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RELATORI

Avv. Massimo Jorio
Responsabile dell’evento e coordinatore dei lavori

Convenia srl ha ottenuto la certificazione 
in ottemperanza alla normativa UNI EN 
ISO 9001:2008 SETTORI EA35 E EA37 
(progettazione ed organizzazione di eventi 
formativi manageriali in ambito economi-
co-giuridico).N. 1724

UNI EN ISO 9001:2008

L’evento è in fase di accreditamento (CFP) presso i Consigli degli 
Ordini Professionali competenti 

NOTE ORGANIZZATIVE
Data e ora:
Milano: 14 giugno 2016   - 9.00 - 13 / 14.30 - 17
Roma: 22 giugno 2016     - 9.00 - 13 / 14.30 - 17

Sede di Milano:  NH Milano Touring
Via Ugo Tarchetti 2 |  20122 Milano - T 02 633551 

Sede di Roma:  Ambasciatori Palace
Via Vittorio Veneto 62 |  00187 Roma - T 06 47493

Quota di partecipazione: 
1 giornata:  Aula  € 500+iva    |    Streaming  € 400+iva

·  Alcuni giorni prima dell’evento saranno inviate le credenziali per 
accedere alla DIRETTA STREAMING e sarà possibile presentare domande 
in tempo reale.
·  La certificazione UNI EN ISO 9001:2008 consente di usufruire di 
finanziamenti, agevolazioni, contributi e fondi di categoria per la parteci-
pazione all’evento.
·  Per gli Enti Pubblici la quota di partecipazione è esente Iva ex art. 14, 
c.10,L.537/93.
La quota di partecipazione comprende: materiale didattico, documenta-
zione presentata dai relatori, colazioni di lavoro e coffee break.

Modalità di iscrizione:
Versamento anticipato della quota tramite bonifico bancario intestato a:
Convenia srl, via San Massimo 12 | 10123 Torino
c/o BANCO POPOLARE – FILIALE DI TORINO 14
IBAN: IT 29 P 05034 01014 000000000135
ovvero mediante assegno bancario o circolare intestato a Convenia srl,
da consegnare il giorno dell’evento. 

Modalità di disdetta:
La disdetta dovrà essere comunicata in forma scritta entro 7 giorni 
lavorativi (esclusi sabato e domenica) antecedenti l’inizio dell’evento 
formativo. Nel caso in cui la disdetta pervenga oltre questo termine o si 
verifichi la mancata presenza dell’iscritto al corso, la quota verrà addebi-
tata per intero; sarà cura della Società inviare al partecipante gli atti del 
convegno.
Si fa presente che, in qualunque momento, l’azienda/ente/studio 
professionale può sostituire il proprio iscritto, previa comunicazione del 
nominativo del nuovo partecipante.

Prenotazione Alberghiera:
La Società, su richiesta dei partecipanti, può provvedere alla prenotazio-
ne alberghiera a condizioni agevolate presso la struttura dove si terrà 
l’evento formativo. Si raccomanda di provvedere alla prenotazione 
almeno sette giorni prima della data di inizio del convegno.
Per ogni ulteriore informazione è possibile consultare il sito
www.convenia.it oppure contattare la Società al n. 011 889004



SCHEDA DI ISCRIZIONE

L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento - da parte di 
Convenia srl - della presente scheda di iscrizione, integralmente compilata e 
sottoscritta, da inviare via fax al numero 011 835682. 

TITOLO DEL CONVEGNO  

LUOGO E DATA

Partecipazione AULA                              DIRETTA STREAMING

NOME 

COGNOME  

AZIENDA/ENTE/STUDIO

RUOLO AZIENDALE

E-MAIL

TELEFONO                                                 FAX

Dati per la fatturazione
INTESTATARIO FATTURA

INDIRIZZO

CITTÀ                                                            CAP                                 PROV.

P. IVA  /  C. F.

Per Informazioni
REFERENTE

TELEFONO

E-MAIL

TIMBRO, DATA E FIRMA

Modalità di pagamento
Versamento anticipato della quota di iscrizione tramite bonifico bancario. 
Ai sensi dell'art.1341 c.c. si approva espressamente la clausola relativa alla 
disdetta come da note organizzative e condizioni.

