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Quadro normativo ed applicativo
Il principio di tassatività delle cause di
esclusione (artt. 38 e 46 D.Lgs. n.
163/2006 e smi)
Gli effetti dell’esclusione
Oneri documentali ed obblighi dichiarativi
L’offerta economica: carenze e difetti
I requisiti di ordine speciale
I requisiti di ordine generale
Analisi della più recente giurisprudenza
amministrativa
(art. 39 del D.L. n. 90/2014)
Le irregolarità sanabili in gara: la disciplina sul cd. “soccorso istruttorio”,i chiarimenti ANAC e le pronunce della giurisprudenza amministrativa più autorevole e recente

Il nuovo “Greeen Public procurement”

Ambito di applicazione della L.221 /
2015: I soggetti obbligati
Art. 16
Disposizioni per agevolare il ricorso
agli appalti verdi. La modifica al comma 7
dell’art. 75 del Codice dei contratti pubblici La riduzione della cauzione provvisoria
Art. 17
Disposizioni per promuovere l'adozione
dei sistemi EMAS ed Ecolabel
Le modifiche l’art. 83 del codice dei contratti pubblici in
materia di offerta economicamente più vantaggiosa
Art. 18
Applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici per
le forniture e negli affidamenti di
servizi
Art. 19
Applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici

Come iscriversi

Scheda di iscrizione:

Inviando la scheda di adesione a mezzo
fax al n. 02 89828330.
Le iscrizioni dovranno pervenire entro
cinque giorni dalla data del convegno.
Oltre tale termine è previsto un aggravio
del 10% sulla quota di iscrizione.
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Quota di iscrizione
La quota di iscrizione è fissata in 220 euro + I.V.A. (I.V.A. non dovuta da Enti
Pubblici).
Il pagamento è posticipato a ricevimento
fattura.
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Nome

Riduzioni
Per partecipazioni multiple è
uno sconto del 15 % sul totale.

previsto

Cognome

Disdetta
Ogni disdetta dovrà pervenire entro cinque giorni dal convegno. Oltre tale data
l’importo verrà comunque fatturato.

Nome
Cognome

Per informazioni
Tel. 02 3492752
fax 02 89828330.

e-mail

info@centrostudimarangoni.it
www.centrostudimarangoni.it

Azienda
Indirizzo
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S T U D I
M A R A N G O N I

Città
Cap

Prov.

P.I.

Ai sensi della L. 196/03 La informiamo che tali dati verranno utilizzati esclusivamente per fini organizzativi contabili e per l’invio di materiale pubblicitario Resta inteso
che Lei ha comunque la possibilità di opporsi a tale utilizzo segnalandocelo anche telefonicamente.

Tel. (

)

Fax

)

(

Timbro e Firma

SCHEDA DA INVIARE VIA
FAX AL N. 02 89828330

