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Bari, 10 Dicembre 2019 

 

LE CAUSE DI ESCLUSIONE  DELL’OPERATORE ECONOMICO DALLE PROCEDURE DI 

GARA PUBBLICHE 

 

PROGRAMMA  

• le novità introdotte dal d.l. 32 del 19 aprile 2019 c.d. “Sblocca cantieri” convertito con 

legge n. 55 del 14 giugno 2019; 

• la procedura d’infrazione europea; 

• l’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016; 

• le modifiche apportate al comma 5 dell’art. 80; 

• il requisito di moralità professionale dell’operatore economico; 

• il principio di tassatività delle cause di esclusione; 

• gli obblighi dichiarativi; 

• focus sulla rilevanza dei precedenti penali e delle sentenze di condanna passate in 

giudicato; 

• il conflitto d’interesse ex art. 42 d.lgs. n. 50/2016; 

• l’obbligo di astensione; 

• focus sul conflitto d’interesse (dal parere del Consiglio di Stato n. 667 del 5 marzo 2019 

alle Linee guida ANAC n. 15/2019); 

• la rilevanza dei precedenti inadempimenti contrattuali; 

• approfondimenti sulle più recenti pronunce giurisprudenziali. 
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Relatori: Avv. Gennaro Rocco Notarnicola, Studio legale associato Notarnicola – Tangari  
 
Avv. Carlo Tangari, Studio legale associato Notarnicola – Tangari  
 
Avv. Stefano Maria Sisto, Studio legale associato Notarnicola – Tangari  

 
 

Data 10 Dicembre 2019 

Durata dalle ore 9.00 alle ore 17.00 

Sede Bari – The Nicolaus Hotel  

Quota di  
Partecipazione 

Euro 330.00 + IVA se dovuta ( In caso di Ente pubblico 
esente ex Art. 10 D.P.R. 633/72 come modificato dall'art. 14 L. 
537/93) 

La quota 
comprende 

Partecipazione al corso, materiale didattico, coffee break,  
colazione di lavoro e attestato di partecipazione. 

Scontistica OFFERTA  4X3: 
Per partecipanti allo stesso corso provenienti da uno stesso Ente/ 
Azienda 
vi è la possibilità di una iscrizione gratuita ogni tre iscrizioni 
paganti 
N.B: Le iscrizioni devono essere effettuate entro  
10 giorni dalla data dell'attività formativa. 
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