IN COLLABORAZIONE CON

Attività formativa e di supporto in materia di procedure di gara
Corso teorico - pratico
Gare di lavori
21 Luglio
dalle 14.00 alle 19.00

Gare di servizi e forniture
20 Luglio
dalle 14.00 alle 19.00

I Parte
comune ai due percorsi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Il Nuovo Codice degli Appalti e le Linee Guida
Le fasi delle procedure di affidamento
Soggetti che possono partecipare alle gare d’appalto
Analisi e studio del bando
Come riconoscere anomalie nel bando e nella procedura di aggiudicazione e come
tutelarsi
DGUE: istruzioni sull'autocertificazione
Il nuovo regime delle esclusioni ed il soccorso istruttorio
Rassegna di casi pratici di esclusione dalla gara: i principi che ispirano la giurisprudenza
L’accesso agli atti di gara: modalità e limiti)
La registrazione al Sistema AVCPASS
II Parte

•
•
•

•
•

Mepa: abilitazione e gestione del
catalogo
Mepa e Start: come si partecipa alle
gare elettroniche
Indicazioni specifiche per la
partecipazione mediante
raggruppamento temporaneo
Rispetto del divieto di partecipazione
plurima/contestuale
La predisposizione e il controllo della
documentazione di gara

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Il sistema degli affidamenti di lavori
L’attestazione SOA per la qualificazione
L’istituto dell’avvalimento
Il contratto, le garanzie e polizze
assicurative
La fase di esecuzione dei lavori e i
pagamenti
La nuova anticipazione del corrispettivo
d’appalto
Il subappalto e i sub contratti di
fornitura
Sospensioni, varianti e riserve
La contabilità in cantiere

La partecipazione a ciascun corso ha un costo di € 110,00 + iva
La partecipazione ad entrambi i percorsi ha un costo di € 150,00 +iva
Info: Elena dal Canto – dalcanto@cnapisa.it – Barbara Carli – carli@cnapisa.it

IN COLLABORAZIONE CON

CONTRATTO DI ISCRIZIONE : Attività formativa e di supporto in materia di procedure di gara
DURATA: il corso avrà una durata di 5 ore e verrà

suddiviso in 2 moduli(parte I e parte II), orario 14.00 – 19.00.

ALLIEVO:
Nome
Cognome
Indirizzo
Telefono
Ragione sociale
C.F.
P.IVA
gare di servizi e forniture

Partecipa al corso

21/07/17

gare di lavori
22/07/17

entrambi
21 e 22 /07/17

COSTO: € 110,00 EURO+ IVA (1 CORSO ) - € 150 + IVA (2 CORSI)
SEDE DI SVOLGIMENTO: CNA PISA, VIA CARDUCCI, 39 LOC. LA FONTINA, GHEZZANO ; SAN GIULIANO TERME (PI)

CONDIZIONI DI PAGAMENTO:

◆

100% del totale al momento dell’iscrizione

E’ possibile pagare:

-

bancomat presso la sede dell’Agenzia Copernico scarl
a mezzo di bonifico bancario presso Banca di Pisa e Fornacette,
IT64S0856225300000010222099

Agenzia di Ghezzano, codice IBAN

MODALITÀ DI RECESSO: Ogni eventuale disdetta andrà comunicata per iscritto (anche a mezzo fax) a Copernico scarl
almeno 5 giorni lavorativi prima della data di inizio del corso. Nel caso la disdetta giunga dopo tale termine, il Cliente
sarà tenuto a pagare, a titolo di penale, una somma pari al 20% del totale dovuto. Il cliente sarà tenuto al pagamento
dell’intera somma, in caso di mancata disdetta, nel caso in cui non si presenti al corso alla data stabilita o interrompa
la frequenza del corso stesso per cause non attribuibili a Copernico.
Data, __________

Il Direttore Copernico scarl

il candidato

_____________________________

_____________________________

