in collaborazione con:

Seminari di aggiornamento per le cooperative

iniziativa di cui alla L.R. 5/03 - art. 8 lett. b

L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI

L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI: LE INNOVAZIONI INTRODOTTE DAI D.L. 34,66 e 90 del 2014

16 ottobre 2014 - ore 9.30 / 13.00
ANCONA – sala riunioni CONFIDICOOP MARCHE
Via Sandro Totti, 10 – Ancona

Argomenti trattati
“ L’affidamento di servizi: le innovazioni introdotte dai Decreti Legge 34,66 e 90/2014”
Ambiti applicativi diversi e tempistiche di applicazione difformi.
Le modifiche al Codice dei contratti pubblici:
I soggetti aggregatori; in particolare il regime per i Comuni non capoluogo (art. 33, c.
3bis, del Codice)
- Le modalità di svolgimento di una procedura di gara attraverso soggetti
diversi dal Comune non capoluogo: adempimenti, obblighi e responsabilità
- Il nuovo art. 38 comma 2 bis e la nuova procedura di gara: la penale e sua
quantificazione; il rapporto con la cauzione provvisoria; l’ambito di applicazio
ne della nuova norma, con particolare riferimento all’art. 46, comma 1 bis, del
Codice
La riduzione e la rinegoziazione dei contratti in essere
- E’ una facoltà o un obbligo? In che misura operare la riduzione?
- Ambito di applicazione
- I contratti oggetto di riduzione e le questioni controverse
- La salvaguardia del costo del personale e della sicurezza; il rapporto tra
riduzione dell’importo e garanzia di esecuzione non anomala del contratto
- Le convenzioni in deroga con le cooperative sociali “B”

RELATORE
Avv. Catia Bibi

LA PARTECIPAZIONE AI SEMINARI E’ GRATUITA
si prega di confermare la partecipazione a

30 ottobre 2014 - ore 9.30 / 13.00

ANCONA – sala riunioni CONFIDICOOP MARCHE
Via Sandro Totti, 10 – Ancona

Argomenti trattati
“L’affidamento di servizi: le innovazioni introdotte dalle nuove Direttive Comunitarie
Il Mepa - Il Sistema AVCPass”
- Il sistema degli appalti pubblici riformato alla luce delle nuove direttive
comunitarie:
- Direttiva Parlamento europeo e Consiglio 26/02/2014 n. 2014/23/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione
- Direttiva Parlamento europeo e Consiglio 26/02/2014 n. 2014/24/UE sugli
appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE
- Le procedure e i criteri aggiudicazioni dopo le nuove direttive UE
- Il MePA: come abilitarsi nel sistema, gestire i cataloghi e le procedure di
RDO con le nuove funzionalità 2014
- Il Sistema dell'AVCPass e sua applicazione
- La gestione della gara con l’AVPCAss: la profilazione dell’operatore economico,
la generazione del PassOE, il caricamento dei documenti firmati digitalmente in
caso di verifica dei requisiti. Le insidie e le criticità del sistema

RELATORE
Avv. Catia Bibi

info@legacoopmarche.coop - info@agcimarche.it - marche@confcooperative.it - info@uncimarche

