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Bari, 04 Luglio 2019 

 

LA DISCIPLINA DEGLI APPALTI PUBBLICI E LE NOVITA’ INTRODOTTE DAL D.L. 

“SBLOCCA CANTIERI”  

 

PROGRAMMA  

La disciplina degli appalti pubblici e dei contratti di concessione 

 

I riferimenti normativi e gli atti attuativi: 

• la disciplina nazionale ed europea degli appalti pubblici: profili evolutivi; 

• il decreto legge “Sblocca cantieri”; 

• le nuove direttive europee in materia di appalti e concessioni (la direttiva nei settori 

ordinari 2014/24/UE; la direttiva nei settori speciali 2014/25/UE; la direttiva sulle 

concessioni 2014/23/UE); 

• D. Lgs.vo 18.4.2016 n. 50: ambito di applicazione, principi generali e disposizioni comuni; 

• D. Lgs.vo n. 56/2017: disposizioni correttive ed integrative del D. Lgs. n. 50/2016; 

• le Linee guida  ANAC e gli altri atti attuativi. 

 

Modalità di affidamento di appalti e concessioni: 

• criteri di aggiudicazione e di esecuzione; 

• fasi delle procedure di affidamento, ruolo e funzioni del RUP; 

• qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza; 
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• motivi di esclusione dalle gare e criteri di selezione (con particolare riferimento alle 

ipotesi di cui all’art. 80, comma 5 lett. c) d.lgs. n. 50/2016); 

• il soccorso istruttorio e i relativi limiti;    

• procedure di scelta del contraente; 

• criteri di aggiudicazione dell’appalto; 

• il sub procedimento di verifica di anomalia; 

• la disciplina del subappalto; 

• il “rito” degli appalti nel codice del processo amministrativo; 

• analisi di casi specifici e recenti arresti giurisprudenziali. 

 
 
 
Relatori: Avv. Gennaro Rocco Notarnicola, Studio legale associato Notarnicola – Tangari  
 
Avv. Carlo Tangari, Studio legale associato Notarnicola – Tangari  
 
Avv. Stefano Maria Sisto, Studio legale associato Notarnicola – Tangari  

 
 

Data 04 Luglio 2019 

Durata dalle ore 9.00 alle ore 17.00 

Sede Bari – The Nicolaus Hotel  

Quota di  
Partecipazione 

Euro 330.00 + IVA se dovuta ( In caso di Ente pubblico 
esente ex Art. 10 D.P.R. 633/72 come modificato dall'art. 14 L. 
537/93) 
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La quota 
comprende 

Partecipazione al corso, materiale didattico, coffee break,  
colazione di lavoro e attestato di partecipazione. 

Scontistica OFFERTA  4X3: 
Per partecipanti allo stesso corso provenienti da uno stesso Ente/ 
Azienda 
vi è la possibilità di una iscrizione gratuita ogni tre iscrizioni 
paganti 
N.B: Le iscrizioni devono essere effettuate entro  
10 giorni dalla data dell'attività formativa. 
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