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I° Seminario  

Martedì 26 novembre 2019  
orario 9.00-13.00 e 14.00-18.00 
 

Decreto sblocca cantieri ed il 
metodo dell’offerta 

- Il decreto sblocca cantieri: "la 
rivoluzione del sottosoglia"? 

- Approfondimento: procedure 
ordinarie, negoziate e affidamento 
diretto, in cosa si differenziano? 

- Valutazione su base comparativa e 
rapporti con l'offerta 
economicamente più vantaggiosa 

- Richiesta preventivi o 
manifestazione d'interesse: 
ragioniamo con la giurisprudenza 

- Tutti i passi propedeutici 
all'affidamento diretto 

- Le novità per le procedure negoziate 

- Parliamo ancora di rotazione??? Sì... 

- Offerta economicamente più 
vantaggiosa: cosa cambia con il 
Decreto Sblocca Cantieri 

- Si amplia la gara prezzo o quella a 
qualità? 

- Come si valuta la qualità? 

- Focus didattico: l'attribuzione del 
punteggio qualitativo 

- Focus didattico: l’attribuzione del 
punteggio prezzo 

- La gara solo qualità o solo prezzo: 
analisi dei metodi “estremi” 
 
 

 

II° Seminario  

Martedì 10 Dicembre 2019  
orario 9.00-13.00 e 14.00-18.00 

 

Affidamenti al terzo settore 

- Gli strumenti dedicati al terzo settore 
sopra soglia 

- Gli strumenti dedicati al terzo settore 
sotto soglia 

- Le nuove Linee Guida ANAC sugli 
affidamenti al terzo settore: 
introduzione 

- Perchè una nuova Linea Guida? Ci 
ricordiamo le precedenti? 

- La distinzione tra affidamenti di 
servizi e altre tipologie di accordo con il 
terzo settore 

- Servizi "gratuiti" si possono fare? 
- Coprogettazione e 
Coprogrammazione: cosa resta? 

- Le clausole sociali di riassunzione del 
personale: cosa cambia dopo la Linea 
Guida n. 13 ANAC? 

- Il progetto di riassorbimento: cos'è, a 
cosa serve e quando bisogna produrlo? 

- La tutela del personale e la clausola di 
riassorbimento 

- Focus didattico: l'attribuzione del 
punteggio qualitativo nelle gare 
riservate al sociale 
 

 

 

 

III° Seminario  

Giovedì 23 Gennaio 2019  
orario 9.00-13.00 e 14.00-18.00 
 

La fase di esecuzione, collaudo 
e controllo 

- L'esecuzione del contratto: 
introduzione 

- I documenti che fanno parte del 
contratto 

- RUP e DEC: chi sono e cosa fanno? 

- Novità dello sblocca cantieri: antici-
pazione dei corrispettivi 

- Novità sblocca cantieri: Subappalto 

- Focus: le variazioni contrattuali nel 
Dlgs 50/2016 (Varianti, modifiche, 
opzioni, proroghe ecc...) 

- Controllo sull'esecuzione, controllo 
di conformità, collaudo: guardiamoli 
da vicino. 

- Modalità di pagamento: data 
ricezione fattura o data collaudo? 

- Novità dello sblocca cantieri: nuove 
modalità di pagamento degli 
appaltatori 

- Inadempimento: conseguenze per le 
aziende. 
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Destinatari  

Operatori delle imprese profit e non profit, Responsabili Ufficio Gare/Acquisti e 

collaboratori; Responsabili Ufficio Contratti Responsabili di Uffici Tecnici e 

collaboratori; Professionisti, società di ingegneria, società di progettazione che 

intervengono negli appalti pubblici. Operatori delle Pubbliche Amministrazioni e 

società partecipate. 

 

Relatore 

Avv. RICCARDO BOND 

Esperto Difesa e Consulenza nella contrattualistica pubblica Formatore e 

Consulente per le Pubbliche Amministrazioni -  Avvocato presso lo Studio 

Legale Avv. Vittorio Miniero di Bologna. 

 

Metodologia formativa seminari  

Gli interventi si strutturano come un itinerario insieme formativo e di 

affiancamento operativo che prevede la possibilità di partecipare a tutto il 

percorso o ai singoli seminari. 

La road-map dei seminari si disegnerà attraverso l’analisi del contesto 

operativo ed ai vincoli in cui operano i partecipanti, il confronto, lo scambio di 

informazioni, di metodologie di lavoro e di buone pratiche. 

La didattica si basa su lezioni frontali dove si alterneranno elementi teorici 

della materia ad esempi pratici e operativi in materia di appalti. 
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ISCRIZIONI E CONTATTI 

Per l’iscrizione ai Seminari compilare ed inviare la scheda d’iscrizione – 
entro il 22/11/2019 (scadenza I° Seminario) - via mail ad Isfid Prisma 
società cooperativa: corsi@isfidprisma.it  o mezzo fax al nr. 
041.5490233. 
 
