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Le nuove Direttive Europee in materia di appalti  pubblici: Il Dialogo Tecnico   
Sassari 16 febbraio 2016 ore 9,00 – 14,00 

Sala Convegni PromoCamera, Via Predda Niedda, n. 18 (Strada Sassari-Alghero)**  

 
Con l’articolo 40 (“Consultazioni preliminari di mercato”) della direttiva europea n. 24/2014 il dialogo tecnico diventa un 

istituto di fondamentale importanza per dare la possibilità alle stazioni appaltanti, in fase di programmazione sia della 
gara sia della stessa acquisizione, di consultare il mercato in forma preliminare. Il seminario affronta il tema dal punto di 
vista tecnico- giuridico ed operativo, anche alla luce del recepimento in corso.  
 

Programma  
  

09,00 – Registrazione partecipanti 
09,30 – Saluti istituzionali 
09,50 – 10,15 – Il nuovo contesto di mercato e le opportunità per il settore degli appalti pubblici 

 
10,15 – 13,00 – Dialogo tecnico 

 Le novità dell’art. 40 della Direttiva 24/2015 

 L’importanza del “dialogo” tra stazione appaltante e operatori economici  

 Dialogo tecnico e promozione della legalità 

 Quando e come utilizzare il dialogo tecnico nel processo di appalto 

 Procedura e strumenti per la salvaguardia della trasparenza nel Dialogo tecnico 

 Le ipotesi di recepimento nel nostro ordinamento 

  
13,00 – 14,00 – Studio di caso e discussione 

 
CFP da parte dell’Ordine degli Ingegneri di Sassari n. 4 

E’ previsto il rilascio  di crediti formativi da parte dell’Ordine degli Architetti delle Province di Sassari e Olbia-Tempio  
 

Relatori 
Annalisa Giachi, Promo PA Fondazione 
Antonio Bertelli, Delegato ANCI al tavolo nazionale per il recepimento delle Direttive Europee 

 
iscrizione:  http://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/133/ 

 

L’evento è organizzato in collaborazione con: 
  

Partner  dell’iniziativa: 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

La partecipazione è gratuita ma è obbligatoria l’iscrizione al sito 
www.sportelloappaltimprese.it 

Hai problemi con l’iscrizione? Scrivi a: 
assistenza@sportelloappaltimprese.it 

 
** Per eventuali indicazioni stradali contattare gli uffici Confapi al n. 079/2670007 

 
Vincenzo Francesco Perra – Responsabile Sportello Appalti Imprese Sardegna Ricerche 
Dott.ssa Annalisa Giachi - PROMO PA FONDAZIONE Responsabile Ricerche  tel. 0583 582783 
Ordine prov.le Ingegneri Sassari 079/274010 
Ordine Architetti Sassari e Olbia Tempio 079/2828008 
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