
 

Via Antonio Locatelli n.15 
24068 Seriate (BG) 
Tel. 035.297671 
Fax.  035.301615 

 
 
Email: info@scuolaedilebg.it 
Web: www.scuolaedilebg.it 

Scheda Corsi 
MD730.08 / Revisione 2 

 

OPERE PUBBLICHE  
Modulo Base 

ORGANIZZATO DA  IN COLLABORAZIONE CON  

 

Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Bergamo 

  

 IN CONVENZIONE CON 

 

 

 

STRUTTURA DEI MODULI 

Modulo 1 
Base 

 
 
 

7 febbraio 18 

Modulo 2 
Le procedure di 

affidamento degli 
appalti pubblici 

 
21 febbraio 18 

Modulo 3 
La gestione della fase 

di esecuzione degli 
appalti pubblici 

 

14 marzo 18 

PROGRAMMA E CONTENUTI 

Intervento a cura del Dott. GIORGIO ASPERTI 

Docente presso la Scuola Edile in tema di appalti pubblici 

7 FEBBRAIO 2018 
DALLE 8.30 ALLE 17.30 (8h) 

Dopo una breve illustrazione del sistema delle fonti normative, saranno illustrate le 
disposizioni introdotte dal nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016), dal 
Decreto correttivo (D.Lgs. n. 56/2017) e dai provvedimenti attuativi (Linee guida ANAC 
e Decreti del MIT). 

 Profili introduttivi: dal nuovo codice D.lg 50/2016 al decreto correttivo D.lgs 
56/2017; 

 Gli operatori economici ammessi a partecipare alle procedure di affidamento. Le 
problematiche connesse alla partecipazione di soggetti con idoneità 
plurisoggettiva;  

 La qualificazione degli operatori economici e le procedure di affidamento 
praticabili in relazione alle soglie di importo di gara; 

 L’affidamento di lavori / servizi / forniture -  Il sistema di scelta del contraente: 
illustrazione delle procedure aperte, ristrette, negoziate con o senza bando ecc..,; 

 Le gare telematiche - I criteri di aggiudicazione,  

 La documentazione amministrativa – l’offerta tecnica e l’offerta economica; 

 l’anomalia delle offerte – esercitazione pratica sul calcolo dell’offerta anomala con 
il criterio del prezzo più basso; 

 I contratti sotto soglia e cenni sui contratti esclusi;  

 documentazione precontrattuale e clausole contrattuali: Il computo metrico 
estimativo, lo schema di contratto ed il Capitolato Speciale d’appalto; 

 Cenni sui documenti contabili nelle opere pubbliche; 

 Question time: risposte in aula alle domande dei partecipanti 

 

 

 

IL CORSO È DESTINATO A 

Il Modulo Base è destinato a tutti coloro che sono 
interessati ad acquisire le prime nozioni base sulle 
procedure di affidamento di lavori pubblici e sulla 
qualificazione degli operatori economici, utile ai 
titolari, ai lavoratori delle Imprese e ai professionisti 
che vogliono occuparsi di appalti pubblici. 

ATTESTATO FINALE 

Certificato di frequenza corso. Se superi il 25% di 
assenze non ti verrà rilasciato alcun attestato. Per gli 
Architetti la percentuale è del 20%, per gli Ingegneri 
del 10%. 

I PREREQUISITI ALLA PARTECIPAZIONE SONO 

Per il Modulo Base non è richiesto nessun prerequisito 
particolare. 

RESPONSABILE DEL CORSO  

francesca.calvetti@scuolaedilebg.it 

SINGOLO MODULO: 

 Prezzo Prezzo Scontato 

 € 110,00 € 80,00 

I prezzi sono IVA esclusa. Il prezzo scontato è applicato agli iscritti: 
Cassa Edile di Bergamo, Ordine degli Architetti, Ordine degli Ingegneri 

SEI INTERESSATO A 
TUTTI I MODULI? 

PROMOZIONE 3 MODULI 

 Prezzo Prezzo Scontato 

 € 280,00 € 200,00 

I prezzi sono IVA esclusa. Il prezzo scontato è applicato agli iscritti: 
Cassa Edile di Bergamo, Ordine degli Architetti, Ordine degli Ingegneri 

INDIRIZZO DEL CORSO 

Scuola Edile di Bergamo 
via A. Locatelli n.15, Seriate (BG) 

INDICAZIONI STRADALI 

CREDITI FORMATIVI 

INGEGNERI ARCHITETTI PERITI GEOMETRI 

R 8 NP NP 
"R" crediti richiesti / “NP” crediti non previsti 

ISCRIVITI ORA 

Prenotati ora e riserva il tuo posto al corso 

CLICCA ED ISCRIVITI 

TIENITI INFORMATO 

Ogni settimana ricevi via email tutte le novità 

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER 

 

http://www.scuolaedilebg.eu/web/images2/DOCUMENTI/MODULISTICA/08_STRADESCUOLA.pdf
http://www.scuolaedilebg.eu/web/index.php?option=com_breezingforms&view=form&Itemid=253
http://e8g2i.s85.it/frontend/forms/Subscription.aspx?idList=1&idForm=44&guid=fad156a2-895f-43ef-9290-8fc20eb61e30

