Seminario – web live
Evento realizzato in collaborazione
con

APPALTI PUBBLICI: LA NUOVA DISCIPLINA
Come cambiano gli appalti Pubblici con il Decreto semplificazioni
Bis DL 77/2021
OBIETTIVI

4 CFP
Riconosciuti 4 CFP per:
 ARCHITETTI
 GEOMETRI
 INGEGNERI

Il Decreto Semplificazioni Bis D.L. 77/2021 reca significative
modifiche nell’area della contrattualistica e dei lavori pubblici
come sottosoglia, procedure negoziate, criteri di
aggiudicazione, requisiti di ammissione, cause di esclusione,
subappalto, esecuzione del contratto, penali ecc.

Visualizza esito richiesta QUI

L’evento, con lo scopo di affrontare le novità e di verificarne gli
impatti e l’applicazione, si propone di analizzare i punti focali
del provvedimento al fine di chiarire il nuovo quadro
normativo-regolamentare ed operativo.

Per il riconoscimento dei CFP è
necessario seguire l’evento per
l’intera durata.
Coloro che non seguiranno
l’evento per tutte le ore di diretta
non si vedranno attribuiti i CFP.

Particolare attenzione verrà posta dal docente nell’affrontare
le disposizioni del Codice degli Appalti che “sopravvivono” e
quelle che, dall’esterno (Decreto Sblocca Cantieri e Decreto
Semplificazioni 2020) si sovrappongono in modo stabile o
temporaneo.

PROGRAMMA

DATA E ORARIO
Martedì 26 Ottobre 2021
dalle 14.30 alle 18.30

MODALITÀ
Evento live web
Numero massimo partecipanti: 200

ISCRIZIONI ON LINE
Quota di partecipazione

€ 60,00 + IVA
Clicca QUI per iscriverti

14.30 – 15.20
Il Decreto Legge n. 77/2021 e la sua incidenza sugli appalti
pubblici
•
•
•
•
•

15.20 – 15.50
Le novità per le procedure sottosoglia fino al 30 giugno 2023
•

CONTATTI
Prospecta Formazione
045/4935072
info@prospectaformazione.it

Il “doppio binario”: le norme generali e le disposizioni
speciali per i contratti PNRR-PNC
Il nuovo “regime transitorio” fino al 30 giugno 2023
Le opportunità per le imprese appaltatrici di opere
pubbliche
Gli snellimenti procedurali quanto alle opere pubbliche in
generale nonché di particolare complessità o di rilevante
impatto
La limitazione della responsabilità per danno erariale fino
al 30 giugno 2023

•
•

Le nuove soglie e gli affidamenti diretti: l’applicazione del
principio di rotazione.
L’affidamento diretto senza consultazione e previa
consultazione di operatori economici
Le procedure negoziate infra soglia e le novità del Decreto
Legge n. 77/2021
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15.50 – 16.20
Il subappalto: modifiche immediatamente vigenti e modifiche
“a tempo”
•
Evento realizzato in collaborazione
con

•
•

4 CFP
Riconosciuti 4 CFP per:
 ARCHITETTI
 GEOMETRI
 INGEGNERI
Visualizza esito richiesta QUI
Per il riconoscimento dei CFP è
necessario seguire l’evento per
l’intera durata.
Coloro che non seguiranno
l’evento per tutte le ore di diretta
non si vedranno attribuiti i CFP.

DATA E ORARIO
Martedì 26 Ottobre 2021
dalle 14.30 alle 18.30

MODALITÀ
Evento live web
Numero massimo partecipanti: 200

ISCRIZIONI ON LINE
Quota di partecipazione

€ 60,00 + IVA
Clicca QUI per iscriverti

Il regime del subappalto fino al 31 ottobre 2021 e dal 1
novembre 2021
Il divieto di affidamento a terzi dell’integrale esecuzione
del contratto
La motivazione sulla non subappaltabilità di lavorazioni o
prestazioni

16.20 - 17.20
Semplificazioni e procedure speciali per appalti PNRR






Le semplificazioni in materia di affidamento dei
contratti pubblici PNRR e PNC
Le semplificazioni in materia di esecuzione dei contratti
pubblici PNRR e PNC
La semplificazione degli acquisti di beni e servizi
informatici strumentali alla realizzazione del PNRR
Le pari opportunità generazionali e di genere, tra
strumenti premiali ed ulteriori cause di preclusione
partecipativa
Gli appalti integrati, con particolare riguardo
all'attribuzione di punteggi premiali a cagione
dell’utilizzo di strumenti elettronici in fase progettuale
negli appalti PNRR

17.20 – 17.50
Modifiche e proroghe alla disciplina del Decreto
Semplificazioni n. 76/2020 e al Decreto “Sblocca Cantieri” n.
32/2019
17.50 – 18.10
La banca dati nazionale dei contratti pubblici e il fascicolo
virtuale dell’operatore economico



le nuove norme sulla verifica dei requisiti
la verifica dei requisiti negli affidamenti sul mercato
elettronico

18.10 – 18.20
Novità processualistiche, segnatamente sull'impugnazione
degli atti delle procedure ad evidenza pubblica
18.20 – 18.30

CONTATTI
Prospecta Formazione
045/4935072
info@prospectaformazione.it

Risposte ai quesiti

DOCENTE
Mario Tocci – Avvocato, Docente di Diritto Amministrativo DICI, Università di Pisa
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