
 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

In vigore la Legge “Sblocca Cantieri”!  
Rivoluzione negli appalti pubblici! 

 

Buongiorno, 
 

la Legge “Sbocca Cantieri” (L. 55/2019), in vigore dal 18 giugno 2019, ha riformato il Codice degli 
Appalti, modificando molti articoli e sospendendone altri fino al 31 dicembre 2020. 
I principali cambiamenti riguardano soprattutto le procedure per gli affidamenti sottosoglia: sono 
cambiate nuovamente le soglie per i lavori e i servizi, già riviste sia dalla Legge di Bilancio 2019 sia dal 
D.L. 32/19.  
 

• Quali modifiche sono state introdotte dalla Legge di conversione del D.L. 32/19? 

• Come si effettua un affidamento diretto? È necessario passare dal MePA? 

• Quale criterio devo utilizzare per scegliere gli operatori economici da coinvolgere in un'indagine? 

• Quali sono i nuovi criteri per l’aggiudicazione del contratto (minor prezzo)?  

• Come vanno verificati i requisiti dell'aggiudicatario nel caso di affidamento diretto? 

• Come si applica in concreto il principio di rotazione nel caso di affidamenti e inviti?  
 

Per fornire soluzioni pratiche a queste domande e supportare gli operatori della PA nella corretta 

applicazione delle nuove norme, dalla programmazione all’aggiudicazione degli affidamenti di 

contratti pubblici sottosoglia comunitaria, abbiamo realizzato un e-Seminar pratico. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

Che cos’è l’e-Seminar? 

• L’e-Seminar è un corso di formazione, costituito da 5 lezioni (dispense pdf, video, esempi e test 
intermedi) disponibili a cadenza settimanale su un apposito portale web riservato ai soli partecipanti. 

• Prima Lezione: giovedì 5 settembre 2019. 

• Ogni settimana potrà accedere al materiale didattico stando comodamente davanti al Suo PC.  
Il materiale è interamente scaricabile e resterà in Suo possesso per sempre! 

• Avrà la possibilità di porre quesiti al relatore e ricevere risposte personalizzate!  
 

Quali sono i vantaggi per Lei? 

• Dissiperà tutti i dubbi sul corretto svolgimento delle procedure degli appalti sottosoglia, alla luce 
delle recenti modifiche introdotte dalla L. 55/19 “Legge Sblocca Cantieri”. 

• Imparerà a gestire tutte le fasi degli affidamenti sottosoglia: dalla programmazione all’aggiudicazione. 

• Indicazioni operative circa le modalità di svolgimento delle procedure per l'affidamento di lavori, 
servizi e forniture sottosoglia comunitaria. 

• Informazioni aggiornate: il corso è aggiornato agli ultimi cambiamenti apportati alla normativa. 

• Imparerà a rispettare in modo concreto i principi previsti e tutte le misure di Anticorruzione. 

• Riceverà il certificato di Esperto in “Contratti Pubblici Sottosoglia”. 
 

OFFERTA “EARLY BOOKING”: SCONTO 15% per iscrizioni entro il 19 luglio 2019. 
 

 Si iscriva oggi stesso inviando il modulo allegato via Fax al n. 0376/1582116! 
Per ogni chiarimento ci può contattare al n. 0376/391645 o via email a info@aidem.it  

e-Seminar (corso di formazione online) - NUOVA EDIZIONE 

Gli affidamenti di contratti pubblici sottosoglia dopo  
la L. 55/19: dalla programmazione all’aggiudicazione 
Linee guida, istruzioni pratiche ed esempi aggiornati alla Legge 55/19 
(Legge “Sblocca Cantieri”) 
A cura dell’Arch. Paolo Cestra - Esperto formatore in materia di contratti pubblici, edilizia 
privata ed ambientale 

 

PRENOTA ORA e OTTIENI 

il MAGGIOR RISPARMIO! 

SCONTO 15% entro il 19/07/19! 

mailto:info@aidem.it


 

 

 
 

 
 
 

 

 

Programma sintetico delle lezioni 
 

Prima Lezione: giovedì 5 settembre 2019 
GLI AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA NEL NUOVO 
CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI 
• AMBITO DI APPLICAZIONE, PRINCIPI, 

DISPOSIZIONI COMUNI 

✓ Contesto legislativo di riferimento 

✓ Gli affidamenti sottosoglia nel Nuovo Codice 

dei Contratti Pubblici 

✓ Gli affidamenti sottosoglia nel Regolamento 

di attuazione D.P.R. 207/2010 

✓ I soggetti coinvolti e le fasi del procedimento 

dei contratti pubblici 

• QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI 

✓ Centrali di committenza, amministrazioni 

aggiudicatici, enti aggiudicatori e stazioni 

appaltanti 

✓ Il ritorno dell'autonomia dei Comuni non 
capoluogo di provincia ad operare come 
Stazione Appaltante nelle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici 

Slides di sintesi, Test di Autovalutazione 
 

Seconda Lezione: giovedì 12 settembre 2019 
PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE DEI CONTRATTI 
PUBBLICI 
• PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE 

