Gentile Rup,
il prossimo martedi 9 giugno si terrà il seminario pubblico "Direttiva appalti 24/2014/UE: L'analisi
delle Regioni organizzato dall'Istituto per l'innovazione e la trasparenza degli appalti e la
compatibilità ambientale (Itaca) con gli Osservatori regionali sui contratti pubblici.
L’evento avrà luogo a Roma presso il Palazzo della Cooperazione (via Torino n. 146) e sarà
trasmesso in diretta streaming presso le sale attrezzate messe a disposizione, per la Toscana, dagli
Enti sotto elencati che hanno gentilmente raccolto l’invito a collaborare.
Per la partecipazione presso le sedi regionali è richiesta iscrizione tramite l’apposito form che sarà
disponibile a partire dal 3 giugno p.v. all’inndirizzo http://www.regione.toscana.it/enti-eassociazioni/gare-e-contratti-pubblici. Le iscrizioni saranno accettate sino ad esaurimento dei posti
disponibili. Non essendo questi in numero elevato, si prega di contenere le richieste relative a
personale dello stesso ente.
Il seminario farà il punto sulle importanti novità introdotte dalla direttiva comunitaria in materia di
appalti di lavori, servizi e forniture, e sullo stato dell’arte del complesso processo recepimento con
l’emananda legge delega di attuazione. Nel corso della giornata sarà presentato un documento di
analisi della norma comunitaria, elaborato attraverso uno specifico gruppo di lavoro di ITACA, allo
scopo di rispondere ad un segnale diffuso di conoscenza sulle rilevanti e significative innovazioni
che interesseranno un settore, quello della spesa pubblica, strategico per l’economia del Paese.
Il documento in oggetto, unitamente al programma ed alle indicazioni per la partecipazione diretta
all’evento presso la sede di Roma, è disponibile all’indirizzo www.itaca.org
Elenco sedi Toscana per la diretta streaming
Firenze: Consiglio Regionale, Sala delle feste, Via Cavour 2 Firenze. Posti disponibili: 60
Pisa: Provincia Pisa, Sala del Consiglio, Piazza Vittorio Emanuele n. 14 Pisa. Posti disponibili: 90
Prato: Provincia Prato, Sala del Consiglio, via Bettino Ricasoli 25, Prato. Posti disponibili: 38
Livorno: Comune Livorno, Sala post -consiliare, Palazzo del Municipio, p.za del Municipio n.1
Livorno. Posti disponibili: 25
Massa: Provincia Massa-Carrara, Sala della protezione civile via marina vecchia n. 76-78 Massa.
Posti disponibili: 40
Grosseto: Genio Civile di Bacino Toscana Sud e Opere Marittime, Corso Carducci 57, Grosseto.
Posti disponibili: 20.
Siena: Provincia Siena, Sala Aurora, Piazza Duomo n. 9 Siena. Posti disponibili: 40
Programma del seminario
Sessione mattino
moderatore avv. Bernadette Veca
9:30 - Registrazione partecipanti
10:00 - Saluti introduttivi e apertura lavori
• viceministro alle Infrastrutture e Trasporti, senatore Riccardo Nencini
• Confcooperative dott. Vincenzo Mannino
• Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. assessore Aldo Berlinguer
• Itaca, assessore Fabio Refrigeri
10:40 - Semplificare e risolvere le criticità del Sistema Appalti, prof. Mario Chiti
11:00 - Il recepimento della direttiva appalti pubblici: i criteri previsti dalla legge
delega e gli orientamenti emersi dall'attività di coordinamento, dr.ssa Valentina Guidi
11:20 - Riordino delle Stazioni appaltanti: quale modello organizzativo? dott. Antonio Bertelli
11:40 - Legalità e la trasparenza nella direttiva 24/2014, prof.ssa Nicoletta Parisi
12:00 - Direttiva Appalti. Le opportunità per gli operatori economici intervengono i

rappresentanti degli operatori del settore
13:00 - Presentazione del documento di analisi sulla Direttiva 24/2014, dr.ssa Ivana Malvaso
13:30 Pausa
Sessione pomeridiana
moderatore ing. Ivan Cicconi
14:30 - Le procedure di scelta e la loro informatizzazione, dr.ssa Glenda Zanolla
14:45 - Le nuove procedure di affidamento dei contratti pubblici, dr.ssa Diana Luddi
15:00 - I criteri di aggiudicazione: le novità per la valutazione delle offerte, dr.ssa Ivana Malvaso
15:30 - Le cause di esclusione dalla partecipazione alle gare: quali novità? dr.ssa Maria Grazia
Bortolin
16:00 - L'esecuzione del contratto e le modifiche consentite, avv. Stefania Rosi Bonci
16:30 - La nuova disciplina dell'in-house, avv. Massimo Ricchi
17:00 - Termini dei lavori
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