
GUIDA PRATICO-OPERATIVA PER LA PARTECIPAZIONE
ALLE NUOVE PROCEDURE DI GARE D’APPALTO

DI FORNITURE, SERVIZI E LAVORI

Via G. Falloppia 52, 41121 MODENA
Tel. 059/216562 Fax 059/8638062                              
e-mail roga@rogaitalia.com
www.rogaitalia.com

Roga Italia S.r.l.

SEMINARIO “STRATEGIE DI  GARA”

Approfondimento dei principali istituti
innovati dalla recente riforma degli appalti



Il successo del Vostro lavoro dipende dalla Vostra preparazione e competenza

Milano 29 Novembre 2019
Piazza della Repubblica  20,  MILANO

Nel precedente convegno di fine maggio u.s. si sono affrontate alcune delle 
novità che l’anno 2019 ha portato alla materia degli appalti, dal decreto Semplifi-
cazione (L.n. 12/2019) fino al decreto “Sblocca-cantieri” (D.Ln. n. 32/2019) ecc..
La legge di conversione (n. 55 del 14/6/2019) di detto decreto poi, difforme-
mente a quanto solitamente avviene, non solo non ha convertito molte novità 
introdotte dal decreto “Sblocca-cantieri”, ma ha introdotto ex novo alcune varia-
zioni ad articoli e/o istituti giuridici, che ne hanno di fatto stravolto l’intera porta-
ta.
In questo già complesso quadro normativo vi è poi stato – a fine estate - il 
cambio di compagine governativa, che ha aperto ampi spiragli di possibili ulte-
riori modifiche normative e/o di rilancio dell’ANAC e/o di soppressione del futuro 
Regolamento ecc..
Roga Italia, ancora una volta, ha deciso d’organizzare il tradizionale convegno au-
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tunnale in un momento particolarmente delicato 
per il settore degli appalti, decidendo d’assegnare, 
ai Relatori invitati, alcuni degli argomenti già affron-
tati nel precedente Convegno (allo scopo di dar 
conto delle significative variazioni intervenute in 
sede di conversione dello Sblocca-cantieri), ma nel 
contempo volendo anche affrontare alcuni dei temi 
di maggior attualità e d’innegabile suggestione 
(come le Consultazioni di mercato, il principio di 
Rotazione ecc.) che oramai gli operatori economici 
sono obbligati ad affrontare ogni giorno. 
In questo modo la società organizzatrice spera 
ancora una volta di poter fornire alla propria clien-
tela un valido e importante strumento di conoscen-
za, per continuare ad essere vincenti nelle future 
gare.
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Programma del Convegno
29 Novembre 2019

Roga Italia S.r.l. Unipersonale
Via G. Falloppia 52, Modena 41121 | roga@rogaitalia.com | 059 216562

COLAZIONE DI LAVORO13:00

18:00Consegna ATTESTATO DI
FREQUENZA e Chiusura Lavori

9:15Registrazione partecipanti

CONSULTAZIONI DI MERCATO
Dialoghi tecnici informali e formali; il dialogo 
competitivo; conflitto di interessi e altri tentivi di 
influenzare la PA; cause di esclusione collegate 
(art. 80 lett. c-bis, d, e); rimedi lato Pa e lato OE.

Dott. Marcello Faviere
Direttore UOC Audit e Compliance 
e Responsabile Prevenzione
Corruzione ESTAR

14:30

GLI APPALTI SOTTOSOGLIA
il nuovo affiamento diretto "ibrido"; Anac e i 
giudici a confronto sulla rotazione; rapporto tra 
la fase di indagine di mercato e la fase di nego-
ziazione delle offerte.

11:30
Dott. Alberto Barbiero
Esperto Contrattualistica Pubblica
Editorialista de IlSole24Ore

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Il punto sulle novità; formule a confronto; la 
prevalenza della qualità sul prezzo; l'invarianza 
della soglia di anomalia, la gara a fasi invertite.

