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Il Correttivo al D.Lgs 50/2016 
Tutti i chiarimenti e il loro impatto sul “Nuovo Codice Appalti” 

Quota di partecipazione 
Per maggiori informazioni

elisabetta.leo@dbinformation.it
tel. 02-81830229

Ad ogni partecipante viene fornita una copia cartacea 
del materiale didattico e l’Attestato di partecipazione.

Il corso si pone l’obiettivo di fornire tutti gli 
aggiornamenti mirati alla luce del Correttivo al nuovo 
Codice Appalti, D.lgs. 50/2016.
Il decreto Correttivo abbraccia in modo trasversale 
tutto il Codice Appalti. Porta con sé cambiamenti, 
chiarimenti e novità normative a cui le nuove gare 
dovranno sottostare. 
Per questo motivo è indispensabile che gli operatori si 
formino fin da subito, così da affrontare le gare avendo 
recepito novità e chiarimenti ed evitare il rischio di 
esclusione.

□ Napoli  20 aprile 2018    TEL31.04NA Avv. Daniele Bracci 

Partner dello Studio Legale Associato Piselli and Partners, si 
occupa di attività giudiziale e stragiudiziale in diritto 
amministrativo con specializzazione nei settori della 
contrattualistica pubblica, dell’urbanistica, dell’edilizia e delle 
espropriazioni per P.U., in favore di operatori economici e di 
amministrazioni, enti e società pubbliche. 

 Responsabili Uffici Gare
 Addetti alle gare d’appalto
 Responsabili commerciali

 

Telemat – Area Training: 
DBInformation - Viale Richard 1/a 
20143 Milano 

Elisabetta Leo 
Telefono: 02.81830229  
Fax: 0281830.424 
Email: elisabetta.leo@dbinformation.it 

I corsi Telemat possono tenersi in modalità “in House”. L’In House rappresenta un vero e proprio servizio su misura, 
il cui contenuto è completamente adattato alla realtà e alle caratteristiche dell’azienda che lo richiede. Per 
informazioni: Elisabetta Leo, Area Training Telemat, Tel 02/81830229 elisabetta.leo@dbinformation.it 

Questo corso vale 6 crediti formativi 
per il mantenimento della 
Certificazione “Specialista Ufficio Gare



Orari della giornata: 
9.15 Registrazione partecipanti e consegna del materiale didattico 
9.30 Inizio dei lavori 
10.45 Coffee break 
12.45 Colazione di lavoro 
17.15 Termine dei lavori 

PROGRAMMA: 

Inquadramento normativo 

 La genesi del Correttivo: cosa prevedevano le Direttive Europee e la legge Delega
 Breve analisi delle maggiori criticità del Codice, D.Lgs 50/2016: i punti che hanno richiesto le modifiche normative

pubblicate con il Correttivo
 Le principali pronunce della giurisprudenza sul Codice, D.Lgs. n. 50/2016

L’ambito di applicazione del Correttivo e la sua entrata in vigore 

 La bozza di Decreto Correttivo e il parere del Consiglio di Stato del 30 marzo 2017, n. 782
 L’entrata in vigore del Correttivo e le gare da esso regolate
 L’impatto delle nuove norme sul Codice, D.Lgs. n. 50/2016

Analisi del Correttivo 

 Programmi triennali dei lavori pubblici e biennali degli acquisti di beni e servizi
 Chiarimenti sui termini previsti e inseriti nell’articolo 29 del D.Lgs 50/2016. Il rapporto tra il rito c.d. super-accelerato

sulle ammissioni ed esclusioni e l’accesso ai documenti amministrativi.
 Le modifiche all’art. 36 D.lgs 50/2016: il numero minimo di operatori economici e la verifica dei requisiti
 Le modifiche ai criteri ambientali minimi e le forniture di beni
 Le modifiche e le nuove deroghe al divieto di appalto c.d. integrato
 Le modifiche in tema di selezione dei commissari di gara esterni
 Art. 79 D.lgs. 50/2016: introduzione del comma 5-bis in merito ai mezzi di comunicazione elettronici
 Le modifiche all’art. 80 D.lgs. 50/2016
 Il Soccorso Istruttorio: modifiche all’art 83 del nuovo Codice
 Le modifiche introdotte in tema di rating di impresa
 Chiarimenti in merito al periodo di attività: art. 84 del nuovo Codice
 Le modifiche in tema di cauzione provvisoria
 Le novità in merito alle deroghe al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per le procedure sottosoglia.
 Le modifiche al sub-procedimento di verifica dell’anomalia delle offerte
 Le novità sul subappalto e l’obbligo di indicazione della terna di subappaltatori
 Art. 213 D.lgs. 50/2016: l’introduzione del comma h-bis per favorire trasparenza ed economicità dei contratti pubblici

16.45 Dibattito finale e domande 

17.15 Conclusione dei lavori e consegna dell’attestato 