TIMBRO, DATA E FIRMA

Informativa privacy
I dati forniti a Convenia srl sono raccolti e trattati, anche con l’ausilio di strumenti elettronici ed informatici, per 
le finalità connesse all’esecuzione dei servizi erogati (registrazione a convegni e incontri formativi, richieste di 
informazioni, gestione delle formalità contabili, iscrizione alle newsletter, etc). Il conferimento dei dati, seppur 
facoltativo, si rende necessario per l’espletamento dei servizi richiesti. Solo previa autorizzazione 
dell’interessato, i dati saranno conservati e trattati da Convenia srl, per l’invio di materiale informativo relativo 
ai servizi ed alle iniziative future della Società. Ai sensi dell’art.7 del D. Lgs. 196/2003, l’interessatopotrà 
esercitare il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti in esso previsti, mediante comunicazionescritta, 
indirizzata a Convenia srl (con sede in Via San Massimo 12, 10123 Torino) ovvero tramite FAX 011/835682 o 
all’indirizzo di posta elettronica info@convenia.it.

TIMBRO, DATA E FIRMA

PROGRAMMA 
Milano, martedì 14 giugno 2016
Roma, giovedi 23 giugno 2016

Il nuovo Codice degli appalti pubblici: le novità del 
D. Lgs. 50/2016 e l’ambito di applicazione
- settori ordinari, settori speciali, partenariato e contratti 
   di concessione 
- ambito soggettivo di applicazione: stazioni appaltanti, 
   amministrazioni aggiudicatrici, enti aggiudicatori, soggetti 
   aggregatori, centrali di committenza
- qualificazione delle stazioni appaltanti 
- contratti esclusi
- Governance: ruolo dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) 
   e del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
- entrata in vigore del Codice e dei provvedimenti attuativi 

Le procedure e gli strumenti di affidamento di 
lavori, servizi e forniture 
- procedure tradizionali: aperte, ristrette, negoziate, dialogo 
   competitivo
- nuove procedure: procedura competitiva con negoziazione, 
   partenariato per l’innovazione 
- consultazioni preliminari del mercato
- accordi quadro, sistemi dinamici di acquisizione, aste elettroniche

Gli atti di gara e le comunicazioni ai concorrenti
- avvisi di preinformazione, bandi, disciplinari di gara, lettere di invito
- pubblicità e termini
- comunicazioni: le principali novità
- digitalizzazione delle gare e degli atti e registro E-Certis

La scelta dei partecipanti alle procedure
- operatori economici singoli e raggruppati 
- requisiti generali di partecipazione 
- requisiti speciali, avvalimento e sistema unico di qualificazione
- soccorso istruttorio e mezzi di prova

Le commissioni di gara e la selezione delle offerte
- commissione giudicatrice e nuovo albo di selezione
- criteri di aggiudicazione e offerta economicamente più vantaggiosa
- massimo ribasso, nuovo rapporto costo/efficacia, costi del ciclo di vita
- offerte anomale e relazioni uniche sulle procedure

L’esecuzione degli appalti e le modifiche 
contrattuali 
- condizioni di esecuzione dell’appalto e soggetti delle stazioni appaltanti 
- garanzie e controlli
 

-  subappalto
- modifica di contratti durante il periodo di validità
- sospensione, risoluzione e recesso
- fallimento dell’esecutore 

Il partenariato pubblico privato e gli 
affidamenti in house
- concessione di costruzione e gestione, concessione di servizi,
   finanza di progetto
- locazione finanziaria di opere pubbliche e contratto 
   di disponibilità
- baratto amministrativo e interventi di sussidiarietà orizzontale 
- cessione di immobili in cambio di opere
- affidamenti in house 

Il contenzioso, i rimedi alternativi e 
profili penalistici
- ricorsi al TAR e pareri di precontenzioso dell’ANAC 
- accordo bonario per i lavori, servizi e forniture e Collegio
   consultivo tecnico 
- Giudice ordinario e arbitrato
- impatto del nuovo Codice sui reati contro la Pubblica 
   Amministrazione

RELATORI

Avv. Andrea Cermele
Partner 
Studio Legale Merani & Associati

Avv. Paolo Fabris
Professore a contratto di
Diritto Commerciale, Università di Torino
Partner Studio Legale Fubini Jorio Cavalli e Associati

Avv. Carlo Merani
Partner e Socio Fondatore
Studio Legale Merani & Associati

Dott. Ciro Santoriello
Sostituto Procuratore
presso il Tribunale di Torino

Avv. Barbara Savorelli
Partner 
Studio Legale De Marini Savorelli

 


