
Video Training Telemat

I nuovi requisiti e il nuovo Documento di Gara Unico Europeo (c.d. DGUE)
Superare le difficoltà nella compilazione del DGUE e far fronte alle nuove richieste delle singole S.A.

Contenuti 

E' possibile acquistare il video e il materiale didattico + 
il webinar "Question & Answer" per rispondere alle 

vostre domande in tempo reale. 

Programma del Video Training

 Durata: un'ora e mezza
Con i nuovi requisiti introdotti dal Nuovo Codice 
Appalti (e Correttivo), le aziende sono chiamate a 
dichiarare e dimostrare il possesso di nuovi requisiti 
per partecipare alle procedure di gara finalizzate 
alla stipulazione di un contratto di appalto pubblico 
o di concessione.
Inoltre, per le aziende che partecipano alle gare di 
rilievo comunitario, sta diventando via via 
obbligatorio utilizzare il nuovo Documento di Gara 
Unico Europeo (DGUE), peraltro già in uso 
abitualmente per le gare nazionali e richiesto da 
tutti gli Enti. Il DGUE pone alcune criticità dovute 
alla trasposizione e all’applicabilità del suo 
contenuto alle aziende italiane. Inoltre è da rilevare 
come le S.A. abbiano da qualche tempo iniziato ad 
introdurre, all’interno del DGUE, alcune richieste 
aggiuntive. Si rende quindi opportuno aggiornarsi 
subito per poter rispondere correttamente ai bandi 
e compilare il DGUE in modo corretto, pena 
l’esclusione dalla gara.
Il Video Training è fruibile tramite piattaforma
e-learning on line. Si riceverenno le credenziali per
accedere, per 2 mesi.

 Requisiti tecnici: pc, audio attivo o linea telefonica. 

   Data: 29 settembre 2020, ore 15.00 - 16.00 

Docente 

Avv. Gabriele Grande, Studio Legale Zoppellari e Associati 
Socio dello Studio Legale Zoppellari e Associati, si occupa 
principalmente di diritto degli appalti pubblici di fornitura di 
beni e servizi. Ha maturato vasta esperienza nel settore delle 
gare pubbliche seguendo imprese di primaria importanza. E’ 
relatore a corsi e convegni, nei quali è sempre apprezzato per 
la grande chiarezza e competenza.

Per informazioni: TELEMAT: tel. 02-81830250
fax 02-81830424 mail: irene.porcu@dbinformation.it

Destinatari 
▪ Responsabili e addetti Uffici Gare d’appalto

Quote per persona e + iva: 
Video e Materiale Didattico: Euro 50,00
Video e Materiale Didattico + Webinar Question&Answer: Euro 99,00
Solo Webinar Question&Answer: Euro 69,00 

• Abilitazione all’esercizio di un’attività Professionale

• I requisiti di ordine speciale (la capacità
economica – finanziaria) e di ordine speciale (la 
capacità tecnico – professionale)

• La dimostrazione dei requisiti: mezzi di prova

• Il Documento di Gara Unico Europeo: ratio ed
entrata in vigore

• DGUE: guida illustrata alla modalità di compilazione

chiarimento in merito alle richieste delle S.A.

• Cenni sul registro on line dei certificati (E-Certis)

• I requisiti di ordine generale portati dal Nuovo
Codice Appalti (D.Lgs 50/2016)

Webinar Question & Answer  

▪ Commerciali, amministrativi, figure che collaborano con 
l'Ufficio Gare



Video Training

Modalità di pagamento

Acquisto del video: 

Sì No

Come iscriversi
Per effettuare l’acquisto, compili in ogni sua parte la scheda e la invii firmata e timbrata in formato pdf all’indirizzo email 
elisabetta.leo@dbinformation.it, servirà per attivare le credenziali

Ragione Sociale

Nome e cognome per l’attivazione dell’utenza

Email partecipante

Partita I.V.A.

