
 

 

        
 
 

Il Presidente 
   Frosinone, 13 gennaio 2014 

 

   Spett.le 

   ORDINE DEGLI INGEGNERI 

   FROSINONE 
 

 

 Prot. N. 274 

 

 Oggetto: Seminario di studi: “Gli operatori economici e le gare d’appalto   
     nell’imminenza delle nuove direttive comunitarie” 
 

ANCEFROSINONE organizza in collaborazione con l’Istituto Etico per l'Osservazione e la 

Promozione degli Appalti (IEOPA)  il seminario tecnico: 

 

“Gli operatori economici e le gare d’appalto nell’imminenza delle nuove direttive 
comunitarie” 

 
 Il seminario si terrà presso la sede di ANCEFROSINONE IN Via del Plebiscito 
n. 15, il prossimo sabato 25 gennaio secondo il programma che si invia in allegato. 

 

 Parteciperanno in qualità di relatori professionisti esperti del settore tra cui: l’Avv. 

Francesco A. Caputo, Avvocato amministrativista fondatore di IEOPA; l’Avv. Gianni 

Fischione, Avvocato della Direzione Legale BNL, esperto di contrattualistica pubblica; il 

Dott. Giuseppe Chinè, Consigliere TAR Lazio; l’ Avv. Francesca R. Tomaselli, Avvocato 

civilista, partner dello Studio Legale Caputo. 

 

 Vi invitiamo  a non mancare. 
  

 

 

 

 Allegati c.s. 

 



 

 

 

 

PROGRAMMA 

Seminario di studi: “Gli operatori economici e le gare d’appalto nell’imminenza delle nuove 

direttive comunitarie”, Frosinone, 25.01.14. 

 

1. (ore 9.00 – 10.00): 

Aspetti di criticità nella fase di analisi dei bandi di gara e le “buone pratiche di comportamento” 

nelle more del termine di presentazione dell’offerta (Relatore: Avv. Francesco A. Caputo, 

Avvocato amministrativista, Fondatore IEOPA). 

2. (ore 10.00 – 11.00): 

La “qualificazione” e le “figure sintomatiche” delle aggregazioni imprenditoriali in sede di 

offerta: Avvalimento, R.T.I., Consorzi (Relatore: Avv. Gianni Fischione, Avvocato della Direzione 

Legale BNL, esperto di contrattualistica pubblica). 

3. (ore 11.00 – 12.00): 

Le “buone pratiche di comportamento” nell’osservanza dell’art. 38, comma 1, D.Lgs. 163/06 e 

nella stesura dei “giustificativi” (Relatore: Dott. Giuseppe Chinè, Consigliere TAR Lazio, Rm, 

Sez. III bis). 

4. (ore 12.00 – 12.30): 

Diritti e legittime pretese dell’operatore economico aggiudicatario ai fini della corretta stipula del 

contratto e la revisione dei prezzi (Relatore: Avv. Francesca R. Tomaselli, Avvocato civilista, 

partner dello Studio Legale Caputo). 

5. (ore 12.30 – 13.00): 

Riflessioni di sintesi (Relatore: Dott. Giuseppe Chiné). 

6. (ore 13.00 – 13.30): 

Dibattito conclusivo 

 


