
Nuovo Codice dei
Contratti Pubblici

Merc. 12.04.2023
09:30 - 11:30

Riccardo Giurano
AVV. AMMINISTRATIVISTA

Nostro Speaker:

PIATTAFORMA STREAMING
On line

Doppio appuntamento

Lun. 27.03.2023
09:30 - 11:30

solo

€ 170

KREANDO S.R.L.S. - VIA ALBERTO TALLONE 84 - 00123 ROMA - PIVA/CF 15799041007

iva esclusa



Nuovo
Codice dei
Contratti
Pubblici

Lunedì 27 marzo 2023
I principi generali
La disciplina degli appalti sottosoglia e
soprasoglia

Procedure di scelta del contraente
OEPV e minor prezzo, verifica anomalia

Operatori economici: requisiti e forme di
partecipazione

RTI e altre forme di partecipazione
Avvalimento
Subappalto

Esecuzione del contratto e contenzioso
Fase esecutiva
Garanzie
Revisione prezzi
Accesso agli atti e contenzioso

Mercoledì 12 aprile 2023
Aggiornamenti sui temi sopra elencati dopo la
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del testo
approvato definitivamente.

KREANDO S.R.L.S. - VIA ALBERTO TALLONE 84 - 00123 ROMA - PIVA/CF 15799041007

Materiale di supporto

Slides e materiale informativo per fissare i 
contenuti trattati.

Vuoi 
affrontare in
sicurezza le

nuove sfide?

Partecipa al nostro
Percorso di

Approfondimento sul
Nuovo Codice 2023

Due
appuntamenti al

costo di uno
€ 170 + iva



KREANDO S.R.L.S. - VIA ALBERTO TALLONE 84 - 00123 ROMA - PIVA/CF 15799041007

Come acquistare
Per partecipare al webinar basta inviare il modulo seguente debitamente compilato e sottoscritto a 
gare@fareappalti.it. Riceverai così una email contenente importo e dati di pagamento nonché relativa fattura 
da saldare prima della data dell'evento. Solo successivamente alla ricezione del pagamento, invieremo una 
email con le istruzioni per accedere al servizio acquistato. In caso di recesso prima della data della diretta, 
l'importo è comunque dovuto e, tuttavia, riceverai l'accesso alla registrazione video e copia del relativo 
materiale di supporto.

Modulo di acquisto

Nome e cognome: *

Ragione sociale: *

Partita IVA: *

Codice Fiscale: *

Indirizzo completo: *

PEC: *

Email partecipante: *

Codice SDI o PEC fatturazione:

Telefono: *

27 marzo 2023 ore 9:30

12 aprile 2023 ore 9:30

Introduzione al Nuovo Codice dei Contratti Pubblici

Aggiornamenti post pubblicazione in Gazzetta
€ 170 + iva }

Data: Firma:

Vuoi 
approfondire

tutti gli
argomenti del

Nuovo Codice ?

27 marzo 2023 - Introduzione pre pubblicazione
12 aprile 2023 - Aggiornamento post pubblicazione
19 aprile 2023 - La disciplina degli appalti sottosoglia e
soprasoglia
26 aprile 2023 - Operatori economici, Requisiti e forme di
cooperazione tra imprese
03 maggio 2023 - PPP e Concessioni
10 maggio 2023 - Esecuzione contratto e contenzioso

Puoi seguire il nostro Percorso di Approfondimento sul Nuovo
Codice 2023 che si terrà nelle date:

per maggiori informazioni e dettagli chiamaci al 0698230980

( * campi obbligatori )
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