
IL MERCATO DEGLI APPALTI PUBBLICI 
 

Nuovi scenari e opportunità per le imprese dalla  
Riforma del Codice Appalti 



 
INTRODUZIONE 
 
Negli ultimi mesi il settore dei contratti pubblici, da sempre trainante nell’economia (gli appalti e le 
concessioni rappresentano circa il 20% del PIL europeo e nel 2013 la domanda pubblica è stata 
superiore a 87,1 miliardi di euro), sta subendo profondi cambiamenti (dalle previsioni contenute nei DL 
47/2014, DL 66/2014 e DL 90/2014 alle norme sulla documentazione antimafia) che preannunciano 
una nuova profonda revisione della regolamentazione, dopo quelle del 1994 con la “Legge Merloni” e 
del 2006 con il “Codice”. 
 
E’ in discussione in Parlamento la «Legge Delega» per il recepimento delle nuove Direttive appalti e 
concessioni che sarà l’occasione per rivedere l’intero Codice Appalti. 
  
In questo quadro cresce la necessità da parte delle imprese elettrotecniche ed elettroniche italiane di 
formare e aggiornare le proprie risorse che all’interno dell’azienda, si occupano della gestione dei 
contratti negli appalti pubblici e che si trovano ad operare all’interno di uno scenario mutato e 
complesso. 
 
Per rispondere a queste esigenze, per l’anno 2015 viene organizzato il Master altamente specialistico 
dal titolo: «IL MERCATO DEGLI APPALTI PUBBLICI - Nuovi scenari e opportunità per le imprese dalla 
Riforma del Codice Appalti» realizzato con l’intento di far comprendere agli operatori il complesso 
quadro legislativo e valutarne criticamente l’applicazione pratica; al contempo, permette di 
familiarizzare con il mutato scenario in cui gli addetti ai lavori si troveranno ad operare, ed anticipa le 
principali direttrici verso cui si muoverà il settore dal 2016. 
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OBIETTIVI 
 
Il Master si propone di delineare con chiarezza 
e in modo approfondito, il quadro legislativo di 
riferimento per permettere agli operatori di 
orientarsi tra norme esistenti e nuove 
disposizioni introdotte dall’Unione Europea 
con le Direttive UE 2014/24/UE, 2014/25/UE e 
2014/23/UE.  
Queste ultime, in particolare, riguardano le 
nuove procedure di gara, quali ad esempio il 
partenariato per l’innovazione, gli affidamenti 
diretti, i criteri di aggiudicazione, la 
semplificazione degli oneri documentali per le 
imprese e altre misure previste dal legislatore 
europeo per fare in modo che il settore degli 
appalti pubblici diventi una delle più importanti 
leve di crescita per l’intera economia europea. 
   
Le prime due giornate, saranno dedicate alla 
disciplina dei settori ordinari fornendo una 
panoramica esaustiva della regolamentazione 
già vigente negli appalti pubblici di lavori, servizi 
e forniture nei settori ordinari operando una 
comparazione tra le recenti novità, già in vigore 
nell’ordinamento nazionale, e i mutamenti 
connessi alle Direttive UE 2014/24/UE, 
2014/25/UE e 2014/23/UE in attesa di 
recepimento.  
Verranno, inoltre esaminate nel dettaglio, le 
peculiarità degli acquisti sul mercato 
elettronico  della pubblica amministrazione 
(MEPA), sempre più utilizzati dalle 
Amministrazioni Pubbliche. 
  
 

Le giornate di giugno saranno invece focalizzate 
sulle novità relative agli appalti nei settori 
speciali con le peculiarità proprie per i lavori le 
forniture ed i servizi che questi presentano. 
  
