
In collaborazione con il Comune di Concesio 
 

Lavori pubblici, forniture e servizi: 
una bussola per orientarsi, tra legge di stabilità, milleproroghe e linee guida ANAC 

per gli affidamenti al terzo settore. 
 

Programma: 
  
Le novità per i lavori pubblici  
- La pubblicità dei bandi di gara fino al 31.12.2016  

- L’anticipazione del prezzo negli appalti di lavori pubblici  

- I requisiti di qualificazione negli appalti di lavori  

- Gli appalti verdi dopo il collegato ambientale alla legge di 
stabilità 2016  

 
Gli acquisti di beni e servizi dopo la legge di stabilità  
- Definizione di centrale di committenza e di acquisti 

centralizzati  

- Il mercato elettronico: così e da quale norme è regolato  

- Gli acquisiti di beni e servizi sotto soglia comunitaria: come e 
dove acquisto  

- La struttura gerarchia della modalità di approvvigionamento 
dei beni e servizi  

- Le speciali categorie merceologiche e regole di gestione degli 
acquisiti  

- Struttura complessiva della gestione degli acquisiti di beni e 
servizi  

 

Gli affidamenti del terzo settore, alla luce delle recenti linee 
guida Anac  

- La distinzione tra la c.d. convenzione ed il contratto di appalto 
di servizi  

- Le chiare indicazioni della Corte di Giustizia sulle modalità di 
affidamento degli appalti  

- La distinzione tra contributo e corrispettivo  

- Le indicazioni puntuali dell’ANAC sugli affidamenti al terzo 
settore: c’è forse qualcosa di nuovo che non si sapeva?  

 

 

Data:  
Lunedì 21 marzo 2016  
 
Luogo:  
Concesio, Auditorium dell'Istituto 
Comprensivo, Via Camerate, 5 
 
Durata: 14.00-18.00  
 
Destinatari:  
Amministratori locali, Funzionari, Segretari 
degli Enti Associati, Architetti 
 
Relatori:  
Dott. Stefano Venturi  
Sig. Ferdinando Capra  
 
Quota di partecipazione:  
Iniziativa gratuita per i Comuni associati.  

Per tutti gli altri Enti e per i liberi 
professionisti interessati la quota di 
iscrizione è di € 50,00 + IVA (se dovuta) a 
partecipante.  
 
Informazioni generali : 
Gli Enti locali devono formalizzare le 
iscrizioni tramite il portale: 
www.acbserviziformazione.it  entro giovedì 
17 marzo 2016.  
 
I privati interessati devono contattare la 
nostra Segreteria. 

 
Iniziativa valida ai fini dell’aggiornamento degli iscritti all’Ordine degli Architetti PPC (4 CFP) 

 

ACB Servizi s.r.l. 

Via Creta, 42 - 25124 Brescia Tel. 030.22.00.11 - Fax 030.24.77.935 

E-mail: info@acbservizi.it PEC: protocolloacbservizisrl@legalmail.it 

CF e P. IVA: 03611520176 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori della Provincia di Brescia 


