Seminario

Le tecniche di redazione dei capitolati di servizi e forniture
e le problematiche più rilevanti in fase di esecuzione del
contratto

Mediaconsult è provider del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, per cui il seminario è
accreditabile su richiesta del partecipante
In fase di accreditamento al Consiglio Nazionale Forense
Presentazione
La redazione del capitolato rappresenta, di certo, una delle criticità maggiori per le
Amministrazioni, in quanto, oltre agli aspetti puramente tecnici legati al bisogno specifico che la
Stazione Appaltante vuole soddisfare, nella sua redazione è necessario apporre molta
attenzione alla esaustività delle informazioni, alla sua coerenza con il bisogno, alla
correttezza formale delle richieste avanzate agli operatori economici, alle modalità di
verifica e controllo delle prestazioni, alla identificazione delle forme di tutela nei confronti
di eventuali inadempienze da parte dell'aggiudicatario.
Alla luce di questa riconosciuta importanza, esso è da qualche tempo al centro dell'attenzione
del legislatore, soprattutto di secondo livello.
Anche il futuro Regolamento di attuazione del codice si occupa dei contenuti minimi e delle
modalità di scrittura di questo atto di gara.
Proprio da questo, oltre che dalla osservazione delle migliori prassi, si trarranno tutti gli spunti
necessari per illustrare le tecniche di redazione di questo fondamentale documento.
Lo faremo con il dott. Marcello Faviere, Dirigente di una delle stazioni appaltanti più importanti
di Italia, e, quindi, qualificato operatore del settore che giornalmente si confronta con le
tematiche oggetto del seminario.
La sua grande esperienza, unita alle brillanti capacità di formatore, fanno della giornata un
momento di interessante confronto operativo sul tema.
Nell'ottica di una politica che ci vede da anni impegnati in progetti di sviluppo sostenibile e
sposando appieno una politica di tutela dell'ambiente, Mediaconsult renderà i materiali didattici
dei seminari disponibili in formato file prima dell'evento.

Per quei clienti che ne facessero esplicita richiesta in fase di iscrizione, si provvederà a fornirli in
formato cartaceo.

Programma
Ore 9.00 Registrazione
Ore 9.15 Avvio lavori
Le regole della gara e le novità più rilevanti
La scelta della procedura di gara più appropriata.
La gestione dei conflitti di interessi.
Le gare telematiche: i riflessi sulla disciplina del capitolato. Le sedute pubbliche.
Garanzie e le modifiche contrattuali. Quali novità nel 2020.
Le previsioni sull’anticipazione del prezzo.
Le richieste di prodotti/servizi infungibili ed esclusivi: quali accortezze nei capitolati di
gara.
Le regole della gestione del contratto
Il direttore dell'esecuzione del contratto ed i suoi rapporti con il RUP. Quali previsioni
necessarie per una corretta esecuzione.
Gli strumenti a disposizione del DEC.
Le previsioni sull'avvio della esecuzione: verbale si - verbale no.
La sospensione del contratto. Le sospensioni illegittime e le conseguenze sui RUP e sui
DEC.
Le penali: come scriverle e quali prevedere.
Le attività di controllo del DEC: come scriverle nel capitolato. Le previsioni obbligatorie.
Le attività di direzione e coordinamento: quali previsioni contrattuali.
Le verifiche di conformità. Quali novità dal 2020.
I pagamenti. Le novità dopo la L. 37/2019.
I controlli sui versamenti fiscali e contributivi. Novità adempimenti e sanzioni dopo la
legge n. 160/2019.
Ore 17.00 chiusura lavori
Novità: la formazione continua oltre l'evento!
A tutti coloro i quali faranno pervenire la propria iscrizione in data antecedente di almeno 20
giorni dalla data prevista del singolo seminario (opzione "ci sarò"), Mediaconsult garantisce la
grande opportunità di continuare la formazione per ulteriori 12 mesi, attraverso l'invio al

proprio indirizzo mail, della rivista telematica MediAppalti, specializzata in materia di appalti
pubblici.
L'organizzazione è lieta di offrire coffee break e colazione di lavoro.

Relatore
Dott. Marcello Faviere, Dirigente amministrativo esperto in pubblici appalti

Sedi del seminario
21 gennaio 2020
Roma (Empire Palace Hotel)

17 marzo 2020
Bari

23 aprile 2020
Ancona

12 maggio 2020
Milano

Costo
450,00 Euro + IVA (se dovuta)

Ulteriori benefit e promozioni
I benefit e le promozioni si applicano alla quota di partecipazione sulla base dei seguenti criteri:
i clienti Mediagraphic/Mediaconsult (sconto 10%) - (promozione non applicabile al

Master sugli Appalti Pubblici);
le iscrizioni pervenute almeno 20 gg. prima della data prevista del seminario (sconto
20%) - (promozione non applicabile al Master sugli Appalti Pubblici);
ogni tre iscrizioni provenienti dallo stesso Ente, una è in omaggio (promozione non
applicabile al Master sugli Appalti Pubblici) ;
i piccoli Comuni: offerta personalizzata. Contatti la segreteria.
La formazione in materia di appalti pubblici non è sottoposta ai tetti di spesa di cui
all'art.6, comma 13 del D.L. 78/2010, qualora essa sia compresa nella formazione
obbligatoria prevista nel piano triennale anticorruzione del singolo ente. In tale ipotesi,
essa rientra nella fattispecie della formazione obbligatoria ai sensi della 190/2012.
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