16:00
Avv. Andrea Stefanelli
Avvocato esperto in Contrattualisti-
ca Pubblica e Gare d’Appalto

DOMANDE E CONFRONTO
Risposta ai quesiti scritti proposti dai parteci-
panti; esercitazione pratica “Caccia all’Errore”.

17:30

Dott. Alessandro Boso
Esperto Roga Italia in Contrattuali-
stica Pubblica e m.e.p.a.

SUBAPPALTO
Novità; limiti e il "divieto di porre divieti" (CGE 
c-63-18); subcontratti e contratti similari; il 
contratto di cooperazione: luci e ombre.

09:30



Scheda di Partecipazione Convegno Roga
del 29 Novembre 2019

Da compilare e rispedire via Fax al Numero di Fax 059 / 86.38.062
oppure all’indirizzo e-mail roga@rogaitalia.com entro e non oltre il  22/11/2019

Ditta: _____________________________________
 

Via:    _____________________________________
 

Città: _____________________________________
 

Telefono: _________________________________
 

Fax: _______________________________________
 

P. IVA: _____________________________________
 

E-mail: ____________________________________

Grand Hotel WESTIN PALACE

Piazza della Repubblica 20, Milano

Tel. +39 02 63361

palacemilan@westin.com

www.westinpalacemilan.it

N° Persone  ____                         Prezzo unitario € __________                      Totale € __________

                      + IVA 22% € __________

                             Totale Ivato € __________

Persone presenti al convegno

Cognome e nome

1
 

2
 

3
 

4

Qualifica

Timbro e firma

Roga Italia S.r.l. Unipersonale
Via G. Falloppia 52, Modena 41121 | roga@rogaitalia.com | 059 216562

Adesione alla Consulenza continuativa online/telefonica:

Consulenza on-line - €/anno 480 + iva 
(Listino: €/anno 690 + iva)

Consulenza telefonica - €/anno 1190 + iva
(Listino: €/anno 1580 + iva)

Costi
 

La  Quota di partecipazione al Convegno è di  €  380,00 + IVA* a persona.
La quota comprende la partecipazione ad incontro, buffet, materiale didattico.
Per  2 (due) partecipanti della stessa Azienda il costo è di € 350,00 + iva * a persona. 
Per 3 (tre) o più partecipanti della stessa Azienda il costo è di € 330,00 + iva * a persona.
 

* Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente IVA, ai sensi dell'art. 10, D.P.R. n. 633/72 (e successive modificazioni). I 
corsi / seminari / convegni a catalogo non sono configurabili come appalti di servizi, pertanto per il loro acquisto non è necessario 
transitare dalle Centrali di Committenza (nazionale o regionale), né è prevista la richiesta del CIG (si veda anche paragrafo 3.9 della 
Determinazione dell'AVCP n. 4 del 7 luglio 2011)



Modalità di pagamento

Bonifico Bancario all’ordine su:  Deustche Bank - Filiale di Modena

IBAN:  IT 36 M 03104 12900 000000840810
 intestato a ROGA ITALIA S.r.l. Unipersonale

La relativa Fattura verrà rilasciata contestualmente al pagamento.

Si prega di provvedere al Saldo della Quota d'Iscrizione entro il 22/11/2019.

In caso d'impossibilità di partecipazione ROGA ITALIA sarà lieta d'accettare un suo sostituto purché il nominativo venga comunicato 
via fax almeno un giorno prima della data dell'Incontro. L’eventuale revoca non verrà accettata dopo il 22/11/2019; oltre tale data 
dovrà effettuarsi comunque il pagamento.

Ad ogni partecipante verrà rilasciato dalla Segreteria Organizzativa
un attestato  di partecipazione.

Per Informazioni:
Roga Italia S.r.l. Unipersonale

Via G. Falloppia 52, Modena 41121
roga@rogaitalia.com

059 / 21.65.62


