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Bonus Seminario 

                                   
 
 

Seminario Telitel 
                                                                                    

LE RECENTI NOVITÀ NORMATIVE IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI 
(Il Regolamento di Attuazione - il Decreto Sviluppo – La tracciabilità dei flussi finanziari e l’antimafia) 
 
 
Presentazione 
 
Il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, "Regolamento di 
esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 
aprile 2006, n. 163" è entrato in vigore l’8 giugno 
2011. Il nuovo Regolamento abroga e sostituisce il 
precedente regolamento attuativo D.P.R. 554/99, 
nonché il D.P.R. 34/2000 in materia di qualificazione 
SOA ed il Capitolato Generale sulle Opere 
Pubbliche, D.M. 145/2000, determinando importanti 
innovazioni in materia di contratti pubblici. 
In concomitanza con l’entrata in vigore il nuovo 
regolamento è sopraggiunto il D.L. 70/2011 (c.d. 
Decreto Sviluppo), convertito in L. 106/2011, che 
ha apportato notevoli modifiche sia al Codice dei 
Contratti che allo stesso nuovo Regolamento.  
Infine, le complesse problematiche legate alla 
tracciabilità dei flussi finanziari hanno indotto 
l’Autorità di Vigilanza ad emanare la terza 
Determinazione in proposito (n. 4 del 7.7.2011), 
mentre il Governo ha varato un nuovo Codice 
dell’Antimafia.  
 
Obiettivi 
 
Le novità da ultimo intervenute in materia di appalti 
pubblici impongono di esaminarne le ricadute, con 
taglio pratico ed operativo, al fine di illustrare i temi 
di maggior impatto nell’ambito della 
partecipazione alle gare e sull’esecuzione del 
contratto. Ogni argomento sarà trattato da un 
esperto del settore che risponderà, alla fine di ogni 
intervento, ai quesiti dei partecipanti. 
 
Destinatari 
 
Responsabili Ufficio Gare e Appalti, Dirigenti del 
settore tecnico 
Responsabili Ufficio amministrativo 
Responsabili Ufficio legale 
Responsabili Commerciali 
 
 
 

 
Docenti 
 

Ing. Manuel SPALVIERI - Gherardo ASSENZA -
Andrea FIRPO 
Direttore Tecnico e responsabili per il Centro-Nord 
Italia di SOA RINA S.P.A., hanno tenuto negli anni 
numerosi seminari e corsi di formazione 
sull’Attestazione di qualificazione SOA. 
 
Avv. Alessandro BONANNI  
Esperto in contenzioso in materia di contratti 
pubblici, svolge numerosi incarichi di docenza e 
relazioni nell'ambito di corsi, master e convegni in 
materia di contrattualistica pubblica. Referente per 
il Lazio dell'Osservatorio di diritto comunitario sugli 
appalti pubblici dell’Università di Trento. 
 
Avv. Armando LA MANTIA  
Specializzato in materia di contenzioso e riserve 
nella contrattualistica pubblica; è stato Dirigente di 
Assindustria Catania. È oggi Responsabile Ufficio 
Legale presso imprese generali di costruzioni. 
 
Avv. Gianni Marco DI PAOLO 
Avvocato amministrativista. Relatore in occasione 
di numerosi convegni e seminari. Consulente 
prima dell'UTFP (Unità Tecnica di Finanza di 
Progetto) presso il CIPE, poi dell'IGI (Istituto 
Grandi Infrastrutture) e del Formez, presso il 
Dipartimento della Funzione Pubblica, nell'ambito 
del "Progetto Antimafia". 

