
 

LE NUOVE DIRETTIVE EUROPEE: IL DIALOGO TECNICO 

16 febbraio 2016 

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

Dialogare con la stazione appaltante nella fase che precede la progettazione della gara. Avviare un confronto con la PA 

sugli scenari di mercato e l’evoluzione della domanda nei settori di riferimento. Avere l’opportunità di discutere in 

modo trasparente con il potenziale committente rispetto ai costi reali delle forniture. Confrontarsi sui contenuti 

dell’appalto e sulla fattibilità degli interventi. Tutto questo da oggi è possibile grazie al Dialogo Tecnico, istituto 

disciplinato dall’articolo 40 della nuova Direttiva 24/2014 (“Consultazioni preliminari di mercato”), che introduce  la 

possibilità per la stazione appaltante, prima dell’avvio di una procedura di gara e dell’aggiudicazione dell’appalto, di 

dialogare  con gli operatori economici, in modo da acquisire elementi utili per la predisposione dei materiali di gara. 

Alla luce della nuova Direttiva, il legislatore italiano non potrà  esimersi dal recepire tale istituto nel nuovo Codice dei 

Contratti, nel quale dovranno, comunque, trovare recepimento i molti articoli relativi alla semplificazione e 

trasparenza delle procedure. 

Il seminario, organizzato in collaborazione con Confapi Sardegna, affronta la tematica 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 
Annalisa Giachi, Promo PA Fondazione 
 
10:15-13:00  - Dialogo tecnico 

Antonio Bertelli, Delegato ANCI al tavolo nazionale per il recepimento delle Direttive Europee 
 
- 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  - Discussione 
 

E’ previsto il rilascio  di  crediti formativi – 4 CFP da parte dell’Ordine degli Ingegneri di Sassari e 4 CFP 
dall’Ordine degli Architetti delle Province di Sassari e Olbia-Tempio  

 

 

Il seminario è organizzato in collaborazione con: 

 
 
 
 
 

 

 

Sono partner dell’iniziativa:  


