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Questa terza edizione del 'Codice dei Contratti Pubblici' si presenta ampiamente rivista alla luce delle
numerose e rilevanti innovazioni che, nella materia, sono state recate dal 'Decreto Correttivo' 56/2017 e dalle
Linee Guida dell'ANAC adottate nel primo anno circa di vigenza del nuovo 'Codice'. Anche in questa edizione
l'Opera si avvale della collaborazione di alcuni fra i più autorevoli studiosi della materia (Magistrati, Docenti
Universitari, Avvocati, Responsabili di Uffici legali di importanti Enti nazionali) le cui diverse esperienze e
provenienze arricchiscono la disamina dei singoli istituti grazie ad un'analisi svolta da molteplici angoli
visuali. Il volume (il cui incipit si fregia degli autorevoli contributi di Raffaele Cantone e di Filippo Patroni
Griffi) contiene una guida introduttiva iniziale, aggiornata al recente Decreto Correttivo, che illustra, con
contributi di altissimo livello scientifico, alcuni fra i principali aspetti del nuovo Codice. Questa nuova
edizione presenta ampi commenti delle Linee Guida sinora adottate dall'ANAC e dei decreti ministeriali
attuativi del nuovo 'Codice'. Gli autori hanno posto la massima cura affinché l'opera dia adeguatamente conto
delle principali questioni insorte nel primo anno di vigenza del 'Codice' e delle principali novità introdotte dal
recente 'Decreto Correttivo', DLgs 56/2017, fra cui: le novità e le semplificazioni in tema di procedure
'sottosoglia' e per gli affidamenti fino a 40mila euro; le innovazioni in tema di programmazione e
progettazione; gli interventi in tema di appalto Integrato; il nuovo approccio sul tenia delle commissioni
aggiudicatrici; le novità in tema di aggiudicazione al prezzo più basso e di offerte anomale; le modifiche in
tema di soccorso istruttorio gratuito; i nuovi aspetti relativi al tema del subappalto (anche in chiave di
compatibilità con il diritto UE); il controverso tema delle raccomandazioni vincolanti dell'ANAC. Il testo

consente a tutti gli utenti, ai funzionari delle stazioni appaltanti e a tutti gli operatori del mercato di orientarsi
con competenza, sicurezza e facilità all'Interno del nuovo sistema normativo sugli appalti e concessioni
destinato, per molti anni, a regolare il settore. A completamento-'tiel volume l'utilissima tabella delle
corrispondenze tra gli articoli del nuovo Codice e quello abrogato e l'indice analitico, che rappresenta una
rilevante novità rispetto alla precedente edizione.
ITACA – Istituto per l’Innovazione e Trasparenza degli Appalti e la Compatibilità Ambientale 1. L’art. it 23
gennaio 2017 Riproduzione riservata 1 LA CRISI DI IMPRESA NEL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI
PUBBLICI di … 3/184 Sezione V Criteri di selezione delle offerte e verifica delle offerte anormalmente basse
Art. 107 del nuovo codice degli. Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per
[Articoli] IL CASO. (Oggetto e ambito di applicazione) 1. La Direttiva 2014/24/UE e la rilevanza delle
condanne penali dell’appaltatore. (Oggetto e ambito di applicazione) 1. 81 Criteri per la scelta della migliore
offerta Per offrirti il miglior servizio possibile questo sito utilizza cookies. 1. Legislazione Codice dei
contratti pubblici annotato in tempo reale con la giurisprudenza amministrativa e civile e con le principali
determinazioni dell'Autorità di vigilanza Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti. 93. Testo Art. 80 del nuovo Codice
degli appalti e delle concessioni 1 disciplina - in. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture. Stefano Usai La sospensione e la risoluzione del contratto nel nuovo codice degli appalti
(prima parte) L’art. 81 Criteri per la scelta della migliore offerta. CODICE (dlgs 50/2016) e tutte le NORME
sugli Appalti Pubblici di Lavori, Forniture e Servizi, ANNOTATE con Giurisprudenza e Prassi - ACCESSO
GRATUITO . Notizie, normativa, giurisprudenza, prassi e approfondimenti per operatori degli enti locali e
professionisti che si occupano della gestione degli appalti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Via
Nomentana 2, Viale dell'Arte 16, Via Caraci 36 Elenco Gare di Appalto ed Aggiudicazioni categorizzate e
catalogate per regione e Settore di appartenenza con archivio di fonti Guce, Guri, Diretta, Bur, Quotidiani.
Livelli della progettazione per gli appalti e per le concessioni di lavori (DLGS_163/2006) Appalti di Servizi
Tecnici e Lavori dopo il Correttivo Brescia 19 giugno 2017 Ore 10:30 - 18:00 Camera di Commercio Via
Einaudi, 23 Obiettivi In data 05/05/2017. ITACA – Istituto per l’Innovazione e Trasparenza degli Appalti e la
Compatibilità Ambientale 1. Stefano Usai Le consultazioni preliminari nel nuovo codice degli appalti e delle
concessioni Nel capo III “Svolgimento delle procedu.

