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OPERE PUBBLICHE  
Modulo 2 

Le procedure di affidamento degli appalti 
pubblici 

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 

L’evento vedrà la partecipazione anche del Dott. GIOVANNI 
TAIOCCHI 

 Funzionario ANCE Bergamo 

21 FEBBRAIO 2018 
DALLE 8.30 ALLE 17.30 (8h) 

L’incontro è articolato, (sinteticamente e non esaustivamente) nella seguente 
modalità: 

 Il D. lgs 56/2017 – Correttivo Appalti – Valutazione delle novità più 
significative per il codice dei contratti tra cui: 

 Le procedure di affidamento previste dal codice e le differenze tra queste; 

 i criteri di aggiudicazione e le commissioni giudicatrici; 

 La verifica dei requisiti – il sistema delle garanzie;  

 Analisi delle principali linee Guida ANAC in vigore; 

 IL DGUE 

 la disciplina del subappalto e dell’avvalimento 

 Art. 45 del D.lgs 50/2017: le riunioni temporanee d’impresa e dei consorzi. 

 Individuazione e valutazione delle offerte anomale procedura e tempistica – 

 La funzione dell’individuazione dei «costi della manodopera» e dei «costi 
della sicurezza» 

 Il soccorso istruttorio – i motivi di esclusione - novità ed aspetti problematici; 

 Cenni alle forme di partenariato pubblico privato; 

 Bando-tipo ANAC n. 1/2017 - Disciplinare di gara Procedura aperta per 
l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari 
sopra soglia comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo; 

 Clausole sociale e C.A.M. nelle procedure dopo il decreto correttivo 

 Question time: risposte in aula alle domande dei partecipanti 

IL CORSO È DESTINATO A 

Il Modulo dedicato alle procedure di affidamento degli 
appalti pubblici è riservato a tutti coloro che sono 
interessati ad approfondire il tema delle Opere 
Pubbliche, in particolare alle Imprese Locali e alla 
Pubblica Amministrazione 

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 

Esperienza nella gestione degli appalti pubblici 

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

