
 

CORSO DI STUDI ED AGGIORNAMENTO SUL NUOVO CODICE 
 

DEI CONTRATTI PUBBLICI di cui al D.Lgs. 50 del 2016 
 

GIURISPRUDENZA E DETERMINAZIONI A.N.AC. 
 
 

Roma, 24 e 25 Novembre 2017 

 

OBIETTIVI  
Il corso si pone come obiettivo lo studio e l’analisi della normativa attualmente vigente in tema di 

contrattualistica pubblica, soffermandosi sulle tematiche di maggior interesse giurisprudenziale e sulle 

linee guida fornite dall’A.N.AC.  
Si esamineranno i punti di forza e punti di debolezza della normativa emersi dalle prime applicazioni 

del nuovo Codice, fornendo ai corsisti la possibilità di dibattito su ogni questione oggetto di studio. 

Sarà inoltre possibile sottoporre ai docenti - anche prima dell'inizio del corso - questioni critiche da 

sviluppare in aula, stimolando così il confronto tra docenti e partecipanti al corso.  
Ai partecipanti verranno distribuite sentenze, determine e pareri A.N.AC. sulle recentissime novità che 

hanno interessato i singoli istituti del nuovo Codice.  
 

 

DOCENTI 

 

Prof. Avv. Giuseppe Morbidelli 

Professore Emerito di diritto amministrativo presso la "Sapienza" - Università degli Studi di Roma. 

Componente del Consiglio Direttivo della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali presso la 

"Sapienza" - Università degli Studi di Roma. 

Presidente della Banca CRFirenze Spa. 

 

Prof. Avv. Fabio Cintioli 

Professore Ordinario presso la "Unint" - Università degli Studi internazionali di Roma. 

 

Avv. Antonio Nicodemo 

Dottore di ricerca in Diritto Pubblico presso la “Sapienza” – Università degli Studi di Roma. 

Docente di diritto amministrativo e diritto processuale amministrativo presso la Scuola di 

Specializzazione per le Professioni Legali della LUISS G. Carli in Roma e della "Sapienza" - Università 

degli Studi di Roma. 

Giornalista pubblicista della rivista specialistica de “Il Sole 24 Ore – Quotidiano Enti Locali & PA”.   
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DESTINATARI 

 

Avvocati  
Imprese  
Stazioni Appaltanti  
Pubbliche Amministrazioni  
Ingegneri e Responsabili del procedimento  
 

 

PROGRAMMA 

 

1 - La lex specialis di gara e i requisiti di partecipazione alla luce del d. lgs. n. 50 del 2016 e 

del principio del favor partecipationis  
2 - Le clausole discriminatorie contenute nei bandi di gara, nei disciplinari e nei capitolati: casistica  
3 - L'accesso delle pmi al mercato dei contratti pubblici:  

a) i principi;  
b) le norme contenute nel d. lgs. n. 50 del 2016;  
c) casistica giurisprudenziale  

4 - Gli operatori economici e le regole per la partecipazione alle gare:  
a. gli Rti costituendi e costituiti. Il contenuto del mandato;  
b. i consorzi;  
c. le reti di impresa  

5 - Il nuovo soccorso istruttorio:  
a. con riferimento alla domanda di partecipazione; 

b. con riferimento all'offerta tecnica; 

c. con riferimento all'offerta economica.  
6 – Il self cleaning: i nuovi obblighi di verifica della Stazione Appaltante alla luce del c. 7, dell’art. 

80 del d. lgs. n. 50 del 2016  
7 - I costi della sicurezza e della manodopera alla luce della recente giurisprudenza amministrativa  
8 - Il rating di impresa: requisiti per partecipare alle gare e misure anticorruzione  
9 - L’obbligo dei costi dei cicli di vita  
10 - I criteri di aggiudicazione: i casi in cui può essere usato il criterio del prezzo più basso  
11 - L'avvalimento: l'istituto e le modalità di stesura del contratto di avvalimento  
12 - Il subappalto: le novità del d.lgs. 50 del 2016 e i recenti approdi giurisprudenziali  
13 - Le Determine A.N.AC. pubblicate e in corso di pubblicazione: aggiornamenti  
14 - Il processo: il rito super accelerato e i nuovi obblighi di pubblicazione della Stazione appaltante  
 
 
 

SEDE, DATA E E ORARIO  

 

Roma, Collegio Universitario Opera San Pio X, 

Via degli Etruschi 36  
(10 min. a piedi dalla stazione Termini)  
24 Novembre 2017 ore 09.00 - 18.00  
25 Novembre 2017 ore 09.00 - 13.00  
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COSTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO 

 

180 € oltre IVA (totale 219,60 €)  
Il Pagamento deve essere effettuato tramite:  
BONIFICO BANCARIO a favore di B Service Srl. IBAN IT66F0537274600000011002590 

BANCA POPOLARE DEL CASSINATE. 
 
