DECRETO SBLOCCA CANTIERI, SEMPLIFICAZIONI E CRITICITÀ
DELL’ULTIMA RIFORMA DEL CODICE
13 Giugno 2019 – Ore 9:30 – Sala Pucci – Via Largo Pucci 40 (o via Canaletto Sud) - Modena
La giornata formativa è GRATUITA
PROGRAMMA

Obiettivi del
corso

Durante la giornata saranno analizzate le novità introdotte dal c.d. Decreto
"Sblocca cantieri" (DL n. 32/2019) e in particolare: i requisiti di ordine generale, la
riforma dei criteri di aggiudicazione e del subappalto, il ritorno degli incentivi di
progettazione.

9.30

Presentazione del corso e registrazione partecipanti

9:45

Prima parte
-

- La rivoluzione delle fonti di regolamentazione e il
regime transitorio
- Nuova disciplina di affidamento degli appalti di lavori
pubblici sotto-soglia europea
- Requisiti di ordine generale, modifiche marginali per
concorrenti e subappaltatori
- Semplificazione in materia di verifiche dei requisiti,
comunicazioni obbligatorie e pubblicazioni

11,15

Coffee break

11,45

Seconda parte
-

Alberto Prampolini
Responsabile Servizio Appalti
Unione Bassa Reggiana

Alberto Prampolini
- Riforma dei criteri di aggiudicazione e del calcolo
Responsabile Servizio Appalti
dell'anomalia
Unione Bassa Reggiana
- Riforma del subappalto
- Appalto integrato e livelli di progettazione semplificati
- Il ritorno degli incentivi di progettazione

13,30

Question time

14:30

Chiusura attività

ISCRIZIONE

Per iscriversi è necessario compilare la scheda di iscrizione online: https://forms.gle/KPh3ZGy8icvB8zLe9
Per informazioni o necessità potete contattare Brunella Guida - Tel. 051 6338901 - brunella.guida@anci.emiliaromagna.it
La giornata formativa è GRATUITA
La informiamo che i dati raccolti in questa scheda saranno utilizzati unicamente per finalità connesse all’erogazione del presente

corso. La loro conservazione sarà limitata fino alla conclusione del le attività connesse al percorso formativo. I dati potranno essere
comunicati alla Fondazione IFEL che li tratterà in osservanza del Reg. EU 679/2016 impegnandosi a non comunicarli a terzi e a non
trasferirli in paesi al di fuori della Comunità Europea. Come interessato potrà esercitare il diritto: di accesso ai suoi dati personali,
ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi; richiedere la limitazione del trattamento o l’opposizione al loro trattamento, e
richiedere la portabilità dei dati stessi. Si richiede pertanto lo specifico consenso al trattamento ai sensi del citato Reg. EU 679/2016

Data………………………………………

Firma …………………………………………………………………………..

