesi di procedimento innanzi al TAR
» la fase cautelare e la fase di appello
Il procedimento davanti al Giudice Ordinario (Tribunale):
» la competenza dei Tribunali
» i termini per avviare la causa e le nuove decadenze
» esame dei vari tipi di contenzioso: su riserve, su poste 

diverse dalle riserve, l’accertamento tecnico 
preventivo, ecc.

 



IscrizioneIscrizione Dati Partecipante
Cognome e Nome Luogo e Data di Nascita

Codice Fiscale

Telefono Fax

Indirizzo CAP Località

E-Mail

Dati Fatturazione
Ragione Sociale

Codice Fiscale

Telefono Fax

Indirizzo CAP Località

E-Mail

Partita IVA

Autorizzazione al trattamento dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 196/2003. I dati non saranno né diffusi né comunicati a soggetti 
diversi da quelli che concorrono alla prestazione dei servizi richiesti.

Data

Ciclo di 10 Seminari

Modalità di Iscrizione
La scheda d’iscrizione, debitamente compilata, va 
inviata al numero di fax 040.3789408 o all'e-mail 
segreteria.ts@enfap.fvg.it, almeno 7 giorni prima 
della data di inizio del corso.

Modalità di Pagamento
L’iscrizione sarà perfezionata al momento del 
pagamento della quota, che può essere versata a 
favore dell'ENFAP nelle seguenti modalità: 

Presso le segreterie Intestato ad ENFAP FVG
Contanti Assegno

ENFAP FVG – IBAN IT57F0312702202000000008000
Bonifico Bancario

Il bonifico bancario dovrà avere nella Causale il 
titolo del corso. Copia dovrà essere allegata alla 
scheda di iscrizione e inviata al fax 040 3789408 
od a segreteria.ts@enfap.fvg.it

Diritto di Recesso — È possibile rinunciare al/i 
seminari dandone comunicazione scritta almeno 5 
giorni prima dell’inizio al fax 040.3789408 od a 
segreteria.ts@enfap.fvg.it

ENFAP FVG si riserva la facoltà di annullare o 
posticipare i seminari, dandone tempestiva 
comunicazione. 

Sede dei Seminari
EUROPALACE HOTEL
Via Callisto Cosulich 20
Monfalcone 

Informazioni
Caterina Lanza — ENFAP FVG
Via San Francesco 25, 34133 Trieste
Tel. 040.3789450 — Fax 040.3789408
lanza@enfap.fvg.it

Attestato
Verrà rilasciato un attestato di frequenza.

Firma

Seminario 1

Seminario 2

Seminario 3

Seminario 4

Seminario 5

Seminario 6

Seminario 7

Seminario 8

Seminario 9

Seminario 10
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