
DECRETO SBLOCCA CANTIERI:
LE NOVITA’ INTRODOTTE.

Bari

28 Novembre e 10 Dicembre 2019

PA Group
Area Corporate Training
Via Orfeo Mazzitelli, 
248 – 70124 Bari
T.: +39 080 5289100 

WWW.PA-GROUP.COM



PA Group – Area Corporate Training
DECRETO SBLOCCACANTIERI: LE NOVITA’ INTRODOTTE.

Pagina 2

Premessa

Destinatari

Il percorso formativo si rivolge a Responsabili e Addetti degli Uffici Gare, Appalti e Contratti e alle altre

risorse interessate alla materia, nello specifico:

 Responsabili e Addetti Ufficio Gare, Appalti e Contratti
 Responsabili Commerciali
 Amministratori di società
 Direttori tecnici e RUP
 Dirigenti e funzionari addetti alle procedure di gara di stazioni appaltanti
 Fornitori e prestatori di servizi della P.A.
 Liberi professionisti interessati alla materia (tecnici, periti, geometri, architetti, ingegneri).

Dal 19 aprile 2019 è entrato in vigore il D.L. 32/2019 cd. «Sblocca Cantieri» che, definito come “il

decreto di semplificazione e rilancio degli appalti pubblici” , ha apportato oltre 80 modifiche al

Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 50/2016) con la finalità di favorire la crescita economica del

Paese. Il corso “Decreto Sblocca Cantieri: le novità introdotte” è stato progettato da PA GROUP in

collaborazione con l’Avv. Angelita Caruocciolo, docente del corso, al fine di supportare in questa fase

di transizione tutte le organizzazioni, pubbliche e private, coinvolte dall’applicazione della nuova

normativa.

L’obiettivo del corso è quello di:

 identificare e analizzare le principali novità introdotte dal decreto che coinvolgono gli appalti di tutti
i settori (lavori, forniture e servizi)

 fare luce sull’influenza che la nuova disciplina avrà sui singoli istituti

 fornire ai partecipanti gli aggiornamenti necessari ad un’applicazione consapevole della nuova

normativa.

Prerequisiti: buona conoscenza della normativa di riferimento e minima esperienza applicativa.

Struttura e Calendario

Il corso si articola in due giornate per un totale di 14 ore di formazione. Le attività formative si

svolgeranno dalle ore 10:00 alle ore 18:00, con un’ora di pausa, dalle ore 13:00 alle ore 14:00,

secondo il seguente calendario:

• Modulo 1 – 28 novembre - durata 7 ore

• Modulo 2 – 10 dicembre - durata 7 ore.

Sede

Il corso si svolgerà a Bari presso il Centro Meeting The Nicolaus Hotel Bari (Via Cardinale Agostino
Ciasca, 27, 70124 Bari).

Parcheggio: in prossimità della struttura zone di sosta, libera o regolamentata, e garage interrato a
pagamento

Servizi ristorativi: numerose strutture ristorative nelle immediate vicinanze del Centro Meeting.
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Docente

Attestato

A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di frequenza.

L’ Avvocato Angelita Caruocciolo si è occupata della progettazione del corso di cui sarà altresì

docente. Avvocato amministrativista e cassazionista, Angelita Caruocciolo è specializzata in

contrattualistica pubblica, edilizia ed espropriazioni p.u. presso il Foro di Roma e il Foro di Napoli

nonché autore di pubblicazioni in materia. Consulente e patrocinatore per le Pubbliche

Amministrazioni sui temi di gare e appalti pubblici. Componente di tavoli tematici istituiti e coordinati

da ANAC per l’aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione. Dal 2007 svolge attività formativa in

materia di gare, appalti, contratti pubblici e anticorruzione.

 Entrata in vigore del Decreto “Sblocca Cantieri” e della legge di conversione: gli effetti sulle 
procedure di gara in corso

 Le principali novità introdotte dal decreto n. 32/19 dal 19 aprile 2019

 Come adeguare i bandi e i disciplinari di gara alle nuove previsioni del DL 32/19 conv. in legge 
55/2019

 L’influenza della nuova disciplina sui singoli istituti interessati: come impostare gli atti di gara

 I contratti sotto-soglia:
o come attivare le procedure per lavori inferiori e superiori ai 200.000 euro
o la creazione di un nuovo modello procedimentale con l’anticipazione dell’apertura 

dell’offerta e la posticipazione delle verifiche documentali

 I criteri di aggiudicazione:
o l’impatto sui criteri di scelta del contraente
o le modifiche all’art. 95: modalità di redazione dei criteri
o il criterio del minor prezzo negli appalti sotto-soglia come criterio ordinario

 Le commissioni giudicatrici
o l’uso dell’Albo nazionale dei commissari e le commissioni “interne”

 La disciplina sulle offerte anomale
o individuazione dei nuovi criteri di calcolo

 Il subappalto
o la posizione del Governo italiano rispetto alla procedura di infrazione UE: l’abolizione della 

terna e delle relative cause di esclusione

 I provvedimenti di ANAC vigenti ed il ritorno al Regolamento Unificato.

