Formazione per aziende di Lavori, Forniture e Servizi

PARTECIPARE ALLE GARE CON IL NUOVO CODICE
“Dallo studio del bando alla compilazione del DGUE”
L’iniziativa intende approfondire i principali adempimenti e oneri documentali a cui
sono normalmente sottoposti gli operatori economici che intendono partecipare alle
gare d’appalto, alla luce delle principali disposizioni del Codice Appalti (DLgs. 50/2016)
con particolare riferimento alle novità introdotte dal I° Correttivo (DLgs 56/2017) e alla
luce delle primi orientamenti giurisprudenziali.
Il tema verrà affrontato con un taglio teorico‐pratico seguendo un percorso che parte
dall’esame di uno Bando‐tipo, elaborato dal docente, fino alla compilazione del nuovo
Documento Unico di Gara Europeo (DGUE).
Sede del corso

Consulenza e formazione sui contratti pubblici

NAPOLI Ramada Naples Hotel ‐ Via Galileo Ferraris, 40 NAPOLI (NA)

Data e Orari
Selezionare la data di interesse
LECCE

24 ottobre 2017

BARI

25 ottobre 2017

NAPOLI

27 ottobre 2017

Registrazione 9.30 – Orari: 10.00‐17.30 (Lunch buffet 13.00‐14.30)

Prezzi e Promozioni

Prezzo per un partecipante

€ 290 (+iva)

Sconto 10% (sul prezzo totale) per adesioni multiple.
Per informazioni potete contattare il ns Ufficio Commerciale allo 0424 470772
Modalità di pagamento
Bonifico all’ordine ‐ IBAN: IT 21 G 03104 60160 000000821168‐ Causale: “Corso GARE del … <data>”
Elenco dei Partecipanti
Azienda:

P.iva:

Indirizzo:
Email:
1)

3)

Tel:

2)

4)

Adesione al corso
Inviare il presente modulo al fax 0424 471755 con allegata copia del pagamento.
NB

Con la sottoscrizione e l’invio del presente modulo al fax 0424 471755, l’adesione alle date dei corsi sopra selezionate si deve intendere
impegnativa per il Cliente e pertanto verrà emessa regolare fattura da Infoplus. Sono ammesse rinunce alla partecipazione pervenute con preavviso
non inferiore a 7 giorni, in tal caso il cliente potrà usufruire del credito per altri eventi formativi futuri. Nel caso di mancata partecipazione al corso di
uno o più partecipanti, fuori dal termine di preavviso, sarà comunque dovuto l’intero importo senza possibilità di recupero. Infoplus si riserva la facoltà
di rinviare o annullare il corso programmato dandone comunicazione ai partecipanti (all’email sopra indicata) entro il 5° giorno lavorativo precedente
la data di inizio corso; in questo caso Infoplus dovrà solo provvedere al rimborso dell'importo ricevuto senza ulteriori oneri.

Data____________

Evento organizzato da

Firma ________________________________________________

INFOPLUS SRL
Via Cecchin, 2 – Marostica VI
tel. 0424 470772 ‐ fax 0424/471755
consulenza.infoplus@appalti.org ‐
www.infoplus.gare.it

Centro Studi & Consulenza di

BARI Parco dei Principi Hotel Prol.to Viale Europa, 6, BARI (BA)

Consulenza e formazione sui contratti pubblici

Centro Studi & Consulenza di

LECCE Best Western Plus Leone di Messapia hotel via Cavallino 32, LECCE (LE)

Programma del corso

PARTECIPARE ALLE GARE CON IL NUOVO CODICE
“Dallo studio del bando alla compilazione del DGUE”
Registrazione 9.30 – Orari: 10.00‐17.30 (Lunch buffet 13.00‐14.30)

LECCE

Martedì 24 ottobre 2017

BARI

Mercoledì 25 ottobre 2017

NAPOLI

Venerdì 27 ottobre 2017

Per informazioni potete contattare il ns Ufficio Commerciale allo 0424 470772
INTRODUZIONE
Analisi sintetica della Normativa di riferimento (cenni) e delle prime Linee Guida (cenni)
La struttura del Codice e i diversi ambiti di applicazione (cenni)
Oggetto dell’appalto e tipologie contrattuali (cenni)

Consulenza e formazione sui contratti pubblici

Centro Studi & Consulenza di

STUDIO DI UN BANDO‐TIPO ELABORATO SECONDO IL NUOVO CODICE
Chiarimenti, comunicazioni e sopralluoghi (cenni)
Accesso atti, rimedi stragiudiziali e la definizione delle controversie
Operatori economici e forme di aggregazione (RTI, Consorzi, Avvalimento, Subappalto)
Le cause tassative di esclusione, le irregolarità essenziali e il soccorso istruttorio
Motivi di esclusione (requisiti generali) (modello)
Criteri di selezione (requisiti speciali), sistema qualificazione e il rating d’impresa
L’offerta economicamente più vantaggiosa e il prezzo più basso
Comprova dei requisiti con il sistema Avcpass, la creazione del Passoe e i mezzi di prova
Garanzie e pagamento all’Autorità (modello)
Modalità di presentazione dell’offerta ed dichiarazione oneri per la sicurezza (modello)
Calcolo della anomalia (esempi) e verifica della congruità (cenni)
DOCUMENTAZIONE DI PARTECIPAZIONE E IL DGUE
La Busta Amministrativa e contenuto (sintesi)
La Busta dell’offerta tecnica ed economica e contenuto (sintesi)
Disamina degli schemi di dichiarazione per la partecipazione elaborati dal docente (cenni)
Compilazione cartacea e on line del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)

ATTESTATO
Ogni partecipante potrà scaricare dal sito http://age.gare.it/Account/LoginCli
‐ Attestato di partecipazione al corso;
‐ Altra documentazione cartacea a cura del docente

DOCENTE
Dott. Alessandro Boso Esperto in Contratti Pubblici e responsabile del Centro Studi Infoplus

NB il programma del corso deve ritenersi di massima e potrebbe subire modifiche in funzione delle norme che
verranno emanate o parziali riduzioni a seguito dell’evolversi del dibattito in aula.

Evento organizzato da

INFOPLUS SRL
Via Cecchin, 2 – Marostica VI
tel. 0424 470772 ‐ fax 0424/471755
consulenza.infoplus@appalti.org ‐
www.infoplus.gare.it

Consulenza e formazione sui contratti pubblici

Termini e forme di pubblicità dei bandi di gara (sintesi)

Centro Studi & Consulenza di

Procedure di partecipazione (con e senza gara) e la nuova negoziata sotto soglia

