
 

 
 

 

 
 

Promuovono ed organizzano un 
Corso di formazione ed aggiornamento su:  

 

I CONTRATTI PUBBLICI 
Le principali novità e gli orientamenti consolidati 

 

 
 

 

 

 

5 incontri dal 27 ottobre al 24 novembre 2021 
(ore 9-13) 

 
 
 
 
 

Il corso si terrà a distanza 
su piattaforma Zoom Pro 

 
 
 
 
 

 È stata inoltrata la richiesta di riconoscimento dei crediti formativi professionali  
 all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine degli Architetti ed al Collegio dei Geometri  

  
 



 

I CONTRATTI PUBBLICI  
Le principali novità e gli orientamenti consolidati 

 

 

PRESENTAZIONE FORMAZIONE ON LINE 
Abbiamo indetto questo Corso di formazione nel rispetto delle norme in materia di emergenza 
epidemiologica da COVID -19 ed in particolare del DPCM 8 marzo 2020 e s.m.i.. 
Il sistema adottato per la formazione a distanza è Zoom Pro e la settimana prima dell'inizio del Corso, 
invieremo le credenziali di accesso al sistema. 
 

CONTENUTI 
Il Corso fornisce una panoramica completa delle ultime novità normative e approfondisce alcuni istituti 
del Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 50/16 e s.m.i.) alla luce dei più recenti orientamenti della 
Dottrina e della Giurisprudenza. 
I destinatari del Corso sono tutti coloro che operano, a vario titolo, nel mondo dei LL. PP. (Imprenditori, 
Professionisti, Dirigenti, RUP, Funzionari, Staff di Uffici Gare, Tecnici ed Amministrativi). 
Le lezioni si svolgeranno, come di consueto, con un taglio pratico, per coniugare l’approfondimento e 
l’aggiornamento teorico con le problematiche applicative della normativa del settore, particolarmente 
interessante per chi quotidianamente opera nel complesso ed articolato mondo dei lavori pubblici. 
Responsabile Organizzativo: Dr. Ferruccio Garbato, Amministratore di Omologhia Srl. 
 

 

P R O G R A M M A   

DATA 
(ore 9-13) 

ARGOMENTO RELATORI 

Mercoledì  
27 ottobre 

Saluti 
 
 
 
 
 
 
- Aggiornamento del quadro normativo: lo stato 
dell’arte tra normativa a regime e normativa 
d’emergenza 
 
- Le prospettive di riforma 
- Gli appalti del PNRR e le “nuove” procedure di gara: 
affidamenti diretti e procedure negoziate nel nuovo 
“regime transitorio” fino al 30 giugno 2023 e gli 
appalti sopra soglia; confronto con le disciplina a 
regime 

Ing. Antonio Molon  
Coordinatore Commissione lavori 
pubblici di ANCE Veneto 
Dott. Roberto Valente 
Segretario Generale del Consiglio 
Regione Veneto 
 
Dott. Carlo Casarotti 
Confindustria Vicenza 
 
 
Avv. Francesca Ottavi 
Direttore Direzione Legislazione 
Opere Pubbliche dell’ANCE 
 

Mercoledì  
3 Novembre 

- Il ruolo del RUP anche alla luce delle novità previste 
per gli appalti del PNRR 
 
- L’anticipazione, i termini di pagamento e la nuova 
revisione prezzi prevista dal “Decreto Sostegni bis” 

Avv. Giovanni Ferasin 
Foro di Vicenza 
 
Avv. Michela Mancini 
Direzione Legislazione Opere 
Pubbliche dell’ANCE 



Mercoledì  
10 Novembre 

- Il subappalto a regime dopo la conversione del dl 
semplificazioni bis 
 
- Durc e attestazione di congruità 

Dott.ssa Raffaella Boscolo 
ANCE Venezia 
 
Dott.ssa Valeria Andretta 
Direzione Relazioni Industriali 
dell’ANCE 
 

Mercoledì  
17 Novembre 

- L'avvalimento: dalla partecipazione alla gara 
all’esecuzione del contratto 
 
- Le più frequenti problematiche in ordine alla 
partecipazione alle gare: motivi di esclusione 
(irregolarità fiscali, grave illecito professionale), il 
soccorso istruttorio (in tema di omessa indicazione 
degli oneri di sicurezza aziendali e del costo personale, 
ecc…), l'inversione dell’onere procedimentale, … 
 

Avv. Gianni Zgagliardich 
Foro di Trieste 
 
Avv. Alberto Gaz  
Foro di Padova 

Mercoledì  
24 Novembre 

- I CAM – Criteri Ambientali Minimi nei lavori pubblici  
 
 
 
 
 
 
 
 
- Progettazione e realizzazione in BIM – Building 
Information Modeling: il punto della situazione dal 
nuovo decreto Mims n. 312 del 2 agosto 2021 al 
punteggio premiale negli appalti del PNRR.  
 

Avv. Lisa Gentili  
Direzione Legislazione Opere 
Pubbliche dell’ANCE 
 
Ing. Nicola Massaro 
Dirigente Direzione Tecnologie, 
normative tecniche e qualità 
delle costruzioni 
 
Prof. Ing. Carlo Zanchetta  
Università di Padova 

 

 
Il corso è gratuito per le Imprese associate, che possono iscriversi attraverso il seguente modulo 

https://doc.confindustria.vicenza.it/sito/adesioninew.nsf/AdNew.xsp?open&codice=E2021-361

