COME CAMBIA IL CODICE APPALTI:
TUTTE LE NOVITÀ DEL DL SBLOCCA CANTIERI
AdR B. BOSETTI e V. RIZZO
16 aprile 2019 dalle ore 12.00 alle 13.30

Il Decreto "Sblocca-Cantieri" prefigura
una autentica rivoluzione nel settore
degli appalti pubblici nell’intento
principale di promuovere un rapido
ritorno al passato reintroducendo più
diffusamente il minor prezzo, l'appalto
integrato e gli incentivi del 2% ai
progettisti interni. Durante la diretta
l’esperto affronterà gli effetti concreti
delle misure in cantiere con particolare
riferimento a: appalto integrato,
affidatari di incarichi di progettazione
e di concessioni di lavori pubblici,
contratti sottosoglia, in particolare, per
procedura negoziata per i lavori di
importo pari o superiore a 200mila
euro, sostituzione del DGUE con
formulari standard, pagamento diretto
al progettista in caso di appalto
integrato, commissari di gara, motivi di
esclusione, attestazione SOA, criteri di
aggiudicazione dell'appalto, offerte
anormalmente basse, incentivi per
funzioni tecniche e subappalto.
Al termine della videodiretta, sarà
inoltre dato spazio ai quesiti pervenuti
in fase di registrazione, fase
estremamente utile per sviluppare una
casistica puntuale per risolvere i dubbi
degli utenti.

La Videodiretta
B. BOSETTI e V. RIZZO rispondono in
diretta web alle tue domande sul tema.
Puoi
interagire
con
l’esperto
formulando quesiti sulla corretta
interpretazione della normativa e
della prassi e sull'individuazione delle
soluzioni migliori per le questioni più
complesse
e
che
richiedono
un'accurata attività di ricerca e studio.

Come Partecipare

Basta una postazione PC connessa a
Internet e un collegamento audio.

CLICCA QUI per iscriverti.
Nel form d’iscrizione indica anche i
quesiti da sottoporre all’esperto.
Successivamente riceverai la mail di
conferma dell’iscrizione con il link per
accedere alla Videodiretta nel giorno e
nell’ora indicati. Ai quesiti pervenuti
sarà data risposta durante la in diretta
o
successivamente,
via
posta
elettronica. Al termine dell’incontro
saranno
resi
disponibili
la
registrazione e il relativo materiale.
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