Incontro Formativo Gratuito

SBLOCCA CANTIERI E APPALTI PUBBLICI:

Guida pratica alle novita’ per stazioni appaltanti ed operatori
TORINO 26 giugno 2019 | dalle 10.30 alle 13.30
Centro Congressi Unione Industriale di Torino | via Vela, 17
OBIETTIVI

Il D.Lgs. n. 50/2016, noto come Nuovo Codice dei Contratti Pubblici,
ed il sistema di attuazione della c.d. soft law hanno subìto numerose
e rilevanti modifiche a seguito dell’adozione del D.L. 32/2019, meglio
noto come “Sblocca Cantieri”, recante Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi
infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di
eventi sismici, entrato in vigore fin dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione e in via di conversione. Le modifiche introdotte,
immediatamente applicabili alle nuove procedure di gara, impongono

un consistente aggiornamento delle modalità di affidamento degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture e creano impatti sostanziali
nell’interpretazione e nell’applicazione dell’attuale, stratificato e -talvolta- contraddittorio set normativo.
L’incontro, condotto con qualificati professionisti esperti del settore,
fornisce una guida pratica e ragionata alle novità con l’obiettivo
di coniugare la normativa di riferimento agli atti attuativi, agli orientamenti giurisprudenziali e alla pratica con cui ogni giorno stazioni
appaltanti ed operatori si confrontano.

PROGRAMMA

Relatori:
Dott. Dino de Paolis – Direttore Editoriale del Bollettino di Legislazione Tecnica
Avv. F. Dal Piaz, Avv. F. Russo, Avv. S. Ponzetti – Studio Legale Dal Piaz / Direzione Scientifica Sentenzeappalti.it
•
•
•
•
•
•
•

Le novità in sede di conversione
Regolamento attuativo unico e coordinamento
con le Linee Guida nel periodo transitorio
Semplificazioni ed incentivi per la progettazione
Nuove soglie per gli affidamenti sotto-soglia
Applicazione dei criteri di aggiudicazione
Nuove modalità di calcolo della soglia di anomalia
Nomina delle Commissioni di gara ed Albo ANAC

•
•
•
•
•

Motivi di esclusione e sui gravi illeciti professionali:
cosa cambia
Verifica dei requisiti “agevolata”
Subappalto: nuovi limiti ed abrogazione della terna
dei subappaltatori
Modifiche agli obblighi di pubblicità
Abrogazione del rito “super-accelerato”
nel processo amministrativo

CON IL PATROCINIO DI

PARTECIPAZIONI E ISCRIZIONI

La partecipazione all’evento è gratuita e l’evento è a numero chiuso. Le iscrizioni possono essere fatte on line mediante
il link: http://ltshop.legislazionetecnica.it/dett_iniziativa.asp?id_iniziativa=1378&cod_prov=1886
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