
 

CORSI DI ALTA SPECIALIZZAZIONE  

 
 APPALTI 1 - IL BANDO E LO SVOLGIMENTO DELLE GARE DI LAVORI DOPO LE RECENTI 

INNOVAZIONI NORMATIVE ED IL BANDO-TIPO DELL’AVCP 

 APPALTI 2 - IL BANDO E LO SVOLGIMENTO DELLE GARE DI FORNITURE E SERVIZI DOPO LE 

RECENTI INNOVAZIONI NORMATIVE ED IL BANDO-TIPO DELL’AVCP 

 

Destinatari: Responsabili di settore, e loro collaboratori, di EE.LL., Amministrazioni e Aziende Pubbliche. Fornitori 

e prestatori di opere e servizi della P.A. Liberi professionisti. Responsabili degli Uffici gare/acquisti/contratti/legali 

e tutti gli interessati alla materia 

 

APPALTI 1 – 28 maggio 2013, dalle 9.00 alle 17.00 

Obiettivi: La giornata di studio è dedicata all’applicazione delle disposizioni sul bando-tipo alla luce della 

Determinazione n. 4/2012 e delle più recenti pronunce giurisprudenziali. 

Si analizzerà l’intero ciclo degli affidamenti di lavori per definire la corretta predisposizione degli strumenti di 

gara.  

Contenuti:  

1. La disciplina in materia di contratti pubblici per lavori 

2. L’applicazione ai bandi di gara  delle recenti novità in materia di appalti pubblici 

3. Gli obblighi in materia di sicurezza nel bando di gara 

4.  I bandi per l’affidamento sei servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria  

5. La predisposizione del disciplinare per la gestione delle gare 

6. Casi pratici di redazione di bandi di gara 

 

 

APPALTI 2 - 18 giugno 2013, dalle 9.00 alle 17.00 

Obiettivi: La giornata di studio è dedicata all’applicazione delle disposizioni sul bando-tipo alla luce della 

Determinazione n. 4/2012 e delle più recenti pronunce giurisprudenziali. 

Si analizzerà l’intero ciclo degli affidamenti di servizi e forniture per definire la corretta predisposizione degli 

strumenti di gara.  

Contenuti:  

1. La disciplina in materia di contratti pubblici per forniture e servizi 

2. L’applicazione ai bandi di gara  delle recenti novità in materia di appalti pubblici 

3. Gli obblighi in materia di sicurezza nel bando di gara 

4. La predisposizione del disciplinare per la gestione delle gare 

5. Casi pratici di redazione di bandi di gara 

 

 

Docente: Accursio Pippo Oliveri – ingegnere esperto in appalti e sicurezza. Autore di monografie e 

pubblicazioni. Consulente e formatore. 

Quote di partecipazione: La quota di partecipazione individuale per ciascun seminario è pari a 250,00 euro, 

oltre ad IVA se dovuta. 

 

Sono previste agevolazioni (vedi scheda di iscrizione) 

Informazioni e contatti: Informazioni su programmi di dettaglio, quote di partecipazione e modalità di 

iscrizione possono essere richieste per e-mail a  formazione@cerisdi.org o allo 091.6379929. 

Attestati di partecipazione: A conclusione di ciascun corso gli iscritti riceveranno un attestato di 

partecipazione. 
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