APPALTI SOTTO L’ALBERO
III Convegno in materia
di Appalti Pubblici
Trento, 28 e 29 novembre 2019

HOTEL VILLA MADRUZZO
Via Ponte Alto 26 - Trento
Evento formativo accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trento
(10 crediti formativi)

Sede Legale: Viale Antonio Aldini 28 – 40136 Bologna
Sede operativa: Via Alcide Degasperi 16/2 – 38123 Trento
Tel. 051 348600 – Tel 0461 1637569 – Cell. 392 9429466
E-mail: segreteria@appaltiamo.eu
PEC: appaltiamo@legalmail.it
Sito Internet: www.appaltiamo.eu

PROGRAMMA DEL CONVEGNO
Giovedì 28 novembre
09.30—10.00: Registrazione dei partecipanti

Venerdì 29 novembre
10.00–11.00:

10.00—10.15: Apertura del Convegno
Avv. Michele Leonardi – Amministratore Unico Appaltiamo
10.15–11.30:

Il Codice dopo le ultime modifiche: cosa è (realmente) cambiato—Parte I
Avv. Vittorio Miniero – Appaltiamo
A seguito dell’entrata in vigore tra aprile e giugno del D.L. 32/2019 (c.d. “Sblocca
Cantieri) e dalla sua conversione in legge (L.55/2019), si analizzerà come le modifiche
apportate al Codice abbiano effettivamente cambiato la gestione degli appalti pubblici
e quali siano i nuovi orientamenti nati in seguito a questa recente riforma.

11.30-11.50:

Coffee break

11.50-13.30:

Il Codice dopo le ultime modifiche: cosa è (realmente) cambiato—Parte II
Avv. Vittorio Miniero – Appaltiamo
A seguito dell’entrata in vigore tra aprile e giugno del D.L. 32/2019 (c.d. “Sblocca
Cantieri) e dalla sua conversione in legge (L.55/2019), si analizzerà come le modifiche
apportate al Codice abbiano effettivamente cambiato la gestione degli appalti pubblici
e quali siano i nuovi orientamenti nati in seguito a questa recente riforma.

13.30-14.30:

Pranzo

14.30–16.00:

Il procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta: le sue finalità e come affrontarlo
Avv. Pietro Adami—Foro di Roma

Proroghe tecniche, rinnovi, varianti: istruzioni per l’uso
Avv. Vittorio Miniero – Appaltiamo
In questo intervento si affronteranno tutte le problematiche legate ad istituti di uso
frequente per la gestione dei contratti, sia dal punto di vista della loro durata (proroghe
e rinnovi) che dal punto di vista della loro possibile modifica (varianti e variazioni), con lo
scopo di fornire gli strumenti idonei per il loro utilizzo.

11.00-11.20:

Coffee break

11.20–12.45:

Come si costruisce una procedura di gara?
Avv. Michele Leonardi—Appaltiamo
Attraverso un gioco/esercitazione che coinvolgerà tutti i partecipanti, si andranno ad
approfondire (in sequenza logica e temporale) le varie fasi che deve necessariamente
prevedere qualsiasi procedura di gara, con lo scopo di costruire un vademecum di ciò
che è indispensabile per la gestione di una gara di appalto.

12.45–13.00:

Chiusura del Convegno
Risposte ad eventuali quesiti e consegna degli attestati di partecipazione.

13.00-14.00:

Pranzo

Come si gestisce il procedimento di anomalia dell’offerta e quali sono gli elementi
principali che lo caratterizzano? Anche attraverso lo studio di casi giurisprudenziali,
verranno analizzate le maggiori criticità connesse ad una fare delicata (spesso
sottovalutata) del procedimento di aggiudicazione degli appalti.
16.00-17.00:

L’Analisi del Reale
Dott. Alessandro Bellato—Gruppo Dahlhausen
Verrà fornito un approfondimento sul complesso processo del procurement, affrontando tematiche come l’analisi del fabbisogno e dei mercati nonché le strategie di acquisto. L’intervento, con il supporto di esempi pratici, avrà la finalità di fornire una
“Analisi de Reale” sulla migliore gestione possibile degli acquisti.

17.45—19.30: Visita ai mercatini di Natale
Trasferimento ai Mercatini di Natale di Piazza Fiera. Tempo libero a disposizione per
acquisti di oggetti e prodotti della gastronomia trentina. Bus navetta a disposizione.
Ore 20.00:

Cena del Convegno

L’ANGOLO DEL “CONFESSIONALE”
Nel corso della sessione pomeridiana del 28 novembre, l’Avv. Miniero sarà a disposizione di
chiunque voglia sottoporre dei quesiti in “seduta riservata”, previa prenotazione da effettuarsi durante la mattinata e nella pausa dedicata al pranzo. Le persone interessate ed iscritte verranno chiamate di volta in volta secondo l’ordine di prenotazione.