Indirizzo

Cliente Telemat

Telefono

Funzione aziendale

Telefono diretto Timbro e firma

Codice Fiscale

Cap

User ID Telemat PEC per fattura elettronica

Codice Destinatario per fatturazione elettronica (inserire 7 caratteri)

Città

Provincia

Email Amministrazione

L’importo sopra indicato Vi verrà trasmesso prima dell’attivazione delle credenziali e della data del webinar 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 S.p.A.)

  CARTA DI CREDITO

 Carta di credito   American Express   Eurocard/Master Card   Cartasì

Telemat
monitor appalti & training

Numero

Scadenza

Codice CCV2 (ult. 3 cifre sul retro)

Nome e Cognome del Titolare

Firma

Indica il servizio o i servizi che desideri acquistare

Servono i crediti formativi per Specialista Ufficio Gare?

Sì No

Quote di acquisto
Video e Materiale Didattico: Euro 50,00 + iva per Utenza;
Video e Materiale Didattico + Webinar Question&Answer: Euro 99,00 + iva per Utenza;
Solo Webinar Question&Answer: Euro 69,00 + iva per Utenza;

Sessione webinar:

I nuovi requisiti e il DGUE



DBInformation S.p.A.
viale G. Richard 1/a
20143 Milano 

tel. +39 02 81830.1
fax +39 02 81830.406
www.dbinformation.it

Registro imprese milano n°  09293820156 – cap. soc. i.v. € 120.000,00 – R.E.A. Mi 1280714 – C.f. e P.iva 09293820156
Società soggetta alla direzione e coordinamento di BV Multimedia S.r.l.

ART 1 DEFINIZIONI
Ai fini del presente contratto, si intende per:
“Chiavi di Accesso”, user name e password personali forniti al Cliente per accedere alla Piattaforma Web Based;
“Cliente”, il soggetto sia professionista che semplice consumatore, che ha acquistato il Corso di formazione on-line secondo le informazioni e condizioni espresse nel 
presente contratto e nella scheda di iscrizione, da intendersi come parte integrante del contratto medesimo;
“Corso di formazione on-line” corso di formazione in modalità e-learning tenuto da professionisti del settore appalti pubblici e privati individuati da Telemat; 
“Materiale Didattico”, il materiale relativo al Corso di Formazione messo a disposizione in formato PDF sulla Piattaforma Web Based; 
“Piattaforma Web Based”: piattaforma attraverso la quale è possibile visualizzare il Corso di Formazione;
“Prodotti”, il Video, e il Webinar Question&Answer acquistabili in bundle o singolarmente;
“Video”, video registrato del Corso di formazione in modalità e-learning; l’acquisto del Video comprende il Materiale didattico;
“Webinar Question&Answer”, incontro on line della durata di un’ora in diretta con il professionista che ha tenuto il Corso di Formazione in cui si risponderà a domande 
poste dal Cliente;
“Telemat”, attività di DBInformation S.p.A. – Viale G. Richard, 1/A - 20143 Milano - C.F. e P. IVA 09293820156 che eroga il servizio di formazione, identificandolo con il 
proprio nome, marchio o altro segno distintivo;
“Utenza”, il singolo accesso alla Piattaforma Web Based che verrà attivato da Telemat per il Cliente al momento della sottoscrizione del contratto e a fronte dell’avvenuto 
pagamento; 
ART 2 OGGETTO E ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 
2.1  Il presente contratto, regolato dalle Condizioni Generali di Vendita (“CGV”) qui di seguito riportate, disciplina l’acquisto da parte del Cliente del Video e/o del Webinar 

Question&Answer. Il Cliente si impegna ad indicare, al momento della sottoscrizione dell’apposito modulo di iscrizione, quali Prodotti intende acquistare.
2.2  Il Video e/o il Webinar Question&Answer verranno messi a disposizione del Cliente mediante la Piattaforma Web Based
2.3  Il contratto è concluso nel momento in cui Telemat riceverà da parte del Cliente la scheda di iscrizione e le CGV debitamente sottoscritte per accettazione.
ART 3 FORNITURA DEL SERVIZIO

