
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

Perché partecipare? 
 

➔ Per dissipare tutti i dubbi 
sulle novità introdotte 
dalla Legge di conversione 
del D.L. 32/19 (Decreto 
Sblocca Cantieri). 

➔ Per capire come attuare i 
tanti cambiamenti 
apportati al Codice degli 
Appalti e quali articoli 
sono stati sospesi. 

➔ Per fare chiarezza su quali 
procedure adottare dopo 
le modifiche apportate 
nuovamente alle soglie. 

➔ Per dissipare tutti i dubbi 
sulle nuove regole che 
disiplinano il subappalto. 

➔ Per comprendere come 
utilizzare i nuovi criteri di 
aggiudicazione. 

➔ Per avere un confronto 
diretto con la Relatrice, 
che risponderà in diretta ai 
Suoi quesiti. 

 

Relatrice: Avv. Romea Bon 
Avvocato esperto in diritto 
amministrativo e, in 
particolare, in appalti pubblici 
di lavori, servizi e forniture. 
Da anni svolge attività 
seminariale e formativa per 
Enti e Imprese. 

 
 

 

Martedì 9 luglio 2019 
Materiale didattico preparatorio fruibile in modalità 
online (dispensa e slides) 

 

• Finalità e struttura del Decreto “Sblocca-cantieri” 

• Entrata in vigore 

• Le fonti: il ritorno del Regolamento unificato e le Linee guida ANAC 

• Le modifiche alle procedure sottosoglia 

• Il nuovo assetto dei criteri di aggiudicazione e le novità in tema di 
commissari di gara 

• Le novità in tema di offerte anomale 

• Le modifiche all’art. 80, Codice e alle norme sui requisiti speciali 

• FOCUS: le novità in materia di subappalto; subappaltatori, 
somministratori veri e non; DURC e responsabilità solidale - 
conoscere i rischi per affrontarli 

• Gli incentivi per le funzioni tecniche 

• L’appalto integrato libero e l’appalto integrato per manutenzioni 

• Gare e imprese in crisi 

• Il collegio consultivo tecnico 

• L’inversione procedimentale 

• La soppressione del rito super accelerato 

 
Martedì 16 luglio 2019 (Orario 10.30-12.30) * 
Webinar in diretta con l’Avv. Romea Bon (Relatrice) 
*La sessione verrà comunque registrata e resa disponibile  

entro 48 ore. 
 

• Durante la diretta verranno approfonditi i contenuti segnalati dai 
partecipanti e la relatrice risponderà a tutti i quesiti pervenuti.  

 

• I partecipanti potranno interagire con la relatrice in qualsiasi 
momento. 

 

• Per consentire alla relatrice di adattare la trattazione alle necessità 
dei partecipanti e rispondere in modo approfondito ad eventuali 
quesiti, invitiamo a inoltrare le richieste entro venerdì 12 luglio 2019. 

 

SCONTO 15% per iscrizioni entro il 3 luglio 2019! 
Per ogni chiarimento ci può contattare al n. 0376/391645 o via e-mail a info@aidem.it  

Professional Academy (marchio AIDEM SRL) - Via Spinelli 4 - 46047 - Porto Mantovano (MN) - P.IVA 02386580209  
 TEL. 0376.391645 - CELL. 347 0524954 - FAX 0376.1582116 -  info@aidem.it  - www.aidem.it    

 

Webinar (Materiale didattico + VideoConferenza con la relatrice) 

I nuovi appalti pubblici dopo la Legge di 
conversione del Decreto Sblocca Cantieri  
(D.L. 32/19) 
Webinar per comprendere come cambia il Codice degli Appalti dopo le 

modifiche apportate dalla Legge 55/19 (conversione del D.L. 32/19)  
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Come funziona questo Webinar?  
• Il Webinar di Professional Academy Le consente di effettuare una formazione pratica, stando comodamente 

davanti alla propria scrivania. Basta solo un click e non è necessario installare alcun software!  
Le serviranno soltanto una connessione ad Internet e una cuffia con microfono (se lo desidera). 

