
 

 

     

 

 

Il nuovo codice degli appalti ed esame delle più rilevanti novità in materia 
 

Lunedì 9 maggio 2016 dalle ore 15.00 alle ore 19.00 
Lunedì 16 maggio dalle ore 15.00 alle ore 19.00 

durata complessiva 8 ore 
 

costo del corso € 130,00+ iva 
 

 

 

Contenuti: 
- L’impostazione generale del Nuovo Codice e diritto transitorio 

- La vigenza del DPR 207/2010 e del DPR 145/2000 ed i nuovi decreti attuativi 

- Il soft law dell’ANAC 

- I contratti esclusi, i settori ordinari ed i settori speciali 

- Le procedure di affidamento e le varie fasi di gara sino alla stipulazione del contratto 

- Il nuovo soccorso istruttorio ed in requisiti generali per partecipare alle gare 

- La certificazione delle stazioni appaltanti e le centrali di committenza 

- Le Commissioni giudicatrici 

- La valutazione di anomalia dell’offerta 

- Il superamento delle procedure in economia/cottimo 

- L’avvalimento 

- La definizione di controversie (accordo bonario, transazione, processo amministrativo e civile) 

- Le gare elettroniche 

- Il nuovo subappalto 

 
Docenti: avv. Gianni Zgagliardich 
 
Sede: Edilmaster la Scuola Edile di Trieste via Cosulich n 10 
 
 
Modalità di registrazione: 

L’iscrizione si riterrà perfezionata con la ricezione della scheda di iscrizione ed il pagamento della quota prevista. Ricordiamo che le 

iscrizioni verranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili (farà fede la data di pagamento).  

Partecipanti:min.15 max.60   

Per informazioni, contattare i seguenti numeri 0402822432/460  o scrivere alle e-mail:  avarin@scuolaedilets.it  psugan@scuolaedilets.it 

Per pagamenti mezzo bonifico: BANCA "MONTE PASCHI DI SIENA"  

I BAN :  IT 96 N 01030 36490 000001345531  (VI INVITIAMO AD INVIARCI COPIA STESSO). 

 

Attestazione aggiornamento: 
L’attestato verrà rilasciato a fronte di una frequenza del 100% delle ore rilevata con ora e firma di entrata ed uscita. Sarà  

Il corso costituisce credito per la durata di 8 ore quale aggiornamento quinquennale per RSPP e CSE/CSP 

previsto dalle norme. 
I crediti  formativi relativi agli Ordini e Collegio professionali saranno rilasciati sulla base dei regolamenti dei rispettivi ordini/collegi 
professionali di appartenenza. 
 

 

Evento in collaborazione e sottoposto a supervisione da : 

 

 

 

 


