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Come impostare un’Offerta Tecnica che risponda alle esigenze della S.A. 
Settore Forniture e Servizi         

Iniziativa speciale per questo corso: 
iscriviti e anticipa a Telemat le tue domande per i docenti 

e un bando di gara di tuo interesse. In aula troverai  
suggerimenti da parte dei docenti. 

Quota di partecipazione 

» € 490 + iva 
se sei abbonato Telemat 

» € 590 + iva 
se non sei abbonato Telemat 

L’eventuale secondo partecipante, appartenente alla 
stessa azienda, avrà diritto al 10 % DI SCONTO sulla 
quota. 

Ad ogni partecipante viene fornita una copia cartacea 
del materiale didattico ed una su supporto digitale.

Il Nuovo Codice degli Appalti Pubblici ha ormai 
definitivamente sancito l’orientamento verso un 
sistema di aggiudicazione che mira a premiare la qualità 
delle offerte per l’affidamento degli appalti pubblici. 
Le stazioni appaltanti sono sempre più orientate verso 
criteri di aggiudicazione che prendano in 
considerazione l’offerta economica come uno dei 
diversi elementi di valutazione, arrivando a prevedere 
la possibilità di affidare gli appalti anche senza prendere 
in considerazione l’offerta sul prezzo. La lettura degli 
atti di gara e l’impostazione di un’offerta tecnica 
rispondente alle esigenze della stazione appaltante 
assumono quindi un’importanza decisiva, sia ai fini 
dell’aggiudicazione che della fase esecutiva del 
contratto. 
Il corso, dedicato al settore Forniture e Servizi, mira a 
fornire chiarimenti sulla normativa e strumenti per 
gestire l’offerta tecnica e la fase esecutiva del 
contratto. 

□ Milano  10 Aprile 2018     CP10.24MI    
Avv. Ciro Pisano 
Consulente di soggetti privati partecipanti a gare 
bandite da pubbliche amministrazioni e di 
amministrazioni pubbliche per l’impostazione e la 
gestione di gare d’appalto attinenti la progettazione, 
la realizzazione e la gestione di importanti opere, 
anche di tipo infrastrutturali.  

Dott. Francesco Vitola  
Consulente esperto in appalti pubblici 

 Responsabili Uffici Gare
 Addetti alle gare d’appalto
 Responsabili commerciali

Telemat – Area Training: DBInformation - 
Viale Richard 1/a 20143 Milano 
Telefono: 0281830.250 Fax: 0281830.424 
Email: irene.porcu@dbinformation.it 

I corsi Telemat possono tenersi in modalità “in House”. L’In House rappresenta un vero e proprio servizio su 
misura, il cui contenuto è completamente adattato alla realtà e alle caratteristiche dell’azienda che lo richiede. 
Per informazioni: Irene Porcu, Area Training Telemat, Tel 02/81830250 irene.porcu@dbinformation.it 

Nuovo 
Programma 

Questo corso vale 2 crediti formativi per il 
mantenimento della Certificazione 

“Specialista Ufficio Gare"



PROGRAMMA: 

9.15   Registrazione partecipanti e consegna del materiale didattico 

9.30 La normativa di riferimento 
La normativa di riferimento alla luce del nuovo codice appalti (aggiornato al Correttivo) e della direttiva 
europea 2014/24 
La prevalenza del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa  
Le Linee guida ANAC  

10.00 I punteggi: criteri, modalità di attribuzione e valutazioni 
L’individuazione dei criteri di valutazione fin dalla fase di programmazione e di progettazione 
Tipologia e caratteristiche: criteri qualitativi e quantitativi (prezzi e tariffe, tempistiche, rendimento) 
I criteri di valutazione, le modalità di attribuzione dei punteggi e le motivazioni della valutazione: analisi della 
prassi amministrativa, anche alla luce della giurisprudenza 

11.30 Coffee Break 

11.45 Approccio pratico alla corretta lettura dei documenti di gara 
Predisporre l’offerta tecnica della gara aggiudicata mediante il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa 

