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Verranno analizzate dunque le seguenti tematiche:

La conversione in legge del decreto semplificazioni: le nuove 
norme di interesse;

La diversificazione del regime di affidamento dei contratti pubblici: 
il regime ordinario e il regime speciale;

Il regime ordinario: 

Gli affidamenti sotto soglia comunitaria (focus su affidamenti 
diretti, procedure negoziate, principio di rotazione);

Gli affidamenti sopra soglia comunitaria (termini e procedure);

Cosa rimane del primo decreto semplificazioni (consegna in 
via d’urgenza, sopralluogo, garanzie, anomalia..)(RTI vericale e 
orizzontale);

Cosa rimane del decreto sblocca cantieri: inversione procedi-
mentale, appalto integrato..;

Le modifiche al codice appalti:

Subappalto (i nuovo limiti percentuali, la congruità dell’inci-
denza della manodopera, l’indicazione della terna, le 
dichiarazioni e la responsabilità del subappaltatore);

La verifica dei requisiti: banca dati nazionale dei contratti 
pubblici, il fascicolo virtuale dell’operatore economico e le 
verifiche sul Mepa;

Il regime speciale PNRR (piano nazionale di ripresa e resilienza): la 
nuova disciplina degli affidamenti pubblici

Le procedure speciali di affidamento;
Gli interventi per favorire le pari opportunità generazionali e di 
genere, ma anche l’inclusione lavorativa delle persone disabili;
I criteri premiali;
Le nuove norme sulla fase esecutiva;

Il 31 luglio 2021 è entrata in vigore la legge di conversione ( Legge 29 
luglio 2021 n. 108) del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, meglio noto 
come decreto semplificazioni bis. Con la legge di conversione sono state 
introdotte ulteriori importanti modifiche nel settore dei contratti 
pubblici con particolare riferimento agli affidamenti sotto soglia comu-
nitaria, al subappalto, alle verifiche antimafia, ma anche ai contratti 
soggetti al regime speciale PNRR. Il corso si propone di ripercorrere la 
disciplina oggi vigente al fine di non farsi trovare impreparati in un 
mondo in continua evoluzione. 
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AZIENDA:

INDIRIZZO: 

P.IVA:

COD. DESTINATARIO E-FATTURA:

EMAIL:

TEL:

ADESIONE

DATE & ORARI

Nome Partecipante: Cellulare: Email:

Inviare il presente modulo con allegata copia del pagamento a:
contratti.infoplus@appalti.org 
NB: Con la sottoscrizione e l’invio a Infoplus del presente modulo, l’adesione alla proposta  sopra selezio
nata si deve intendere impegnativa per il Cliente e pertanto verrà emessa regolare fattura da parte di 
Infoplus.
Con l’adesione il Cliente autorizza Infoplus al trattamento dei propri dati personali secondo i termini di cui 
al Reg. UE 2016/679 ad inviare informazioni anche di carattere commerciale ed anche da parte di terzi, 
ad inserire i propri dati in archivi visibili al pubblico e ad elaborare statistiche nominali. W

Data Firma

Giovedì 30 Settembre 2021
Ore 09.00 - 09.25  |  Prove Tecniche
Ore 09.30 - 12.30  |  Svolgimento Corso
Ore 12.30 - 13.00  |  Domande e interazione con il docente.

Bonifico bancario all’ordine   IBAN: 

Per adesioni multiple: SCONTO DEL 50% dalla seconda 
persona e successive

Causale “Webinar Nuova Legge 108/2021”
IT 21G 03104 60160 000000821168

Per informazioni potete contattare il ns. Ufficio Commerciale
allo 0424 470772

PREZZO E PAGAMENTO

€ 245
+ IVA

RELATORE

Avv. Benedetta Canal
Esperta in Appalti Pubblici e Responsabile Ufficio Consulenza Infoplus

DOCUMENTAZIONE

Documentazione fornita:
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 - Slide a cura del docente
 - Elaborato finale con all’interno tutte le “Domande e Risposte”
    poste durante il webinar
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