L’invito è indirizzato:
Ai Segretari Comunali, ai Responsabili
degli Uffici Tecnici, Uffici
Amministrativi - Uffici Contratti e
Appalti.
Ai fini organizzativi è gentilmente
richiesta una conferma di
partecipazione, a mezzo fax,
attraverso la scheda di adesione
allegata, entro LUNEDI’ 7
DICEMBRE 2015

I POSTI SONO LIMITATI
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
Sig.a Chiara – Tel. 345 1550177
Consorzio ENTI FORM

QUOTA INDIVIDUALE DI
PARTECIPAZIONE:
 Euro
80,00 per i partecipanti
degli
Enti consorziati ENTI
FORM e/o clienti ENTI REV ed
ENTI SERVICE
 Euro 90,00 per tutti gli altri
partecipanti
N.B. Qualora necessiti, ai fini di
imputazione della spesa, si fa presente
che, la quota di partecipazione è così
composta:



60% - spese di formazione
40% - spese di organizzazione

***********

Il corso potrà essere annullato 2 giorni prima se non
si raggiungerà il numero minimo di partecipanti.
Le disdette pervenute il giorno prima ed il giorno
stesso del corso saranno fatturate.
La realizzazione del corso è subordinata al
raggiungimento di un numero minimo di iscritti: sarà
nostra cura dare comunicazione agli interessati in
tempo utile.
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partecipazione

è

Materiale didattico documentale
Testi della normativa di riferimento
Attestato di partecipazione
Coffee Break

Si raccomanda ai partecipanti di portare al
seguito una chiavetta USB per poter ottenere
copia del materiale di interesse.

in collaborazione con

Società Organizzazione
e Revisione
Settore Enti Pubblici

Società di gestione
del personale a supporto
degli Enti Locali

Organizza una giornata di aggiornamento
professionale sul tema:

Fax. 0172 375697
e-mail: info@entiform.com

La
quota
di
comprensiva di:

Consorzio accreditato dalla
Regione Piemonte per la formazione

Ultime novità in materia di
appalti pubblici: nuova
procedura AVC-Pass e
Antimafia
Giovedì 10 dicembre 2015

Ore 9,00- 13,00
Via Mellonera, 34-SAVIGLIANO-CN
(Zona Self - Leclerc)

Il corso, rivolto ai Responsabili degli Uffici
Tecnici,
: : Uffici Amministrativi –Uffici Contratti,
intende fornire le opportune informazioni sulla
nuova procedura degli appalti pubblici e in
particolare illustrare le ultime novità normative
riguardanti le clausole di esclusione dalla gara
d’appalto e connesso soccorso istruttorio,
l’antimafia,
la
complessa
materia
dell’aggregazione della domanda secondo le
indicazioni dell’art. 33, comma 3-bis, del
D.lgs163/2006 s.m.i.: soggetti aggregatori e
obblighi per i Comuni non capoluogo.

PROGRAMMA



Parte Prima - AVCpass: Quadro normativo di
riferimento



Parte seconda - Macroprocesso dell’AVCpass


Introduzione ai lavori e saluti:
Rag. Lucio RIBA
Presidente del Consorzio Enti Form




fase 1: creazione della gara



fase 3: comprova dei requisiti ex art. 48
D.Lgs. 163/2006:




fase 4: aggiudicazione provvisoria

L’incontro di lavoro avrà il seguente
orario:
ore 9,00 – 13,00

INDIRIZZO:_________________________
P.IVA______________________________
C. Fiscale___________________________
TELEFONO:_________________________
FAX:_______________________________

Quadro generale sul Codice antimafia

E-MAIL:____________________________

Il Codice dei contratti pubblici in materia di
misure di prevenzione

COGNOME:_________________________



Analisi degli orientamenti dell’ANAC sul
raccordo tra Codice dei contratti pubblici e
Codice antimafia



Analisi delle tipologie di documentazione
antimafia,
soggetti
richiedenti,
ente
certificatore, soglie di riferimento

COGNOME:_________________________



Soggetti sottoposti alle verifiche antimafia,
analisi delle principali fattispecie in
relazione
alle
differenti
tipologie
di
operatori economici

RUOLO:____________________________





ENTE:______________________________




Caste lli no Nadia
Uf f ic io A ppa lti de l C o mu ne di Cu ne o

A rma nd o Ste f an o
Uf f ic io A ppa lti de l C o mu ne di Cu ne o

da inviare via fax (0172/375697)
entro lunedì 7 dicembre 2015

fase 5: aggiudicazione definitiva

Parte terza - Antimafia

DOCENTI
Rinaldi Giorgio
Dirigente del Settore Contratti e Personale
del Comune di Cuneo

fase 2: acquisizione PASSOE, acquisizione
partecipante

SCHEDA DI ISCRIZIONE:
“ULTIME NOVITA’ DELLA PROCEDURA
DEGLI APPALTI PUBBLICI…”

Validità e termini per il rilascio
Focus operativo

Risposte a quesiti e dibattito finale

NOME:_____________________________
RUOLO:____________________________
NOME:_____________________________
COGNOME:_________________________
NOME:_____________________________
RUOLO:____________________________
INFORMATIVA PRIVACY - Art. 13 - D. Lgs. 196/03
1. I dati forniti saranno utilizzati dal CONSORZIO ENTI FORM, Titolare del
Trattamento, e dal relativo personale dipendente incaricato (l’elenco aggiornato
è disponibile in sede) al fine di registrare la partecipazione al Convegno e non
saranno oggetto di diffusione.
2. I dati forniti saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza, anche
con strumenti elettronici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e non
saranno oggetto di comunicazione.
3. I Suoi dati sono stati raccolti da pubblici registri o in seguito ad un
rapporto contrattuale in essere. In qualsiasi momento potrà comunque
esercitare i diritti dell’art. 7 D. Lgs. 196/03 (per esempio modifica,
cancellazione, aggiornamento, opposizione) contattando il Titolare del
Trattamento.

