Il Tavolo Appalti della Provincia autonoma di Trento organizza un convegno sul tema
LA LEGGE PROVINCIALE DI SEMPLIFICAZIONE E
POTENZIAMENTO DELLA COMPETITIVITÀ E LA LEGGE SBLOCCA CANTIERI
la nuova disciplina in materia di contratti pubblici applicabile in provincia di Trento

18 luglio 2019 ore 8.30 - 13.00
Sala della Cooperazione Via Segantini 10, TN
OBIETTIVO
Il convegno si pone l’obiettivo di fornire una disamina delle principali novità normative in materia di contratti pubblici introdotte
con l’entrata in vigore della legge provinciale 11 giugno 2019, nr. 2 “Misure di sempliﬁcazione e potenziamento della competitività” e con la legge 14 giugno 2019, n. 55 (cd. “sblocca cantieri”), limitatamente alle parti che trovano applicazione nell’ordinamento provinciale.
AGENDA DEI LAVORI
8.30 Accreditamento partecipanti

11.00 Pausa

9.00 Introduzione e saluti istituzionali

11.30 Le principali novità nel settore dei lavori pubblici
• la progettazione sempliﬁcata e l’afﬁdamento congiunto
della progettazione ed esecuzione
• gli incarichi congiunti di progettazione e direzione lavori
• la garanzia deﬁnitiva negli afﬁdamenti di importo
inferiore alla soglia UE

10.00 La nuova legge provinciale di sempliﬁcazione e potenziamento della competitività
• gli afﬁdamenti agli operatori economici abilitati al mercato elettronico (MEPAT)
• il nuovo elenco telematico per la nomina dei
commissari delle commissioni tecniche
• la veriﬁca dell’assenza dei motivi di esclusione e dei criteri di selezione ai ﬁni della stipula del contratto
• il principio di rotazione
• la procedura negoziata di lavori pubblici con invito
rivolto a tre operatori
• le veriﬁche sulla regolarità e correntezza retributiva

12.15 Le novità della legge cd. “sblocca cantieri”
applicabili in provincia di Trento
• il subappalto
• i motivi di esclusione

LA PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO È GRATUITA
Il seminario sarà disponibile in diretta Facebook
ISCRIZIONI: https://forms.gle/WUnM7RnNZzS4BLK27

DESTINATARI
Amministrazioni pubbliche, operatori economici, professionisti e organizzazioni sindacali

CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI
È previsto il riconoscimento di CFP-Crediti Formativi della
Provincia autonoma di Trento per l’Albo dei Dirigenti e agli
ordini professionali degli Ingegneri, Architetti, Pianiﬁcatori,
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Trento

ATTESTATO DI FREQUENZA
A conclusione del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza ai partecipanti.

PER INFORMAZIONI
Servizio RCP (PAT): 0461-496899
Area formazione e cultura cooperativa (FTCOOP): 0461-898634

PROMOTORI:

Ordine degli Architetti
Pianificatori, Paesaggisti
e Conservatori
della Provincia di Trento