Contatti telefonici: Stefania Nicoletti tel. 041/5382637 – 041/5490257. 
www.isfidprisma.it 
 

 
POSTI DISPONIBILI: 20 posti a disposizione per ciascun seminario. 

L’attività formativa sarà avviata con un minimo di 15 iscrizioni 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE ED AGEVOLAZIONI  

Iscrizione singolo Seminario: Euro 200,00 + Iva 

Iscrizione  nr. 2 seminari: prezzo scontato Euro 360,00 + Iva 

Iscrizione nr. 3 seminari prezzo scontato Euro 480,00 + Iva  

 

La quota comprende materiali didattici, coffee break e pranzo di lavoro. 

Posti disponibili: 20; l’attività sarà avviata con un minimo di 15 adesioni 
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“Seminari specialistici Appalti pubblici”- edizione 2019 
 

Scheda di iscrizione  
da inviare al seguente indirizzo mail corsi@isfidprisma.it  entro il 22 /11/2019 (scadenza I ° seminario) 

DATI PARTECIPANTE 

Cognome e Nome   _______________________________ Ruolo – mansione _____________________________ 

Seminari 

 
 

I° - 26 novembre 2019  
Decreto sblocca cantieri ed il 
metodo dell’offerta 

 

 
 

II° - 10 dicembre 2019  
Affidamenti al terzo settore 

 

 
 

III° - 23 gennaio 2020  
La fase di esecuzione, collaudo 
e controllo 

DATI PARTECIPANTE 

Cognome e Nome   _______________________________ Ruolo – mansione _____________________________ 

Seminari 

 
 

I° - 26 novembre 2019  
Decreto sblocca cantieri ed il 
metodo dell’offerta 

 

 
 

II° - 10 dicembre 2019  
Affidamenti al terzo settore 

 

 
 

III° - 23 gennaio 2020  
La fase di esecuzione, collaudo 
e controllo 

DATI PARTECIPANTE 

Cognome e Nome   _______________________________ Ruolo – mansione _____________________________ 

Seminari 

 
 

I° - 26 novembre 2019  
Decreto sblocca cantieri ed il 
metodo dell’offerta 

 

 
 

II° - 10 dicembre 2019  
Affidamenti al terzo settore 

 

 
 

III° - 23 gennaio 2020  
La fase di esecuzione, collaudo 
e controllo 

 

QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE ED 

AGEVOLAZIONI 

Iscrizione singolo Seminario: Euro 200,00 + Iva 
Iscrizione a nr. 2 seminari: prezzo scontato Euro 360,00 + Iva 
Iscrizione a nr. 3 seminari prezzo scontato Euro 480,00 + Iva  
La quota comprende materiali didattici, coffee break e pranzo di lavoro. 
Posti disponibili: 20; l’attività sarà avviata con un minimo di 15 adesioni  

 

DATI PER LA FATTURAZIONE 

RAGIONE SOCIALE  

INDIRIZZO SEDE 

LEGALE 
 

TEL / FAX / E-mail  

P.IVA e C.F.  

MODALITA’ DI 

PAGAMENTO 

Il pagamento dovrà essere effettuato entro 3 giorni dal momento della conferma d’iscrizione a mezzo bonifico bancario sul conto 

intestato a Isfid Prisma società cooperativa sul c.c. Banco BPM S.P.A. – cod. IBAN  IT09G0503402002000000010490 causale: 

“Cognome Nome” – Seminari Appalti Pubblici – edizione 2019. 

L’attestazione di avvenuto pagamento dovrà essere trasmessa all’amministrazione di Isfid Prisma a mezzo fax 041.5590233 o e-

mail: amministrazione@isfidprisma.it, per la corrispondente emissione del documento. 

Informazioni e accesso ai dati personali - Art. 13 Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - Reg. UE 2016/679 
Ai sensi degli artt. 13, 15, 16, 17, 18 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati REG UE 2016 / 679 di seguito GDPR, si forniscono le seguenti informazioni: 

Il trattamento è finalizzato alla gestione delle attività di iscrizione e gestione del partecipante ed ai relativi obblighi amministrativi e contabili. Destinatari dei dati 

potranno essere soggetti coinvolti nell’erogazione del servizio formativo ed altri enti per finalità di tipo fiscale. La durata del trattamento prevede le specifiche 

normative in materia di gestione dei rapporti amministrativi. L’interessato ha il diritto di richiedere accesso ai propri dati personali, in particolare l’art 15 e ss. del 

GDPR prevedono che possa sempre richiedere se vi siano o meno trattamenti che lo riguardano e, in armonia con le disposizioni legislative vigenti nelle specifiche 

materie, di chiedere rettifica, cancellazione, opposizione al loro trattamento. L’interessato ha sempre diritto di porre reclamo all’autorità di controllo.  Si specifica che il 

mancato conferimento dei dati non consentirebbe l’iscrizione al percorso formativo in oggetto. L’interessato si potrà rivolgere al responsabile designato per il riscontro 
alle richieste in merito al seguente contatto: amministrazione@isfidprisma.it 

 
Data ……………………………                                       Timbro e firma  ………………………………………………   
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