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Il volume "Il regime dei contratti esclusi e il partenariato pubblico-privato" è strutturato in due parti. La prima
parte offre una disamina accurata del regime applicabile ai contratti esclusi, analizzando i principi generali
introdotti dal nuovo Codice degli appalti e approfondendo i diversi istituti e fattispecie ad essi collegati: settori
esclusi, settori speciali ed esclusioni specifiche. In diretto collegamento con gli istituti, vengono affrontate le
specifiche e peculiari procedure individuate dal legislatore nei c.d. settori speciali: appalti nei settori speciali, nei
servizi sociali, nei beni culturali e nei settori della difesa e sicurezza; concorsi di progettazione. La Seconda parte
analizza l'istituto dei contratti di concessione e del partenariato pubblico-privato, in un'ottica di: valutazione degli
aspetti giuridici, di opportunità economica, di allocazione dei rischi, di corretta stima del valore delle concessioni,
di contabilizzazione e valutazione degli aspetti fiscali. Particolare attenzione viene posta al project financing, alle
società di progetto, alla locazione finanziaria, al contratto di disponibilità, agli affidamenti in house e società
pubbliche di progetto, alle procedure di aggiudicazione del contraente generale. Ad un decennio esatto dalla
promulgazione del d. lgs. 18 aprile 2006 n. 163, c.
d. Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione. Decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli.
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Il volume "Il regime dei contratti esclusi e il partenariato pubblico-privato" è strutturato in due parti. La prima
parte offre una… Pubblichiamo il testo del nuovo codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo 18 aprile 2016,
n. 50) recante Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e. 15/04/2016 - Approvato il Prezzario 2016 dei
Lavori pubblici della Toscana. La Regione Toscana ha approvato il Prezzario 2016 dei lavori pubblici che entra in
vigore. Title: Le nuove direttive comunitarie in materia di contratti pubblici Author: ruggiero Last modified by:
Ruggiero Dipace Created Date: 2/10/2015 3:27:48 PM d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed
attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici. Testo Art. 35.
Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti (DLGS_50/2016) NEW Decreto
Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
(Pubblicato sul S.O.
n.22 alla. Numero 00782/2017 e data 30/03/2017 Spedizione. REPUBBLICA ITALIANA. Consiglio di Stato.
Adunanza della Commissione speciale del 22 marzo 2017. NUMERO AFFARE 00432/2017
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli ...
d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, recante «Codice dei contratti pubblici ... Art.
35. Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti 1. Ai fini dell’applicazione
del presente codice, le soglie di ... Il volume 'Il regime dei contratti esclusi e il partenariato pubblico-privato' è
strutturato in due parti. La prima parte offre una… Title: Le nuove direttive comunitarie in materia di contratti
pubblici Author: ruggiero Last modified by: Ruggiero Dipace Created Date: 2/10/2015 3:27:48 PM Il papiro, fatto di
materiale spesso simile alla carta che si ottiene tessendo insieme gli steli della pianta di papiro, poi battendolo con
un attrezzo simile al ... Pubblichiamo il testo del nuovo codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo 18 aprile
2016, n. 50) recante Attuazione delle direttive 2014/23/UE,... Ad un decennio esatto dalla promulgazione del d.
lgs. 18 aprile 2006 n. 163, c.d. Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione ... Con la
sentenza in epigrafe, il TAR afferma che la fonte dell'obbligo di procedere alla messa in sicurezza e all'eventuale
bonifica del sito inquinato si identifica ... Pubblichiamo di seguito il Decreto Correttivo al Codice dei Contratti
Pubblici nel testo definitivo inviato alla Ragioneria generale per la bollinatura
Ad un decennio esatto dalla promulgazione del d. lgs.
18 aprile 2006 n. 163, c.d.
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione ... Decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli ... Il volume 'Il regime dei contratti esclusi e il partenariato pubblico-privato' è strutturato in
due parti. La prima parte offre una… Pubblichiamo il testo del nuovo codice dei contratti pubblici (Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50) recante Attuazione delle direttive 2014/23/UE,... TESTO CODICE APPALTI 2016.
D.lgs.
50/2016. DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50. Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull ... 15/04/2016 - Approvato il Prezzario 2016 dei Lavori pubblici della Toscana . La Regione
Toscana ha approvato il Prezzario 2016 dei lavori pubblici che entra in vigore ... Title: Le nuove direttive
comunitarie in materia di contratti pubblici Author: ruggiero Last modified by: Ruggiero Dipace Created Date:
2/10/2015 3:27:48 PM d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici ...

2/10/2015 3:27:48 PM d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici ...
Testo Art. 35. Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti (DLGS_50/2016)
Mercoledì 14 Giugno 2017 13:32 FALSI BOLLETTINI CAMERALI. In questi giorni stanno arrivando a mezzo posta
massiva richieste di pagamento di € 398,00 per diritti da ...

