
Formazione specialistica 
sui contratti pubblici 12 - 13 Aprile 2012

Bologna - Hotel Savoia Regency

Giovedì 12 Aprile
Ore  9.30 - 13.30
Le novità principali nella normativa e nelle pronunce della Avcp
La scelta della modalità di gara – la possibilità e modalità di utilizzo
della procedura ristretta e della “forcella”
L’oggetto del contratto: il progetto di servizio, il ruolo del Rup
Bandi tipo e cause di esclusione
La Banca Dati dei requisiti di qualificazione
La valutazione delle offerte da parte delle commissioni giudicatrici 
e la verifica delle offerte sospettate di anomalia
Quale applicazione nel settore dei servizi degli indici di congruità
I CEP (certificati di esecuzione)
L’esecuzione del contratto: il ruolo del Rup/Direttore dell’esecuzione

Giovedì 12 Aprile
Ore  14.30 - 18
Come valutare che la gara bandita con l’Oepv non determini l’aggiudica-
zione sulla base di uno solo dei due elementi (prezzo o offerta tecnica)
Simulazioni pratiche e/o casi concreti
La valutazione delle scelte delle commissioni giudicatrici in fase di
valutazione delle offerte e di verifica delle offerte anomale
I mezzi di opposizione e i rimedi giurisdizionali
I diritti delle imprese nelle sedute pubbliche di apertura delle offerte.

Venerdì 13 Aprile 
Ore  9 - 13.30
Fase di esecuzione: i pagamenti, i mutamenti dal recepimento della rifusione
Inderogabilità effettiva dei termini di pagamento, della misura degli 
interessi,i diritti in capo alle imprese creditrici, i termini di prescrizione 
per fare valere la nullità di clausole derogatorie, la responsabilità del 
funzionario pubblico
Le concessioni di servizi pubblici  
Criticità e scelte possibili rispetto alle previsioni normative in materia di:
- Ritardi di pagamento
- Servizi pubblici locali ed in house

Il programma del corso è strutturato per fornire ai partecipanti provenienti dal mondo delle imprese  
e delle committenze la possibiltà di approfondire gli aspetti che maggiormente possono vederli coinvolti 
e condividere le esperienze e le novità che i docenti illustreranno nel corso delle due giornate di lavoro.

Quote di partecipazione e modalità di iscrizione

Dipendenti imprese socie Scuola Nazionale Servizi       € 500,00 

Dipendenti imprese non associate SNS        € 1000,00

Dipendenti pubbliche amministrazioni          € 200,00

Ai prezzi indicati è necessario aggiungere l’Iva (21%)

La quota di iscrizione comprende il materiale didattico, 
il pernottamento per la sera del 12 aprile, i pasti e le pause caffè.
A chi non pernotta verrà praticato uno sconto di € 100,00.

Per  le Imprese  e le P.A. che iscrivono più dipendenti sarà applicato 
uno sconto di € 100 per ogni ulteriore iscritto, a partire dal secondo.

Le imprese associate a Legacoop Servizi, Fise, Anseb ed Angem, ma che 
non sono socie della Scuola avranno uno sconto di € 50  a partecipante.

Il corso verrà effettuato se si raggiunge il numero minimo 
di 20 partecipanti.

Il termine ultimo per le iscrizioni è fissato per
Venerdì 6 aprile 2012

La scheda per le iscrizioni è scaricabile dal sito
della Scuola: www.scuolanazionaleservizi.it

Tel. 075.5845139 - Fax 075.5848054         
info@scuolanazionaleservizi.it

Il programma potrebbe subire delle variazioni e, nel caso 
l’aula sia composta in maniera bilanciata da imprese e P.A.,
verrà valutata la possibilità di alternare sedute plenarie 
a workshop ad hoc per il profilo dei partecipanti.


