
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad un paio di mesi dall’entrata in vigore del Nuovo Codice degli 
Appalti Pubblici (D.lgs. n. 50/2016), provvedimento di 
attuazione della Legge-delega (L. n. 11/2016) che mirava (in 
linea con la normativa comunitaria di settore) a riformare 
complessivamente la disciplina dei contratti pubblici definendo 
un sistema più agile, efficace e trasparente, diversi punti di 
vista critici continuano a sollevarsi in merito ad alcune parti 
della nuova normativa.  
 
Subappalti, procedure negoziate, opere di urbanizzazione, fasi 
attuative e, soprattutto, regime transitorio, sono alcuni dei 
temi per i quali stanno maturando riflessioni attraverso il 
dibattito tra esperti ed operatori del settore.  
 
Nel frattempo, non si interrompe l’iter di effettiva applicazione 
del Nuovo Codice Appalti, che procede con il susseguirsi dei 
diversi strumenti attuativi necessari alla sua concreta 
definizione, tra i quali spiccano certamente le linee guida 
ANAC, rappresentative della nuova “soft law” atta a costruire 
quella legislazione di dettaglio in grado di fornire 
un’applicazione corretta alla nuova disciplina, senza però 
trascurare provvedimenti più “tradizionali”, come i necessari 
decreti attuativi (ministeriali, del Presidente della Repubblica e 
del Presidente del Consiglio dei Ministri), in attesa di 
emanazione.  
 
In tutto ciò, già è stata avviata la procedura per l’adozione di 
provvedimenti correttivi allo stesso nuovo Codice degli Appalti, 
a comprova del fatto che si è ancora ben lungi dall’aver definito 
un quadro certo delle regole per Amministrazioni pubbliche ed 
imprese, elemento indispensabile al raggiungimento degli 
stessi lodevoli obiettivi che il Legislatore si è prefissato. 
 
In questo contesto di generale incertezza, Confindustria Verona 
e Ance Verona hanno ritenuto opportuno organizzare un 
seminario informativo, con l’obiettivo fornire agli operatori 
economici un quadro completo delle principali nuove regole 
nella partecipazione alle gare pubbliche di appalto. 

Ore 9.00     
Registrazione partecipanti 

 
Ore 9.15     
Saluti introduttivi di Confindustria Verona e Ance Verona 
 
Ore 9.30 

• La nuova impostazione della normativa sulla 
contrattualistica pubblica e la disciplina transitoria: il 
“passaggio” dal vecchio al nuovo sistema normativo 

• La qualificazione degli operatori economici e le novità in 
materia di cause di esclusione, requisiti economico-
finanziari e tecnico-professionali e rating delle imprese; 
l’avvalimento 

• La nuova disciplina dei contratti sotto la soglia comunitaria 

• Le opere di urbanizzazione a scomputo sottosoglia 

• Le principali novità in materia di gestione del contratto: le 
garanzie, le varianti in corso d’opera  

• Il contratto di subappalto e i sub-contratti similari 

• Il partenariato pubblico privato (cenni) 
 

Ore 11.30 

• Le principali novità in tema di programmazione e di 
progettazione 

• Le centrali di committenza 

• Le varie procedure di scelta del contraente nel nuovo 
Codice e le acquisizioni mediante piattaforme elettroniche 
(MEPA) 

• I criteri di aggiudicazione degli appalti: l’offerta 
economicamente più vantaggiosa e il prezzo più basso 

• Il procedimento di verifica delle offerte anomale 

• Il débat public 
 

Ore 13.00  
Chiusura dei lavori 
 
Relatori:  
- Avv. Francesca Ottavi, Direttore Area Legislazione Opere 

pubbliche di Ance  
- Dott.ssa Simona Dotti, Area Politiche Industriali di 

Confindustria 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONFINDUSTRIA VERONA 
Area Economia e Gestione d’Impresa  -  Tel. 045 8099440-444  -   e-mail: fiscale@confindustria.vr.it 

ISCRIVITI 
ONLINE 

 
clicca qui 

LA RIFORMA DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI: 
PRINCIPALI NOVITÀ PER LE AZIENDE 

Venerdì 24 giugno 2016 

Sala Teatro Stimate 
 Piazza Cittadella 3 

 

PROGRAMMA 

Le aziende interessate sono invitate ad iscriversi online, 

entro mercoledì 22 giugno 2016. 

 

 
 

 

http://www.confindustria.vr.it/confindustria/verona/servizio.nsf/MODULO/VR/0001?openform&code=1028
http://www.confindustria.vr.it/confindustria/verona/organizer.nsf/($linkacross)/D99605231C6CD859C1257EBC0028BCD0?opendocument&login

