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LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA PER I SETTORI ORDINARI: 

la preparazione dei documenti di gara 

 
DOVE 

 
Villa Cordellina - sala delle vetrate, Montecchio Maggiore (VI), via Lovara, 36. 

 

QUANDO 
 
Mercoledì 4 luglio 2018 (ore 9.00 – 13.00; 14.00 – 16.30) 
 

OBIETTIVI E METODOLOGIA DIDATTICA 
 

L’obiettivo è approfondire, sotto l’aspetto prevalentemente operativo, le problematiche attinenti 

alle gare nei settori ordinari, dalla redazione dei documenti alle comunicazioni e pubblicazioni 

degli esiti della procedura, anche attraverso l’esame in aula delle questioni poste dai partecipanti 

o simulate dal docente. 

 

PARTECIPANTI 

Segretari comunali, responsabili unici del procedimento, dirigenti e operatori dei servizi tecnici, 

degli uffici gare e contratti e dei servizi che procedono ad acquisti di lavori, servizi e forniture. 

 

PROGRAMMA 

• Procedura aperta, ristretta e negoziata – Procedure di affidamento diretto e negoziate sotto - 

soglia 

• I principi di trasparenza, imparzialità, massima partecipazione, par condicio, proporzionalità e 

non aggravamento del procedimento nella redazione dei documenti di gara 

• I principali accorgimenti nella redazione del disciplinare, dello schema di contratto, dei bandi 

e degli avvisi. I diversi contenuti 

• Avviso per l’indagine di mercato e l’elenco degli operatori nel sotto - soglia 
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• Le regole per la fissazione di termini: principio generale, termini minimi e termini abbreviati 

in caso di urgenza 

• La suddivisione in lotti: obbligo di motivazione per mancata suddivisione 

• Le regole per fissare i requisiti specifici: principi di proporzionalità e di ragionevolezza; regole 

nell’art. 83 

• Il sopralluogo. Quando è opportuno prescriverlo. Le regole per lo svolgimento del sopralluogo  

• I verbali della gara. I contenuti e gli accorgimenti redazionali 

• La pubblicazione. Le richieste di chiarimenti. Gli accorgimenti da adottare 

• I provvedimenti di esclusione e di ammissione. Gli adempimenti di pubblicità e 

comunicazione 

• L’aggiudicazione e la sua efficacia 

• Le verifiche dei requisiti e i mezzi di prova 

• La comunicazione e le pubblicazioni degli esiti di gara 

• Il contratto 

 
Question time 

 
 

DOCENTE 
 

▪ ALESSANDRO BERTA, avvocato, direttore Associazione Industriali di Savona, esperto in 
contrattualistica pubblica. Formatore in corsi per dipendenti pubblici e di società partecipate. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  

▪ 55 € pro-capite (IVA esente per PA, più bollo virtuale di 2,00 €). Prezzo riservato ai 
dipendenti della Provincia di Vicenza e dei comuni facenti parte della Stazione unica 
appaltante - Provincia di Vicenza; 

▪ 60 € pro-capite (IVA esente per PA, più bollo virtuale di 2,00 €) per gli altri Enti. 

La quota comprende materiale di piccola cancelleria (cartellina, block notes e penna), il materiale 
didattico (in formato elettronico), il rilascio dell'attestato di partecipazione (in formato 
elettronico) e il coffee break a metà mattina.  
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Al termine del corso è prevista la verifica di gradimento. 

 

Con l’iscrizione, il partecipante accetta le condizioni di pagamento e di partecipazione 
riportate in calce 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E INFORMAZIONI  

▪ Sara Riolfo, formazione@moltocomuni.it – tel. 045 2596578 - cell. 334 6052253 – fax 045 
8012428 

 

Condizioni: versamento quota di partecipazione - disdetta 

  Versamento quota di partecipazione. Versamento mediante bonifico bancario sul seguente c.c. intestato a 
Nomodidattica srl, con sede in Verona, piazza Cittadella 16: 
 
Cassa di Risparmio del Veneto - Filiale di San Giovanni Lupatoto, Via Madonnina 1 C - 37057 San Giovanni 
Lupatoto (VR), intestato a Nomodidattica S.r.l – IBAN IT27P0622559771100000003785 

 
▪ Sono a carico dei partecipanti eventuali commissioni bancarie e, per le fatture in esenzione IVA di importo 

superiore a 77,47, il bollo di euro 2,00. 
▪ I privati devono produrre al momento della registrazione, se non inviati precedentemente per mail, gli 

estremi del bonifico di pagamento.  
▪ Per i partecipanti avviati alla formazione da pubbliche amministrazioni è necessario produrre – al momento 

della registrazione - il provvedimento di impegno di spesa dell’Ente di appartenenza o comunicare gli 
estremi, nonché il Codice univoco dell’Ufficio per la fatturazione elettronica. 