 
 
 
 

 
• Attestato di partecipazione 
• Materiale didattico 

 
Inoltre, a tutti i partecipanti verrà offerta 
gratuitamente una consulenza LEGALE 
telematica, da parte dei docenti. 
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Programma  
 
 
 
 

PRIMO MODULO 
 
8.30 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI 
 
9.00 APERTURA DEI LAVORI 
          ROBERTO BASSMANN-TELITEL  
 
9:10 Novità nel sistema SOA 
        Relatore: Ing. Manuel SPALVIERI 
 
- le categorie variate e il periodo transitorio 
 
- le sanzioni alle SOA e alle imprese 
 
- le novità operative e le novità tariffarie 
  
- le modifiche ai Requisiti di ordine speciale   
  (trasferimenti di azienda, staff tecnico,    
  attrezzatura tecnica, incremento  
  convenzionale premiante, lavori, direzione  
  tecnica) 
 
- la qualificazione mediante avvalimento 
 
10:45 Quesiti e Risposte 
 
 
11:00 COFFEE-BREAK 
 
 
11: 20 Novità nella fase di gara 
      Relatore: Avv. Alessandro BONANNI 
 
- le modifiche all’art. 38 del D.Lgs. 163/06  
 e le dichiarazioni da rendere in gara 
 
- bandi-tipo, moduli per le dichiarazioni e   
  tassatività delle cause di esclusione dalle  
  gare 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- avvalimento dei requisiti per la singola  
  gara 
 
- appalto integrato e appalto-concorso 
 
- raggruppamenti temporanei 
 
- consorzi stabili 
 
- i criteri di affidamento delle opere generali,  
  specializzate e superspecializzate 
 
- anomalia dell’offerta 
 
- la nuova finanza di progetto ed il leasing  
  finanziario, alla luce del D.L. 70/2011 
 
- effetti sospensivi e dilatori per la  
  stipulazione del contratto 
 
- l’informativa ex art. 243 bis del Codice 
 
- l’accesso agli atti    
 
13:00 Quesiti e Risposte 
 
13:20 Questionario e Suggerimenti 
 
13.30 CHIUSURA DEI LAVORI E CONSEGNA 
 

• Attestato di partecipazione 
• Materiale didattico 
• Voucher consulenza legale gratuita 
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Programma  
 
 
 
 

SECONDO MODULO 
 
13:30 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI 
 
14:00 APERTURA DEI LAVORI 
             ROBERTO BASSMANN-TELITEL 
 
14:10 Novità nell’esecuzione dei lavori  
           pubblici 
           Relatore: Avv. Armando LA MANTIA 
 
- la progettazione secondo in nuovo  
   regolamento 
 
- dichiarazione di sopralluogo 
 
- la consegna dei lavori 
 
- termini di pagamento degli acconti 
 
- ordine di servizio 
 
- le riserve: contestazioni e nuovi profili 
 
- varianti migliorative e nuovi profili 
 
- le compensazioni 
 
- lite temeraria 
 
15:40 Quesiti e Risposte  
 
15:50 COFFEE-BREAK 
 
16:10 Novità su tracciabilità e antimafia 
           Relatore: Avv. G. Marco DI PAOLO 
 
- genesi dell’istituto della tracciabilità e sue 

finalità 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- inquadramento normativo e regolatorio 

delle disposizioni in tema di tracciabilità 
 
- entrata in vigore e disciplina transitoria 
 
- ambito oggettivo di applicazione   
 
- ambito soggettivo di applicazione 
 
- contenuto degli obblighi di tracciabilità 
 
- clausole di tracciabilità da inserire nei  
  contratti 
 
- sanzioni 
 
- il nuovo Codice Antimafia  
 
- documentazione antimafia (comunicazioni 

e informazioni) 
 
- soggetti sottoposti alle verifiche antimafia 
 
17:40 Quesiti e Risposte 
 
17:50 Questionario e Suggerimenti 
 
 
18.00 CHIUSURA DEI LAVORI E CONSEGNA 
 

• Attestato di partecipazione 
• Materiale didattico 
• Voucher consulenza legale gratuita 
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Informazioni Generali 
 
Edizioni 
 
      Roma,          27 Ottobre 2011 
      Padova,     8 Novembre 2011 
      Milano,     15 Novembre 2011 
      Torino,     22 Novembre 2011 
 
