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Programma

1. Inquadramento generale
2. Gli affidamenti di importo inferiore a centomila euro
3. Affidamento dei concorsi di progettazione
e di idee

L’affidamento
dei servizi
di
architettura e
ingegneria
Deter mi nazi one
4/2015 Anac

4. I requisiti di partecipazione alla gara: i requisiti
generali e speciali, la definizione, la valutazione e la
verifica dei requisiti di partecipazione: la determinazione dell’AVCP n. 1 del 15 gennaio 2014. La determinazione ANAC n. 4 del 25 febbraio 2015.

5. Classi, categorie e tariffe professionali
6. Le forme di partecipazione alla gara
7. I criteri di aggiudicazione
8. Indicazioni sulle modalità di applicazione
dell’offerta economicamente più vantaggiosa
8.1. La fissazione della soglia e la formula
per il prezzo
8.2. Gli elementi di valutazione ed i criteri
motivazionali
9. La valutazione di anomalia delle offerte

Milano
21 Aprile 2015

10. Cenni al D.L. n. 66/2014 convertito in legge n.
89/2014
11. Gli obblighi di pubblicità di avvisi e bandi: stato
dell’arte. (art. 29 e rapporto con le norme precedenti)

h.9.15 / 13.30
c/o Istituto Dirigenti Italiani

12. Cenni al D.L. n. 90/2014, conv. in legge n.
114/2014 - La mancanza o irregolare produzione
di dichiarazioni essenziali (art. 39), la soppressione dell’AVCP (art. 19)

13. AVCPass. Lo stato dell’arte.
14. Aspetti assicurativi.

Consulenza e formazione europea

Scheda di iscrizione:
Interventi di:
Avv. SANDOR DEL FABRO
Studio Legale Zoppolato

L’affidamento dei servizi
di architettura e ingegneria

Dott FABIO CACCO
Comune di Venezia

Deter. ANAC 4/2015

Come iscriversi
Inviando la scheda di adesione a mezzo
fax al n. 02 89828330.
Le iscrizioni dovranno pervenire entro
cinque giorni dalla data del convegno.
Oltre tale termine è previsto un aggravio
del 10% sulla quota di iscrizione.

Quota di iscrizione
La quota di iscrizione è fissata in 280 euro + I.V.A. (I.V.A. non dovuta da Enti
Pubblici).
Il pagamento è posticipato a ricevimento
fattura.

Riduzioni
Per partecipazioni multiple è
uno sconto del 15 % sul totale.

M i l a n o 21 Aprile 2015
.
Nome
Cognome
Nome
Cognome

previsto

Disdetta

e-mail

Ogni disdetta dovrà pervenire entro cinque giorni dal convegno. Oltre tale data
l’importo verrà comunque fatturato.

Ente

Per informazioni
Indirizzo

Tel. 02 3492752
fax 02 89828330.

Città


C E N T R O
S T U D I
M A R A N G O N I

Cap

Prov.

P.I.
Tel. (

)

Fax

)

(

Timbro e Firma
Ai sensi della L. 196/03 La informiamo che tali dati verranno utilizzati esclusivamente per fini organizzativi contabili e per l’invio di materiale pubblicitario Resta inteso
che Lei ha comunque la possibilità di opporsi a tale utilizzo segnalandocelo anche telefonicamente.

SCHEDA DA INVIARE VIA
FAX AL N. 02 89828330

