
ΩΩ   PPRROOGGEETTTTOO  SSOOFFIISS             SSEEMMIINNAARRIIOO   DDII   AAGGGGIIOORRNNAAMMEENNTTOO  
                                                            San Bonifacio (Vr), 6 Giugno 2018 

Sof i s  d i  M iche le  Ma je t ta   ––  Via A.Barducci, 21 - 50141 FIRENZE,  

  P.IVA   04994851212 

SEMINARIO PRATICO-OPERATIVO SUGLI APPALTI PUBBLICI: IL CODICE DEI 
CONTRATTI, IL DECRETO 56/2017, LE LINEE GUIDA DELL’ANAC, LA 
GIURISPRUDENZA DEI TAR E DEL CONSIGLIO DI STATO.  
Argomenti principali 
Il Codice dei contratti e il decreto numero 56/2017, le Linee guida dell’ANAC, l’efficacia vincolante 
delle Linee guida secondo la Giurisprudenza;   
i bandi di gara secondo i Bandi Tipo 1 e 2: suggerimenti per la stesura, aspetti da non dimenticare, 
errori da non commettere; 
la ripartizione in lotti secondo i Giudici amministrativi;  l’applicazione della clausola sociale;  
i CAM (Criteri Ambientali Minimi) per gli affidamenti di qualunque importo;   
i contratti sotto soglia secondo le nuove Linee guida n. 4 e la Giurisprudenza: il principio di rotazione, 
l’affidamento diretto, la determinazione di aggiudicazione, la procedura negoziata, l’indagine di 
mercato, gli elenchi, il regolamento;   
il soccorso istruttorio rinnovato dal decreto 56/2017 ed interpretato dai Giudici amministrativi;  
i criteri di aggiudicazione: minor prezzo, offerta economicamente più vantaggiosa;  
le nuove Linee guida sull’offerta economicamente più vantaggiosa, il parere del Consiglio di stato;  
suggerimenti operativi per l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
strategie per la distribuzione dei pesi tra criteri qualitativi e prezzo;  
il confronto a coppie, il sistema tabellare, l’eventuale riparametrazione dei punteggi secondo il Bando 
Tipo n. 1 e la Giurisprudenza;  
la commissione giudicatrice: costituzione e funzionamento secondo i Giudici amministrativi e secondo 
le Linee guida n. 5 del 10 gennaio 2018;  
le modifiche della disciplina delle offerte anomale e dell’esclusione automatica;  
avvalimento dei requisiti: avvalimento di garanzia e avvalimento operativo;  
la proposta di aggiudicazione, l’aggiudicazione efficace;  
contratti di lavori stipulati a corpo, a misura, in parte a corpo e in parte a misura, le penali;  
la gestione del rapporto contrattuale, il subappalto, le modifiche del contratto e la disciplina delle 
varianti; 
gli incentivi per le funzioni tecniche secondo la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti;   
cenni a contratti specifici: servizi sociali e appalti “riservati”, associazioni di volontariato, cooperative 
di Tipo B, servizi legali; la trasparenza delle procedure di gara.   
 

Per l’adesione inviare la presente  via fax al n. 055-7188107 o via e-mail a formazione@progettosofis.com.  

 
ENTE_______________________PROV._______TEL.________________EMAIL____________________________________ 
 
N.Determina_______________Codice univoco ufficio______________________CIG (facoltativo)____________________ 
 
Sig. _____________________________Qualifica ______________________________________Quota €__________ 
 
Sig. _____________________________Qualifica ______________________________________Quota €__________ 
 
Il versamento della quota d’iscrizione sarà effettuato tramite   bonifico bancario anche dopo il corso      
CODICE IBAN   IT59V0503424899000000107323  Banco popolare Filiale di Viareggio  
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali sopra indicati ai sensi del D.L. n. 196 del 30 giugno 2003  

Data _______________________  Firma e Timbro __________________________ 

 
San Bonifacio(Vr), mercoledì 6 Giugno 2018 

               Hotel Soave Best Western 
Località Ritonda, 82 San Bonifacio 

(250 mt. staz. treni, parcheggio interno)     

Orario: 9,15-13,45 

Relatore:   

Dott OMAR GOZZOLI: Segretario Comunale ed 

esperto in materia di contratti 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

  € 140  per il 1° partecipante (Più IVA per i privati) 
  € 120  a partire dal 2°iscritto. 

 

La quota comprende materiale didattico, attestato 
di partecipazione e coffee-break. 

 
        PER INFORMAZIONI telefonare ai numeri: 

      055-3840919 – 3470106222- 055-3841368  


