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Nel corso dell’evento sarà possibile esaminare quesiti  
inviati entro Mercoledì 26 Giugno 

all’indirizzo e-mail: info@synergiaformazione.it 

FORUM APPALTI 
PRINCIPALI NOVITA’ E IMPATTI 

DOPO IL  
DECRETO “SBLOCCA-CANTIERI” 

D. L. 32/2019 
 

∗Procedure sotto-soglia 
∗Verifica dei requisiti 

∗Criteri di aggiudicazione 
∗Commissioni di gara 
∗Offerte anomale 

∗Appalto integrato e subappalto 
∗Ruolo del Progettista 

∗Requisiti di qualificazione 
∗Modifiche al Codice del Processo amministrativo 

∗Partenariato Pubblico Privato (P.P.P.) 
 

in collaborazione con  
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Studio Legale Cancrini & Partners 
 
 

 
PROGRAMMA: Mercoledì 3 Luglio 2019  

 
 

MATTINA 
 
 

Apertura dei Lavori: Prof. Avv. Arturo Cancrini 
 
  Le novità contenute nel Decreto “Sblocca-cantieri” e gli effetti 

sulle gare in atto o in fase di progettazione 
        Prof. Avv. Arturo Cancrini 

 
 Le novità per le procedure sotto-soglia 

• procedure sotto-soglia nell’impostazione del Decreto Correttivo e 
        delle Linee Guida ANAC n. 4 aggiornate con Delibera n. 206/2018 

• nuove soglie e procedure di affidamento individuate in via provvi- 
        soria dalla L. 145/2018 (Legge di Bilancio per il 2019) 

• aggiornamento 2019 delle Linee Guida n.4 

• modifiche apportate dal D. L. 32/2019 (c.d. Decreto “Sblocca-   
        cantieri” 

Dott. Giulia Passino 
 
Le novità sui requisiti di partecipazione e sui criteri di aggiudica- 
zione 

• modifiche sui requisiti di partecipazione: condanne e risoluzio- 
        ne contrattuale 

• disciplina dei criteri nel Codice 

• modifiche apportate con il D. L. 32/2019 (c.d. Decreto “Sblocca-   
        cantieri” 

• contestazione sulla scelta del criterio 
Avv. Massimo Nunziata 
 
Le novità sulla Commissione di Gara 

• ANAC atto di segnalazione n. 1 del 9 Gennaio 2019 

• disciplina dell’Albo Nazionale dei componenti delle commissioni  
        giudicatrici 

• indisponibilità di esperti 

• necessità di regole di trasparenza 

• opere sotto soglia e criterio del prezzo più basso: incidenza sulla  
        Commissione di Gara 

Prof. Marco Macchia 
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PRESENTAZIONE 

Il 20 Marzo 2019, il Consiglio dei Ministri ha approvato la bozza di 

Decreto Legge che introduce Disposizioni urgenti per il rilancio del 

settore dei contratti pubblici e misure per l’accelerazione degli interventi  

infrastrutturali, norme per la semplificazione dell’attività edilizia in 

generale e scolastica in particolare e misure per eventi calamitosi (c.d. 

“Sblocca-cantieri”). 

Il convegno ha la finalità di illustrare le rilevanti e impattanti novità  per 

imprese e stazioni appaltanti introdotte dal Decreto “Sblocca-

cantieri” (D. L. 18 Aprile 2019, n. 32), in materia di partecipazione agli 

appalti di lavori, servizi e forniture, fornendo ai partecipanti strumenti 

operativi per l’applicazione delle nuove regole. 

Il D. L. “Sblocca-cantieri” prevede un’ampia serie di modifiche e inte-

grazioni del Codice dei contratti pubblici, finalizzate a semplificare le 

procedure di affidamento degli appalti (in particolare quelli di valore 

inferiore alle soglie comunitarie e per lavori pubblici) e ad ottimizzare 

alcuni istituti, come il subappalto. Inoltre, il Decreto, non si limita a 

regolare il settore dei lavori pubblici, ma contiene importanti misure a 

favore di tutte le imprese che partecipano ad appalti, anche nei settori 

dei servizi e delle forniture, quali ad esempio, le norme su anticipo del 

20% del valore del contratto, appalti sotto soglia, requisiti di partecipa-

zione ex art. 80, anomalia dell’offerta, subappalto. 

Nel convegno si analizzeranno le principali novità e con l’ausilio di 

esperti professionisti si cercherà di valutare l’impatto dei nuovi istituti 

sulle gare d’appalto e sulla realizzazione dei progetti.  

