CA8/ACLOV/1/2018

CORSO DI FORMAZIONE SUL CODICE DEI
CONTRATTI PUBBLICI DOPO IL
CORRETTIVO
Programma generale per operatori economici (8 ore)
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Le principali novità introdotte dal correttivo al D.Lgs. 50/2016;
la qualificazione degli operatori economici nei settori dei lavori pubblici dei servizi e delle forniture;
le procedure di scelta del contraente;
i criteri di calcolo dell’O.E.P.V.;
le clausole sociali;
le procedure sottosoglia;
l’affidamento diretto e il principio di rotazione;
Il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE).
i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalla gara;
i compiti del RUP e della commissione giudicatrice;
le offerte anormalmente basse (verifica della congruità dell’offerta ed esclusione automatica);
i servizi di ingegneria e architettura;
il subappalto dopo il correttivo;
l’avvalimento;
il MEPA “Universale” per servizi, forniture e lavori di manutenzione.

Docente: Ing. Loris Pierbattista – Direttore ufficio gare Comune capoluogo di Provincia

Lunedì 22 e 29 Gennaio 2018 ‐ dalle ore 15.00 alle ore
19.00
Sedi: Loreto (AN) – Via solari, 27. E’ possibile seguire il corso anche in
Videoconferenza da aula propria con possibilità di costante interazione
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Costo Euro 50,00 + Iva
(pagabili con bonifico bancario solo dopo conferma da parte della segreteria)
A completamento del percorso formativo si rilasciano crediti formativi differenziati a seconda
dell’Ordine Prof.le di appartenenza, ai sensi art.7 del D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012

SCHEDA ISCRIZIONE (scadenza venerdì 19 gennaio 2018)
da inviare via fax al numero 071/9203600 oppure via mail a info@theacs.it
Sede del corso: _____________________________________________________________
Nome e Cognome:________________________________________________________________
Data di nascita: __________________________ Luogo di nascita: __________________________
Codice Fiscale: ___________________________________________________________________
Residenza: _________________________________ Città: ________________________________
Tel: _______________________________________ e‐mail _______________________________
Ordine di appartenenza e num. iscrizione o titolo posseduto: ______________________________
Fattura da intestare: ________________________________ P. Iva: _________________________
Via: ____________________________________ n. _________
Città: __________________________________ CAP: _________________
Luogo e data: ___________________________
Firma
_______________________
Ai sensi della legge 196/2003 per la tutela della privacy □ do il consenso □ nego il consenso tra amento dei da
personali

Firma
_______________________

