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La tappa è dedicata all'esame delle disposizioni normative più recenti per i Comuni a partire dalla legge 
di Bilancio 2020 (n. 160/2019), il Decreto Fiscale n.140/2019, la legge di conversione n.55/2019 
SBLOCCA CANTIERI, la gestione del regime transitorio in attesa del Regolamento Unico e gli effetti 
operativi su: procedure sottosoglia, verifica dei requisiti, criteri di aggiudicazione, offerte anomale, 
commissioni di gara, subappalto, obblighi di comunicazione elettronica in vigore per tutte le tipologie di 
gara. 
Segretari, tecnici, funzionari e amministratori locali potranno affrontare gli aspetti procedurali e operativi 
delle gare di appalto alla luce delle soluzioni in campo e delle prospettive di revisione complessiva del 
Codice puntando sul Regolamento unico di attuazione dopo la "sospensione sperimentale" di alcune 
disposizioni. 
Di qui la possibilità inoltre di conoscere in via diretta l'esperienza condotta sul campo dai 1.516 Comuni 
aderenti alla Centrale di Committenza in house Asmel Consortile S.c.a r.l., promossa dall'Associazione 
Asmel, prima in Italia per adesioni e per transato. www.asmecomm.it 

L'affidamento di lavori di importo inferiore a 150.000, gli incarichi di progettazione, il regime transitorio 
della Legge di Bilancio 2020 e le novità strutturali apportate dallo Sblocca-cantieri. 

Le procedure sotto-soglia dopo la Legge n.55/2019. 

Affidamenti diretti, rinnovo-proroga-ripetizione dei contratti, unicità-infungibilità del prestatore, 
convenzioni con cooperative sociali, incarichi e consulenze: le disposizioni delle Linee Guida Anac e il 
regime transitorio. 

L'obbligo degli strumenti elettronici per tutte le gare delle PA (artt. 40 e 52 D.Lgs. 50/16; Atto ANAC 
n.7/2019 e Faq MIT del 20/1/2019).

I casi di esclusione e le procedure per i micro-acquisti inferiori a 5.000 euro (L. di bilancio 2020).

Il controllo della documentazione amministrativa sulle piattaforme elettroniche, la procedura ordinaria e 
il "controllo invertito" introdotto dallo Sblocca-Cantieri. Il soccorso istruttorio telematico. 

Il criterio di rotazione e la scelta degli operatori da invitare individuati sulla base di indagini di mercato o 
la scelta tramite elenchi gestiti in modalità telematica. 

I requisiti di partecipazione, il DGUE e le dichiarazioni integrative. 

OEPV: la scelta dei componenti della Commissione giudicatrice, Albo ASMEL e Albo ANAC. 

I casi di ricorso al criterio del minor prezzo. Gestione delle sedute pubbliche con le procedure 
telematiche. 

La gestione dei casi di malfunzionamento della piattaforma, proroga dei termini e rinnovo dell'offerta. 

La stipulazione del contratto. 

I principali adempimenti e le vicende nella fase di esecuzione. 

Esame di casi operativi e risposte ai quesiti. 

ASMEL -Via Carlo Cattaneo, 9 21013 GALLARATE (VA) 

Tel. 0331/1600350 Numero Verde 800.16.56.54- Mail posta@asmel.eu 

ENTE________________________________ 
PROV_______________________________ 
RAPPRESENTATO DA___________________ 
NELLA SUA QUALITÀ DI_________________ 
TEL/FAX_____________________________ 
CELL_______________________________ 
E-MAIL______________________________

I PARTECIPANTI PER CONTO DELL'ENTE SONO: 

COGNOME E NOME____________________ 
QUALIFICA___________________________ 
UFFICIO_____________________________ 
TEL DIRETTO/CELL_____________________ 
MAIL________________________________ 

COGNOME E NOME____________________ 
QUALIFICA___________________________ 
UFFICIO_____________________________ 
TEL DIRETTO/CELL_____________________ 
MAIL________________________________ 

ALTRI PARTECIPANTI___________________
____________________________________
____________________________________ 
Informativa sul.trattamento d�i dati pe 
rispetto dei limiti e delle cond1z 
esemplificativa -:,,a non esa 
momento. I Suot dati non verranno d 
stesse finalità. Per esercitare i diritti d 
in Gallarate (VA), Via Carlo Cattaneo, 9, em 
all'interno della nostra informativa privacy. 
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· o, promozionale e inviti ad eyent1); e ciò anche a mezz9 di 
lamente dalle persone autonzzate al trattamento 
ento UE n. 2016/679.nonché qli ulteriori dir(tti p�evisti a 

oppure al Responsabile per la 'Protezione dei Dati {RPD/D 


	ENTE: 
	PROV: 
	RAPPRESENTATO DA: 
	NELLA SUA QUALITÀ DI: 
	TELFAX: 
	CELL: 
	EMAIL: 
	COGNOME E NOME: 
	QUALIFICA: 
	UFFICIO: 
	TEL DIRETTOCELL: 
	MAIL: 
	COGNOME E NOME_2: 
	QUALIFICA_2: 
	UFFICIO_2: 
	TEL DIRETTOCELL_2: 
	MAIL_2: 
	ALTRI PARTECIPANTI 1: 
	ALTRI PARTECIPANTI 2: 
	ALTRI PARTECIPANTI 3: 


