
 

PRESENTAZIONE 

Il Decreto Legislativo D.Lgs.12 aprile 2006, n. 163 
“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 
2004/18/CE” ed il relativo “Schema di Regolamento di 
esecuzione ed attuazione”, di prossima emanazione ed 
indispensabile per dare piena attuazione al Decreto 
stesso, rappresentano il quadro legislativo la cui 
conoscenza risulta fondamentale per comprendere 
come le imprese devono relazionarsi con le 
amministrazioni pubbliche in tema di appalti. 
 
Pur essendo il mercato dell’Edilizia Industrializzata 
storicamente collegato più al settore privato che a 
quello pubblico, le trasformazioni strutturali in atto nel 
nostro comparto obbligheranno le imprese a rivolgere 
una sempre maggior attenzione ai bandi pubblici per 
quanto attiene principalmente i settori del residenziale, 
del civile e delle infrastrutture, che dovrebbero, 
secondo i piani annunciati dal nostro Governo, 
contribuire sensibilmente al rilancio dell’economia. 
 
In considerazione quindi dei nuovi orientamenti e delle 
consistenti novità presenti nel Codice dei Contratti 
pubblici, ASSOBETON propone una giornata di studio 
che possa chiarire agli Imprenditori ed ai loro 
Responsabili degli Uffici Tecnici e Commerciali quali 
siano i principali aspetti del Codice che riguardano 
direttamente i prefabbricatori, titolari, come noto, della 
categoria OS13 di opere così dette specializzate, e 
quali siano i requisiti necessari per partecipare ai 
bandi. 
 
 
 
 
 
 
 
 

La partecipazione al convegno è gratuita 

 

PROGRAMMA 

13.30 Apertura Segreteria e registrazione partecipanti 

14.00 Introduzione al convegno 

 Renzo Arletti 
 Maurizio Grandi 

 

14.15 Il regolamento di attuazione del Codice dei 
Contratti 

 Giancarlo Farinelli 

 

15.00 La categoria OS 13 e la disciplina delle 
categorie Super Specialistiche; la 
partecipazione alle gare in associazione 
temporanea tra imprese; l’istituto 
dell’avvalimento; il subappalto delle categorie 
Super Specialistiche 

 Arrigo Varlaro Sinisi 

 

15.45 Pausa 

 
16.00 L'attestazione SOA tra appalti pubblici e privati 
 Marco Farinelli 

 
16.45 Dibattito 

 

17.30 Chiusura lavori 

 

 

INTERVENGONO 

Dott. Renzo Alretti 
Presidente ASSOBETON 

 
Dott. Giancarlo Farinelli 
Direzione Generale per la Regolazione dei LL.PP. 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

 

Dott. Marco Farinelli 
Coordinatore Nazionale SOA Attesta SpA 

 

Dott. Ing. Maurizio Grandi 
Direttore ASSOBETON 

 

Avv. Arrigo Varlaro Sinisi 
Studio Legale Associato Gentile-Varlaro Sinisi 



IL CODICE DEGLI 
APPALTI PUBBLICI ED IL RELATIVO 
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE 

Sintesi e novità 

 

MODULO DI ISCRIZIONE 

 
IL CODICE DEGLI APPALTI PUBBLICI ED IL RELATIVO 

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE 
Sintesi e novità 

Si prega di inviare a mezzo fax al numero 02 7490140 o per e-
mail r.delmissier@assobeton.it  

ENTRO IL 25 SETTEMBRE 2009 

 
 

Cognome ............................................................... 
 

Nome ..................................................................... 
 

Ragione sociale ....................................................... 
 

Indirizzo ................................................................. 
 

Città ........................................................................ 
 

C.A.P............................  Provincia ........................... 
 

Tel. ..............................  Fax .................................. 
 

E-mail ..................................................................... 
 

La partecipazione al convegno è gratuita 

 

Autorizzo gli Enti organizzatori ad inserire i miei dati nei loro archivi 
informatici, nel rispetto di quanto previsto dalla legge sulla tutela dei 
dati personali. In ogni momento a norma dell’art. 13 della Legge 
675/96, potrò comunque aver accesso ai miei dati, chiederne la 
modifica o la cancellazione oppure oppormi al loro utilizzo. 
 
Firma ...................................................................  

 

SEDE DEL CONVEGNO 
 
NOVOTEL MILANO LINATE AEROPORTO 
Via Mecenate 121 
20138 Milano 
Tel. 02507261 - Fax 0258011086 
 
 
 

 
 
 
Per ragioni organizzative, i partecipanti dovranno 
inviare la propria iscrizione entro il 25/9/2009. 
 
 
SEGRETERIA DEL CONVEGNO 
 
ASSOBETON 
Via Giacomo Zanella 36, 20133 Milano 
Tel. 02 70100168 - Fax 02 7490140 
r.delmissier@assobeton.it  
d.galli@assobeton.it  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

organizza il convegno 
 

 

 

 

 
 
 
 

29 settembre 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 

Novotel - Milano 
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