12.15 Come analizzare correttamente il contratto 
Il contratto analizzato dal punto di vista della gestione dei rischi in carico all’operatore economico 

12.30 Le modifiche contrattuali nell’appalto pubblico 
Limiti e modalità per apportare modifiche al contratto stipulato alla luce del D.lgs. 50/2016 
Diritti e doveri dell’operatore economico 

13.00 Colazione di lavoro 

14.00 Pratica: analisi delle problematiche evidenziate dai partecipanti 
I docenti, insieme ai partecipanti, esamineranno i quesiti segnalati prima del corso e l’eventuale 
documentazione di gara (bandi a cui hanno già risposto o di futuro interesse) fatta pervenire a Telemat per 
tempo. Verranno forniti consigli e utili indicazioni in sede plenaria. 

16.45  Dibattito finale e domande 

17.00  Conclusione dei lavori e consegna dell’attestato 



Desidero partecipare al corso: Come impostare un’Offerta Tecnica che risponda alle esigenze della S.A. 
□       □    Milano, 10 Aprile 2018                          CP10.24MI                                          Rif………….. 

Come iscriversi 
Per effettuare l’iscrizione, la preghiamo di compilare in ogni sua parte la scheda e inviarla firmata e timbrata in formato pdf 
all’indirizzo email irene.porcu@dbinformation.it oppure al numero di fax 02-81830424

Ragione sociale Tel.

Fax. Partita I.V.A. Codice fiscale 

Indirizzo Cap 

Città Prov. 

Email fatturazione               Cliente Telemat      SI    NO      User ID Telemat 

Nome e cognome del partecipante Funzione aziendale 

Telefono diretto Fax diretto Email 

Consenso dato da Timbro e firma 

L’importo sopra indicato Vi verrà trasmesso, prima della data dell’evento mediante: 
BONIFICO BANCARIO sul c/c 100000002637 (INTESA SAN PAOLO S.p.A Ag. Milano Viale Monza 136) CIN P - ABI 03069 - CAB 09530

IBAN IT25P0306909530100000002637 intestato a DBInformation S.p.A. P.IVA e C.F. 09293820156 - Viale G. Richard 1/A - 20143 Milano 
C/C POSTALE n. 33668666 (DBInformation SpA) 
CARTA DI CREDITO 

□ Carta di credito  □ American Express  □ Eurocard/Master Card   □ Cartasì
Numero 
Scadenza 
Codice CCV2 (ult. 3 cifre sul retro) 
Nome e Cognome del Titolare 
Firma 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE (PER PARTECIPANTE) 
EURO 490,00 + IVA  (se abbonato Telemat) 
EURO 590,00 + IVA  (se non abbonato Telemat) 
La quota comprende: l’erogazione del corso, l’animazione da parte del 
docente ed il materiale didattico. La Direzione sarà lieta di offrire ai 
partecipanti la colazione di lavoro e un coffee break. La quota non 
comprende: tutto quanto non sia espressamente indicato. 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13, D. LGS 196/2003. I Suoi dati saranno 
trattati, con modalità anche informatiche e senza particolari criteri di elaborazione, da 
DBInformation S.p.A., titolare del trattamento, con sede in Viale Richard 1/a, 20143 
Milano (MI), al fine di evadere la Sua richiesta di partecipazione al corso o al convegno 
scelto e di svolgere le attività a ciò connesse. Il conferimento da parte Sua dei dati 
anagrafici e di fatturazione sono obbligatori per il suddetto fine, mentre il mancato 
conferimento dei restanti non pregiudica l’accoglimento della Sua richiesta di iscrizione 
al corso e/o al convegno. I Suoi dati personali potranno essere trattati anche da soggetti 
terzi che svolgono attività strumentali al predetto fine, quali gli istituti di credito e altri 
soggetti che gestiscono i pagamenti, autonomi titolari di trattamento, tenuti a fornire 
specifica informativa ai sensi dell’art. 13 D. Lgs 196/2003 sui trattamenti da essi eseguiti. 
Inoltre, previo consenso, i Suoi dati potranno essere trattati per fine di invio di 
informazioni commerciali, anche via fax e via e-mail, su altri servizi o prodotti offerti da 
DBInformation. Le categorie dei soggetti incaricati del trattamento dei dati per le finalità 
suddette sono gli addetti all’elaborazione dati e sistemi informativi e predisposizione di 
messaggi email, al call center, alla gestione amministrativa e contabile. Ai sensi 
dell’articolo 7, D.Lgs. 196/2003, Lei potrà esercitare i relativi diritti fra cui consultare, 
modificare, aggiornare o cancellare i Suoi dati, scrivendo al titolare al suindicato 
indirizzo. 
        Autorizzo al trattamento  