Contenuti del Corso

PA Group – Area Corporate Training
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Quota di partecipazione e riduzioni

Quota di partecipazione corso € 780,00 + IVA

(2 gg di formazione, materiale didattico, set cancelleria, coffee break)

RIDUZIONI (riduzioni non cumulabili):

- 15% per i clienti PA Group

- 15% a partire dalla seconda iscrizione (la riduzione sarà applicata su tutte le iscrizioni successive alla

prima).

Quota Lunch in struttura (2gg) € 40,00 + IVA

Modalità di adesione

L’iscrizione si intende perfezionata con la sottoscrizione del Modulo allegato che dovrà essere inviato,

compilato in ogni sua parte, all’indirizzo e-mail formazione@pa-group.com entro il 18/11/2019.

Evidenza del pagamento della quota di partecipazione, effettuata a mezzo Bonifico Bancario, dovrà

essere inviata all’indirizzo e-mail formazione@pa-group.com al momento di ricezione della fattura e

comunque entro e non oltre 10gg lavorativi prima dell’inizio del corso (coloro i quali non avranno

versato la quota di partecipazione prima della data di avvio del corso non saranno ammessi in aula).

Il corso è aperto ad un massimo di 20 partecipanti e si svolgerà solo con un minimo di 10

partecipanti.

Formazione Finanziata

La quota di partecipazione potrà essere interamente finanziata attraverso i Fondi

Paritetici Interprofessionali. PA Group offre la gestione gratuita della procedura di

finanziamento: presentazione, monitoraggio e rendicontazione del piano.

Per maggiori informazioni contattare la segreteria organizzativa.

Responsabile 
Area Corporate Training

dott.ssa Eva Benvenga

m. + 39 348 3643024

eva.benvenga@pa-group.com

Segreteria Organizzativa 

dott.ssa Maria Cataldo

t. +39 080 5289100
m. + 39 348 443 5149

maria.cataldo@pa-group.com

PA Group – Area Corporate Training
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MODULO DI ISCRIZIONE

DATI AZIENDALI (per la fatturazione)

RAGIONE SOCIALE

INDIRIZZO CAP

CITTA’ PROV.

TELEFONO EMAIL

PARTITA IVA

FATTURAZIONE ELETTRONICA: (mettere una crocetta nella casella accanto e compilare codice):

Codice Univoco Ufficio Indirizzo PEC

Compilare solo se l’Azienda è soggetta a:

SPLIT PAYMENT
(mettere una crocetta nella casella accanto e allegare all’iscrizione l’Attestazione Aziendale di applicazione del regime di Split Payment)

L’iscrizione si intende perfezionata con la sottoscrizione del presente modulo che dovrà essere inviato entro

e non oltre il 18 novembre 2019 all’indirizzo e-mail formazione@pa-group.com. Evidenza del pagamento

della quota di partecipazione, effettuata a mezzo Bonifico Bancario, dovrà essere inviata all’indirizzo e-mail

formazione@pa-group.com al momento di ricezione della fattura e comunque entro e non oltre 10gg

lavorativi prima dell’inizio del corso.

Coordinate bancarie:
Banca: UniCredit S.p.A.
IBAN: IT 52 M 02008 12304 000001253313
Causale: “Quota d’iscrizione per (Indicare Nome Corso)”.
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Si chiede l’iscrizione dei partecipante indicati nella «Scheda Partecipanti» allegata al seguente corso 
(compilare la parte economica): 

Date Titolo del Corso
Quota di 

partecipazione 
singola (i.e.)

Numero
Partecipanti

Totale Quota

28 novembre e 
10 dicembre 

2019 Bari

DECRETO SBLOCCA CANTIERI: 
LE NOVITA’ INTRODOTTE

780,00 € € ……………

Riduzione (nei casi previsti*) .………… %

Quota Ridotta (Iva Esclusa) € ……………

Quota Lunch – 2gg € 40,00 € ……………

Totale Quota Iva Inclusa +22% € ……………

* Vedi paragrafo «Quota di partecipazione e riduzioni» - pag. 4
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n.1 n.2

Nome: Nome:

Cognome: Cognome:

Data di Nascita: Data di Nascita:

Luogo di Nascita: Luogo di Nascita:

Telefono: Telefono:

Cellulare: Cellulare:

E-mail: E-mail:

Funzione Aziendale: Funzione Aziendale:
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n.3 n.4

Nome: Nome:

Cognome: Cognome:

Data di Nascita: Data di Nascita:

Luogo di Nascita: Luogo di Nascita:

Telefono: Telefono:

Cellulare: Cellulare:

E-mail: E-mail:

Funzione Aziendale: Funzione Aziendale:

n.5 n.6

Nome: Nome:

