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Verranno analizzate dunque le seguenti tematiche:

-  Le diverse procedure di affidamento (affidamento diretto - negoziata 
- aperta - ristretta...)

-  Analisi della documentazione di gara

-  Condizioni di partecipazione (Requisiti generali e speciali - strumento 
telematico utilizzato)

-  Subappalto

-  Avvalimento

-  Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI vericale e orizzontale)

-  Adempimenti Preliminari

 · Chiarimenti
 · Garanzia Provvisoria
 · Passoe
 · Contributo a favore dell’Anac
 · Sopralluogo

-  Redazione della documentazione da presentare in Gara
 
 · Domanda di partecipazione
 · DGUE
 · Dichiarazioni Integrative
 · Offerta Economica (contenuti a pena di esclusione)

-  Criteri di valutazione

-  Anomalia dell’offerta

-  Deposito dell’offerta

Durante il corso verrà analizzato un bando di gara sia dal punto di vista 
pratico che normativo.
I nostri relatori vi guideranno nell'analisi dei requisiti di partecipazione, 
degli adempimenti richiesti, concludendo con la redazione della docu-
mentazione di gara.
Il seguente corso vi darà gli strumenti per analizzare consapevolmente 
ed in autonomia un bando di gara individuando e superando le insidie in 
esso contenute, anche alla luce delle recentissime modifiche legislative.
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AZIENDA:

INDIRIZZO: 

P.IVA:

COD. DESTINATARIO E-FATTURA:

EMAIL:

TEL:

ADESIONE

DATE & ORARI

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
Giovedì 14 Ottobre 2021

Ore 8.40  - 9.00 Prove Tecniche | 9.00 - 12.45 Svolgimento Corso
12.45 - 13.00 Domande e interazione con il docente.

PREZZO E PAGAMENTO

RELATORI

Avv. Benedetta Canal
Esperta in Appalti Pubblici e Responsabile Ufficio Consulenza Infoplus
 
Laura Bordignon 
Responsabile Ufficio Gare Infoplus

DOCUMENTAZIONE

 - Slide a cura del docente
 - Elaborato finale con all’interno tutte le “Domande e Risposte”
    poste durante il webinar

Documentazione fornita:
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Bonifico bancario all’ordine   IBAN: 

Per adesioni multiple: SCONTO DEL 50% dalla seconda 
persona e successive

Causale “Webinar Preprazione Gare Servizi/Forniture”
IT 21G 03104 60160 000000821168

Per informazioni potete contattare il ns. Ufficio Commerciale
allo 0424 470772

€ 245
+ IVA