Non autorizzo al trattamento 
DBInformation potrà trattare ed utilizzare i Suoi dati personali anche al fine di inviare, a 
mezzo telefono, telefax e/o posta elettronica - materiale pubblicitario, informativo e/o 
promozionale relativo a prodotti e/o servizi offerti da DBInformation. 
        Autorizzo al trattamento        

Non autorizzo al trattamento 
DBInformation potrà trasmettere i Suoi dati personali, comunicati in occasione della 
compilazione della scheda di iscrizione e registrazione al corso o al convegno, a società o 
enti che sponsorizzano e/o collaborano alla realizzazione del corso e/o del convegno, al 
fine di consentire loro l’invio - a mezzo telefono, telefax e/o posta elettronica - di 
materiale pubblicitario, informativo e/o promozionale. 

   Autorizzo al trattamento        
Non autorizzo al trattamento 

VARIAZIONI DI PROGRAMMA, DI SEDE, DI DATA DI CORSI E D’ESAME  
I partecipanti riceveranno via e-mail la convocazione ufficiale a conferma dell’erogazione 
del Percorso, con l’indicazione della sede e orari delle giornate formative. 
Fermo quanto precede, Telemat (divisione di DBInformation S.p.A.) si riserva la facoltà di 
rinviare, modificare o annullare i corsi programmati, la data dei corsi e la sede, dandone 
semplice comunicazione scritta, all’indirizzo e-mail fornito a Telemat al momento 
dell’iscrizione, ai partecipanti entro 3 giorni lavorativi prima della singola data di corso; I 
corrispettivi eventualmente già percepiti da Telemat saranno restiuiti al Cliente o, 
d’accordo con lo stesso, saranno imputati come pagamento anticipato per la eventuale 
iscrizioni a corsi in date successive. Resta espressamente esclusa qualsiasi altra forma di 
risarcimento e/o rimborso a favore del partecipante da parte di Telemat.  Telemat si 
riserva la facoltà di rinviare o modificare la data d’esame di Certificazione dandone 
preavviso 5 giorni prima. Telemat non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile 
nel caso in cui i partecipanti non matureranno i requisiti per accedere all’esame e/o non 
si presentano e/o non superano l’esame di certificazione con esito positivo. Requisiti e 
modalità indicati in brochure. 
MODALITÀ.DI.DISDETTA   Il partecipante può annullare la partecipazione al corso in caso 
di impossibilità ad assistere allo stesso, dandone comunicazione scritta a Telemat. Resta 
inteso che che in caso di disdetta il partecipante sarà tenuto a corrispondere a Telemat, 
a titolo di penale, una percentuale del corrispettivo individuato previsto pari a: 

-fino a 30 giorni prima dell’avvio del corso: nessuna; 
-fra 30 e 20 giorni prima dell’avvio del corso: 30%; 
-fra 20 e 10 giorni prima dell’avvio del corso: 50%; 
-9 giorni o meno, oppure nessuna comunicazione: 100%; 

La sostituzione dei partecipanti potrà essere accettata in qualsiasi momento prima 
dell’inizio del corso, purché comunicata per iscritto. 

Firma

 

Firma

 

Firma

 

Servono i crediti formativi per Specialista Ufficio Gare?          SI      NO       

mailto:irene.porcu@dbinformation.it