Come iscriversi 
 
- e.mail: formazione@telitel.it 
  con invio della scheda di iscrizione 
 
- Via fax: 06.97.600.744 
  inviando la scheda di iscrizione  
 
- per informazioni  
  Segreteria Organizzativa 
  06.97.611.750 
 
Quote di Partecipazione 
 
Clienti Telitel 
     I° modulo  € 180,00 + IVA  

     II° modulo € 200,00 + IVA  
 
Per i non clienti il costo è il 30%  
in più   
 
La quota include  coffee-break,            
materiale didattico, bonus consulenza 
 
 
Offerte Speciali (iscrizioni multiple) 
 
 
Sconto 10%   per più iscritti allo stesso   
                       Modulo; 
 
sconto 20% per iscrizioni ai 2 moduli                 
 
 
Modalità di pagamento 
 
La quota deve essere versata all’atto 
dell’iscrizione  effettuando il pagamento 
tramite Bonifico Bancario, indicando la 
casuale “Seminario Telitel Nuovo 
Regolamento” , intestato a: 
 
Telitel Srl - BANCA MPS SPA - AG 9 
Via Leone IV, 32 - 00192 – ROMA 
 
IBAN: 
IT 61 L 01030 03209 00000 1530526 
 
La fattura del Corso verrà spedita a 
ricevimento della quota di iscrizione   
intestata secondo le indicazioni fornite. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE      (Seleziona edizione) 
 
L’ iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento da parte di Telitel srl della 
presente scheda debitamente compilata in tutte le sue parti e sottoscritta per accettazione e 
del relativo bonifico bancario. 
 
Il Servizio Clienti invierà la comunicazione di conferma dell’iniziativa 
e della sede via fax oppure via  e-mail almeno 5 giorni prima della 
data di inizio; in caso di rinvio o annullamento del Seminario la 
Telitel comunicherà con le stesse modalità e tempistica 
provvedendo esclusivamente a rimborsare l’importo ricevuto senza 
ulteriori oneri. 
 

 
Nome 
 
Cognome 
 
Funzione 
 
Società 
 
Settore di attività 
 
P.IVA e/o C.F. 
 
Indirizzo sede legale 
 
Città 
 
Cap.    Prov. 
 
Tel.     Fax 
 
E-mail 
 
User id servizio gare: 
 
 
Timbro e Firma 

 
 
Modalità di disdetta: 
 
È attribuito a ciascun partecipante il diritto di recedere ai sensi dell’art. 1373 Cod. Civ., che dovrà essere 
comunicato con disdetta da inviare via fax al numero 06.97.600.744 e potrà essere esercitato con le 
seguenti modalità: 
a) entro 5 giorni lavorativi precedenti la data dell’iniziativa, il partecipante potrà recedere senza dovere 
alcun corrispettivo alla nostra società, che pertanto provvederà al rimborso dell’intera quota di iscrizione, 
se già versata; 
b) oltre il termine di cui sopra e fino al giorno di inizio del corso, il partecipante potrà recedere pagando 
un corrispettivo pari alla percentuale del 25% della quota di iscrizione, che potrà essere trattenuta 
direttamente dalla nostra società, se la quota é già stata versata. La nostra società provvederà ad 
emettere la relativa fattura. 
Ai sensi dell’Art.1341 C.C. approvo espressamente la clausola relativa alla disdetta. 
 
 
 
 Timbro e Firma 

 
Telitel, in conformità con D.LGS.196/2003 , dichiara che: 
 
i dati qui raccolti hanno la finalità di registrare l’utente, nonché per fini di invio di informazioni commerciali. Tali 
dati verranno trattati elettronicamente in conformità con le leggi vigenti; tali dati potranno essere comunicati alla 
gestione del servizio in oggetto e diffusi esclusivamente nell’ambito delle finalità del servizio reso. 
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del D. lgs 196/03.Titolare e responsabile dei dati raccolti è TELITEL 
srl .I dati personali possono essere aggiornati, modificati, cancellati e integrati scrivendo a: TELITEL srl Corso Re 
Umberto, 44 - 10128 Torino, oppure rivolgendosi alla suddetta sede, ove è disponibile, a richiesta, l’elenco dei 
responsabili del trattamento. 




