
Nomos Appalti  
Consulenza legale agli Enti Locali 

 
 

Viale di Val Fiorita, 90 - 00144 Roma – 06/ 45.55.68.50/51/52/53 – fax 06/64.65.11.91 – C. F. e P. IVA 09735981004 
E-MAIL nomosappalti@gmail.com  -  segreteria@nomosappalti.it -  SITO INTERNET - www.nomosappalti.it 

 
 

  
 

P R O G R A M M A 
 
 
 

LE CAUSE DI ESCLUSIONE DALLE GARE (ART. 80, D.LGS. 50/16 E S.M.I.) 
 
 
 
 

- Ambito di applicazione dell’art. 80 del Codice dei contratti. 
- Le operazioni di verifica della insussistenza di cause di esclusione. 
- Le fattispecie di delitti e reati rilevanti ai fini della esclusione dalle gare 

(comma 1). 
- L’incidenza dei provvedimenti “antimafia” (comma 2). 
- Le violazioni gravi in materia di imposte e tasse e in materia 

contributiva e previdenziale. 
- Le infrazioni gravi in materia di salute e sicurezza sul lavoro [comma 5, 

lett. a)]. 
- Fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, concordato con 

continuità aziendale [comma 5, lett. b)]. 
- Conflitto di interessi e distorsione della concorrenza [comma 5, lett. d) e 

c)]. 
- Falsa dichiarazione o falsa documentazione in gara [comma 5, lett. f-bis 

e f-ter)]. 
- Le sanzioni interdittive di cui al d.lgs. 231/01 e i provvedimenti 

interdittivi di cui all’art. 14, d.lgs. 81/08 [comma 5, lett. f)]. 
- Le situazioni di controllo o di collegamento tra i concorrenti [comma 5, 

lett. m)]. 
- I gravi illeciti professionali [comma 5, lett. c)]: 

 Gli illeciti professionali nelle procedure di gara. 
 Gli illeciti contrattuali e le conseguenze rilevanti. 
 La rilevanza temporale dell’illecito. 
 Le misure di self cleaning. 
 L’incapacità a contrattare con la P.A. (comma 10). 

- Le comunicazioni/segnalazioni all’A.N.AC..  
- L’art. 29 del Codice dei contratti. 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE AL 
 

Seminario del 30 maggio 2018 
 
 

SALA CONVEGNI  
NOMOS APPALTI  

 
ROMA 

 
 

9,30 – 13,30 / 14,30 – 16,30 
 
Ente/Società/Azienda  
_____________________________ 
 
 
Nominativo Partecipante/i 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
 

 
a)    Partecipazione gratuita di una persona a due giornate  
 
b)    Partecipazione non gratuita (€ 300,00 pro capite oltre IVA) 
b1) Partecipazione non gratuita per unità aggiuntive (€ 100,00 pro capite oltre IVA) 
 

 
 
Modalità di pagamento: a ricevimento fattura.  
 
Tramite bonifico bancario intestato a Nomos Appalti Srl tratto sulla UniCredit Banca 
di Roma - Ag. 731 - CODICE IBAN: IT 45 T  02008 05134  000010950439 
 
       Timbro e Firma  
     
                 ______________________ 
  
 

Da sottoscrivere in ogni sua parte e restituire al  n. di fax 06/64.65.11.91 oppure al 
seguente indirizzo e-mail: segreteria@nomosappalti.it 
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