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IL “DECRETO CORRETTIVO”
AL CODICE APPALTI
NOVITA’ E SOLUZIONI
OPERATIVE PER LE
STAZIONI APPALTANTI
NUOVI SCENARI E
OPPORTUNITÀ PER I
PROFESSIONISTI

CRITERI MINIMI
AMBIENTALI: NOVITÀ
NEL DM 11/01/2017
E DICHIARAZIONE
AMBIENTALE DI
PRODOTTO (EPD)

VERBANIA | 22 Settembre 2017

Cod. 16/2017

Cod. 15/2017

Evento co-organizzato con:
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IL “DECRETO CORRETTIVO” AL CODICE APPALTI
NOVITA’ E SOLUZIONI OPERATIVE PER LE
STAZIONI APPALTANTI NUOVI SCENARI E
OPPORTUNITÀ PER I PROFESSIONISTI

CRITERI MINIMI AMBIENTALI: NOVITÀ NEL DM
11/01/2017 E DICHIARAZIONE AMBIENTALE DI
PRODOTTO (EPD)

Sede e data

Sede e data

VERBANIA
22 Settembre 2017
Sede dell’Ordine degli Ingegneri di VCO
Via San Bernardino, 27 Verbania

VERBANIA
22 Settembre 2017
Sede dell’Ordine degli Ingegneri di VCO
Via San Bernardino, 27 Verbania

Orario

Orario

Mattina: 9:00 - 13:00

Pomeriggio: 14:00 - 18:00

Corpo Docente

Corpo Docente

Avv. VANNUCCI ZAULI ELISA
Avvocato - Esperto in Diritto amministrativo e appalti pubblici - docente in corsi di formazione

Ing. STEFANO LAMORTE
Ingegnere Civile - Esperto in Gestione dell’Energia (EGE)
Ideatore e sviluppatore di un software basato sull’analisi
LCA per la determinazione degli impatti ambientali dei prodotti da costruzione.

Materiale didattico
Come supporto all’attività, sarà inviata via e-mail prima
dell’inizio dell’attività formativa n. 1 Dispensa TecnicoOperativa in formato PDF completa di approfondimenti
scientifici dei relatori e integrata da schemi di sintesi

Crediti Formativi Professionali
La partecipazione attribuisce n. 4 CFP ai professionisti
Ingegneri

Materiale didattico
Come supporto all’attività, sarà inviata via e-mail prima
dell’inizio dell’attività formativa n. 1 Dispensa TecnicoOperativa in formato PDF completa di approfondimenti
scientifici dei relatori e integrata da schemi di sintesi
Software di riferimento:
Namirial EPD Building
Scopri i dettagli e scarica la versione dimostrativa.
Per tutti i partecipanti al corso è riservato uno sconto del 40%
sull’acquisto del programma.
Per info contattare lo 071/205380.

Crediti Formativi Professionali
La partecipazione attribuisce n. 4 CFP ai professionisti
Ingegneri

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
QUOTA INTERA DI PARTECIPAZIONE SINGOLO SEMINARIO
QUOTA DI PARTECIPAZIONE ENTRAMBI I SEMINARI 		

€ 80,00 + IVA 22%
€110,00 + IVA 22%

ISCRIVITI ON LINE
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Mattina: 9:00 - 13:00

Pomeriggio: 14:00 - 18:00

IL “DECRETO CORRETTIVO”

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

Panoramica delle novità
- Il nuovo assetto della disciplina

Quadro normativo di riferimento
- Dalle direttive europee ai recepimenti sul territorio
nazionale (PAN GPP in Edilizia)
- D.Lgs. 50/2016 e DM 11/01/2017: adozione dei Criteri
Ambientali Minimi Edilizia
- Panoramica dei requisiti richiesti dai principali protocolli
di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici
(Leed, Itaca, etc).
- Il Settimo requisito previsto dalla Marcatura CE
(CPR305/11) e sostenibilità dei prodotti da costruzione.