Il convegno sarà l’occasione per un importante momento di confronto 

tra addetti ai lavori, che forniranno un quadro completo e dettagliato 

della nuova normativa e saranno disponibili a esaminare quesiti e casi 

pratici di interesse dei partecipanti, anche anticipati via mail entro il 26 

giugno all’indirizzo f.marchetto@synergiaformazione.it . 

 
 

POMERIGGIO 
  
        Le novità sui calcoli per l’individuazione della soglia di anomalia 

• prezzo più basso: breve excursus sulle precedenti disposizioni  
        dell’art. 97, c. 2 lett. A e B, del D. Lgs. 50/2016. Ratio ed esame  
        dei due nuovi metodi di calcolo nei cc. 2 e 2-bis dell’art. 97 

• offerta economicamente più vantaggiosa: applicazione del calcolo 
        dell’anomalia dopo il D. L. 32/2019 (c. 3 dell’art. 97 del Codice) 

Prof. Vittorio Capuzza 
 
        Le novità su appalti in lotti, appalto integrato, subappalto e  
        requisiti dei progettisti 

• suddivisione in lotti e superamento della procedura di infrazione UE 

• reintroduzione dell’appalto integrato e norme transitorie 

• appalto integrato: requisiti e garanzie del progettista 

• partecipazione dei progettisti alle gare per le concessioni di lavori 
        pubblici 

• direttive dei Commissari straordinari con riguardo alla progettazione 

• affidamento degli incarichi di progettazione per la ricostruzione post- 
        sismica 

• semplificazione nell’affidamento di incarichi minori di progetta- 
        zione: minor prezzo e procedure negoziate 

• subappalto: requisiti formali e limiti quantitativi. Abolizione del 
        l’obbligo dell’indicazione della terna dei subappaltatori in sede di  
        offerta negli appalti e nelle concessioni 
        Prof. Avv. Carlo Malinconico 
 

        Le novità in materia di Partenariato Pubblico Privato (P.P.P.) 

• vincoli di finanza pubblica e opportunità del Partenariato Pubblico 
        Privato (P.P.P.) 

• intervento limitato del Decreto Legge “Sblocca-cantieri”: agevola- 
        zioni per il P.P.P. per le società di gestione del risparmio 

Prof. Avv. Carlo Malinconico 
 

 

NOTE ORGANIZZATIVE  

Sede: Studio Legale Cancrini & Partners 

Piazza di San Bernardo 101—00185 Roma 

Tel. +39 06 88809971 

Data: 3 Luglio 2019 

Orario: 9,30 - 13,30 / 14,30 - 17,00 

Quota di partecipazione: 

Euro 500,00 + IVA 22% per partecipante 
Per gli Enti Pubblici la quota di partecipazione è esente IVA ex art. 14 c. 10 
L. 537/93 

La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione in formato elettro-

nico/cartacea, materiale didattico e coffee break. 

Ogni partecipante riceverà, all’apertura dei lavori, la documentazione costituita 

dalle relazioni/slides fornite dai Docenti entro i termini stabiliti per la stampa. 

La partecipazione è a numero chiuso. La priorità è determinata dalla rice-

zione della scheda di iscrizione. 

Contattare la Segreteria al numero di tel. 011 8129112 o all’indiriz-

zo mail info@synergiaformazione.it entro il 3 Giugno 2019  

per conoscere l’offerta agevolata o il pacchetto formativo. 

Modalità di iscrizione: 

Versamento anticipato della quota a mezzo bonifico bancario intestato a: 

SYNERGIA FORMAZIONE srl - Via Pomba, 14 - 10123 TORINO 

P. IVA 08906900017 

Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663 

E-mail: info@synergiaformazione.it 

www.synergiaformazione.it 

c/o Monte dei Paschi di Siena - Sede di Torino 

c/c n° 000003757356 - C.I.N. X - A.B.I. 01030 - C.A.B. 01000 

Codice IBAN IT 64 X 01030 01000 000003757356 

Modalità di disdetta: 

Qualora la disdetta non pervenga, in forma scritta, entro 7 giorni lavorativi 

(escluso il sabato) dalla data di inizio dell’evento, la quota di iscrizione sarà 

addebitata per intero. 

Si prevede la possibilità di sostituire il partecipante con un’altra persona 

appartenente all’Azienda o allo Studio. 

Variazione di programma: 

Synergia Formazione si riserva, per cause di forza maggiore, di modificare la 

struttura del programma e sostituire i relatori previsti con altri di pari livello 

professionale. Synergia Formazione si riserva inoltre, per ragioni eccezionali e 

imprevedibili, di annullare o modificare la data dell’evento formativo, dandone 