Cognome: Cognome:

Data di Nascita: Data di Nascita:

Luogo di Nascita: Luogo di Nascita:

Telefono: Telefono:

Cellulare: Cellulare:

E-mail: E-mail:

Funzione Aziendale: Funzione Aziendale:

n.7 n.8

Nome: Nome:

Cognome: Cognome:

Data di Nascita: Data di Nascita:

Luogo di Nascita: Luogo di Nascita:

Telefono: Telefono:

Cellulare: Cellulare:

E-mail: E-mail:

Funzione Aziendale: Funzione Aziendale:

Scheda Partecipanti



Luogo e data

……………………………………………

Timbro (Aziendale) e Firma
(del Rappresentante Legale o di chi ne fa le veci)

………………………………………………

CONDIZIONI GENERALI DI ISCRIZIONE

1. Oggetto. Partners Associates SpA (successivamente PA SpA) fornirà al cliente i Servizi di Formazione specificati
sul portale o nella Brochure Informativa.

2. Sedi, date e durata del Corso. Il corso si svolgerà presso le sedi individuate da PA SpA, nelle date comunicate e
per la durata specificata sul portale o nella brochure. PA SpA si riserva di comunicare in qualsiasi momento, e
tempestivamente, eventuali variazioni relative alla sede e alle date.

3. Modalità di iscrizione. L’iscrizione si intende perfezionata con la sottoscrizione del presente Modulo che dovrà
essere inviato, compilato in ogni sua parte, all’indirizzo e-mail formazione@pa-group.com. Evidenza del
pagamento della quota di partecipazione, effettuata a mezzo Bonifico Bancario, dovrà essere inviata all’indirizzo e-
mail formazione@pa-group.com al momento di ricezione della fattura e comunque entro e non oltre 10gg
lavorativi prima dell’inizio del corso.

4. Rinvio o cancellazione. Per esigenze di natura organizzativa, PA SpA si riserva la facoltà di annullare e/o
rinviare il Corso entro 7 giorni lavorativi dalla data di inizio. Ogni variazione sarà tempestivamente comunicata via
e-mail. In caso di annullamento, le quote di partecipazione già versate saranno restituite al Cliente ovvero, a
seguito di esplicita richiesta, imputate come pagamento anticipato per l’iscrizione al Corso successivo. Il corso si
svolgerà solo in presenza del raggiungimento del numero minimo di partecipanti indicato nella Brochure
Informativa.

5. Recesso e disdetta. Il Cliente ha diritto di recedere dal contratto ai sensi dell’art. 1373 C.C. dandone
comunicazione scritta via e-mail all’indirizzo formazione@pa-group.com o a mezzo raccomandata. La disdetta della
partecipazione al Corso dovrà pervenire a PA SpA, entro e non oltre 14 giorni prima della data di inizio del corso.
La rinuncia dà diritto alla restituzione delle somme versate a condizione che la comunicazione sia effettuata nel
termine indicato. Oltre tale termine PA SpA si riserva la facoltà di fatturare e/o trattenere il 50% della quota
dovuta.

SI DICHIARA

 Di aver preso visione e di accettare le Condizioni generali di iscrizione

 Di aver preso visione dell’Informativa sulla Privacy ai sensi degli art. 13-14 GDPR

 Di consentire il trattamento dei dati forniti nella sez. 1 del presente form, per finalità di “marketing” tramite l’invio
via e-mail posta e/o contatti telefonici, di newsletter, di comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario su
prodotti o servizi offerti dal Titolare, di questionari finalizzati alla rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità
dei servizi eventualmente anche finalizzate alla “profilazione” con processi automatizzati diretti ad analizzare il
comportamento, le abitudini e le preferenze manifestate nei rapporti commerciali con PA GROUP

al fine di esonerare PA GROUP da ogni eventuale responsabilità in merito alla veridicità di quanto dichiarato, 

SI DICHIARA INOLTRE
(per procedere all’iscrizione è necessario barrare almeno una opzione)

 Che i dati del partecipante, necessari a perfezionare l’iscrizione, riportati nel modulo di iscrizione coincidono con il
dichiarante (es persone fisiche, liberi professionisti…).

 Che, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. B del GDPR 2016/679, il trattamento dei dati anagrafici e di contatto del
nominativo indicato quale partecipante, le cui generalità sono state riportate nel modulo di iscrizione, avviene
nell'ambito delle condizioni connesse all’esecuzione del rapporto lavorativo/contrattuale in essere tra la società ed il
partecipante oppure che il/i partecipante/i, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. A del GDPR 2016/679, ha/hanno già
manifestato espresso consenso al trattamento dei propri dati al dichiarante.

Per tutti i casi non compresi qui sopra e per maggiori informazioni, si prega di contattare la segreteria organizzativa al numero telefonico

080 5289100 o all’indirizzo formazione@pa-group.com
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