SEMINARIO:
“AGGIORNAMENTO SUI CONTRATTI PUBBLICI ANCHE ALLA LUCE DELLE ULTIME NOVITA’ DEL 2019”
28 GIUGNO – MILANO MARITTIMA
Sede: Hotel Embassy & Boston, Viale Anello del Pino 17
ORARIO: 9,30-13,00/14,30-17,00
PRESENTAZIONE:
Il corso affronta il tema dei contratti con la pubblica amministrazione e i soggetti ad essa assimilati, con l’obiettivo di fornire, in un
quadro d’insieme, le conoscenze e gli strumenti per poter comprendere i meccanismi che regolano il mondo degli appalti. Verranno
esaminati gli aspetti più rilevanti della materia mediante un approccio dinamico che permetta di inquadrare i principali istituti e di
verificarne la concreta applicazione. Saranno, inoltre, analizzate le più recenti innovazioni legislative, nonché la giurisprudenza più
rilevante, con illustrazione delle principali criticità che investono la disciplina. Lo studio non si limiterà al piano teorico ma sarà
accompagnato ad un approccio pratico e interattivo, anche basato sulle domande dei partecipanti; saranno proposti esempi concreti
per facilitare l’immediata comprensione ed esercitazioni in aula sugli aspetti di carattere pratico più problematico, come ad esempio
sui criteri di aggiudicazione e sull’offerta anomala, che mettono in difficoltà talvolta anche soggetti che hanno una solida formazione
teorica di carattere giuridico. Saranno prese in considerazione anche le ultime novità del 2019.

Programma:
I principi comunitari che disciplinano la gara:
- I Principi del nuovo codice dei contratti pubblici • Le procedure di scelta del contraente • Le consultazioni preliminari alla gara • I
termini di presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte • Il DGUE • I criteri di aggiudicazione • L’offerta anomala •
PROVA PRATICA: sapersi muovere nel nuovo codice dei contratti pubblici • Le ipotesi di esclusione dalle gare • La capacità
economico finanziaria e tecnica • Il soccorso istruttorio • Gli appalti sotto soglia comunitaria • L’accesso agli atti.
- La pubblicità, la trasparenza e la par condicio
- Integrazione e chiarimenti dei documenti
- La gestione della gara
- L’attività della commissione giudicatrice
- La gestione del procedimento di anomalia dell’offerta La disciplina nazionale
- Le novità normative e relative alla prassi di settore
- La tassatività delle ipotesi di esclusione
-Gli affidamenti in house
-La procedura di scelta del contraente
-I requisiti soggettivi di ordine generale
-La nuova formulazione dell’art. 38 ed i casi applicativi
-I requisiti finanziari e tecnici per partecipare alla gara
-L’avvalimento
-Il Codice delle leggi antimafia e il sistema delle certificazioni prefettizie
-Il processo amministrativo in tema di appalti pubblici
- Giurisdizione esclusiva e profili risarcitori:
-Il rito speciale degli appalti pubblici: violazioni gravi e violazioni non gravi, poteri del GA sul contratto ed annullamento
dell’aggiudicazione.
L'incontro di studio si propone di illustrare il primo impatto delle linee guida ANAC e i primi indirizzi giurisprudenziali consolidatisi
nei2 ANNI successivi all'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti pubblici. Verranno presi in considerazione l’istituto
dell'avvalimento, il nuovo rito processuale relativo alle impugnazioni, le società in house providing, le concessioni ed altri argomenti
di rilevante importanza.

Relatore: Prof. Avv. Serafino Ruscica, capo ufficio Gare e contratti presso il Senato della Repubblica,
responsabile Affari Legali del Senato della Repubblica, professore di diritto dei contratti pubblici presso la
Scuola Nazionale dell'amministrazione, avvocato patrocinante in Cassazione.
CREDITI FORMATIVI : L’evento è accreditato presso l’Ordine Avvocati di Ravenna per n. 5 crediti formativi

SEMINARIO:
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Scheda di Adesione
Da inviare al numero 0721-22367 o per email a info@formandlex.it
(tutti i dati sono Obbligatori ai fini della fatturazione e della certificazione dei crediti formativi)
Si prega di scrivere stampatello

Intestazione fattura:
P.IVA

Attività
(commercialista, avvocato, ragioniere..)

CODICE SDI PER FATTURAZIONE ELETTRONICA:

Codice Fiscale

Via

Cap.

Tel.

Fax.

Città

Provincia

E-mail

Per Dottori Commercialisti di fuori Pesaro, indicare anche il luogo e la data di nascita:

Nome e Cognome

Si richiede l’iscrizione per il/i seguente/i nominativo/i
Titolo (avv. o praticante)
Ordine di appartenenza

N° iscrizione albo

QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO: € 120,00 + IVA 22% (146,40)
La quota comprende: l’accesso alla sala, il materiale didattico rilasciato dal relatore stampato e rilegato ed eventuale blocco appunti.
(x info, tel. 072122251 o inviare e-mail a info@formandlex.it)

Data_____________________

Firma del Legale rapp. X adesione_______________________________

Per convalidare l’iscrizione si allega fotocopia del bonifico bancario da effettuarsi sulla seguente Banca:

1) Intesa Sanpaolo S.P.A. - IBAN: IT90F0306913308100000002937;
Intestato a FORM & LEX SRLS
- Causale: Iscrizione SEMINARIO “CONTRATTI PUBBLICI 2019”
Informativa al trattamento dei dati personali (d.lgs. n.196/03-T.U. sulla Privacy): Il sottoscritto/a, acquisita l’informativa di seguito riportata,
per le finalità e il trattamento dei dati che esulano dalle ipotesi di cui all’art. 24 del D.Lgs. n. 196/03, con la sottoscrizione nell’apposito spazio
di seguito riportato PRESTA IL CONSENSO per il trattamento dei dati personali ai sensi di tale informativa.

Data_____________________

Firma del Legale rapp. X adesione_______________________________