Alle lezioni magistrali, tenute da esperti della 
materia, nei moduli formativi è previsto 
l’intervento di Consiglieri di due Tribunali 
Amministrativi Regionali che forniranno gli 
orientamenti giurisprudenziali sugli istituti 
(soccorso istruttorio nella verifica dei requisiti di 
gara – ex Art. 38) che presentano tassi di 
contenzioso molto elevati. 
Ciò permetterà ai partecipanti di ricevere non 
soltanto conoscenze teoriche, ma, verranno 
presentati altresì, numerosi casi pratici e 
concreti che spesso si presentano nella 
partecipazione ad una procedura di gara e nella 
gestione di un contratto d’appalto. 
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DESTINATARI 
 
Il Master è rivolto a professionisti tecnici, legali 
e consulenti in materia di contrattualistica 
pubblica, addetti uffici gare d’appalto, 
imprenditori, manager di logistica e project 
manager interessati a ricostruire, in maniera 
sintetica ed efficace, il complesso quadro 
legislativo e a valutarne criticamente 
l’applicazione pratica; al contempo, il Master 
permette di familiarizzare con il mutato scenario 
in cui gli addetti ai lavori si troveranno ad 
operare, ed anticipa le principali direttrici verso 
cui si muoverà il settore dal 2016. 
 

DURATA 
 
Il Master prevede 24 ore di attività didattica 
suddivise in 4 giornate da 6 ore (dalle 10.00 alle 
13.00 e dalle 14.00 alle 17.00) nelle seguenti 
date: 21 e 22 aprile e 04 e 05 giugno 2015. 
  
Le due giornate di aprile saranno dedicate agli 
appalti di lavori, servizi e forniture nei settori 
ordinari.  
Le due giornate di giugno saranno invece 
dedicate agli appalti di lavori, servizi e forniture 
nei settori speciali. 
 
 

  

METODOLOGIA DIDATTICA  
 
Verrà privilegiata la formazione in aula con una 
didattica frontale, arricchita di numerosi esempi, 
casi aziendali, analisi di sentenze e documenti, il 
tutto volto a conferire al corso un taglio 
nettamente pratico operativo.  
A tal proposito in entrambi i moduli formativi è 
previsto l’intervento di Consiglieri di due 
Tribunali Amministrativi Regionali che 
porteranno testimonianze e importanti spunti di 
riflessione sugli ultimi orientamenti della 
giurisprudenza , utili anche per orientare scelte 
strategiche e di pianificazione.  
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IL PROGRAMMA 
Gli Appalti Pubblici di lavori, servizi 
e forniture nei settori ordinari 
 

21 aprile 2015: Mattina 
 

 Quadro introduttivo sulle novità normative 
introdotte dai decreti emanati dal Governo 
nel 2014 e dalla “legge di stabilità 2015”. 

 Le più importanti novità delle direttive 
europee 2014/24/UE, 2014/25/UE e 
2014/23/UE in materia di appalti e 
concessioni. Il disegno di legge delega per il 
loro recepimento in Italia. 

 Le nuove procedure competitive con 
negoziazione, i partenariati per l’innovazione 
e gli affidamenti in house. 

 I requisiti di partecipazione alle gare 
pubbliche. Le dichiarazioni ex art. 38 d.lgs. 
163/2006 e il soccorso istruttorio 
dell’amministrazione alla luce delle modifiche 
intervenute con la legge 114/2014.  

 Gli orientamenti giurisprudenziali più recenti 
in merito e la determina ANAC n. 1/2015 

 
 
21 aprile 2015: Pomeriggio 
 
 Gli acquisti sul MEPA, il loro quadro 

normativo e le peculiarità. 
 La disciplina della documentazione antimafia 

come di recente modificata dal d.lgs. 
153/2014 e la banca dati nazionale unica 
della documentazione antimafia 

22 aprile 2015: Mattina  
 
 Requisiti tecnici ed economici: acquisizione 

dei requisiti mancanti mediante ricorso 
all’avvalimento. 

 Limiti ed opportunità nella scelta tra 
Raggruppamento temporaneo e subappalto. 
La modificabilità soggettiva delle a.t.i. 

 Le categorie superspecialistiche (SIOS) ed i 
limiti al subappalto alla luce della l. 80/2014. 