• E’ possibile accedere alle sessioni anche se si è fuori sede o in viaggio, utilizzando una semplice applicazione gratuita 
per smartphone!  

• La sessione in diretta verrà registrata e resa disponibile per tutti i partecipanti entro le 24 ore successive. 

• Potrà formulare domande e ricevere risposte direttamente dalla relatrice. E’ vivamente consigliato l’invio dei 
quesiti entro venerdì 12 luglio 2019, per consentire alla relatrice di poter rispondere nel modo più esauriente 
possibile. 

• Dopo aver inviato il modulo d’iscrizione, riceverà una conferma con le istruzioni per partecipare al Webinar. 
 
 

MODULO D’ISCRIZIONE (compilare in stampatello maiuscolo) 
 

          Per iscriversi tramite MePA/Consip 
Dopo essersi collegati al sito www.acquistinretepa.it cercare la società AIDEM SRL (P.IVA 02386580209) e 
consultare il nostro catalogo. Individuato il corso d’interesse, effettuare l’Ordine Diretto o l’RdO.  

     Per iscriversi inviare il presente modulo via email o via FAX al n. 0376/1582116 
✓ Sì, desidero iscrivermi al Webinar “I nuovi appalti pubblici dopo la Legge di conversione del Decreto 

Sblocca Cantieri (D.L. 32/19)”                                                                                                                        (Codice: 600014) 
Prezzo per partecipante: € 89,00 + IVA*                                                                                   
OFFERTA LIMITATA: SCONTO 15% (€ 75,65 anziché € 89,00) per iscrizioni entro il 03/07/2019. 
Ulteriore sconto del 10% per 2 o più iscritti dello stesso Ente! 
*In caso di fattura intestata ad un ente pubblico la stessa è da intendersi esente IVA. 
Modalità: Documentazione in formato digitale e Webinar della durata di due ore.                                                                  392/19 
 

 

                                                                             
 

 

Intestatario Fattura  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………….  
 

 

Partecipante/i (Nome e Cognome) …………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

 

Partita IVA ………………………………………………………………………..………………... Codice Fiscale …………………..……………….………...……….…………………………..……….….. 
 

 

Codice Univoco Ente ……………………………………………………………………………… CIG ……………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

Via ……………………………………………..……………………………………….….…. n° …….… CAP ………….…… Città …………………..………………..……………… Provincia ……...…... 
 

 

Telefono …………………...…………….…… Fax ………………….………………………... e-mail (per invio lezioni) ..……….………………………………..…….………………………..…..…. 
 

 

 
Data, Firma e Timbro per accettazione: .…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….………………. 
 

➔  Utilizzi questo spazio per formulare una domanda! La risposta Le verrà fornita in diretta dalla relatrice 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Sottoscrivendo il presente ordine confermo di aver preso visione dell’informativa, pubblicata sul sito “aidemy.it” al seguente link 
https://www.aidem.it/privacy/ per il trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità in essa indicate e previste. Per ogni ulteriore 
informazione sul trattamento dei tuoi dati, contattataci all’indirizzo privacy@aidem.it Ti ricordiamo, altresì, che puoi opporti in ogni momento al 
trattamento dei tuoi dati personali se esso è fondato sul legittimo interesse, inviando la tua richiesta ad Aidem all’indirizzo privacy@aidem.it  
DISDETTA: L’eventuale disdetta al Webinar dovrà essere comunicata in forma scritta entro il 5° giorno dall’invio del modulo d’ordine. Trascorso tale 
termine, verrà addebitata l’intera quota d’iscrizione.   Con la firma del presente modulo di iscrizione si danno per lette e accettate le condizioni generali, 
pubblicate sulla pagina web www.aidem.it (www.aidem.it/wp-content/uploads/2018/11/Condizioni_Generali.pdf) 
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