GLI OBIETTIVI DEL CONVEGNO
L’appuntamento invernale di “Appalti sotto l’albero”, il convegno organizzato da Appaltiamo in
materia di appalti pubblici, è giunto ormai alla sua terza edizione e, come primo obiettivo, avrà
quello di affrontare ed analizzare i temi di maggiore interesse legati alla gestione delle procedure
di gara, sia da parte delle amministrazioni che da parte delle imprese. Verranno pertanto appro-

DATE E SEDE DEL CONVEGNO
Il Convegno si svolgerà i giorni giovedì 28 e 29 novembre 2019 , dalle ore 9.30 alle ore 17.00 e
dalle ore 10.00 alle ore 14.00, presso la sala congressi dell’Hotel Villa Madruzzo, in via Ponte
Alto 26 a Trento—Fraz. Cognola.

fondite le conseguenze pratiche derivate dalle modifiche apportate al Codice nei mesi scorsi,
anche al fine di analizzare come e in che misura siano davvero cambiate le modalità di gestione
degli acquisti in ambito pubblico.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE E MODALITÀ DI ISCRIZIONE
La quota di partecipazione al Convegno è di € 500,00 + IVA (per le Pubbliche Amministrazioni

Verrà dato inoltre spazio all’analisi di una particolare sezione procedimentale che si innesta

tale importo è esente IVA ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 633/1972). L’iscrizione comprende la

all’interno dell’aggiudicazione degli appalti e che può avere importanti ripercussioni anche sulla

partecipazione al Convegno, i coffee break di metà mattina, i pranzi, la cena, il pernottamento

fase di esecuzione dei contratti, ossia il procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta.

per una notte in stanza singola o doppia, il materiale didattico e l’attestato di partecipazione.

Sempre nell’ottica di fornire gli strumenti per una corretta gestione degli acquisti, si approfondi-

Dal terzo partecipante ed i successivi appartenenti alla stessa Amministrazione o Impresa la

ranno le tematiche collegate alle analisi del mercato e si cercherà infine di rispondere in maniera

quota di partecipazione sarà di € 420,00 + IVA se dovuta. Per gli associati alla Federazione

concreta alle problematiche connesse all’utilizzo di strumenti tecnici come le proroghe, i rinnovi e

Associazione Regionali Economici e Provveditori (FARE) la quota di partecipazione sarà di €

le varianti. Un gioco di squadra (che vedrà coinvolti allo stesso tavolo Amministrazioni e Imprese)

400,00, IVA esente. Per ulteriori dettagli sulle quote di partecipazioni si rimanda alla pagina

concluderà le attività di questa terza edizione del Convegno.

https://www.appaltiamo.eu/formazione/appalti-sotto-lalbero-Nxk1MAn5i .

I RELATORI

Per ragioni organizzative si chiede di far pervenire le iscrizioni entro il giorno venerdì 22 no-

•

•

Avv. Vittorio Miniero – Socio fondatore della società Appaltiamo, vanta un’esperienza pluriennale nell’ambito della consulenza e formazione in materia di appalti pubblici. Nel corso
dei suoi interventi verranno analizzate le ultime novità relative all’applicazione pratica delle
norme contenute nel Codice, con un focus particolare alle conseguenze derivate dalle recenti
modifiche alla normativa di settore.
Avv. Pietro Adami – Avvocato del Foro di Roma. Specializzato nella materia del diritto amministrativo, con particolare riferimento al settore degli appalti, fornirà un approfondimento di
natura teorico-pratica sul procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, analizzando in
particolare gli aspetti più critici e le conseguenze pratiche.

•

Dott. Alessandro Bellato – Sales Director per l’Italia e i Balcani del Gruppo Dahlhausen. Anche
alla luce dell’esperienza maturata, analizzerà i principali aspetti collegati al processo di gestione degli acquisti, fornendo opportuni strumenti e suggerimenti per l’analisi del mercato di
riferimento e dei fabbisogni.

•

Avv. Michele Leonardi – Amministratore Unico e socio di Appaltiamo. Anche grazie all’esperienza maturata nel settore privato, curerà la gestione dello spazio dedicato alle imprese e
alle amministrazioni per stabilire un confronto costruttivo tra le stesse sui temi di maggiore
criticità legati alla materia degli appalti pubblici, attraverso una simulazione e la trattazione di
casi pratici.

vembre 2019 compilando l’apposito modulo di iscrizione presente al seguente indirizzo:
https://www.appaltiamo.eu/iscrizione.aspx?id=2178&l=it.
Per qualsiasi ulteriore informazione rivolgersi al seguente indirizzo di posta elettronica:
segreteria@appaltiamo.eu o al numero di telefono: 0461 1637569. Il Convegno avrà luogo
con un numero minimo di 15 partecipanti e fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Cancellazione gratuita entro 72 ore dall'evento.

Sponsorizzato da:

