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CORSO DI AGGIORNAMENTO 
 
 

 
APPALTI PUBBLICI: LE NOVITÀ DOPO  

IL DECRETO SBLOCCA-CANTIERI 
 

 
Ancona, Venerdì 31 Maggio 2019 

Ore 9.00 - 13.00 
 
 

 
Sala Camerano “Hotel Concorde” 

Via Aspio Terme, 191 – Camerano (AN) 
 
 
 

Relatori 
 

Avv. Leonardo Archimi 
Studio Legale Consulex 

 
Avv. Sara Sileoni 

Studio Legale Consulex 
 
 
 
 
 
 
 

IN CORSO DI ACCREDITAMENTO 
PRESSO ORDINE DEGLI AVVOCATI 
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PROGRAMMA 
 

 
Registrazione dei partecipanti        ore 09.00 
 
Apertura e saluti          ore 09.20 
Presidente Confservizi Cispel Marche 
 
Inizio seminario          ore 09.30 
 
Struttura, finalità ed entrata in vigore del Decreto “Sblocca-cantieri”; effetti sulle procedure da 
avviare e su quelle già avviate 
 
Il ritorno del Regolamento unificato e l’addio alla “soft-law” dell’ANAC 
 
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; 

 i servizi ad alta intensità di manodopera di tipo standardizzato 
 
Le novità sulla commissione giudicatrice e il rapporto con l’Albo nazionale dei commissari 
     
  
Coffe break           ore 11.00 
 
Ripresa seminario           ore 11.15 
             
La nuova disciplina sulle offerte anomale 
La semplificazione nella progettazione dei lavori di manutenzione 
Le nuove norme sull’appalto integrato 
Le novità sui requisiti generali (regolarità contributiva e fiscale; i gravi illeciti professionali) 
Le nuove norme sui consorzi stabili 
Le novità in materia di subappalto 
Le modifiche al Codice del processo amministrativo: profili essenziali 
 
Discussione           ore 12.00 
 
Conclusione Lavori          ore 13.00 
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 
Per le Aziende Associate a Confservizi Cispel Marche la quota di partecipazione è di € 30,00 a 
persona: a partire dal secondo iscritto la quota di partecipazione scende a € 10 a persona. 
 
Per le Aziende non associate a Confservizi Cispel Marche, la quota di partecipazione è di € 40,00 
a persona: a partire dal secondo iscritto la quota di partecipazione scende a € 20 a persona. 
 
La disdetta del partecipante, comunicata entro 3 giorni dalla data di svolgimento del corso, 
comporta il rimborso del 50% della quota. 
 
La quota di partecipazione deve essere versata entro giovedì 23 maggio 2019 e comprende la 
documentazione che viene inviata per posta elettronica e il coffe break.  
 
Il corso è attivato qualora si giunga alla quota minima di 20 iscritti. In caso di mancato 
raggiungimento, il corso viene rinviato e gli importi già corrisposti vengono totalmente restituiti. 
 
 
 
MODALITÀ DI PAGAMENTO: 
 
 
Bonifico bancario intestato a Confservizi Marche presso UNICREDIT Banca Ag. Ancona Piazza 
Roma IBAN: IT 75 V 02008 02626 000003821492. Come causale indicare :  
“Quota iscrizione corso di aggiornamento: appalti pubblici: le novità dopo il decreto sblocca-
cantieri” 

 
Seguirà l’invio di regolare ricevuta (non fattura) all’atto del pagamento 
 
 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE: ONLINE 
 
Per iscriversi compilare il modulo di iscrizione presente sul sito www.confservizimarche.it alla voce  
“Eventi in programma” sotto il menu Formazione. 
 
 
SEDE DEL SEMINARIO 
 
L’Hotel Concorde si trova appena fuori dall’uscita Ancona Sud-Osimo dell’autostrada A14: dalla 
strada statale SS16, superata la rotatoria IKEA si prosegue in direzione SUD per 400 MT e 
l’albergo si trova sulla sinistra. 
 
QUESITI 
 
Dalla pagina dell’evento formativo è anche possibile porre dei quesiti ai relatori e Vi invitiamo a 
farlo con largo anticipo rispetto alla data dell’evento, così da consentire ai docenti di perfezionare 
al meglio il corso.  
 
Per qualunque tipo di chiarimento sulla nuova area Formazione del sito Confservizi Cispel Marche 
potete rivolgerVi agli uffici della Confservizi Cispel Marche, chiamando il numero di telefono 
071/53014 o scrivendo alla mail: direzione@confservizimarche.it 
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