Video e Materiale Didattico 
3.1  A fronte del ricevimento del pagamento del prezzo per i Prodotti, Telemat attiva l’Utenza.
3.2  Il Cliente potrà accedere alla Piattaforma Web Based con le Chiavi di Accesso.
3.3  Il Video e il Materiale Didattico saranno a disposizione per 2 mesi decorrenti dalla data della comunicazione delle credenziali da parte di Telemat, allo scadere dei 2 

mesi, il Cliente non avrà più accesso alla Piattaforma Web Based. 
3.4  È fatto espresso divieto al Cliente di:

• eseguire il download del Video e, in ogni caso, di registrare il Video con il supporto di altri dispositivi;
• cedere a terzi (sia gratuitamente sia a scopo di lucro) il Materiale Didattico;

3.5  Il Cliente prende atto ed accetta che per poter usufruire al meglio dei contenuti multimediali dei Prodotti, è necessario:
• avere una connessione alla rete Internet. Per un utilizzo ottimale è consigliata una connessione ADSL;
• avere installato sul proprio device uno tra i principali browser disponibili regolarmente aggiornati;
• avere installato sulla propria macchina il software Adobe Acrobat Reader per visualizzare il Materiale didattico.

3.6  Il Cliente si impegna, inoltre, ad adeguare il proprio impianto hardware e/o software al fine di poter accedere alla Piattaforma e-learning.
Webinar Question&Answer

3.7  Qualora il Cliente abbia acquistato anche il Webinar Question&Answer, prende atto ed accetta che:
•  Telemat si riserva la facoltà di rinviare, modificare o annullare il Webinar Question&Answer, la data e la docenza, dandone comunicazione via fax o e-mail ai parteci-

panti entro 3 giorni lavorativi prima della data di inizio del Webinar Question&Answer. In tale ipotesi Telemat comunicherà al Cliente la nuova data del Webinar Q&A;
•  Telemat comunicherà al Cliente via e-mail la convocazione ufficiale a conferma dell’erogazione del Webinar Question&Answer, con l’indicazione degli orari della

sessione formativa via web.
•  in caso di impossibilità ad assistere al Webinar Question&Answer, il Cliente si impegna a comunicarlo per iscritto a Telemat non più tardi del 10° giorno lavorativo pre-

cedente la data d’inizio, decorso tale termine il Cliente sarà tenuto al pagamento integrale del Webinar Question&Answer. Resta inteso che nell’ipotesi in cui il Cliente
abbia acquistato il pacchetto Video e Materiale Didattico + Webinar Question&Answer sarà tenuto in ogni caso a versare a Telemat l’importo dovuto per l’acquisto del
Video e Materiale Didattico anche qualora comunicasse a Telemat di non poter assistere al Webinar Question&Answer entro il 10 giorno lavorativo precedente la data
di inizio del Webinar Q&A.

ART 4 CHIAVI DI ACCESSO
4.1  Le Chiavi di Accesso rilasciate al Cliente da Telemat sono strettamente personali; pertanto il Cliente sarà l’unico responsabile delle attività svolte con le Chiavi di Acces-

so e di ogni eventuale conseguenza derivante dall’utilizzo o connessa all’utilizzo delle stesse.
4.2  Il Cliente si impegna a non cedere a nessun terzo le Chiavi di Accesso e a informare Telemat di qualsiasi impiego non autorizzato delle Chiavi di Accesso medesime di 

cui dovesse venire a conoscenza e/o del furto e/o smarrimento delle stesse; fermo restando il diritto di Telemat di, previa comunicazione scritta al Cliente, sospendere 
l’accesso ai Prodotti nel caso in cui abbia fondato motivo di ritenere che il Cliente abbia:

(i)  ceduto a terzi le chiavi di accesso o qualsiasi informazione utile al fine di accedere ai Prodotti;
(ii)  utilizzato i Prodotti con modalità non conformi alle CGV al contratto.

