Formazione Maggioli

FSAP180524

APPALTI E CONTRATTI PUBBLICI

Come si partecipa alle gare d'appalto
Corso di formazione per gli operatori economici
Sede: Milano, NH Hotel Machiavelli - Via Lazzaretto, 5 - Milano
Data: 24 -25 maggio 2018
Orario: ore 9.00 - 13.00 e 14.00 - 17.00

DESCRIZIONE
Il corso, di taglio operativo, esamina le questioni di maggiore interesse per gli operatori economici che intendono
partecipare alle gare d’appalto indette dagli Enti Pubblici. In particolare:
-

le modalità di ricerca delle gare nei propri settori di interesse;
la redazione del DGUE;
i requisiti di partecipazione e le cause di esclusione;
la partecipazione plurisoggettiva;
i criteri di aggiudicazione;
lo svolgimento delle sedute di gara;
l’accesso agli atti.

L’analisi delle tematiche a programma sarà svolta mediante il commento sistematico della normativa in materia
(Codice dei contratti pubblici, Decreto correttivo e provvedimenti attuativi).

DESTINATARI
• Fornitori della P.A.
• Liberi professionisti interessati alla materia.

PROGRAMMA
Prima giornata
• La normativa di riferimento in materia di appalti pubblici.
• Le stazioni appaltanti e le procedure di affidamento.
• Le modalità di ricerca delle gare da parte degli operatori economici.
• I requisiti di ordine generale per la partecipazione alle gare d’appalto e le cause di esclusione.
• Il soccorso istruttorio.
• I requisiti di carattere speciale per la partecipazione alle gare.
• La dichiarazione dei requisiti e il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE).
• La documentazione amministrativa ai fini dell’ammissione alla gara.
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Seconda giornata
• Forme plurisoggettive di partecipazione: R.T.I. e Consorzi.
• L’avvalimento.
• Il subappalto.
• I criteri di selezione del contraente.
• Le offerte anormalmente basse e il relativo procedimento di verifica.
• Le sedute di gara.
• L’aggiudicazione e la verifica dei requisiti.
• L’ accesso agli atti e i pareri di precontenzioso dell’ANAC.

RELATORI
Giulio Delfino
Esperto ed autore di pubblicazioni in materia di contrattualistica pubblica per le imprese

QUOTA ISCRIZIONE + SCONTI
€ 490,00 + IVA se dovuta*
* Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente IVA, ai sensi dell’art. 10, D.P.R. n. 633/72 (e
successive modificazioni).
Iscrizioni entro il Iscrizioni dopo il
OFFERTA 3X2
09/05/2018
09/05/2018

Clienti abbonati a www.appaltiecontratti.it

€ 390,00

€ 441,00

Sì

Clienti abbonati a sistema pa - area appalti contratti e servizi pubblici

€ 390,00

€ 441,00

Sì

Clienti abbonati a Rivista "Appalti & Contratti"

€ 390,00

€ 441,00

Sì

Clienti abbonati a Rivista "Trimestrale degli Appalti"

€ 390,00

€ 441,00

Sì

Altri Clienti

€ 390,00

€ 490,00

Sì

LA QUOTA COMPRENDE:
accesso alla sala lavori, coffee break, materiale didattico e accesso gratuito per 30 giorni al servizio internet
“www.appaltiecontratti.it. e, in più, una copia del volume di Giulio Delfino "il manuale dell'operatore economico per
la partecipazione agli appalti" edito da Maggioli Editore.

NOTE
I corsi / seminari / convegni a catalogo non sono configurabili come appalti di servizi. Pertanto per il loro acquisto
non è necessario richiedere il CIG. Si veda paragrafo 3.9 della Determinazione dell'AVCP n. 4 del 7 luglio 2011.
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