“Le nuove direttive in materia di appalti pubblici e concessioni”

Relatore Avv. Matteo Valente

Giornata formativa del 09 Marzo 2016
presso la sede di
Confindustria Toscana Nord Lucca Pistoia Prato
Piazza Garibaldi 5 - Pistoia
Ore 9:30 registrazione dei partecipanti
Ore 10:00 apertura dei lavori
Saluti del Presidente del Consorzio Leonardo Servizi Consorzio Stabile – Gino Giuntini

Programma dei lavori
Le linee guida e tempi di recepimento delle direttive:







lo stato dell’arte e l’iter di recepimento: i contenuti della legge delega al Governo;
i principi enunciati dalla Legge Delega n. 11 del 28.01.16 per l'attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio di
recepimento direttive appalti e concessioni, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture;
Gli obiettivi e gli strumenti:
 semplificazione, flessibilità e modernizzazione delle procedure;
 favor verso le PMI e gli offerenti transfrontalieri suddivisione dell’appalto in
lotti;
 innovazione, tutela ambientale e responsabilità sociale;
 la direttiva 2014/23/UE: la ragione di una direttiva specifica in materia di
concessioni;
 la nozione di concessione di servizi e differenze con l’appalto;
la prima bozza di Decreto Legislativo che informalmente sta circolando.

Ore 13:00 interruzione lavori – è prevista una pausa pranzo con buffet

Ore 14:00 ripresa dei lavori










le novità della direttiva 2014/24/UE;
due nuove procedure di gara: il partenariato per l’innovazione e la procedura competitiva
con negoziazione;
il concetto del ciclo-vita e l’appalto aggiudicato sul solo confronto qualitativo delle offerte
i requisiti di partecipazione;
il documento di gara unico europeo (DGUE): il regolamento (UE) 2016/7 della
Commissione Europea del 5 gennaio 2016;
soccorso istruttorio e sanzioni;
l’avvalimento;
il sub procedimento di verifica di congruità;
l’esecuzione del contratto - l’introduzione delle varianti.

Ore 17:00 chiusura dei lavori

