IL SUBAPPALTO
La nuova disciplina tra dubbi e criticità operative
Milano , 18 novembre 2016

ANIE Federazione - Viale Lancetti 43, Milano
Con l’avvento del nuovo Codice dei Contratti Pubblici, la
disciplina del Subappalto ha subito sostanziali modifiche
che hanno un notevole impatto sulla concreta operatività
dell’istituto e nella gestione delle commesse.
Tra le principali novità si segnalano, l’introduzione della
definizione di subappalto, la nuova formulazione del
criterio per la concreta individuazione delle fattispecie
equiparabili al subappalto, l’obbligo di indicazione di una
terna di subappaltatori in sede di presentazione
dell’offerta.
Obiettivi
Nel corso della giornata formativa verrà effettuata
un’ampia e articolata trattazione, con taglio operativo,
della tematica del subappalto, soffermandosi tanto sui
presupposti e sulle condizioni di corretto utilizzo
dell’istituto, quanto sulle vicende applicative e sulle
criticità evidenziate nella prassi.

Docenti
Avv. Daniele Spinelli - Studio legale Spinelli
Destinatari
Legali e consulenti in materia di contrattualistica
pubblica, addetti uffici gare d'appalto.

PROGRAMMA
ore 13.30 - 14.00
Registrazione Partecipanti

ore 14.00

- La nuova definizione di subappalto
- L’individuazione dei subaffidamenti equiparati al
subappalto
- Limite al subappalto
- La terna di subappaltatori
- Il pagamento diretto dei subappaltatori
- Il subappalto a cascata
ore 17.00

Chiusura lavori

Appalti

IL SUBAPPALTO - La nuova disciplina tra dubbi e criticità operative
18 novembre 2016
SCHEDA DI ISCRIZIONE:
DATI PERSONALI

NOME:

COGNOME:

AZIENDA:

RUOLO:

E-MAIL:

TELEFONO:

INDIRIZZO:

CITTA’:

PROV/CAP:

P.IVA/C.F.:
QUOTA D'ISCRIZONE

€ 250,00 + IVA
MODALITA' DI COMPILAZIONE
Per formalizzare l'iscrizione inviare la presente scheda e l'attestazione di pagamento a:
formazione@anieservizintegrati.it
L'iscrizione si intende perfezionata con l'effettuazione del bonifico a favore di ANIE SEVIZI INTEGRATI SRL
Modalità di pagamento: Bonifico bancario
CARIPARMA CREDIT AGRICOLE
IBAN: IT64J0623001627000006782136
Nel caso di impossibilità a partecipare dovrà essere comunicata disdetta almeno 5 giorni prima l’erogazione del corso. Nel caso la disdetta pervenga
nei tempi stabiliti la quota del corso sarà rimborsata per intero, salvo che non si scelga di convertirla in altro seminario in calendario.
Nel caso di disdetta oltre i tempi, nessun rimborso sarà dovuto.
Il costo sarà sempre rimborsato per intero nel caso in cui nei 5 giorni prima il corso venisse annullato dall’ente erogatore.
Ai sensi del D.Lgs 196/03 – Codice Unico per la Privacy, La informiamo che i suoi dati potranno essere utilizzati esclusivamente all’interno di ANIE Servizi
Integrati Srl e Federazione ANIE per inviarle informazioni sui ns. seminari e convegni e potranno essere utilizzati in futuro per la promozione degli altri
servizi erogati a supporto delle imprese del settore confindustriale. Se non desidera più ricevere comunicazioni da parte nostra e vuole essere cancellato
dal nostro database o per qualsiasi informazione, come ottenere la modifica o la cancellazione dei dati o per opporsi, in tutto o in parte al loro
trattamento – anche a norma dell’art. 7 del D.Lgs 196/03, potrà rivolgersi ad ANIE Servizi Integrati srl, in qualità di titolare del trattamento, Viale
Lancetti 43 – 20158 Milano, tel. 02.3264237, fax 02.3264395, e-mail: anieservizi@anieservizintegrati.it

Data

Firma

Timbro dell’Azienda

___________________________________________________________________________________
ANIE Servizi Integrati srl a socio unico
Via V.Lancetti 43 - 20158 Milano
C.F/P.I 04149290159
Segreteria organizzativa: Tel 02.3264237
formazione@anieservizintegrati.it

