
 

S.C. Programmazione e Gestione Beni e Servizi  

Settore Aggiornamento e Formazione 

Auditorium Ospedale Nostra Signora di Montallegro 
Via San Pietro, 8 - Rapallo 

Destinatari 
Personale di Uffici Tecnici e Provveditorati di Enti Locali, Asl ed Aziende Ospedaliere 

Gli Appalti Pubblici 
Il D.L. 18 aprile 2019 n. 32 (c.d. “Decreto Blocca Cantieri”) 

e la Legge di Conversione 

Mercoledì 3 Luglio 2019 



Relatore 

     Avv. Alessandro Massari - Avvocato amministrativista,  
     Direttore della Rivista Appalti & Contratti, autore di monografie e pubblicazioni. 

 Struttura, finalità ed entrata in vigore del Decreto “Sblocca-Cantieri”. 

 La Legge di Conversione, le modifiche apportate al decreto e le questioni di diritto 
intertemporale. 

 Il ritorno del Regolamento unificato e le linee guida ancora applicabili  

 Le novità per le procedure sotto-soglia: 
-       le nuove procedure per i lavori infra e sopra 200.000 euro; 
-       la semplificazione nella verifica dei requisiti  
        (la cd. “inversione procedimentale”); 
-       la semplificazione documentale per l’abilitazione degli operatori economici sui  
        mercati elettronici e per gli affidamenti effettuati dalla stazione appaltante sui  
        mercati elettronici; 

 Le novità sui criteri di aggiudicazione: 
-       il ritorno del criterio del minor prezzo quale criterio “ordinario” per gli appalti  
        sotto-soglia; 
-       le modifiche all’art. 95, commi 3 e 4; 
-       l’obbligo dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

 Le novità sulla commissione giudicatrice e il rapporto con l’entrata in vigore dell’Albo 
Nazionale dei Commissari al 14 luglio 2019.  

 La nuova disciplina sulle offerte anomale: 
-       i nuovi criteri di calcolo e le questioni aperte; 
-       la questione dell’assenza di interesse transfrontaliero quale presupposto per  
        l’esclusione automatica. 

 Il provvedimento degli ammessi e degli esclusi: le modifiche al Codice del processo 
amministrativo e la soppressione del rito super-speciale. 

 Le novità sui requisiti generali: le modiche all’art. 80 del Codice. 

 Le nuove norme sui consorzi stabili. 

 Le novità in materia di subappalto. 

 La semplificazione nella progettazione dei lavori di manutenzione. 

 Le nuove norme sull’appalto integrato. 

 Gli incentivi e le modifiche all’art. 113. 

 La L. 37/2019 (legge europea 2018) e le modifiche all’art. 113 bis del Codice e ai 
termini di pagamento. 

Programma  -   dalle ore 09.00 alle ore 13.00 



Asl4  -   Settore Aggiornamento e Formazione 

 

“Gli Appalti Pubblici - Il D.L. 18 aprile 2019 n. 32 (c.d. “Decreto Salva Cantieri”) 

Mercoledì 3 Luglio 2019 

Auditorium Ospedale di Rapallo - Via San Pietro, 8 

 

DESTINATARI:  
Personale di Uffici Tecnici e Provveditorati di Enti Locali, Asl ed Aziende Ospedaliere 
 

 
SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Destinatario: SETTORE AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE 

 Telefono  0185/329312-9101-9484 -  Fax 0185/329384 – e-mail: formazione@asl4.liguria.it  

L’iscrizione avviene,  inviando via fax o via mail la scheda di iscrizione, compilata in ogni parte entro il 21.06.2019 

 

 

Nome e Cognome_________________________________ Codice Fiscale _________________________________ 

Data di nascita __________________________________Luogo di nascita __________________________________ 

Professione ________________________DISCIPLINA (solo per personale medico)*__________________________  

*INDICARE  SE LAVORATORE:    DIPENDENTE              CONVENZIONATO             LIBERO PROFESSIONISTA 

Telefono _______________Cellulare ___________________ posta elettronica ______________________________ 

Indirizzo __________________________________________ C.A.P. _______ Città ___________________________ 

Struttura di appartenenza ________________________________________________________________________ 

Indirizzo di lavoro _____________________________________C.A.P. _______ Città _________________________ 

 

La presente vale quale comunicazione al Direttore Generale dell’Asl4 della mia partecipazione al presente evento formativo. 

Legge 196/03 – Si autorizza il Centro di Formazione dell’Asl4, all’utilizzo dei dati personali al solo scopo organizzativo dell’attività svolta, con il 
divieto alla diffusione e cessione degli stessi senza preventiva autorizzazione 

 
 

FIRMA  _____________________________________ 

 
 
N.B. Trattandosi di corso a numero chiuso, la sua iscrizione può precludere la partecipazione ad altre persone ugualmente 
interessate. E’ opportuno che l’eventuale rinuncia giunga a questo ufficio in termini utili a consentire una sostituzione. GRAZIE 

mailto:formazione@asl4.liguria.it


 

Segreteria Scientifica 

Dott. Maurizio Greco 

Direttore S.C. Programmazione e Gestione Beni e Servizi - Asl4 

 

Segreteria Organizzativa 

Settore Aggiornamento e Formazione Asl4 
Tel. 0185 329312-9484-9101 – Fax 0185 329384  

mail formazione@asl4.liguria.it 

Elaborazione Progetto Grafico e Stampa 
SSD Comunicazione e Informazione - Ufficio Stampa Asl4 - SB 
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