
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

I VENERDÌ DEL RUP 
La Formazione Asmel direttamente nel tuo Ufficio! 

Appuntamenti formativi on-line (webinar) gratuiti per i soci Asmel 
Tutti i venerdì dal 18 settembre al 29 gennaio 2016 

dalle ore 11.30 alle ore 12.30 

 

 

 

 
Le nuove direttive europee, che dovranno 

essere recepite nell'ordinamento nazionale 

entro il prossimo 18 aprile, vanno a 

disciplinare in maniera organica l'intero 

settore degli appalti pubblici. In particolare 

è evidente la maggiore attenzione riservata 

rispetto al passato al settore delle 

Concessioni, con una direttiva specifica che 

dà indirizzi puntuali sia per i micro appalti 

che per i macro appalti. Il webinar affronta, 

alla luce delle indicazioni comunitarie, le 

principali novità che anche nella normativa 

nazionale dovranno guidare gli operatori 

economici e le Stazioni Appaltanti per un 

corretto ricorso all'istituto della 

Concessione, e che dovranno trovare 

concreto riscontro  nel nuovo Codice degli 

Appalti e delle Concessioni.  

 

 

 

 

1. Quali  sono i presupposti e le condizioni 

necessari per ricorrere alle  concessioni di 

servizi? 

2. Differenze ed analogie in termini di  merito tra 

le concessioni di servizio e quelle di lavori( 

costruzione e gestione)? 

3. Differenze ed analogie in termini di  procedura 

tra le concessioni di servizio e quelle di lavori( 

costruzione e gestione)? 

4. Quali peculiarità delle Concessioni di servizi 

pubblici locali dei    servizi ex allegato II.B? 

5. E’ possibile e come, affidare una concessione 

di servizi mediante la finanza di progetto? 

6. Micro appalti: quali novità per affidamenti di 

importo inferiore a 40.000 euro?  

7. La disciplina si applica anche ai Servizi tecnici 

di cui all’articolo 90 del Codice ? 

8. Question Time. 

Battista Bosetti 

Coordinatore di diversi uffici tecnici 
di enti locali, Fondatore e Senior 
partner della Bosetti Gatt & Partneri  

Come Partecipare 

Basta una postazione PC connessa a 
internet e un collegamento audio. 
Partecipa direttamente dalla tua 
scrivania e poni le domande al relatore 
attraverso la chat. 
Iscriviti seguendo le semplici indicazioni 
contenute nella mail d’invito. 
Successivamente ricevi la mail di 
conferma dell’iscrizione con il link 
per accedere nel giorno e nell’ora 
indicata. 

15 GENNAIO  DALLE 11,30 ALLE 12,30 

La concessione di servizi, la nuova disciplina per 
micro e macro appalti 

Battista Bosetti 

 

 
VERSO IL NUOVO  

CODICE 

I VENERDI DEL RUP CONTINUANO 
IL  

22 Gennaio CON: 
Il Rapporto qualità/prezzo: criteri di 

scelta della Stazione Appaltante 

 

ASMEL Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali 
www.asmel.eu 

800.16.56.54    
                            posta@asmel.eu  

 


