Milano, 19 marzo – 25 marzo – 11 aprile 2019

Nei primi mesi del 2019 si registrano importanti novità che intervengono sulla materia complessa e in continua evoluzione
degli appalti. Una disciplina già profondamente modificata appena due anni fa dall’avvento del nuovo Codice (D.Lgs. 50/2016
e s.m.i.), vede infatti ora l’introduzione di: L. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019), D.L. 135/2018 (cd. decreto Semplificazioni) e
D.L. 113/2018 (cd. decreto Sicurezza) sull’articolato quadro normativo di settore.

Caratteristiche del Master
Il Master, articolato in tre appuntamenti acquistabili separatamente, prevede due giornate formative dedicate all’analisi e
all’approfondimento della disciplina e delle ultime novità nei Settori Ordinari, con un Focus sul Subappalto e sulla
compilazione del DGUE ed una terza giornata in cui saranno affrontate tutte le novità in tema di qualificazione,
aggiudicazione ed esecuzione nei Settori Speciali.
Come di consueto la trattazione teorica della normativa sarà affiancata dall’analisi di casi pratici esaminati anche alla luce
della giurisprudenza.

Obiettivi
L’obiettivo del Master è quello di fornire, con taglio operativo: un dettagliato quadro della disciplina anche alla luce delle
ultime modifiche intervenute e della giurisprudenza formatasi nonché approfondimenti e analisi delle maggiori criticità sotto il
profilo interpretativo e applicativo. Ampio spazio verrà riservato alle domande dei partecipanti.

Durata e luogo di svolgimento
Il Master Appalti è organizzato in tre giornate – 19 marzo – 25 marzo e 11 aprile – e si svolgerà presso ANIE Federazione –
Viale Lancetti, 43 – 20158 Milano, con i seguenti orari: 9:30/12:30 – 13:30/17:30.

Destinatari
Il corso è rivolto a professionisti, legali e consulenti in materia di contrattualistica pubblica, addetti uffici gare d’appalto e
imprenditori che quotidianamente si confrontano operativamente con la materia.

Docenti
Daniele Spinelli - Avvocato cassazionista, svolge la propria attività professionale in Italia (con riferimento ai contratti pubblici,
partenariati pubblici e privati, finanza di progetto) e all’estero (con particolare riguardo all’attività contrattualistica nel settore
delle costruzioni). La sua attività, nelle sedi di Perugia, Milano, Roma, è rivolta prevalentemente ad Enti pubblici Imprese
nazionali e Multinazionali, Associazioni Imprenditoriali. E’ Membro del Comitato Consultivo tecnico amministrativo dei lavori
pubblici della Regione Umbria. Fa parte del team degli esperti giuridici del Public Real Estate Management Knowledge Center
della Bocconi nonché è docente del master contratti pubblici e partenariati pubblici e privati della SDA BOCCONI.

Andrea Stefanelli - L’avvocato Stefanelli si occupa di Diritto Amministrativo e di Diritto degli Appalti nei settori specifici di
Appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, Contrattualistica pubblica, Concessioni e convenzioni. È docente di numerosi
corsi, seminari e Master in materia di Appalti organizzati da IlSole2Ore, Ancitel, ANIE-Confindustria, ROGA Italia ecc. È autore
di numerose pubblicazioni in materia di appalti e collabora stabilmente con la rivista Teme di Federazione delle Associazioni
Regionali dei Provveditori Economi della Sanità (FARE).

Informazioni
www.anie.it/formazione
02.32.64.396
formazione@anieservizintegrati.it
ANIE Servizi Integrati srl
Viale Lancetti 43 - 20158 Milano
C.F/P.I. 04149290159

MASTER APPALTI ANIE

Milano, 19 marzo 2019, ore 09:30 – 17:30
Docente : Avv. Daniele Spinelli

Nelle more di una complessiva revisione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (c.d. Codice dei
contratti), lo scorso anno il Legislatore è intervenuto con modifiche puntuali e rilevanti nel D.L. semplificazioni,
nella Legge di Bilancio, nel Decreto Sicurezza e con l’adozione di alcuni provvedimenti previsti nello stesso
Codice (D.M. 48/2018, cd. Decreto direzione lavori).
Con riferimento alla fase esecutiva, i due provvedimenti che più interessano sono sicuramente il Decreto
Direzione Lavori, che colma la mancanza di una disciplina sul tema, e il Decreto Sicurezza, che introduce una
rilevante modifica in tema di subappalto.

