
 
 
 
 

 
 

Scheda prot. 61/2016 F.to il Legale appresentante. 

 

 

Destinatari 
 

Segretari Comunali, Responsabili 
Servizio Affari Istituzionali, 
Servizio Gare e Contratti, Appalti, 
Provveditorato/Economato, 
Servizio Lavori Pubblici. 

 

Data:  
Lunedì 16 maggio 2016 

Durata:  
Dalle ore 9.30 alle ore 14.00 

 
 
 
 

Relatore: 
 

Dott. Alberto Barbiero, consulente 
amministrativo gestionale in 
materia di appalti e servizi pubblici 
locali, formatore, consulente di enti 
locali, società partecipate e 
imprese, collaboratore de “Il Sole 
24 Ore”. 

Quota di partecipazione: 
 

o Iniziativa gratuita per i Comuni 
iscritti allo “Sportello di 
Consulenza Appalti ACB” per 
l’anno 2016. 

o Per tutti gli altri Enti e per i 
liberi professionisti interessati 
la quota di iscrizione è di € 
50,00 + IVA (se dovuta) a 
partecipante  

 

Informazioni generali: 
 

Per le iscrizioni si prega di prendere 
contatti con la nostra Segreteria 
entro il 9/05/2016 
 

Tel. 030 220011 int. 3 
info@acbservizi.it 

OBIETTIVI 
 

La legge n. 11/2016 delega il Governo a produrre un 
decreto legislativo di recepimento delle direttive 
comunitarie in materia di appalti e concessioni (Direttive 
2014/23/Ue, 2014/24/Ue, 2014/25/Ue), per pervenire a un 
nuovo codice dei contratti pubblici. 
I criteri della legge-delega consentono tuttavia di 
individuare una serie di elementi, regolati dalle direttive 
comunitarie, sui quali le stazioni appaltanti devono sin da 
ora focalizzare l’attenzione, in quanto essi evidenziano la 
necessità di una nuova organizzazione per la gestione 
degli appalti, l’importanza di alcuni concetti come il “ciclo di 
vita” dell’appalto e il “rischio operativo” nelle concessioni, la 
necessità di maggiore controllo sull’esecuzione degli 
appalti. 

 
PROGRAMMA 

 

I profili organizzativi relativi alla gestione degli 
appalti: ● L’obbligo di programmazione per gli 
acquisti di beni e servizi: come gestire l’analisi del 
fabbisogno ● La qualificazione delle stazioni appaltanti 
● Il rafforzamento dei modelli aggregativi per 
l’acquisizione di lavori, servizi e forniture per i Comuni 
non capoluogo. 
Le novità per l’impostazione degli appalti: ● 
L’importanza della corretta definizione delle specifiche 
tecniche e prestazionali dell’appalto ● Il sistema di 
“soft law” per la definizione delle linee-guida 
integrative del nuovo codice e dei bandi tipo ● La 
focalizzazione delle attività della stazione appaltante 
sulla progettazione dell’appalto, sulla definizione del 
capitolato, sull’impostazione dei requisiti e dei criteri 
di valutazione ● Le novità relative al concetto di “ciclo 
di vita dell’appalto” ● La relazione tra il “ciclo di vita 
dell’appalto” e l’offerta economicamente più 
vantaggiosa ● L’importanza del sistema criteriale di 
valutazione delle offerte alla luce della composizione 
per sorteggio delle commissioni giudicatrici.  
Le novità in materia di concessioni: ● Il concetto 
di “rischio operativo” nelle concessioni ● La rilevanza 
del “rischio operativo” già attuale, in base alla 
giurisprudenza comunitaria ● La durata ottimale delle 
concessioni e la possibilità di definirla in termini più 
rilevanti legati agli investimenti ● Il divieto di rinnovo 
delle concessioni.  

I profili relativi alla gestione dell’appalto: ● Il 

rafforzamento dell’obbligo di verifiche e di controlli 

sull’esecuzione degli appalti ● La nuova disciplina delle 

varianti.  

 
 

Seminario di aggiornamento 
 

La legge delega in materia di appalti (legge n. 
11/2016: focus sulle principali novità che 

caratterizzeranno il nuovo Codice 
Iniziativa valida ai fini dell’aggiornamento professionale degli iscritti all’Ordine degli Architetti PPC (4 cfp) 

 
  

Luogo: 
Auditorium “Capretti” – Istituto 
Artigianelli a Brescia. 
Via Brigida Avogadro (parcheggio 
interno). 
 

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori della Provincia di Brescia 


