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OFFERTA

FORMATIVA

La predisposizione dei Bandi di gara di Progettazione, Direzione Lavori e Lavori
con offerta economicamente più vantaggiosa secondo il Codice D.Lgs. 50/2106
e la verifica dell’anomalia delle offerte ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016
Confezionare la documentazione di gara appropriata per la selezione di un operatore economico qualificato
Contenuti del corso

Perché iscriversi

Il corso affronta, anche attraverso esempi concreti, il
tema della “offerta economicamente più
vantaggiosa” come strumento di selezione,
esaminandone modalità di predisposizione e
contenuti conformemente alla normativa in vigore
(D.lgs. 50/2016 e Linee Guida ANAC) con l’obiettivo
di sfruttarne al meglio le caratteristiche per
l’individuazione di un operatore economico che
risponda realmente alle esigenze della Committenza
Pubblica.

Alla base del successo di un appalto vi è la corretta
identificazione delle esigenze che lo motivano e la
definizione delle caratteristiche dell’operatore
economico che dovrà soddisfarle. L’offerta
economicamente più vantaggiosa costituisce uno
strumento duttile per interpretare al meglio questo
approccio. Il corso si pone l’obiettivo di approfondire
questo criterio di selezione delle offerte e fornire una
metodologia di lavoro che possa contribuire a
selezionare l’appaltatore più idoneo e a ridurre le
ipotesi di contenzioso. A completamento del
percorso di approfondimento, verranno esposti casi
concreti di predisposizione di documentazione di
gara per appalti di progettazione, Direzione Lavori e
lavori.

Il corso affronterà i seguenti argomenti:
- La normativa di settore, con particolare riferimento
al Codice degli Appalti Pubblici e alle Linee Guida
ANAC;
- Il Project Brief della procedura di gara;
- La struttura del disciplinare di gara;
- L’articolazione e ponderazione dei criteri di
valutazione;
- Elementi quantitativi, qualitativi e misti;
- Le modalità di valutazione e i criteri motivazionali;
- L’anomalia delle offerte;
- Casi di studio con esempi concreti.

ISCRIZIONE
CFP
4 per gli Ingegneri
DATA
19 giugno 2019
dalle 9:00 alle 13:00

I Corsi del Collegio sono aperti a tutti.
•
- Il corso prevede un test di valutazione finale. Il superamento di tale test è obbligatorio per l'erogazione dei crediti
formativi professionali (CFP) per gli ingegneri e architetti
iscritti all'albo. I crediti formativi professionali erogati sono
validi su tutto il territorio nazionale.

ONLINE

Il corso è rivolto ai Responsabili Unici del
Procedimento, Tecnici di Enti pubblici, Project
Manager, Committenti sia pubblici che privati.
Docenti
Ing. Alessandro Sudati: Amministratore Delegato di
CONTECO Check S.r.l
Avvocato Alessandro Sesana: Responsabile appalti e
opere pubbliche di CONTECO Check S.r.l.
Dott. Stefano Bertoglio: Esperto di appalti e contratti
di CONTECO Check S.r.l.

www.ciam1563.it

DOVE
V.le Andrea Doria 9, Milano
MM Stazione Centrale/Caiazzo

CONTATTI
Collegio degli Ingegneri
e Architetti di Milano
02/76003509

INVESTIMENTO (IVA inclusa)
Intero: 73,00 euro
Soci CIAM: 68,00 euro
•

•

- Il riconoscimento di CFP al presente evento è stato autorizzato dall'Ordine degli Ingegneri della provincia di Milano,
che ne ha valutato anticipatamente i contenuti formativi
professionali e le modalità di attuazione.
- In relazione al numero di iscritti il Collegio si riserva la facoltà di spostare la data dell’evento, previa comunicazione.

info@ciam1563.it
http://ciam1563.it
•
•

- È possibile richiedere alla Segreteria di sostituire il nominativo di un iscritto con quello di un altro.
- L’eventuale disdetta deve essere comunicata al nostro
ufficio per e-mail entro 3 giorni lavorativi antecedenti la
data prevista per il corso. Diversamente, la quota versata
non verrà rimborsata.
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