 Offerta economicamente più vantaggiosa: i 
punti chiave per un’offerta competitiva. 

 Offerta anomala: i giustificativi dell’offerta e il 
giudizio di anomalia. 

 
 
22 aprile 2015: Pomeriggio  
 
 Aggiudicazione provvisoria e aggiudicazione 

definitiva. I termini per l’impugnazione e 
strumenti di tutela. 

 Le garanzie e Le penali. 
 La disciplina delle varianti e delle riserve. 
 La corretta indicazione dei costi e degli oneri 

per la sicurezza. 
 Il recupero dei crediti nei confronti della 

Pubblica Amministrazione 
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IL PROGRAMMA 
Gli Appalti Pubblici di lavori, servizi 
e forniture nei settori speciali 
 
04 giugno 2015: Mattina 
 
 Quadro introduttivo sulle novità normative 

introdotte dai decreti emanati dal Governo 
nel 2014 e dalla “legge di stabilità 2015”. 

 Le più importanti novità delle direttive 
europee 2014/24/UE, 2014/25/UE e 
2014/23/UE, in particolare, nei settori 
speciali. Il disegno di legge delega per il loro 
recepimento in Italia. 

 Le nuove procedure competitive con 
negoziazione, i partenariati per l’innovazione 
e gli affidamenti in house. 

 La disciplina peculiare applicabile ai settori 
speciali del codice dei contratti pubblici 
(d.lgs. 163/2006). 

 I requisiti di partecipazione alle gare 
pubbliche. Le dichiarazioni ex. Art.38 d.lgs. 
163/2006 e il potere-dovere di soccorso 
istruttorio dell’amministrazione alla luce delle 
modifiche intervenute con la l. 114/2014 e 
degli orientamenti giurisprudenziali più 
recenti. 
 
 

04 giugno 2015: Pomeriggio  
 
 Procedure aperte, ristrette, negoziate con 

bando e senza bando nei settori speciali. 
 Gli albi di qualificazione e la prequalifica. 
 La disciplina della documentazione antimafia 

come di recente modificata dal d.lgs. 
153/2014 e la banca dati nazionale unica 
della documentazione antimafia. 

05 giugno 2015: Mattina  
 
 Requisiti tecnici ed economici: acquisizione 

dei requisiti mancanti mediante ricorso 
all’avvalimento. 

 L’avvalimento come modalità alternativa al 
Raggruppamento temporaneo o al 
subappalto. 

 Limiti ed opportunità nella scelta tra 
raggruppamento temporaneo e subappalto. 
La modificabilità soggettiva delle a.t.i. 

 Offerta economicamente più vantaggiosa: i 
punti chiave per un’offerta competitiva. 

 Offerta anomala: i giustificativi dell’offerta e il 
giudizio di anomalia. 

 
 
05 giugno 2015: Pomeriggio 
 
 Aggiudicazione provvisoria e aggiudicazione 

definitiva. I termini per l’impugnazione e gli 
strumenti di tutela. 

 Le garanzie e Le penali.  
 La disciplina delle varianti e delle riserve. 
 La corretta indicazione dei costi e degli oneri 

per la sicurezza. 
 Il recupero dei crediti nei confronti della 

Pubblica Amministrazione 
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INFORMAZIONI E MODALITÀ DI 
ADESIONE 
   
 

Quota di partecipazione 
 La quota di partecipazione per le quattro 

giornate  riservata agli associati ANIE è di 
euro 1600,00 + Iva per partecipante. 
La quota di partecipazione per le quattro     
giornate per NON associati ANIE è di euro 
2500,00 + Iva per partecipante 

 
 La quota è comprensiva di materiale didattico 

in formato elettronico e cartaco, pranzo e 
coffee break 

  

Prenotazioni e iscrizioni 
L’iscrizione si intenderà completata con l’invio 
della scheda di iscrizione compilata e della copia 
del pagamento eseguito a saldo della 
partecipazione. 
  