 

  Disdetta iscrizione. La quota d'iscrizione non è dovuta e, se pagata, sarà rimborsata se la disdetta dell'iscrizione 
è comunicata a formazione@moltocomuni.it entro 48 ore prima dell’inizio dell’evento. È sempre possibile 
sostituire l'iscritto impossibilitato a partecipare con un collega, anche il giorno stesso dell'incontro. In caso di 
impossibilità a partecipare sarà possibile, contattando entro le 48 ore antecedenti l’inizio del modulo o dell’evento 
la segreteria a mezzo posta elettronica, concordare il trasferimento dell’iscrizione al secondo modulo, a una 
edizione successiva dell'evento o a un’altra iniziativa di Moltocomuni. 

  Esenzione IVA per personale PA. Sono esenti da IVA i versamenti effettuati da gli enti pubblici per l’esecuzione 
di corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione del personale dipendente. (articolo 14, 
comma 10, della legge n. 537 del 1993). 
 

  No CIG, DURC e tracciabilità per PA. Come previsto dall’art. 25, c. 2, lett. a) del decreto – legge n. 66/2014, 
convertito nella legge n. 89/2014, con rinvio alla determinazione dell’A.N.AC (ex Avcp) n. 4 del 7 luglio 2011, si 
precisa per le PA che “… la mera partecipazione di un dipendente ad un seminario o ad un convegno non integra la 
fattispecie di appalto di servizi di formazione”, ragione per cui non è necessaria l’acquisizione del CIG o CUD e del 
DURC. Non si applicano le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari. 
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INFORMATIVA PRIVACY 

Nomodidattica srl, con sede in Piazza Cittadella n. 16, IT-37122, Verona; Email: info@moltocomuni.it ; PEC: 

nomodidatticasrl@legalmail.it ; telefono: +39 04452596578, in qualità di titolare, tratterà i dati personali 

conferiti, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal 

Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per iscrizione a servizi di formazione e consulenza 

connessi all'esercizio delle sue finalità statutari, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca e di analisi 

per scopi statistici. Ove consentito dagli interessati, i dati potranno essere trattati anche per comunicare 

eventi o altre iniziative di informazione e servizi di formazione e consulenza, mediante invio di newsletter 

periodici o mail o altri mezzi di comunicazione. 

Il conferimento dei dati presenti nei campi dei moduli per iscrizioni a corsi o richiesta di servizi o 

registrazione alla Rivista Moltocomuni contrassegnati da asterisco è obbligatorio e il loro mancato 

inserimento non consente di completare l’iscrizione, la richiesta o la registrazione. Per contro, il rilascio dei 

dati presenti nei campi non contrassegnati da asterisco, pur potendo risultare utile per agevolare i rapporti 

con Nomodidattica srl, è facoltativo e la loro mancata indicazione non pregiudica il completamento della 

procedura. 

I dati saranno trattati, con modalità telematiche e cartacee, per tutto il tempo necessario a completare gli 

adempimenti inerenti e conseguenti all’iscrizione, ivi compresi gli adempimenti di natura fiscale. I dati 

saranno conservati per dieci anni. 

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale di Nomodidattica srl o delle imprese o professionisti 

espressamente nominati come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno 

comunicati a terzi né diffusi salvo espresso consenso. 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o 

la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento. 

L'apposita istanza è presentata utilizzando l’apposito modello da inviare all’indirizzo  

nomodidatticasrl@legalmail.it  

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale 

autorità di controllo secondo le procedure previste: piazza di Monte Citorio n. 121 00186 ROMA,  fax: (+39) 

06.69677.3785; PEC protocollo@pec.gpdp.it 

MODULO PER ACCESSO AI DATI - RETTIFICA- CANCELLAZIONE - LIMITAZIONE DEL TRATTAMENTO (LINK) 
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