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* * * 

programma 

Normativa di riferimento: codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 163/2006) e le recenti novità normative, 
con particolare riferimento al d.lgs. n. 152/2008 (c.d. terzo correttivo), al d.lgs. n. 53/2010 (di recepimento 
della c.d. direttiva ricorsi), al d. l. n. 201/2011 convertito nella l. n. 214/2011 (sulla centrale unica di 
committenza), al d. lgs. n. 159/2011 (in vigore dal 12 febbraio 2013, sulle informazioni antimafia), al d.l. 
179/2012, convertito nella legge n. 221/2012 (sul contratto elettronico), alla l. n. 190/2012 sull’anticorruzione, 
alla l. n. 114/2014 (di conversione del d.l. 90/2014) 
 

Gli atti di gara e i sistemi di aggiudicazione 
La lex specialis della procedura e le cause tassative di esclusione (art. 46 comma 1 bis, introdotto dal d.l. n. 
70/2011 (decreto sviluppo) convertito nella legge n. 106/2011) 
Il principio della concorsualità e della par condicio 
I requisiti di partecipazione e il divieto di commistione con i criteri di aggiudicazione 
La regolarizzazione postuma e sanzionata delle carenze documentali (l. n. 114/2014) 
L’avvalimento 
Il cottimo fiduciario (art. 125) e l’indagine di mercato 
 

La procedura ad evidenza pubblica 
Il seggio di gara e la commissione: composizione e funzionamento 
Lo svolgimento della gara (principio di pubblicità e principio di continuità, nel d.l. 52/2012 (sulla pubblicità 
delle operazioni di gara) 
L’aggiudicazione definitiva: le comunicazioni obbligatorie e lo stand still 
 

Casistica giurisprudenziale (sulle principali sentenze degli anni 2012 – 2013 - 2014) 

* * * 
 

Sede: Teatro del Centro Lucia, Botticino Sera, via Longhetta 

   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

segue scheda d’adesione 

 

con il patrocinio 

 

Fondazione Bresciana  
per gli Studi Economico-Giuridici 

Seminario 
Le principali e recenti novità normative e giurisprudenziali 

in materia di contratti della pubblica amministrazione  
(dalla sanatoria delle dichiarazioni sostitutive al recesso   

dal contratto, dall’avvalimento alla specificazione 
degli oneri  di sicurezza aziendali) 

 

relatore: Francesco Armenante, 
  avvocato amministrativista e docente di Scienza dell'Amministrazione Università di Salerno 

 

  

 

Ordine degli Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori  

della Provincia di Brescia 

in collaborazione con 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISCRIZIONI: le adesioni, da inviarsi entro il 5/12, 

verranno accettate in ordine di ricevimento fino al 

raggiungimento dei posti disponibili. 

• Per gli Enti: è necessario l’invio della presente scheda 

con l’attestazione di pagamento (o dell’impegno di 
spesa).  

• Per gli Architetti: è  necessario l’invio della presente 

scheda con l’attestazione di pagamento. 
• Per gli Ingegneri iscritti all’Albo: l’iscrizione dovrà 
avvenire tramite il Portale della Formazione Professionale 
Continua reperibile nel sito www.ordineingegneri.bs.it 
area “Formazione”. 

La quota verrà rimborsata solo nel caso di disdetta scritta 
pervenuta entro martedì 9 dicembre. 
 

CREDITI FORMATIVI:  l’iniziativa è riconosciuta ai fini 
dell’aggiornamento professionale di: 
- architetti  3 CFP (in attesa di riconoscimento da parte del 
CNAPPC); 
- ingegneri 4CFP – categoria “Seminari”.  
Per il riconoscimento dei CFP è necessaria l’iscrizione 
tramite il Portale e  la presenza all’intero evento. 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
comprensive del materiale didattico 

ARCHITETTI / INGEGNERI 

□ € 50,00 (comprensivo di iva)  

ENTI  

� € 50,00 per ciascun partecipante 

� € 90,00 (oltre imposta di bollo) per l’Ente che iscriva 
 più partecipanti (massimo 3) 
 

� si richiede l’invio anticipato della fattura 

Le quote fissate per gli enti sono esenti da Iva ex art. 
10 DPR 633/72,  come disposto dall’art. 14 c. 10 L. 
537/93   (per le fatture di importo superiore ad € 77,47 

verrà addebitata l’imposta di bollo € 2,00)  
 
 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
□ bonifico bancario effettuato a favore di Fondazione 

Bresciana per gli Studi Economico Giuridici  

Iban IT08 M 05728 11296 851570001090 causale 
nome/i partecipante/i  e  Seminario Contratti Pubblici 

 

□ in contanti in loco.  Il versamento dovrà avvenire per 
l’importo esatto ed essere comprensivo dell’eventuale 
imposta di bollo. All’atto verrà rilasciata ricevuta, 
mentre la fattura verrà trasmessa successivamente. 

 
 
 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA   
Fondazione Bresciana per gli Studi 
Economico-Giuridici 
via Marsala 17, Brescia 
tel. 0303771866-057 fax 0303771876 
p.iva 0217649017 – cod. fisc. 98040900171  
segreteria@progredi.it -  www.progredi.it 
 
 

E’ possibile rivolgersi anche all’Associazione Professionale 
dei Segretari Comunali e Provinciali G.B. Vighenzi 
(dott.ssa Mariateresa Porteri) al numero 3297398066. 
 

Dati partecipante professionista 

Cognome e Nome             

Codice Fiscale             

iscritto all’Albo         Ingegneri /    Architetti 
 

provincia  di      n. iscr.    

Tel.                            

E-Mail  per ricevere conferma dell’iscrizione ed il materiale didattico 

                        

Firma Partecipante 
                                                  

 

Dati partecipante/i enti locali 

Cognome e Nome            

ruolo ricoperto         

2° partecipante         

ruolo ricoperto         

3° partecipante            

ruolo ricoperto         

ENTE                 

Tel.                           

E-Mail  per ricevere conferma dell’iscrizione ed il materiale didattico 

                        

Firma Partecipante/i       

         

                                                            

Dati intestazione fattura 
 

Ragione sociale              

         

Indirizzo                   

Città         

Cap                          Provincia                        

Codice Fiscale     

Partita Iva     

e-mail per invio fattura:   

      

          

Scheda di adesione SEMINARIO CONTRATTI PUBBLICI -  11 dicembre 2014  
da trasmettersi entro il 5/12 via fax al n. 0303771876 o via mail a segreteria@progredi.it 