 

 

MODALITÀ D’ISCRIZIONE 
 

Inviare la scheda di iscrizione: 
 

. via mail all’indirizzo info@bservicesora.it 
 

. via fax al numero 0776 822013. 
 

. sul sito web di B Service al link Corso sul Nuovo Codice dei Contratti Pubblici 
 

 

L’iscrizione s’intende perfezionata al momento della ricezione, da parte di B Service S.r.l., 

dell’attestazione dell’avvenuto pagamento. 

 

L’iniziativa è in corso di accreditamento presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma ai fini 

dell’attribuzione dei crediti formativi.  
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 

CORSO DI STUDI ED AGGIORNAMENTO SUL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI 
GIURISPRUDENZA E DETERMINAZIONI A.N.AC. 

 
Ai fini dell’iscrizione è necessario trasmettere a B Service S.r.l. la presente Scheda, da inviare via fax al numero 

0776/822013, o via mail all’indirizzo info@bservicesora.it, integralmente compilata e sottoscritta per accettazione. 

La Segreteria Organizzativa provvederà ad inviare conferma dell’avvenuta iscrizione, ovvero (in caso di esaurimento 

dei posti disponibili) a darne comunicazione all’interessato.  
La procedura di iscrizione si intende perfezionata al momento della ricezione, da parte di B Service S.r.l., 

dell’attestazione dell’avvenuto pagamento (da effettuarsi con bonifico secondo le modalità indicate di seguito), da 

inviare via fax al numero 0776/822013, o via mail all’indirizzo info@bservicesora.it, entro e non oltre 5 giorni dalla 

trasmissione della conferma dell’avvenuta iscrizione da parte della Segreteria Organizzativa.  
Il numero dei posti disponibili è limitato e la priorità d’iscrizione è determinata dalla data di ricezione della scheda.  
Il termine ultimo per il perfezionamento della procedura di iscrizione è venerdì 17 novembre 2017.  
E’ necessario compilare tutti i campi riportati nella presente scheda e barrare la casella corrispondente alla quota 

di partecipazione applicata. 
 
DATI PARTECIPANTI  
Nome e Cognome _____________________________________  
Fax __________________ 

 
 
 
Tel. ____________________ 

Email __________________ 

 
Professione/Qualifica  
Avvocato Ingegnere Dipendente di amministrazioni/società pubbliche  
Dipendente di società/imprese private Altro (specificare)_______________________________  
Iscritto Ordine degli _____________ di _____________  
Collegio/ Registro dei _____________ di ____________ con il n°_______________ anno_____________ 
 

DATI PER LA FATTURAZIONE  
Ragione Sociale__________________________________________________________________________  
Indirizzo__________________________________________________________ CAP__________________  
Città ____________________________________________________________ Prov.__________________  
P.IVA/C.F. _____________________________________________________________________________ 
 

COSTO DEL CORSO E MODALITÀ DI PAGAMENTO  
Quota di partecipazione € 180 +IVA  
Totale € 219,60  
Il pagamento deve essere effettuato tramite:  
BONIFICO BANCARIO a favore di B Service Srl IBAN IT66F0537274600000011002590 BANCA POPOLARE DEL 

CASSINATE IMPORTANTE: indicare nella causale il nome del partecipante, titolo del corso (anche abbreviato), data 

e sede. 
 
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE  
Dopo la realizzazione dell’iniziativa verrà inviato, all’indirizzo mail indicato nella sezione “Dati del partecipante”, 

l’attestato di partecipazione valido anche ai fini della Formazione Professionale Continua degli Avvocati. 

 

DIRITTO DI RECESSO E MODALITÀ DI DISDETTA  
Eventuale disdetta dovrà essere comunicata via fax almeno 5 giorni lavorativi antecedenti la data del 

corso. Nessun rimborso è previsto oltre tale termine.  
I nominativi dei partecipanti possono essere sostituiti in qualunque momento.  
L’organizzatore si riserva il diritto di modificare, a proprio insindacabile giudizio, totalmente o parzialmente, data, luogo, orario o relatori delle 

singole unità formative. Le eventuali variazioni saranno comunicate al partecipante via email e pubblicate sul sito. Nel caso in cui l’evento venisse 

annullato, per qualsivoglia motivo, B Service Srl restituirà interamente le quote versate. 
 
Data ________________________________ Firma_______________________________ 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 

Data ________________________________ Firma______________________________ 
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