Nomos Appalti
Consulenza legale agli Enti Locali

PROGRAMMA

LA NUOVA DISCIPLINA DEI CONTRATTI PUBBLICI DOPO
IL DECRETO SBLOCCA CANTIERI

 Il ritorno al Regolamento unico di attuazione ed esecuzione del Codice.
 La semplificazione delle attività di progettazione per i lavori di manutenzione.
 Le procedure di affidamento “sotto soglia”.
 Proroghe e rinnovi dei contratti.
 Gli obblighi informativi nei riguardi degli operatori economici.
 La revisione dei motivi di esclusione dalle gare, ex art. 80 del Codice.
 La nomina delle commissioni di gara.
 I criteri di aggiudicazione e la preferenza per il criterio del minor prezzo.
 Il nuovo regime delle offerte anomale.
 L’estensione dell’istituto dell’anticipazione ai contratti di forniture e servizi.
 Le modifiche alla disciplina del subappalto.
 La nuova disciplina delle varianti/modifiche dei contratti.
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Nomos Appalti
Consulenza legale agli Enti Locali

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL
Seminario del 24 luglio 2019
HOTEL MASTAI
Via Nicola Abbagnano, 12
SENIGALLIA
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 di posta elettronica:
segreteria@nomosappalti.it
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

2