Per iscriversi occorre: 
 compilare  la SCHEDA  DI ISCRIZIONE  e 

inviarla entro e non oltre il 16 aprile 2015                  
via e-mail a formazione@anie.it  

Oppure in alternativa 
 Procedere on line nell’area e-commerce di 

elettronet.it 
 
 
  
  
 

  

Pagamento 
Il pagamento dovrà essere effettuato al 
momento dell’iscrizione con le seguenti 
modalità: 
  
 Carta di Credito: sezione e-commerce 
 NOTA: il pagamento  con carta di credito per 

più partecipanti, richiede l’inserimento dei  
singoli nominativi nel box “Comunicazione  ai 
servizi” presente nel form di pagamento on 
line. 

 
 Bonifico Bancario intestato  ad ANIE  SERVIZI 

INTEGRATI  SRL - CARIPARMA CREDIT 
AGRICOLE   - SEDE di MILANO 

 IBAN: IT64J0623001627000006782136 
 

Modalità di disdetta 
Nel caso di impossibilità  a partecipare dovrà 
essere inviata entro e non oltre il  13 aprile 2015 
una comunicazione  scritta via e-mail a 
formazione@anie.it.  
Il rispetto di tale termine consentirà il rimborso 
della quota per intero. Nel caso di disdetta oltre 
i tempi sopra fissati, nessun rimborso sarà 
dovuto. 
  
Il costo sarà rimborsato per intero nel caso in cui 
il corso venisse annullato dall’ente erogatore. 
  

Segreteria Organizzativa 
Area Formazione ANIE Servizi Integrati 
Cinzia Cazzaniga 
e-mail formazione@anie.it, tel. 02-3264237 
   

Sede del Master Specialistico 
Federazione ANIE – Viale Lancetti 43, 20158 
Milano 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE: 
IL MERCATO DEGLI APPALTI PUBBLICI 

Nuovi scenari e opportunità per le imprese dalla  
Riforma del Codice Appalti 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

NOME: COGNOME: 

AZIENDA: RUOLO: 

E.MAIL: TELEFONO: 

INDIRIZZO: CITTA’: 

PROV/CAP: P.IVA/C.F.:  

Quota iscrizione Master specialistico (4 giornate): barrare la casella 

ASSOCIATI ANIE NON ASSOCIATI 

 € 1600,00 + IVA  € 2500,00 + IVA 

PAGAMENTO 

Il pagamento dovrà essere effettuato al momento dell’iscrizione con le seguenti modalità: 
Carta di Credito: sezione e-commerce  
NOTA: il pagamento con carta di credito per più partecipanti, richiede l’inserimento dei singoli 
nominativi nel box “Comunicazione ai servizi” presente nel form di pagamento on line. 
  
Bonifico Bancario intestato ad ANIE SERVIZI INTEGRATI SRL - CARIPARMA CREDIT AGRICOLE  - 
SEDE MILANO - IBAN:  IT64J0623001627000006782136 

Ai sensi del D.Lgs 196/03 – Codice Unico per la Privacy, La informiamo che i suoi dati potranno essere utilizzati esclusivamente all’interno di ANIE Servizi 
Integrati Srl e Federazione ANIE per inviarle informazioni sui ns. seminari e convegni e potranno essere utilizzati in futuro per la promozione degli altri 
servizi erogati a supporto delle imprese del settore confindustriale. Se non desidera più ricevere comunicazioni da parte nostra e vuole essere cancellato 
dal nostro database o per qualsiasi informazione, come ottenere la modifica o la cancellazione dei dati o per opporsi, in tutto o in parte al loro 
trattamento – anche a norma dell’art. 7 del D.Lgs 196/03, potrà rivolgersi ad ANIE Servizi Integrati srl, in qualità di titolare del trattamento, Viale Lancetti 
43 – 20158 Milano, tel. 02.3264237, fax 02.3264395, e-mail anieservizi@anie.it   
 
 

Data       Firma      Timbro dell’Azienda 
 

___________________________________________________________________________________ 
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