Programma
9.00

Registrazione dei partecipanti

9.30

Apertura dei Lavori


La fase esecutiva nel nuovo Codice



Direzione dei Lavori: le novità nella fase esecutiva



Le varianti in corso di esecuzione



Avvalimento

12.30

Lunch

13.30

Ripresa dei Lavori


FOCUS: Il Subappalto



Le sanzioni per il Subappalto non autorizzato

17.00

Question&Answer

17.30

Chiusura dei Lavori

MASTER APPALTI ANIE

Milano, 25 marzo 2019, ore 09:30 – 17:30
Docente : Avv. Andrea Stefanelli
La disciplina della qualificazione ricopre un ruolo centrale nel settore degli appalti pubblici.
Il nuovo Codice degli appalti prevede una profonda revisione della disciplina che ad oggi non risulta ancora a regime e
al cui interno, l’entrata in vigore del D.L. semplificazioni, della Legge di Bilancio, nonché l’aggiornamento al decreto
correttivo dei provvedimenti attuativi adottati prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 56/2017, hanno introdotto alcune
rilevanti modifiche.
Su tutte, la riformulazione dell’art. 80, co.5 (in tema di gravi illeciti professionali) e l’innalzamento della soglia entro cui è
obbligatorio l’utilizzo del DGUE.

Programma
9.00

Registrazione dei partecipanti

9.30

Apertura dei Lavori

11.30



L’art. 80, co.5, lett. c): Formali o sostanziali le modifiche previste dal D.L. Semplificazioni?



Illeciti professionali: Quali dichiarare?



False dichiarazioni e falsa documentazione: il cd. Falso Omissivo



L’impatto della clausola sociale nel contratto di appalto

Altri problemi aperti


Indicazione onero di sicurezza e costo della manodopera; dall’Adunanza Plenaria alla Corte
di Giustizia e nel frattempo ?



Criterio del minor prezzo e dell’offerta più vantaggiosa: quando si possono/debbono
applicare (un altro rinvio in Adunanza Plenaria)

12.30

Lunch

13.30

Ripresa dei Lavori


FOCUS: Il DGUE



L’obbligo di utilizzo del DGUE elettronico ed i casi in cui il documento non è obbligatorio



La compilazione del DGUE

17.00

Question&Answer

17.30

Chiusura dei Lavori

MASTER APPALTI ANIE

Milano, 11 aprile 2019, ore 09:30 – 17:30
Docenti
Avv. Daniele Spinelli e Avv. Andrea Stefanelli
Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici delinea la disciplina dei settori “speciali” che per molti aspetti è assimilabile a
quella dei settori ordinari in virtù della estensione ai primi, di molte disposizioni concepite per i secondi, attraverso
molteplici rimandi alla disciplina generale che non rendono peraltro di immediata individuazione la normativa
applicabile.
Nondimeno restano alcune rilevanti differenze in grado di esaltare le peculiarità proprie di questi settori.
La giornata formativa, individuando similitudini e peculiarità, intende tracciare con chiarezza il quadro normativo di
riferimento per fornire ai partecipanti una visione d’insieme sulla disciplina applicabile e segnalare le criticità e le
problematiche riscontrate nell’applicazione pratica della stessa.

