
AZIENDA:

INDIRIZZO: 

P.IVA:

COD. DESTINATARIO E-FATTURA:

EMAIL:

TEL:

ADESIONE

RELATORE

DATA & ORARIODESCRIZIONE 

Per adesioni multiple SCONTO DEL 10% (sul prezzo totale)

Bonifico bancario all’ordine IBAN: IT 21G 03104 60160 000000821168
A favore di: Infoplus S.r.l. - Causale “Webinar RTI e Avvalimento”
Per informazioni potete contattare il ns. Ufficio Commerciale allo 0424 470772

PREZZO E PAGAMENTO

PROGRAMMA

Via G. Cecchin, 2 - 36063 Marostica (VI)    |    Tel. 0424 470772    |    Fax 0424 471755
contratti.infoplus@appalti.org    |    www.infoplus.gare.it

INFOPLUS SRL

MODULO DI ADESIONE: WEBINAR RTI E AVVALIMENTO
Quando si partecipa ad una gara d’appalto “in alleanza” con uno o più operatori

Nome Partecipante: Cellulare: Email:

Inviare il presente modulo con allegata copia del pagamento a:
contratti.infoplus@appalti.org 
NB: Con la sottoscrizione e l’invio a Infoplus del presente modulo, l’adesione alla proposta  sopra selezio 
nata si deve intendere impegnativa per il Cliente e pertanto verrà emessa regolare fattura da parte di 
Infoplus.
Con l’adesione il Cliente autorizza Infoplus al trattamento dei propri dati personali secondo i termini di cui 
al Reg. UE 2016/679 ad inviare informazioni anche di carattere commerciale ed anche da parte di terzi, 
ad inserire i propri dati in archivi visibili al pubblico e ad elaborare statistiche nominali. W

Data Firma

€ 185
+ IVA

L’impresa che intende partecipare ad una gara di appalto ha la possibilità, e talora la necessità, di 
allearsi con altri operatori economici: il Raggruppamento temporaneo e l’Avvalimento sono due 
delle modalità organizzative più note per rispondere a questa opportunità e/o esigenza. Questi due 
“istituti giuridici”, assolutamente di snodo nella organizzazione imprenditoriale negli appalti pubbli-
ci, presentano molteplici opzioni e opportunità insieme a difficoltà e criticità. Non è un caso se le 
Stazioni appaltanti e i TAR di tutta Italia siano chiamati spessissimo a dirimere questioni correlate 
a questi momenti e gli “avanzamenti” normativi e giurisprudenziali al riguardo impongono di tener-
si aggiornati per potersi al meglio organizzare, prestando le dovute attenzioni.

Si vogliono quindi esaminare le tante sollecitazioni che questi temi offrono: 

• Vari tipi di raggruppamento (orizzontale,
verticale, misto)

• Come costituire il raggruppamento in mate- 
    ria di lavori e di servizi/forniture (esecuzione
    in misura maggioritaria, incremento del  
   quinto..)
• Quote di qualificazione – quote di partecipa 

zione - quote di esecuzione
• Obblighi dichiarativi in fase di offerta 
• Divieti
• Raggruppamento costituendo 
• Singoli adempimenti (garanzia, passoe,

dgue)
• Manifestazione interesse singola - presen- 
   tazione offerta in forma rti

• Modifica composizione raggruppamento
• Fatturazione e pagamento
• Rti ed Avvalimento interno - stipula del

contratto di subappalto
• Cooptazione
• Avvalimento: cos’è
• Divieti e responsabilità
• Differenza tra avvalimento di garanzia ed

operativo
• Il contratto di avvalimento: la specificazione

delle risorse
• Obblighi dichiarativi in gara
• Avvalimento e subappalto
• Avvalimento per partecipare e non per
   incrementare il punteggio

Martedì 27 Ottobre 2020
Ore 9.30  - 9.55 Prove Tecniche | 10.00 - 12.30 Svolgimento Corso | 12.30 - 13.00 Domande 
e interazione con il docente.
Documentazione: Slide a cura del relatore, Elaborato finale con all’interno tutte le “Domande e

Relatore: Avv. Benedetta Canal - Esperta in Contratti Pubblici

Risposte” poste durante il webinar