ART 5 PREZZO e MODALITÁ DI PAGAMENTO 
5.1  Telemat applicherà i seguenti prezzi ai Prodotti:

•  Video e Materiale Didattico: Euro 50,00 + iva per Utenza;
•  Video e Materiale Didattico + Webinar Question&Answer: Euro 99,00 + iva per Utenza;
•  Solo Webinar Question&Answer: Euro 69,00 + iva per Utenza;

5.2  Il Cliente si impegna a versare a Telemat il prezzo dei Prodotti acquistati in unica soluzione al momento della sottoscrizione della scheda di iscrizione e delle presenti 
CGV mediante bonifico bancario.

ART. 6 TUTELA DEL DIRITTO D’AUTORE
6.1  Il Cliente riconosce in capo a Telemat l’esclusiva proprietà dei Prodotti, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i loghi, le immagini, i testi del Mate-

riale didattico, i contenuti del Corso di Formazione: ne consegue, in applicazione della Legge 22.04.1941 n° 633 (Legge sul diritto d’autore), l’assoluto divieto d’uso 

Telemat
monitor appalti & training
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commerciale da parte del Cliente, di riproduzione totale o parziale, di rielaborazione e di trasmissione sotto qualunque forma e con qualsiasi modalità, salvo preventiva 
autorizzazione scritta di Telemat. È vietato copiare, distribuire, pubblicare o altrimenti utilizzare o sfruttare i Prodotti. Il Cliente, responsabile della conservazione e della 
segretezza delle Chiavi di Accesso, e titolare (per effetto della sottoscrizione del contratto) di un diritto personale e non cedibile di accesso alla Piattaforma e-learning, si 
impegna così a non far utilizzare e/o visionare, in nessun modo, i Prodotti a terzi, astenendosi dal compiere ogni atto che leda i diritti di esclusiva e di proprietà di Tele-
mat; nonché manlevando e tenendo indenne Telemat da ogni pretesa e/o rivendicazione derivante dall’uso e/o abuso di terzi. In caso di violazione dei prescritti obblighi, 
il contratto si intenderà risolto di diritto e Telemat sarà libera di agire giudizialmente a tutela di ogni diritto disatteso, ivi compreso il risarcimento dei danni patiti. 

ART. 7 RESPONSABILITÁ E OBBLIGHI 
7.1  Salvi i casi di dolo o colpa grave di Telemat, il Cliente esonera espressamente Telemat da qualsiasi responsabilità per danni diretti e indiretti:

•  che il Cliente stesso o terzi possano subire in relazione o in dipendenza dell’erogazione dei Prodotti, o per effetto della interruzione del funzionamento o malfunziona-
mento della Piattaforma Web Based;

•  che il Cliente stesso o terzi possano in qualche modo accusare per la mancata erogazione della connettività da parte del gestore della rete di telecomunicazione, o
anche per il ricorso da parte del Cliente all’utilizzo di connettività (non ad alta velocità) tecnicamente incompatibile con la fruizione dei Prodotti, nonché per la mancata
fruizione dei Prodotti a seguito di difetti riscontrati dal Cliente nella fruizione dello stesso, qualora tutto ciò sia dipeso dal mancato possesso dei requisiti minimi di
sistema di cui all’Art. 3, la cui verifica è onere del Cliente;

•  causati da terzi che illecitamente accedessero alla Piattaforma Web Based, a causa della mancanza da parte del Cliente di cautela nella custodia delle Chiavi di
accesso attribuitegli, o per l’assenza di altre misure di sicurezza che il Cliente è tenuto ad adottare;

7.2  In nessun caso Telemat sarà ritenuto responsabile:
•  del malfunzionamento dei Prodotti derivante da guasti, sovraccarichi, interruzioni delle linee telefoniche, elettriche o riferite alla rete Internet;
•  per inadempimenti di terzi che pregiudichino la fruizione dei Prodotti, compresi, in via esemplificativa, i rallentamenti di velocità o il mancato funzionamento delle linee

telefoniche e degli elaboratori che gestiscono il traffico telematico fra il Cliente e la Piattaforma Web Based da cui è erogato il servizio;
7.3  È esclusiva responsabilità del Cliente assicurare l’interoperabilità tra la connettività, di cui si sia dotato, e la Piattaforma Web Based da cui è erogato il servizio. Telemat, 