Programma
9.00

Registrazione dei partecipanti

9.30

Apertura dei Lavori

Il quadro normativo di riferimento

L’ambito di applicazione oggettivo e soggettivo

Gli albi di qualificazione

Requisiti generali e speciali

L’art. 80

12.30

Lunch

13.30

Ripresa dei Lavori

Le procedure ordinarie nei settori speciali

La procedura negoziata con e senza previa indizione di gara

Il principio di rotazione

I criteri di aggiudicazione

La fase esecutiva: le norme applicabili ai settori speciali

Le garanzie nell’esecuzione

Subappalto

Avvalimento

17.00

Question&Answer

17.30

Chiusura dei Lavori

MASTER APPALTI ANIE
Milano, 19 marzo -25 marzo – 11 aprile 2019
SCHEDA DI ISCRIZIONE
DATI PARTECIPANTE
NOME

COGNOME

AZIENDA

RUOLO

EMAIL

TELEFONO

INDIRIZZO

CITTA’

PROV./CAP

P.IVA/C.F.

CODICE SDI o PEC per fatturazione elettronica:
ASSOCIATO ANIE
Early Booking
entro il 15 marzo

NON ASSOCIATO
Early Booking
entro il 15 marzo

I settori Ordinari: tutte le novità
della fase esecutiva
Focus: Il Subappalto

€ 495,00 +IVA

€ 550,00 +IVA

616,50 +IVA

€ 685,00 +IVA

I settori Ordinari: tutte le novità in
tema di qualificazione
Focus: La compilazione del DGUE

€ 495,00 +IVA

€ 550,00 +IVA

616,50 +IVA

€ 685,00 +IVA

I settori Speciali: la qualificazione,
l’aggiudicazione e la fase esecutiva
Tutte le novità

€ 495,00 +IVA

€ 550,00 +IVA

616,50 +IVA

€ 685,00 +IVA

ASSOCIATO ANIE

QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL’INTERO PERCORSO (3 APPUNTAMENTI)
Early Booking
NON ASSOCIATO
entro il 15 marzo

€ 1.500,00 + IVA 22%

€ 1.350,00 + IVA 22%

€ 1.850,00 + IVA 22%

Early Booking
entro il 15 marzo
€ 1.665,00 + IVA 22%

SCONTI E AGEVOLAZIONI
ISCRIZIONI MULTIPLE DA PARTE DELLA STESSA AZIENDA
Dal secondo partecipante sconto del 5%
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Per formalizzare l’iscrizione inviare la presente scheda compilata e l’attestazione di pagamento a:
formazione@anieservizintegrati.it. L’iscrizione si intende perfezionata con l’effettuazione del bonifico bancario a favore di:
ANIE Servizi Integrati srl su CARIPARMA CREDIT AGRICOLE - IBAN: IT 64 J 062300 16270 00006782136
Nel caso di impossibilità a partecipare dovrà essere comunicata disdetta almeno 5 giorni prima l’erogazione del corso. Nel caso la disdetta pervenga nei
tempi stabiliti la quota del corso sarà rimborsata per intero, salvo che non si scelga di convertirla in altro seminario in calendario. Nel caso di disdetta oltre i
tempi, nessun rimborso sarà dovuto. Il costo sarà sempre rimborsato per intero nel caso in cui nei 5 giorni prima il corso venisse annullato dall’ente
erogatore.
Ai sensi dell’art 13 reg. UE 679/2016 GDPR, La informiamo che i dati personali conferiti con la presente saranno utilizzati da ANIE Servizi Integrati Srl e dal suo
socio unico, Federazione ANIE, per dare seguito alla sua iscrizione al corso ed inviarLe in futuro informazioni sui nostri seminari e convegni o per la
promozione di altri nostri servizi a supporto delle imprese. Sui suoi dati le spettano i diritti di cui agli artt. 15 e seguenti GDPR, nei limiti ivi indicati e tra questi
il diritto di accesso ai dati, di rettifica e di cancellazione dei dati oltre al diritto alla portabilità dei dati e di proporre reclamo all’Autorità Garante. Per ogni
informazione potrà rivolgersi ad ANIE Servizi Integrati srl, in qualità di titolare del trattamento, Viale Lancetti 43 – 20158 Milano, tel. 02.3264.396, fax
02.3264.395, email formazione@anieservizintegrati.it. Nel caso la sua azienda non sia già associata alla Federazione ANIE, Le chiediamo di darci il consenso
per poterla contattare e presentarle la Federazione, ai fini di una sua possibile iscrizione: Acconsento

Data

Firma

Timbro dell’Azienda

