CORSO DI ALTA FORMAZIONE
a cura del Comitato Scientifico di Synetich S.r.l.

LA GESTIONE DELL’APPALTO
PUBBLICO

Dalla programmazione, alla formulazione dell'offerta,
al collaudo - aspetti pratici e riflessioni»
In modalità FAD – 15 ore

Formazione specifica per le IMPRESE e STAZIONI APPALTANTI

Il corso si svilupperà in 5 incontri da 3 ore ciascuno e si
svilupperanno partendo dall’attuale quadro normativo con esempi
applicativi desunti dall’esperienza professionale del Docente,
maturata a favore di enti pubblici ed imprese operanti nei settori
ordinari e speciali.

Programma del Corso:

COMITATO SCIENTIFICO
PRESIDENTE
Prof. Avv. Alberto Zito

•
•
•
•
•
•
•

Prof. Avv. Franco Gaetano Scoca
Prof. Avv. Enrico Follieri
Prof. Avv. Salvatore Dettori
Avv. Donatella Finiguerra
Avv. Jacopo Vavalli
Dott. Andrea Dalledonne
Cav. Ing. Pier Luigi Gianforte

•
•
•

Il fabbisogno delle Stazioni Appaltanti;
La progettazione dei lavori;
Dalla programmazione alla gara;
I criteri di aggiudicazione della gara e la stipula del contratto;
Aspetti legati alla stipula del contratto;
I costi e gli oneri della Sicurezza (questione Covid-19);
L’esecuzione del contratto negli appalti di lavori, di servizi e di
forniture:
• Gli attori;
• La consegna dei lavori;
• Le varianti in corso di esecuzione;
• La variazione nei prezzi;
• La sospensione e la ripresa dei lavori;
• Il collaudo;
• Il Recesso;
• La cauzione definitiva;
• L’errore progettuale;
Le riserve;
Il rito ordinario;
Il risarcimento del danno e la responsabilità del danno erariale.
Per ogni argomento trattato verranno utilizzati esempi pratici

Calendario:
19/06/2020
22/06/2020
26/06/2020
29/06/2020
06/07/2020

dalle ore 14.30 alle 17.30
dalle ore 9.30 alle ore 12.30
dalle ore 9.30 alle ore 12.30
dalle ore 9.30 alle ore 12.30
dalle ore 9.30 alle ore 12.30

Destinatari:
Direttori Tecnici, Responsabili e Tecnici degli
uffici gare e appalti delle Imprese,
professionisti, RUP, Direttori dei lavori,
Responsabili e Dirigenti di servizio e di
Stazioni Appaltanti

Docente:
Ing. Pier Luigi Gianforte
Docente di Appalti Pubblici presso la Presidenza
del Consiglio del Consiglio dei Ministri, la Scuola
Nazionale della Pubblica Amministrazione - Claims
Specialist

Attestato di partecipazione:
Al termine del corso verrà rilasciato ai
partecipanti un Attestato di partecipazione

Quota di partecipazione:
€ 600,00 + IVA
Scontistica prevista per iscrizioni multiple di
partecipanti della stessa azienda.
La quota di partecipazione dovrà essere trasmessa
prima dell’inizio del corso.

ISCRIVITI QUI
Per informazioni ed iscrizioni
altaformazione@synetich.com • tel. 3356292230

