
 

 
 

Organizza in  

ANCONA 

SALA CONVEGNI A.N.C.E. (Palazzo Cassa Edile) 

Mercoledì 21 giugno 2017 
Ore 9.00 - 13.00  (Registrazione partecipanti dalle ore 8.40) 

 

Seminario su: 
 

Sisma: 100.000 cantieri per ricostruire il futuro 

Codice Appalti 2.0: cosa cambia per le imprese 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Relatori del seminario: 

- Arch. Paolo Capriotti, specialista in appalti pubblici e ricostruzione post-sisma 

- Avv. Fabrizio Colagiacomi, esperto ed autore in materia di contrattualistica pubblica 

- Ing. Gianluca Loffredo, esperto di ingegneria sismica e nella progettazione post-sisma 

- Avv. Emilia Piselli, esperta in materia di contrattualistica pubblica 

Con la collaborazione di 

           

Si ringrazia 

           
 
_____________________________________________________________________________________________ 
* L’evento è accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Ancona, con riconoscimento di n. 4 crediti formativi  



 

Sisma: 100.000 cantieri per ricostruire il futuro 

Codice Appalti 2.0: cosa cambia per le imprese 
 

Programma del corso: 

 

Appalti Sisma - Prima Sezione             Arch. Paolo Capriotti 

 

 La Legge della ricostruzione: appalti pubblici e ricostruzione sisma 

 Il confronto concorrenziale per la ricostruzione privata: è una gara d'appalto ? 

 I numeri sulla ricostruzione pubblica 

 Appalti strategici: piastre SAE, stalle, macerie, scuole, chiese, lotti ANAS 

 Deroghe e limitazioni 

 I piani di ricostruzione pubblica  

 
Appalti Sisma - Seconda Sezione               Avv. Fabrizio Colagiacomi 

 

 La gestione della gara per la selezione delle imprese per i lavori privati  

 Requisiti e criteri di selezione  

 Clausole contrattuali obbligatorie ed ipotesi di risoluzione ex lege 

 Subappalto, casi in cui è possibile ed ipotesi vietate 

 Verifiche e controlli  

 Contabilità e pagamenti 

 
Appalti Sisma - Terza Sezione          Ing. Gianluca Loffredo 

 

 Misure per la ricostruzione c.d. “leggera” (Ordinanza 4,8 e s.m.) 

 Misure per la ricostruzione c.d. “pesante” (Ordinanza 13,19 e s.m.) 

 Rilevamento del danno e determinazione del contributo minimo ammissibile 

 Strategia alla base della progettazione degli interventi 

 Modalità di erogazione del contributo e documenti da allegare ad ogni SAL 

 Elementi a cui prestare attenzione ai fini della rendicontazione 

 
Codice Appalti 2.0  - Prima Sezione               Avv. Fabrizio Colagiacomi 

 

 Semplificazione per la partecipazione a gare sotto soglia  

 Criteri Minimi Ambientali “per gli affidamenti di qualunque importo” 

 Criteri di aggiudicazione e la disciplina delle offerte anomale  

 Subappalto, i nuovi limiti e le ipotesi che non necessitano di autorizzazione 

 
Codice Appalti 2.0  - Seconda Sezione      Avv. Emilia Piselli 

 Misure a favore dei professionisti tecnici 

 Misure a favore delle Piccole e Medie Imprese 

 Innovazioni per RTI e Consorzi e strategie di aggregazione  

 Qualificazione più facile per imprese e professionisti e Rating di impresa volontario  



 

Sisma: 100.000 cantieri per ricostruire il futuro 

Codice Appalti 2.0: cosa cambia per le imprese 
 

 

Il nostro territorio è chiamato a dare una risposta pronta ed efficace ai danni causati dal sisma.  

Si prospetta uno scenario per cui sarà necessario programmare, progettare e realizzare circa 

100.000 interventi, per un valore complessivo stimato in oltre 20 miliardi di euro. 

Ed è uno scenario duraturo, che da oggi e per il prossimo decennio, richiederà impegno, serietà e 

competenza. 

E’ questo quindi lo scopo del seminario: immaginare una strategia per un’organizzazione stabile 

e vincente, che parta dalla collaborazione tra (e con) professionisti ed imprese del territorio, 

specie attraverso la costituzione di reti capaci di attrarre valore. 

Il taglio del corso è di tipo pratico, finalizzato alla semplificazione delle problematiche e 

all’individuazione delle soluzioni (come raggiungere la commessa, quali strategie adottare, come 

anticipare i pagamenti, come conquistare un invito, e altro ancora). 

 

sintesi del problema        soluzioni concrete. 

 

A seguire, si discuterà delle principali modifiche apportate al Codice dei Contratti, molte delle 

quali costituiscono innovazioni sostanziali e “di sistema”, finalizzate al rilancio del 

settore, alla maggiore tutela del lavoro, alla “semplificazione” delle  procedure e al 

rafforzamento dei principi di concorrenza e trasparenza.  

 

 

 

L’evento si svolgerà presso la Sala Convegni Palazzo Cassa Edile di Ancona 

(uscita Ancona sud - Via Pietro Filonzi n. 9/11) 

 

 

Quote di partecipazione: 

1 partecipante  ………………………………… euro    60  

2 partecipanti   ………………………………… euro  100  

3 partecipanti   ………………………………… euro  130  

 

La quota comprende: 

- accesso all’aula lavori 

- coffee break  

- invio del materiale didattico in formato elettronico  

 

E’ possibile fermarsi per il pranzo a prezzo concordato 

 

E’ necessario prenotare la partecipazione 

 

Contatti:  

Servizi in materia di appalti e ricostruzione post sisma 

 Tel 0733.240796  -  mobile 340.2531823 / 338.1523236  

 info@lineaappalti.it                          <www.lineaappalti.it> 

mailto:info@lineaappalti.it
http://www.lineaappalti.it/