I requisiti e il ruolo del RUP
- I requisiti dell’art. 31 Dlgs. n. 50/16 e i requisiti professionali
indicati da ANAC nella Linea guida n. 3
- Il ruolo del RUP nelle varie fasi di gara
- Il ruolo del RUP nella fase esecutiva dell’appalto
Novità sul RUP: incentivazione per servizi e forniture,
nomina, incompatibilità.
- La disciplina degli affidamenti al di sotto di € 40.000: il
ritorno dell’affidamento diretto?
- Determina a contrarre semplificata, verifica dei requisiti,
scelta degli affidatari
Il principio di rotazione: da “orientativo” a “tassativo”?
La nuova procedura negoziata: soglie e numero minimo
di invitati
Novità su trasparenza e pubblicazione atti: il nuovo art. 29
ATI e Consorzi: la nuova qualificazione di tali soggetti in gara
Commissione tecnica esterna:
- Gli obblighi per il sotto soglia
- I casi di deroga
Obbligo dell’offerta economicamente più vantaggiosa
- Ampliamento dei casi di deroga?
- Il “pasticcio” per i lavori al massimo ribasso: l’interpretazione ministeriale e gli orientamenti ANAC
L’indicazione obbligatoria dei costi di manodopera e
degli oneri aziendali di sicurezza
Le novità sui requisiti generali e speciali e il “nuovo”
soccorso istruttorio gratuito
Anomalia dell’offerta
- Nuove soglie di ammissibilità dei metodi per il calcolo
Cenni sulla fase esecutiva
- Subappalto, avvalimento, penali, forma e contenuto del
contratto di appalto
Anomalia dell’offerta
- Nuove soglie di ammissibilità dei metodi per il calcolo

Valutazione della compatibilità ambientale dei prodotti
da costruzione
-		Concetti base di LCA (Analisi del ciclo di vita)
-		I sistemi di etichettatura ambientale (tipo I, tipo II e tipo III)
- L’Asserzione Ambientale Auto-dichiarata secondo la
nuova ISO 14021:2016 (tipo II)
- Le Dichiarazioni Ambientali di Prodotto (EPD) secondo
la norma ISO 14025 (tipo III)
- Introduzione alla norma UNI EN 15804:2013 di
riferimento per i prodotti da costruzione
- Principali “Program Operator” nazionali ed internazionali
per il rilascio delle EPD
-		
Caso studio di applicazione dei CAM Edilizia con
riferimento alle specifiche tecniche dei componenti
edilizi mediante il software Namirial EPD Building.
Discussione e dibattito
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PROGRAMMA

Evento co-organizzato con:

Scheda d’Iscrizione
Da compilare in ogni campo ed inviare via e-mail all’indirizzo: iscrizioni@prospectaformazione.it o via fax al n. 045 4935073
unitamente alla copia dell’avvenuto pagamento

Si conferma la partecipazione all’evento formativo:

DECRETO CORRETTIVO (cod. 15/2017)
CRITERI MINIMI AMBIENTALI (cod. 16/2017)
Nella sede di:

PARTECIPANTE (da compilare per singolo nominativo)
Nome e Cognome:
Iscritto Ordine degli Ingegneri di:
Iscritto Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di:
Iscritto Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di:
Altro:
N° iscrizione:
C.F.:

E-mail:

DESTINATARIO FATTURA (da compilare per singolo nominativo)
Ditta/Studio:
E-mail Ditta/Studio:
Via:
CAP.:

Comune:

Provincia:

Telefono:

Fax:

C.F.:

P.IVA:

E-mail per invio fattura:

Quota intera seminario “Decreto Correttivo” 80,00 € + IVA 22%
Quota intera seminario “Criteri Minimi ambientali” 80,00 € + IVA 22%
Quota entrambi i seminari 110,00 € + IVA 22%
Si allega copia del pagamento di €
Assegno bancario della Banca
Bonifico bancario sulla Banca Popolare dell’Emilia Romagna - Ag. 1 Verona
IBAN IT19B 05387 11702 000002298055

intestato a Prospecta Srl

DISDETTE: Eventuali disdette dovranno essere comunicate entro 5 giorni lavorativi antecedenti l’incontro tramite fax al numero 045 4935073 o comunicato a
mezzo e-mail a iscrizioni@prospectaformazione.it. In caso contrario verrà trattenuta o richiesta l’intera quota di partecipazione.
PRIVACY: Prospecta Srl, Titolare del trattamento, informa che i dati del Partecipante nonché, se diverso, del Destinatario della fattura, saranno trattati
in conformità al D.Lgs. 196/2003 ed ai provvedimenti del Garante per finalità amministrativo-contabili e per dare esecuzione al contratto. Prospecta Srl,
inoltre, potrà trattare i dati per fini promozionali relativi ai propri servizi e a quelli dei propri partner commerciali; ciascun interessato potrà opporsi a tale
trattamento, inizialmente o successivamente, in maniera agevole e gratuitamente. Per maggiori informazioni sulla privacy si prega di consultare il sito www.
prospectaformazione.it, nell’apposita sezione. L’interessato presa visione dell’informativa presta il consenso.

Data

Firma

