MINIMASTER IN DIRITTO AMMINISTRATIVO IN DIRETTA ON LINE
APPALTI PUBBLICI E LE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME
21 - 28 APRILE 2022
ORARIO: 14,30 - 18,30
Programma:
21 APRILE 14,30-18,30 PRIMA SESSIONE
I principi comunitari che disciplinano la gara:
-I Principi del nuovo codice dei contratti pubblici
-Le procedure di scelta del contraente
-Le consultazioni preliminari alla gara
-I termini di presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte
-Il DGUE
-I criteri di aggiudicazione
-L’offerta anomala
PROVA PRATICA:
-sapersi muovere nel nuovo codice dei contratti pubblici
-Le ipotesi di esclusione dalle gare
-La capacità economico finanziaria e tecnica
-Il soccorso istruttorio
-Gli appalti sotto soglia comunitaria
-L’accesso agli atti.
-La pubblicità, la trasparenza e la par condicio
-Integrazione e chiarimenti dei documenti
-La gestione della gara
-L’attività della commissione giudicatrice
-La gestione del procedimento di anomalia dell’offerta La disciplina nazionale
-Le novità normative e relative alla prassi di settore
-La tassatività delle ipotesi di esclusione
-Gli affidamenti in house
-La procedura di scelta del contraente
-I requisiti soggettivi di ordine generale
-La nuova formulazione dell’art. 38 ed i casi applicativi
-I requisiti finanziari e tecnici per partecipare alla gara
-L’avvalimento
-Il Codice delle leggi antimafia e il sistema delle certificazioni prefettizie
-Il processo amministrativo in tema di appalti pubblici
-Giurisdizione esclusiva e profili risarcitori:
-Il rito speciale degli appalti pubblici: violazioni gravi e violazioni non gravi, poteri del GA sul contratto ed annullamento dell’aggiudicazione.

28 APRILE 14,30 – 18,30 - SECONDA SESSIONE
-Concessioni per attività turistico-ricreative-balneari e concessioni ai terminalisti per attività portuali
-La Direttiva Bolkestein e l’ultima proroga legislativa al 2033 delle concessioni balneari
-Il legittimo affidamento riposto dalla società concessionaria sulle proroghe stabilite sino al 2033 con successive norme dello Stato italiano
-La recente Sentenza n. 635/2020 pubbl. il 08/04/2020 del tribunale civile di Venezia
-Redazione dei Bandi e Stesura dell’atto Concessorio
-Competenze e Deleghe di firma
-Il Rinnovo e la proroga della Concessione
-La posizione della giurisprudenza del Consiglio di Stato espressa dall'adunanza plenaria 20 ottobre 2021 e quella della Corte dei conti
-Il caso del subingresso
-Accesso agli Atti della Concessione
-Norme sulla Trasparenza e Anticorruzione
-Determinazione dei Canoni – Riduzione del canone
-Impatto della Normativa Privacy sulle Concessioni (D.Lgs. 101/2018)
-Piano organico del porto dopo il Dlgs 232/017 “Correttivo Porti” – Le principali novità

Relatore: Prof. Avv. Serafino Ruscica, Consigliere Parlamentare, capo ufficio Gare e contratti presso il Senato della Repubblica e
responsabile Affari Legali. Professore di diritto dei contratti pubblici presso la Scuola Nazionale dell'amministrazione, avvocato
patrocinante in Cassazione.
Crediti formativi : l’evento è in fase di accreditamento presso il CNF ed è valido su tutto il territorio nazionale.
Piattaforma utilizzata per il collegamento on line: CISCO WEBEX

QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO: € 140,00 + IVA 22% (170,80)
N.B. La quota comprende: il materiale didattico rilasciato dal relatore in formato file, l’accesso alla piattaforma per seguire il corso. Il corso sarà anche registrato e
messo a disposizione per un’ulteriore visione a tutti i partecipanti iscritti al corso

MINIMASTER IN DIRITTO AMMINISTRATIVO IN DIRETTA ON LINE
APPALTI PUBBLICI E LE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME
21 - 28 APRILE 2022
ORARIO: 14,30 - 18,30
Scheda di Adesione
Da inviare per email a info@formandlex.it
(tutti i dati sono Obbligatori ai fini della fatturazione e della certificazione dei crediti formativi)
Si prega di scrivere stampatello

Studio/Azienda per intestazione fattura

P.IVA

C.F.

□ COD. SDI PER FATTURAZ. ELETTRONICA:

□ REGIME FORFETTARIO:

Via

Città

Tel.

Cap.

Tel

Fax

Provincia

E.mail

Si richiede l’iscrizione per il/i seguente/i nominativo/i . Si prega di scrivere stampatello
Nome e Cognome
Titolo (avv. o
Ordine di appartenenza
praticante)

N° iscrizione albo

□QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO: € 140,00 + IVA 22% (170,80)
□QUOTA IN PROMOZIONE FINO AL 15 MARZO: € 110,00 + IVA 22% (134,20)

Data_____________________

Firma del Legale rapp. X adesione_______________________________

Per convalidare l’iscrizione si allega fotocopia del bonifico bancario da effettuarsi su una
delle seguenti Banche:
1) BPER BANCA - IBAN: IT69D0538713316000042075063;
2) Intesa Sanpaolo S.P.A. - IBAN: IT09M0306913308100000001698
Intestati a J.N. Events di Sormani Umberto
Causale: Iscrizione Minimaster “In diritto AMMINISTRATIVO”
Informativa al trattamento dei dati personali (d.lgs. n.196/03-T.U. sulla Privacy): Il sottoscritto/a, acquisita l’informativa di seguito riportata,
per le finalità e il trattamento dei dati che esulano dalle ipotesi di cui all’art. 24 del D.Lgs. n. 196/03, con la sottoscrizione nell’apposito spazio
di seguito riportato PRESTA IL CONSENSO per il trattamento dei dati personali ai sensi di tale informativa.

Data_____________________

Firma del Legale rapp. X adesione_______________________________

