
       

 

NOTE ORGANIZZATIVE 
 

Cod. 20D298 

 
 

 

Modalità di iscrizione   ________ 
 

Telefonare alla Segreteria ITA 
(011/56.11.426 - 56.24.402 - 54.04.97). 

In seguito confermare l'iscrizione via e-mail (ita@itasoi.it)  
o compilare la scheda sul sito www.itasoi.it. 

 

Quota di partecipazione individuale  _ 
 

Diretta Streaming: Euro 800,00 più IVA. 
 

SONO PREVISTE CONDIZIONI AGEVOLATE PER ISCRIZIO-
NI MULTIPLE. PER INFORMAZIONI CONTATTARE LA 
SEGRETERIA ITA. 
 

 

La quota è comprensiva di documentazione scaricabile 
in formato elettronico e possibilità di interagire con il 
Docente. 
La postazione di lavoro (PC, tablet o smartphone) deve 
essere dotata di connessione stabile ad internet. 

 

Modalità di pagamento   ________ 
 

Bonifico bancario da effettuarsi presso Banca del 
Piemonte  
IBAN: IT55 D030 4801 0000 0000 0088 066 

 

Data     ________ 
 

Martedì 10 Novembre 2020 
 

Orario     ________ 

Ore 9,00: collegamento all’aula virtuale ed eventuale 
assistenza tecnica 
Ore 9,15: inizio corso 
Ore 13,00 -14,00: pausa 
Ore 16,30: termine lavori 
 

Disdetta iscrizione    ________ 
 

Qualora non pervenga disdetta scritta almeno 5 giorni 
lavorativi prima della data dell’evento verrà fatturata 
l'intera quota di partecipazione. In ogni momento è 
possibile sostituire il partecipante. 
 

Codice MEPA_____   ________ 
 

GA20D298A 
 

ITA Srl - Via Brofferio, 3 - 10121 Torino 
Tel. 011/56.11.426 - Fax 011/53.01.40 
www.itasoi.it - ita@itasoi.it 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

            
 

ITA Convegni e Formazione dal 1973 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE ESCLUSIONI 
 

DALLE GARE:  
 

DISCREZIONALITA’ 
 

DELLE SA E OBBLIGHI  
 

DICHIARATIVI DEGLI OE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 Novembre 2020 
 

   

http://www.linkedin.com/company/ita-srl
https://www.facebook.com/pages/ITA-Gruppo-SOI/760965580587526
https://twitter.com/ITA_GruppoSOI
mailto:ita@itasoi.it
http://www.itasoi.it/
mailto:ita@itasoi.it


  

 

 

Relatore 
 

Lorenzo Anelli 
Avvocato Amministrativista in Roma 
 

 

Programma 

 

 I requisiti generali degli operatori economici ed i 
motivi di esclusione dalle gare: analisi dell’art. 
80 DLgs 50/16 come modificato dalla Legge 
55/2019 e dal DL 76/2020 

 

 Le verifiche sulle persone giuridiche e sulle 
persone fisiche (soci di maggioranza, soggetti 
muniti di poteri di rappresentanza) 

 

 Imprese soggette a procedure concorsuali 
e partecipazione alle gare d’appalto 

 

 Il grave illecito professionale, le gravi ina-
dempienze contrattuali: obblighi dichiarativi 
degli OE e omissione di informazioni (Consiglio 
di Stato 2245/2020) 

 

 Omissioni dichiarative o informative, informa-
zioni mendaci: differenze (Consiglio di Stato, 
Adunanza Plenaria 28 agosto 2020, n. 16) 

 

 Le valutazioni discrezionali delle SA e la 
necessità di motivare le scelte in verbale 

 

 L’esistenza di condanne per reati estinti  
 

 Il grave inadempimento nei confronti di uno o 
più subappaltatori 

 

 Le violazioni gravi agli obblighi di pagamento 
d’imposte, tasse e contributi previdenziali dopo 
il DL 76/2020: nuove facoltà per le SA 

 

 

 

 Casi di ravvedimento operoso per chi incorre 
in alcune cause di esclusione ex art. 80 

 

 La documentazione antimafia e i controlli delle 
SA 

 

 L’inversione procedimentale: esame delle 
offerte prima della verifica dell’idoneità degli 
offerenti, previsione nel bando di gara 

 

 I requisiti speciali degli OE: il sistema SOA 
per i lavori e il criterio di proporzionalità 
per forniture e servizi 

 

 L’avvalimento dei requisiti: criticità  
 

 I requisiti dei concorrenti raggruppati in 
RTI/ATI e consorziati 

 

 La fase del soccorso istruttorio 
 

 Gli strumenti di controllo delle SA: AVCPASS, 
BDOE 

 

 Le verifiche del casellario giudiziale 
 

 La durata dei certificati dopo le modifiche 
all’art. 86 

 

 I controlli a campione sulle autocertificazioni 
anche alla luce del DL 34/2020 cd “rilancio” 
come convertito dalla Legge 77/2020 

 

 Le verifiche sull’aggiudicatario 
 

 Le verifiche dei requisiti in caso di acquisti sul 
MEPA 

 

 Le verifiche nei piccoli appalti 

 

 

ITA convegni e formazione dal 1973 


