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CORSO FORMAZIONE 
DECRETO SBLOCCA CANTIERI per le PMI e la PP.AA., con riferimenti alle misure per la Regione Abruzzo 

 

Finalità e argomenti 
Il corso ha la finalità di illustrare le rilevanti ed impattanti novità per PMI e Stazioni appaltanti introdotte dal decreto 
“sblocca cantieri” (d.l. 18 aprile 2019, n. 32 ) in materia di partecipazione agli appalti di lavori, servizi e forniture. Sono 
altresì illustrate le misure previste dal decreto per favorire la ricostruzione post-sisma in Abruzzo. 
- progettazione 
- ruolo del RUP 
- obblighi di trasparenza delle stazioni appaltanti 
- acquisti dei comuni non capoluogo di provincia  
- limiti e disciplina del subappalto 
- modifiche dei requisiti di partecipazione 
- rimodulazione degli appalti sotto soglia 
- requisiti dei consorzi 
- progettazione negli appalti 
- attestazioni SOA 
- commissioni di gara 
- offerta economica e criteri di aggiudicazione 
- criteri di calcolo dell’offerta anomala 
- soppressione linee guida Anac 
- novità in tema di concessioni 
- impugnazione provvedimenti ammissione/esclusione 
 

Destinatari 
 Titolari e/o dipendenti di imprese che partecipano ad appalti di lavori, servizi e forniture; 
 RUP, dirigenti e funzionari addetti alle procedure di gara di stazioni appaltanti (Enti Locali, Amministrazioni Statali, 

Aziende Sanitarie, Aziende a partecipazione pubblica, ecc.); 
 Fornitori della Pubblica Amministrazione; 
 Liberi professionisti interessati alla materia. 
 

Data e durata  
Mercoledì 22 maggio 2019, ore 9.00-14-00  
 

Sede 
Avezzano, Residenza Dei Marsi - Zona Industriale di Avezzano - Via Cavour 79B 
(info logistiche: A24-A25: uscita AVEZZANO proseguire verso Sora, dopo Area di Servizio AGIP uscita Zona Industriale)  
 

Materiali 
- Slide esemplificative degli argomenti trattati 
- E-book “Appalti Pubblici - Le sette regole per partecipare con successo agli appalti” del Docente (aggiornato a gen. 2019)   
 

Metodo 
Taglio operativo, linguaggio chiaro ed esemplificativo 
Interazione docente/partecipanti, per affrontare tematiche e problematiche concrete 
 

Docente 
Avv. Angelo Lucio Lacerenza - Foro di Roma 
Specializzato nel settore degli appalti pubblici, presta consulenza per imprese private, stazioni appaltanti, associazioni di 
categoria ed organizzazioni del terzo settore.  
Dopo la laurea alla LUISS di Roma, ha maturato una significativa esperienza come consulente legislativo in Parlamento e 
per la Commissione parlamentare di inchiesta “Uranio impoverito” istituita al Senato della Repubblica nella XIV 
Legislatura. 
Docente per corsi di formazione e master universitari, scrive per riviste del settore dei contratti pubblici. 
 

Quota di Iscrizione per partecipante 
EURO 200,00 + Iva se dovuta22%. La quota è esente IVA ai sensi dell'Art. 10 n. 20 D.P.R. 633/72, se la fattura è intestata 
ad Ente Pubblico.  
La quota comprende: accesso alla sala lavori, materiale didattico, aggiornamenti a seguito della conversione in legge del 
decreto e coffe-break.  
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Scheda di adesione 
 

(da compilare ed inviare via mail a: avezzano@confesercentiabruzzo.it) 
 

 

Titolo del corso: DECRETO SBLOCCA CANTIERI per le PMI e la PP.AA., con riferimenti alle misure per la Regione Abruzzo 

Sede e data: AVEZZANO - 22 Maggio 2019 
 

DATI DEL PARTECIPANTE 
 

La/Il sottoscritta/o ………………………………………………………………………….…….........…………………………………………………………………………………. 

 

Residente a ………………………………...……................................................. (Prov ........….) in Via……………………………................................... 

 

Codice Fiscale ………………………………………………………….. P.I. …………………………....………………Telefono  ………………………………………………… 

 

Cell …………………………........................................e-mail …………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Ruolo / Qualifica …………………………........................................……………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

 
 

DATI PER LA FATTURAZIONE 

 

 

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

ENTE/AZIENDA O PERSONA FISICA A CUI INTESTARE LA FATTURA 

 

 

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

VIA                                                                                                                                                        (SEDE LEGALE)                                                                                                                                         N° 

 

 

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

CAP                                                              CITTA'                                                                                                                                                                                                                                        PROV. 

 

 

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

PARTITA IVA                                                                                                                                                           CODICE FISCALE 

 

 
PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 
 

 

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

CODICE UNIVOCO UFFICIO (per emissione fattura elettronica)                                                CIG (se richiesto)                                                                              CUP (se richiesto) 

     

 

    PAGAMENTO DELLA QUOTA 
 

Il pagamento della quota avverrà tramite versamento su conto dedicato, Banca BPER - IBAN  
IT73U0538715500000003051100  intestato a Adriatica Servizi Centro Assistenza Tecnica Srl.  
 

Lo stesso dovrà essere effettuato prima del corso e copia della ricevuta del versamento dovrà essere allegata alla  presente 
scheda di adesione. 
 

Eventuali diverse modalità e tempistiche nel pagamento della quota di iscrizione, in particolare per Enti Pubblici e Aziende 
a partecipazione pubblica, vanno concordate con la Segreteria Organizzativa. 
 

I dati richiesti verranno utilizzati nel rispetto del GDPR (UE 2016/679) e del 196/2003 per finalità connesse all’iscrizione ed alla frequenza del corso. Il Titolare del Trattamento dei sui 

dati aziendali e personali è ADRIATICA SERVIZI SRL, Sede: Via Roma, 242 - 67051 Avezzano (AQ), responsabile nei suoi confronti del legittimo e corretto uso dei dati che fornisce e che 

potrà contattare per qualsiasi informazione o richiesta ai seguenti recapiti: Tel: 0863/22764 e.mail:adriaticaservizi@confesercentiabruzzo.it  

 

 

Data ______________________________             Firma e Timbro ___________________________________________________ 
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