Nomos Appalti
Consulenza legale agli Enti Locali

P RO G R A M M A
LA NUOVA DISCIPLINA DEI CONTRATTI PUBBLICI DOPO IL
DECRETO-LEGGE N. 32 DEL 2019 (C.D. “SBLOCCA-CANTIERI”)

 L’eliminazione della previsione della “soft law”, delle Linee guida
A.N.AC. e dei regolamenti ministeriali e l’introduzione di un nuovo
Regolamento unico di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti.
Il regime transitorio.
 La semplificazione dei livelli di progettazione per gli appalti di lavori di
manutenzione ordinaria e straordinaria. Il nuovo regime dei progetti di
fattibilità tecnica ed economica.
 Il ripristino dell’incentivo del 2% per funzioni tecniche legate alla
progettazione; il pagamento diretto degli oneri di progettazione.
 Le novità in tema di appalto c.d. ”integrato” di progettazione ed
esecuzione.
 La nuova procedura per l’affidamento di lavori fino a 200.000 euro.
 L’obbligo di procedure aperte per appalti di forniture e servizi sopra
soglia e per i lavori di importo superiore a 200.000 euro.
 La possibilità di limitare la verifica della documentazione in sede di gara
ai soli vincitori ed a campione degli altri partecipanti. L’obbligo del
ricalcolo della soglia di anomalia.
 La nomina delle commissioni di gara da parte delle stazioni appaltanti.
 La facoltatività del ricorso per i Comuni non capoluogo a centrali uniche
di committenza.
 Il nuovo regime delle offerte anomale; l’anomalia per offerte pari o
superiori a 15 e per offerte inferiori a 15. L’anomalia nelle gare con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
 I criteri di aggiudicazione delle offerte e la preferenza per il criterio del
minor prezzo fino alle soglie comunitarie. Le eccezioni per i contratti con
notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo.
 La revisione dei motivi di esclusione dalle gare, ex art. 80 del Codice.
 L’estensione dell’istituto dell’anticipazione anche ai contratti di forniture
e servizi.
 La nuova disciplina del subappalto; la non obbligatorietà dell’indicazione
della terna dei subappaltatori; l’innalzamento della quota di subappalto
fino al 50%; il pagamento diretto ai subappaltatori.
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SCHEDA DI ISCRIZIONE AL
Seminario del 14 maggio 2019
SALA CONVEGNI
NOMOS APPALTI
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 per unità aggiuntive (€ 100,00 pro capite
oltre IVA)
c) Partecipazione non gratuita per i soggetti non aderenti al Servizio (€ 300,00
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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