inoltre, non potrà essere ritenuto responsabile per inadempimenti alle proprie obbligazioni derivanti da cause non ragionevolmente prevedibili, da impedimenti oggettivi 
che esulino dalla sfera del proprio diretto ed immediato controllo, o da cause di forza maggiore. Il Cliente si obbliga a tenere indenne Telemat da tutte le perdite, i danni, 
le responsabilità, i costi, gli oneri e le spese (anche legali) che dovessero essere sostenute da Telemat quale conseguenza di qualsiasi inadempimento agli obblighi 
assunti dal Cliente con la sottoscrizione del presente contratto; il tutto, anche in ipotesi di richieste di risarcimento danni avanzate da terzi a qualunque titolo. Telemat 
non potrà altresì ritenersi responsabile per i Prodotti erroneamente acquistati dal Cliente. Il Cliente infine non potrà cedere a terzi alcun obbligo o diritto originato dal 
presente Contratto, in assenza di preventiva autorizzazione scritta, rilasciata ad insindacabile giudizio di Telemat e comunicata dal medesimo a mezzo raccomandata a/r 
o pec.

ART 8 INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI
8.1  I dati personali da voi spontaneamente forniti a DBInformation S.p.A. e inseriti nel presente modulo saranno trattati nel pieno rispetto dei requisiti stabiliti dal Regola-

mento Europeo 679/2016. I suoi dati saranno trattati A) senza il Suo consenso espresso in funzione di quanto previsto dall’art. 6 per concludere i contratti per i servizi 
del Titolare; B) Solo previo Suo specifico e distinto consenso (art. 7 - GDPR), per le seguenti Finalità di Marketing: inviarLe via e-mail, posta e/o sms e/o contatti tele-
fonici, newsletter, comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario su prodotti o servizi offerti dal Titolare e rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei 
servizi; inviarLe via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici comunicazioni commerciali e/o promozionali di soggetti terzi (ad esempio, business partner, altre società 
del Gruppo); C) Solo previo Suo specifico e distinto consenso (art. 7 - GDPR), per fornire a soggetti terzi (ad esempio, ma non solo: sponsor o partner del Titolare) i dati 
stessi. Tali soggetti terzi potranno utilizzare detti dati, in qualità di titolari autonomi del trattamento, per finalità di informazione commerciale o di marketing a distanza. 
Le segnaliamo che se siete già nostri clienti, potremo inviarLe comunicazioni commerciali relative a servizi e prodotti del Titolare analoghi a quelli di cui ha già usufruito, 
salvo Suo dissenso. I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità della presente informativa a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo, istituti di credito, 
studi professionali e legali, società di servizi amministrativi e payroll, consulenti, addetti all’organizzazione di eventi, al marketing, e ai servizi commerciali, società di tele-
marketing, etc.) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento. Ai sensi del Provvedimento Generale 
del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 30 novembre 2005, si informa che DBInformation S.p.A. ha affidato a Legalassociati Milano, Via Privata G. De Grassi 
3 - 20123 Milano e a Cerved S.p.A., Via dell’Unione Europea 6/A-6/B - 20097 San Donato Milanese (MI) l’attività di recupero dei propri crediti, nominandoli a tale scopo 
Responsabili del Trattamento dei dati correlati a tale attività. Si invita a prendere visione dell’Informativa completa, ai sensi dell’art.13 del GDPR, sul sito: https://www.
telemat.it

ART 9 FORO COMPETENTE
9.1  Per ogni controversia relativa alla interpretazione e alla esecuzione del presente contratto le parti riconoscono l’esclusiva competenza del Foro di Milano.

Luogo Data Firma

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Cliente dichiara di approvare specificamente le seguenti clausole delle presenti Condizioni Generali: art. 4 (chiavi 
di accesso), art. 6 (tutela del diritto di autore), art. 7 (esenzioni di responsabilità di Telemat) e art. 9 (Foro competente)

Luogo Data Firma

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento 679/2016, ed in merito alle finalità di cui al punto 8.B) di

prestare consenso non prestare consenso

Luogo Data Firma
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