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“Requisiti di partecipazione alla gara, tassatività delle 
cause di esclusione e ammissibilità del soccorso 
istruttorio nel caso di omissione degli oneri di 

sicurezza” 
 
PROGRAMMA 
 
CAUSE DI ESCLUSIONE ART. 80 DLGS 50/2016: 
 

 Cons Stato, Ad Pl. n. 16 del 28/08/2020: rapporto tra art 80, comma 5, lett. c) ed f 

bis); 

 Distinzione tra dichiarazioni omesse, fuorvianti e propriamente false; 

 Omessa dichiarazione di carichi pendenti o di annotazioni del casellario Anac: quando 

vi è l'automatica espulsione e se vi è l’automatica espulsione, in rapporto anche alla 

Line Guida ANAC n. 6. 

 Principio di continuità del possesso dei requisiti, verifiche e mezzi di verifica. Silenzio 

assenso possibile per attestazioni diverse dal Durc? 

 Comminatoria cause di esclusione: competenza RUP/Stazione Appaltante. 

 Aggiudicazione definitiva non efficace. Decorso del termine di stand still 

 Discussione delle sentenze del Consiglio di Stato più significative sugli argomenti 

posti. 

 Domande 

 
 
 



 

 

                     

 
 

 
ISFORM & Consulting Srl 

Istituto di Formazione Manageriale & Consulting Srl 
Via Guido Dorso n. 75 - 70125 Bari   080.5025250 

www.isformconsulting.it - info@isformconsulting.it - isform.srl@pec.it 
REA BA-569589  -  P.I. e C.F. 07607700726  -  Capitale Sociale  € 50.000,00 i.v. 

Relatore : Dott. Angelo Fanizza, Magistrato TAR Bari. 
 

Data 04 Febbraio 2021 

Durata dalle ore 9.00 alle ore 14.00 

Sede Il corso prevede il collegamento da remoto tramite piattaforma Google 
Meet.  

Docente Dott. Angelo Fanizza 

Quota di  
Partecipazione 

Euro 180,00 + 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) 

La quota 
comprende 

Partecipazione al corso, slides e attestato di partecipazione.  

Scontistica OFFERTA: 
Per partecipanti allo stesso corso provenienti da uno stesso Ente/ 
Azienda vi è la possibilità di uno sconto di € 20,00 per ogni iscrizione 
successiva alla prima. Per iscrizioni molto numerose chiedere 
preventivo via mail.   
N.B: Le iscrizioni devono essere effettuate entro 5 giorni dalla data 
dell'attività formativa. 

 
 

  


