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APPALTI E CONTRATTI PUBBLICI

Il Decreto correttivo al Codice dei contratti pubblici: Le novità
per le stazioni appaltanti
Corso audio video online a cura dell'Avv. Alessandro Massari
registrato aprile 2017
Sede: On-line,
Data: Durata: 2 ora di audiovideo + question time + 160 slide a cura dell'Avvocato Massari

DESCRIZIONE
La videoconferenza illustra le numerose ed importanti novità introdotte dal Decreto correttivo al Codice dei contratti
pubblici (D.Lgs. n. 50/2016).

PROGRAMMA
●
●

Genesi del Decreto correttivo e profili generali.
Le novità e le semplificazioni per le procedure sotto-soglia e per gli affidamenti infra 40.000 euro. In particolare:
● i nuovi principi;
● la rotazione;
● il numero minimo di operatori da invitare;
● la determina a contrattare semplificata;
● i criteri di aggiudicazione;
● la semplificazione della verifica dei requisiti;
● le cauzioni.
● Le novità in materia di programmazione (lavori, servizi e forniture).
● La progettazione dei lavori e l’affidamento dei servizi tecnici: la vincolatività delle tariffe.
● L’anticipazione del prezzo.
● Il nuovo ambito dell’appalto integrato.
● Le commissioni giudicatrici: le importanti novità per le procedure sopra e sotto soglia. La questione del
RUP in commissione.
● Le novità in tema di offerte anomale: i criteri di calcolo della soglia di anomalia e gli elementi di valutazione.
●

●

La tutela del lavoro e gli aspetti sociali negli appalti labour intensive: il ritorno dello scorporo del costo del
personale; le clausole sociali obbligatorie e il rapporto con i principi comunitari; la valutazione del costo del
lavoro; il DURC e la valutazione di congruità della manodopera.
● Le novità in tema di requisiti generali e speciali, RTI e consorzi, avvalimento.
● Il nuovo soccorso istruttorio “gratuito”: questioni aperte e criticità applicative.
● Le modifiche al subappalto.
● Gli appalti dei servizi dell’allegato IX: tutte le novità sulla disciplina applicabile.
● Le innovazioni in tema di modifiche ai contratti in corso di esecuzione; la nuova disciplina generale
delle penali; la verifica di conformità.

Le innovazioni in tema di trasparenza, pubblicazioni e comunicazioni: le modifiche all’art. 29.

Completa l'offerta il materiale didattico composto dalle slides a cura dell'Avv Massari e l'attestato scaricabile.
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QUOTA ISCRIZIONE + SCONTI
€ 85,00 + 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).
Quota

Clienti abbonati a www.appaltiecontratti.it € 76,50
Altri Clienti

€ 85,00

LA QUOTA COMPRENDE:
Durata: 2 ora di audiovideo + question time + 160 slide a cura dell'Avvocato Massari L’ACCESSO AL CORSO ON
LINE SARÀ GARANTITO PER I 365 GIORNI SUCCESSIVI ALLA DATA DI RICEZIONE DELLE CREDENZIALI.
Sezioni interattive fruibili 24 ore su 24 dal sito Elearning Maggioli, accessibile via browser da PC o Tablet.

NOTE
I corsi / seminari / convegni a catalogo non sono configurabili come appalti di servizi. Pertanto per il loro acquisto
non è necessario richiedere il CIG. Si veda paragrafo 3.9 della Determinazione dell'AVCP n. 4 del 7 luglio 2011.
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