ACQUISIZIONI 

✓ Ruolo e funzioni del Responsabile Unico del 

Procedimento negli appalti e nelle 

concessioni 

✓ Ruolo e funzioni del Direttore per 

l'esecuzione del contratto e rapporti con il 

Responsabile Unico del Procedimento 

✓ Programma di acquisizione delle stazioni 

appaltanti 

✓ Procedure e schemi tipo per la redazione del 

programma triennale e dell'elenco annuale 

dei lavori pubblici 

• AFFIDAMENTO E VERIFICA DELLA 

PROGETTAZIONE DI LAVORI PUBBLICI 

SOTTOSOGLIA 

✓ Affidamento dei servizi di ingegneria e 

architettura 

Videolezione, Slides di sintesi, Test di 
Autovalutazione 
 

 

Terza Lezione: giovedì 19 settembre 2019 
LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI 
PUBBLICI 

• PROCEDURE DI SCELTA PER IL CONTRAENTE PER I 

SETTORI ORDINARI 

▪ Scelta delle procedure 

▪ Procedura aperta 

▪ Procedura ristretta 

▪ Procedura competitiva con negoziazione 

▪ Uso della procedura negoziata senza previa 

pubblicazione 

Slides di sintesi, Test di Autovalutazione 
 

Quarta Lezione: giovedì 26 settembre 2019 
LE FASI NELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEI 
CONTRATTI PUBBLICI 
• SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE PER I SETTORI 

ORDINARI 

✓ Bandi di gara 

✓ Consultazioni preliminari di mercato 

✓ Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici 

di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagini di mercato e formazione e 

gestione degli elenchi di operatori economici 

✓ Forme di pubblicità delle procedure 

✓ Disponibilità elettronica dei bandi di gara 

✓ Inviti ai candidati 

✓ Informazione dei candidati e degli offerenti 

• AGGIUDICAZIONE PER I SETTORI ORDINARI 

✓ Principi generali in materia di selezione 

✓ I nuovi criteri di aggiudicazione dell'appalto 

✓ Costi del ciclo di vita 

✓ Le nuove modalità di determinazione delle offerte 

anormalmente basse 

✓ Avvisi relativi agli appalti aggiudicati 

✓ Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione 

degli appalti 

Videolezione, Slides di sintesi, Test di Autovalutazione 
 

Quinta Lezione: giovedì 3 ottobre 2019 
LE MISURE ANTICORRUZIONE  

• Contesto Legislativo di riferimento 

• Gli strumenti di prevenzione 

• I soggetti coinvolti 

• Gli organismi di supporto e vigilanza 

• Le sanzioni 

Slides di sintesi, Test di Autovalutazione 
 

 
 

 

e-Seminar (corso di formazione online) - NUOVA EDIZIONE 

Gli affidamenti di contratti pubblici sottosoglia dopo  
La L. 55/19: dalla programmazione all’aggiudicazione 

Professional Academy (marchio AIDEM SRL) - Via Spinelli 4 - 46047 - Porto Mantovano (MN) 
P.IVA 02386580209 - TEL. 0376. 391645 - FAX 0376.1582116 - servizio.clienti@aidem.it  -  www.aidem.it 

ESAME FINALE: giovedì 10 ottobre 2019 
 

I partecipanti con esito positivo riceveranno il certificato di SPECIALISTA in “Affidamenti mediante 
Procedure Semplificate”. L’esame è facoltativo e online. 

mailto:servizio.clienti@aidem.it
http://www.aidem.it/


 

 

 
 

 

 

MODULO D’ISCRIZIONE 

Per iscriversi inviare il seguente modulo  
via Fax al n. 0376/1582116 

 

❑ Sì, desidero iscrivermi all’e-Seminar: 

“Gli affidamenti di contratti pubblici sottosoglia dopo la L. 55/19: dalla 

programmazione all’aggiudicazione”                                                             (100156) 

Prezzo per partecipante: € 169,00 + IVA* 
SCONTO 15% per iscrizioni pervenute entro il 19/07/2019 (€ 143,65 + IVA*). 
SCONTO 10% cumulativo per iscrizioni multiple  
* IVA esente in caso di fattura intestata ad un ente pubblico. 
** E’ possibile 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. 

       419/19 

Si prega di compilare in stampatello 
  

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

 

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

 

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

CIG………………………………………………………………….. Codice Univoco ……………………………………………………… 

 

Via………………………………………..………………………………………..…. n°……….……..… CAP ………………….………..…..  

 

Città……..………………………………………………………………..……….… Provincia ……………………………………………… 

 

Telefono…………………………………………………………….……Fax ……………………………………………..…………….……. 

 

Email ……………………………….……………………………………….…………………………………………….………………………… 

 

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

 

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 all’e-Seminar dovrà essere comunicata in forma scritta entro il 5° giorno antecedente l’inizio dell’e-Seminar. 

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) 

 

Professional Academy (marchio AIDEM SRL) - Via Spinelli 4 - 46047 - Porto Mantovano (MN) 
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