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APPALTI E CONTRATTI PUBBLICI

La gara dopo il decreto sblocca-cantieri: le modifiche al
bando-tipo secondo le ultime indicazioni dell’ANAC
Comunicato 23 ottobre 2019
Corso on-line a cura di Alessandro Massari
Registrato novembre 2019
Sede: On-line,
Data: valido per 365 giorni dall'invio delle credenziali
Orario: 1 ora

DESCRIZIONE
Con Comunicato del 23 ottobre 2019 il Presidente dell’ANAC ha fornito alcuni importanti chiarimenti sulle clausole
del Bando tipo n. 1, da aggiornare in base al nuovo quadro normativo determinato dall’entrata in vigore della Legge
n. 55/2019 (di conversione del cd. Decreto sblocca-cantieri”).

PROGRAMMA
●
●
●
●

La questione aperta dei limiti al subappalto.
Le commissioni di gara e la sospensione dell’Albo.
I requisiti generali e l’aggiornamento del DGUE.
Le altre modifiche e integrazioni al bando-tipo.

RELATORI
Alessandro Massari
Avvocato amministrativista. Direttore della Rivista “Appalti&Contratti”. Autore di pubblicazioni in materia di
contrattualistica pubblica.

QUOTA ISCRIZIONE + SCONTI
€ 65,00 + IVA se dovuta*
* Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente IVA, ai sensi dell’art. 10, D.P.R. n. 633/72 (e
successive modificazioni).
LA QUOTA COMPRENDE:
Possibilità di rivedere la registrazione per 365 giorni

NOTE
I corsi / seminari / convegni a catalogo non sono configurabili come appalti di servizi. Pertanto per il loro acquisto
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non è necessario richiedere il CIG. Si veda paragrafo 3.9 della Determinazione dell'AVCP n. 4 del 7 luglio 2011.
La partecipazione è gratuita per gli abbonati a:
- servizio internet appaltiecontratti.it
- periodico mensile “Appalti&Contratti”
- periodico mensile “’Ufficio Tecnico”
- periodico trimestrale “I Contratti dello Stato e degli Enti Pubblici”
- periodico “Rivista trimestrale degli appalti”
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