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NUOVO CODICE DEGLI APPALTI PUBBLICI  
alla luce delle Linee Guida ANAC e del Decreto Legislativo 

19 aprile 2017, n. 56 
    

Martedì 2 ottobre 2018 
dalle ore 15.00 alle ore 19.00 

Sala Arcelli C.N.A. di Modena - Via Malavolti 27 - MODENA 

 

Gli appalti pubblici rappresentano una leva fondamentale per 

sostenere l’economia, favorire una sana concorrenza, promuovere il 

lavoro regolare e la coesione sociale. 

 

La recente riforma degli appalti ha evidenziato notevoli problemi 

applicativi, sia per le imprese, in particolare quelle medio-piccole, sia 

per le stazioni appaltanti: fra i principali possiamo ricordare la fallita 

semplificazione auspicata dal sistema di soft law, l’irrigidimento delle 

procedure, la mancata valorizzazione e coinvolgimento delle imprese 

del territorio così come la mancata qualificazione delle stazioni 

appaltanti. 

Ad oltre due anni dalla entrata in vigore del Nuovo Codice degli 

Appalti Pubblici, CNA Associazione Territoriale di Modena in 

collaborazione con CME Consorzio Imprenditori Edili di Modena e con 

la autorevole e competente partecipazione di SOA GROUP SPA ha 

organizzato un Convegno per analizzare e fare il punto della 

situazione sullo stato di attuazione del “Codice dei contratti” e sulle 

principali novità che interessano il mondo delle imprese e dei consorzi 

che operano nella filiera delle costruzioni. 

La partecipazione al Convegno è gratuita per i soci di C.N.A. e del C.M.E. 

previa registrazione direttamente alla pagina del sito 

http://www.mo.cna.it/nuovo-codice-degli-appalti-pubblici/ 

Per informazioni è possibile contattare: 
 
Daniele   Tanferri    – CNA Costruzioni                 348/2740133  - dtanferri@mo.cna.it    
Giovanni Flori          - Ufficio Appalti   Pubblici    348-2740109  - flori@mo.cna.it 
Giorgio    Falanelli  – CNA Impianti                     328/3399860  - gfalanelli@mo.cna.it 

 
Il Convegno dà diritto agli ingegneri all’acquisizione di n.3 CREDITI 
FORMATIVI  

Programma 

Ore 14,45: registrazione dei partecipanti 

 

Ore 15,00: Introduzione ai lavori e saluti iniziali 

Claudio Medici   

Presidente CNA Associazione di Modena 

Paolo Vincenzi 

Presidente CNA Unione Costruzioni Modena 

Mauro Galavotti   

Amministratore Delegato CME di Modena 

 

RELATORI  

 

Avv. Gianni Marco Di Paolo 

Managing Partner – Piselli & Partners 

• Le procedure di scelta del contraente (aperte, 

ristrette, negoziate con o senza pubblicazione)  

• I criteri di aggiudicazione contratti sotto e sopra 

soglia, massimo ribasso ed offerta economicamente 

più vantaggiosa  

• La qualificazione delle Stazioni Appaltanti 

• L’avvalimento in gara 
• Le cause di esclusione  

• Le regole del subappalto  

 
Ing. Guido Camera  

Direttore Generale SOA GROUP SpA 

• La qualificazione degli Operatori Economici  

 
ore 18.30 Dibattito 

 
ore 19:00 Chiusura lavori  


