QUOTA INDIVIDUALE DI
PARTECIPAZIONE:

L’invito è indirizzato:
Ai Segretari Comunali, ai
Responsabili di Ufficio Tecnico,
Ufficio Amministrativo, Ufficio
Contratti e appalti.
Ai fini organizzativi è gentilmente
richiesta una conferma di
partecipazione, a mezzo fax,
attraverso la scheda di adesione
allegata, entro Mercoledì 21 giugno
2017

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

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





Euro 90,00 per i partecipanti
clienti delle Società Enti Rev Srl,
Enti
Service
Srl
ed
Enti
consorziati Enti Form.
Euro 100,00 per tutti gli altri
partecipanti

Le disdette pervenute il giorno prima ed il giorno
stesso del corso saranno fatturate.
La realizzazione del corso è subordinata al

3

in collaborazione con

Società Organizzazione
e Revisione
Settore Enti Pubblici

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

La
quota
di
comprensiva di:

Il corso potrà essere annullato 2 giorni prima se non
si raggiungerà il numero minimo di partecipanti.

Consorzio accreditato dalla
Regione Piemonte per la formazione






partecipazione

è

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

Società di gestione
del personale a supporto
degli Enti Locali

Organizza una giornata di aggiornamento
professionale sul tema:

Codice degli appalti
pubblici e innovazioni
apportate con il
“correttivo”
[decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56]

Venerdì, 23 giugno 2017
Ore 9,00- 13,00
Via Mellonera, 34-SAVIGLIANO-CN
(Zona Self - Leclerc)

Il corso, rivolto ai Responsabili degli Uffici
Tecnici,
: : Uffici Amministrativi e Uffici Contratti,
intende fornire un primo panorama normativo
relativo agli appalti pubblici a seguito
dell’entrata in vigore del cosiddetto “decreto
correttivo” [decreto legislativo 19 aprile 2017,
n. 56].
Verranno in particolare approfondite le
innovazioni relative a individuazione dei costi
della manodopera, RUP, affidamenti diretti e
determinazione a contrarre, clausole sociali,
offerte irregolari, albo dei commissari e
commissioni di gara, cause di esclusione,
garanzie,
punteggi
nelle
offerte
economicamente vantaggiose, offerte anomale
e subappalto.

PROGRAMMA

‒

‒
‒

Introduzione ai lavori e saluti:
Rag. Lucio RIBA
Presidente del Consorzio Enti Form
DOCENTI
Rinaldi Giorgio
Dirigente del Settore Contratti e Personale
del Comune di Cuneo
Castellino Nadia
Ufficio Appalti del Comune di Cuneo
Armando Stefano
Ufficio Appalti del Comune di Cuneo

‒

Panoramica generale sullo stato di
attuazione del Codice dei contratti
pubblici [decreti, linee guida,
circolari]

SCHEDA DI ISCRIZIONE:
“Codice degli appalti pubblici e
innovazioni apportate con il “correttivo””
da inviare via fax (0172/375697)
entro MERCOLEDI’ 21 GIUGNO 2017

ENTE:______________________________
INDIRIZZO:_________________________

Le modifiche apportate dal decreto
correttivo” [decreto legislativo 19
aprile 2017, n. 56]

P.IVA______________________________

Analisi delle principali innovazioni:
individuazione dei costi della
manodopera;
trasparenza;
responsabile
unico
del
procedimento; affidamenti diretti e
determinazione
a
contrarre;
anticipazione del prezzo; contratti
sotto soglia; qualificazione delle
stazioni appaltanti; clausole sociali;
offerte
irregolari;
albo
dei
commissari e commissioni di gara;
cause di esclusione; garanzie;
sicurezza e manodopera; punteggio
massimo
per
la
componente
economica;
opere
aggiuntive;
offerte anomale; subappalto.

CODICE UNIVOCO PER FATTURA

Risposte a quesiti e dibattito finale

RUOLO:____________________________

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

C. Fiscale___________________________
TELEFONO:_________________________
ELETTRONICA: _____________________
CLIENTE DELLE SOCIETA’ SI

NO

E-MAIL:____________________________
COGNOME:_________________________
NOME:_____________________________
RUOLO:____________________________
COGNOME:_________________________
NOME:_____________________________
RUOLO:____________________________
COGNOME:_________________________
NOME:_____________________________

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

