
Informazioni 

Per informazioni è possibile 

rivolgersi a FOR.FER S.r.l. 

dr.ssa Silvia Sini 

fax: +39 06 8621 8038 

e-mail: amministrazione@forfer.it 

NOTE ORGANIZZATIVE 

 

Invio schede di partecipazione    

Le schede di partecipazione al                                     

corso dovranno essere inviate  

entro il 17 maggio 

all’attenzione della                                   

dr.ssa Silvia Sini 

fax: +39 06 8621 8038 

Quota d’iscrizione  

La quota di iscrizione è pari a                    

Euro 250  IVA inclusa 

Pagamento 

- Bonifico bancario                                              

(di cui si prega di allegare copia 

al modulo di iscrizione) a:                    

FOR.FER S.r.l                                                             

— Banca MPS Ag. 40, Roma 

IBAN: IT 05 W 01030 03240 

000000455628                                                                             

causale: NOME PARTECIPANTE  

e corso  FOR.FER 

DURATA E LUOGO 
 

IL SEMINARIO SI SVOLGE IL 24  MAGGIO 2016 A BARI, IN UN'UNICA GIORNATA 

DALLE ORE 09.15 ALLE ORE 17.30 PRESSO HOTEL PARCO DEI PRINCIPI,                     

PROLUGAMENTO VIALE EUROPA, 6. 

Aeroporto Karol Wojtyla 
Distanza 1,5 km. Uscendo dall'aeroporto svoltare su 

Viale Europa direzione Bitonto. 

Autostrada 
Autostrada A14 casello Bari Nord e seguire per                    

aeroporto Bari-Palese. 

Metropolitana 
Stazione "Europa" (Ferrovie Nord Barese) a 400 mt. 

dall'hotel. Partenze da: Bari Centrale (11 min.),                             

Aeroporto (4 min.), Andria (46 min.), Barletta (58 min.). 

Come arrivare 

La partecipazione al corso consentirà, agli ingegneri iscritti 

all’albo, l’ottenimento di 6 crediti formativi 

 

in collaborazione con 



 

 

 PRESENTAZIONE 

L’iniziativa del seminario ha come obiettivo l’illustrazione del 
“nuovo Codice degli Appalti”.  
Il passaggio da un impianto normativo tradizionale, basato sul bino-
mio Codice-Regolamento, ad un sistema di soft law, con la previsione 
di circa 50 provvedimenti attuativi, appare destinato ad incidere in 
modo significativo sulla programmazione, sull’affidamento e sulla 
gestione dei contratti pubblici da parte delle stazioni appaltanti.   
Nel corso dell’incontro saranno esaminate alcune delle principali 
novità introdotte dal “nuovo Codice”, con particolare riferimento 
ai temi della progettazione, delle procedure di scelta del contraen-
te e della gestione del contratto.  
Il tutto, con un occhio particolare alla disciplina riservata                            
ai settori speciali.  

 

DESTINATARI:   

E’ diretto a responsabili del procedimento, direttori dell’esecuzione 
del contratto, direttori lavori nonché componenti degli uffici ac-
quisti, legali e tecnici di stazioni appaltanti, con particolare riferi-
mento a quelle operante nei settori speciali.  

 

DOCENZE:  

Gli avvocati Massimo Gentile e Arrigo Varlaro Sinisi, titolari di uno 
studio legale associato con sede principale in Roma, sono specializ-
zati nel settore dei contratti pubblici e hanno svolto e svolgono, 
tra l’altro, attività di consulenza giuridico amministrativa in favo-
re di primarie Stazioni Appaltanti (tra le quali, Società del gruppo 
FS, Concessionari autostradali, Gestori di pubblici servizi, ecc.), 
supportando le stesse dalle fasi della procedura di gara alla                        
gestione dei contratti d’appalto.  
Autori di diverse pubblicazioni in materia, gli avvocati dirigono una 
collana di pubblicazioni giuridiche per conto della DEI e sono nel 
comitato scientifico della rivista Appalti e Contratti                                                   
(Maggioli editore). 
Hanno partecipato, in veste di relatori, a numerosi convegni e semi-
nari organizzati presso Università, enti territoriali, pubbliche ammi-
nistrazione, società partecipate, Confindustria. 
L’avvocato Fabio Rucci, già libero professionista, attualmente     
responsabile dell'ufficio legale della Ferrotramviaria S.p.A., si   
occupa di problematiche legate agli appalti pubblici con particolare 
riguardo per i settori speciali.  
Ha collaborato alla redazione di volumi dedicati ai contratti                            
pubblici ed è stato relatore in corsi di aggiornamento e formazione                     
in materia.   
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 PROGRAMMA DIDATTICO 

Ore 09.00   Registrazione partecipanti 
 
Ore 09.15   Apertura dei lavori 
 
Ore 09.30   Il Nuovo Codice Appalti: principi 
  
Ore 10.00   L’ambito di applicazione nei settori  
         speciali 
 
Ore 10.30   La progettazione 
        
Ore 11.00   Coffee break 
 
Ore 11.15   Le figure professionali: organizzazioni    
                  funzioni e compiti 
 
Ore 11.45   La qualificazione delle stazioni  
                  appaltanti 
 
Ore 12.15   Le procedure di scelta del contraente 
 
Ore 13.00   Lunch 
 
Ore 14.00   Selezioni dei partecipanti e delle   
                  offerte 
 
Ore 15.15   La fase di esecuzione 
 
Ore 15.45   Coffee break 
 
Ore 16.00   Il contenzioso 
 
Ore 17.00   Discussione e relazione conclusiva 
 


