Mercoledì 30 novembre 2016
Ore 8.30 – 17.00
MILANO – Piazza Duomo, 14

Palazzo Reale - Sala Conferenze

Seminario
IL NUOVO CODICE IN MATERIA DI
CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A
LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
La sicurezza nei contratti d’appalto e
concessione
8.30 – Registrazione partecipanti
9.00 – Saluto ai partecipanti e presentazione seminario
Assessorato Politiche per il lavoro - Comune di Milano
Susanna Cantoni - ATS Milano - Citta Metropolitana

INTERVENTI
9.30 – I principi generali del nuovo codice - La pianificazione
della sicurezza - Verifica e validazione dei vari livelli di
progettazione
Marco Masi - Dirigente della Regione Toscana e componente di Itaca

11.15 – La metodologia di stima dei costi per la sicurezza nei
contratti pubblici di lavori
Marco Masi - Dirigente della Regione Toscana e componente di Itaca

13.00 – Pausa pranzo

Pubblicato in G.U. n. 91 del 19 aprile 2016 (ed
entrato in vigore in pari data) il D.lgs. 18
aprile 2016, n. 50 (c.d. Nuovo Codice degli
Appalti Pubblici) attua le direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE,
disciplinando l'aggiudicazione dei contratti di
concessione, gli appalti pubblici e le
procedure d'appalto degli enti erogatori nei
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti
e dei servizi postali, nonché riordina la
disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
Il Nuovo Codice degli Appalti Pubblici
richiama frequentemente la normativa posta
a tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro.
Il seminario intende analizzare i principali
casi nei quali il decreto legislativo richiama la
suddetta disciplina contenuta, in particolare,
nel D.Lgs. 81/2008, con attenzione
soprattutto all’elemento “costi della
sicurezza” i quali vengono frequentemente
richiamati nella nuova disciplina degli appalti
pubblici.

14.15 – Qualificazione degli operatori economici
Nicoletta Fayer - Assimpredil - ANCE

15.00 – Ruolo e obblighi del responsabile del procedimento,
negli appalti e nelle concessioni
Comune di Milano

15.45 – Presentazione di un caso concreto
Calogera Campo – Massimo Avosani – ATS Milano

16.30 – Dibattito
17.00 – Conclusione lavori

PARTECIPAZIONE GRATUITA
con iscrizione obbligatoria online

>CLICCA QUI<
Segreteria Organizzativa
Associazione Ambiente e Lavoro
Via Palmanova 24 – 20132 Milano
Tel. 0226223120 Fax 0226223130
info@amblav.it - www.amblav.it

