Corso di formazione

IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DLGS 18 APRILE 2016 N. 50)
10 GIUGNO 2016
Ore 8.30/13.00
 Dalle direttive comunitarie alla legge delega 28 gennaio 2016, n. 11
 I criteri di delega
 In particolare: Il divieto di gold plating
 La struttura del nuovo codice
 I principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni
 I principi i materia di trasparenza
 La nuova accezione del conflitto d’interesse
 L’ambito di applicazione delle disposizioni contenute nel nuovo codice
 Il rapporto con le competenze legislative delle Regioni
 Il regime dei contratti esclusi dall’ambito di applicazione del codice
 I principi applicabili ai contratti esclusi
 Il regime degli affidamenti in house
 Il caso del controllo congiunto
 Il regime degli accordi tra amministrazioni
 I contratti esclusi
 La programmazione dei lavori pubblici e delle acquisizioni di beni e servizi nel nuovo codice
 Il coinvolgimento dei portatori di interessi
 Il dibattito pubblico
 I livelli di progettazione nel nuovo codice
o Il nuovo progetto di fattibilità’ tecnica ed economica
o L’appaltabilità del progetto esecutivo
o La progettazione per servizi e forniture
o La verifica preventiva dell’interesse archeologico
 Le nuove soglie comunitarie
 Il nuovo regime di qualificazione delle stazioni appaltanti
 Le nuove regole in materia di aggregazioni e centralizzazione delle committenze
 L’eliminazione delle procedure in economia
 Il nuovo regime dei contratti sotto soglia
 I nuovi istituti di selezione del contraente
o La procedura competitiva con negoziazione
o Il partenariato per l’innovazione
 Le modifiche al regime delle procedure negoziate
Ore 14.00/16.30
 Le novità in ordine allo svolgimento delle procedure di selezione del contraente
o Le consultazioni preliminari di mercato
 L’eventuale partecipazione di candidati che abbiano partecipato alla preparazione della procedura
di aggiudicazione dell’appalto
o Il documento di gara unico europeo
o L’albo dei componenti delle commissioni giudicatrici
 Le novità in materia di requisiti di carattere generale e speciale
o Le modifiche al regime del soccorso istruttorio
o Il rating reputazionale
 Le novità in materia di criteri di aggiudicazione
o La sostanziale eliminazione del criterio del prezzo più basso
o La nuova più ampia portata del criterio dell’offerta più vantaggiosa
o Il costo del ciclo vita
 L’eliminazione dell’aggiudicazione provvisoria?
 Il nuovo istituto della relazione unica sulla procedura di aggiudicazione
 Le novità in materia di incentivo per le funzioni tecniche
 Le novità in materia di contenzioso
o Il nuovo onere di impugnazione delle esclusioni
o Le modifiche al regime dell’accordo bonario
o Il nuovo istituto del Collegio consultivo tecnico
o L’albo degli arbitri
o Il nuovo regime dei pareri (vincolanti) di precontenzioso resi dall’ANAC
 Il regime transitorio

