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Corso di Formazione 

Il nuovo Codice dei contratti pubblici 

Napoli - Piazza Garibaldi - Hotel Terminus 

Corso di 4 giornate - 28/29 giugno 2016 - 5/6 luglio 2016
 

Per Prenotazioni inoltrare a: 

QUATTROCOLORI sas 

Tel. 081/8125270 

Fax 081/5035083 

Mail: info@4colori.com 

 

Docente: 

Dott. Alberto Barbiero 
Consulente 

amministrativo 

gestionale di enti locali 

e soggetti gestori di 

servizi pubblici - 

formatore - 

collaboratore de “il sole 

24ore”. 

Costi: 

 Per il primo partecipante € 

600,00 
 Per il secondo partecipante 

dello stesso Ente € 500,00 

 Per gli associati ASFEL € 
500,00 

La quota comprende, 
documentazione, coffee break e 
light lunch 

Destinatari: Segretari Comunali 

e Provinciali, Responsabili 
Servizio Affari Istituzionali, 
Responsabili Servizio Gare e 
Contratti/Appalti, Responsabili 
Servizio 
Provveditorato/Economato, 

Responsabili Servizio Lavori Pubblici. 
                                                                                                                                                                                       

PROGRAMMA 
Il nuovo Codice dei contratti (d.lgs. n. 50/2016) recepisce le direttive comunitarie, ma introduce 

anche un’ampia serie di innovazioni inerenti la gestione complessiva degli appalti: dalla 

programmazione obbligatoria anche per acquisti di beni e servizi, alla qualificazione delle 

stazioni appaltanti, sino alla definizione delle regole per l'aggregazione e la centralizzazione degli 

acquisti. 

Il seminario fornisce agli operatori un'analisi delle nuove disposizioni incidenti su tali aspetti e 

percorsi, proponendo una serie di schemi e di check-list per consentire alle stazioni appaltanti di 

avviare e verificare l'attuazione dell'articolata normativa. 

- Principi e regole generali per la gestione degli appalti 

- Le procedure per gli appalti sottosoglia e per gli acquisti con strumenti 

elettronici 

- La qualificazione delle stazioni appaltanti e i modelli di aggregazione 

- Le procedure per l'affidamento dei servizi tecnici: 

- Le particolarità del Codice in relazione alla realizzazione di lavori connessi ad 

interventi urbanistici 

- Profili peculiari del nuovo Codice per le gare di appalto per lavori pubblici 

- I soggetti e i requisiti 

- Le nuove tipologie di procedure di affidamento: 

- La procedura di gara 

- Requisiti di partecipazione 

- Criteri di valutazione 

- Le operazioni di gara 

- Appalti esclusi e contratti di sponsorizzazione 

- Gli appalti di servizi sociali, culturali, di ristorazione 

- Nuove regole per le concessioni di servizi 

 

SI ALLEGA PROGRAMMA COMPLETO (clicca)

 

mailto:info@4colori.com
http://www.asfel.it/file/asfel/barbieroprogramma.pdf


Corso di Formazione 

Il nuovo Codice dei contratti pubblici 
Docente: 

Dott. Alberto Barbiero 
Consulente amministrativo gestionale di enti locali e soggetti gestori di servizi pubblici - formatore 

collaboratore de "Il sole 24ore”. 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Inoltrare email: info@4colori.com – fax: 081-503.50.83 

Napoli - Piazza Garibaldi - Hotel Terminus 

Corso di 4 giornate - 28/29 giugno 2016 - 5/6 luglio 2016 

 

" N 

Comune di ............................................................................................................................................................................................................. Pr ..................  

E-mail............................................................................................................................................................. P.i .........................................................................  

Det. n ................................ del ................................................................ Ufficio ........................................................................................................................... 

 

Impegno di spesa a favore di: ASFEL - via Lepanto, 95 - 80045 Pompei (NA) C. F. 90080340632 

 

NOME E COGNOME  ____________________________________________________________  

ENTE  __________________________________________________________  

QUALIFICA  __________________________________________________________  

MAIL  __________________________________________________________  

 

NOME E COGNOME  ____________________________________________________________  

ENTE  __________________________________________________________  

QUALIFICA  __________________________________________________________  

MAIL  __________________________________________________________  

 

NOME E COGNOME  ____________________________________________________________  

ENTE  __________________________________________________________  

QUALIFICA  __________________________________________________________  

MAIL  __________________________________________________________  

Comune di ................................................................................................................................................................................................ Pr ................. 

E-mail ................................................................................................................................................... P.i .....................................................................  

Det. n ............................. del ............................................................ Ufficio ...................................................................................................................  

Responsabile (firma) _________________________________ 

 

Impegno di spesa a favore di: ASFEL - via Lepanto, 95 - 80045 Pompei (NA) C. F. 90080340632 

 

 

 

mailto:info@4colori.com


Quota di iscrizione per l’intero corso di formazione (4 giornate): per il primo partecipante € 600,00 e per ogni partecipante 
successivo dello stesso ente € 500,00; prezzo speciale associati e nuovi associati Asfel € 500,00. I prezzi si intendono oltre Iva 
se dovuta. La quota è esente IVA ai sensi dell’Art. 10 D.P.R. 633/72, se la fattura è intestata ad Ente Pubblico. 
  
Per gli Enti Pubblici è necessario l’invio dei dati della determinazione dirigenziale che impegna la spesa. 
  
Per gli altri soggetti il pagamento della quota deve essere effettuato anticipatamente con versamento su (conto dedicato L. 
136/2010 art. 3, commi 1 e 7) Poste Italiane Spa tramite bonifico - IBAN IT67 Q 07601 15200 001011810015 - oppure tramite 
c.c.p. n. 1011810015, intestato all’ASFEL - Associazione Servizi Finanziari Enti Locali. Il bollo € 2,00 (ex art.1196 c.c.) ed 
eventuali spese bancarie saranno a VS carico. 
  
Non è richiesto il CIG (cfr. determinazione 7 luglio 2011, n. 4, dell’AVCP: «Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai 
sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136»; cfr . D.L. 66/2014, convertito nella L. 89/2014, art. 25, comma 2, lett. 
a)). Tuttavia l’Asfel rilascerà un’autocertificazione unica che copra anche il profilo della tracciabilità dei flussi finanziari.  
  
È sempre possibile sostituire i partecipanti previa comunicazione del nominativo del sostituto. Ai partecipanti sarà rilasciato un 
attestato di frequenza. 
  
Per qualsiasi necessità di chiarimenti ulteriori, non esitate a contattarci. 

  

 


