PROMOZIONE ACQUISTO CONTESTUALE DEI DUE CORSI
EURO 130,00 + IVA
Link per iscrizione ai due corsi: http://www.centrodiformazionests.it/corsi/corso-online-lanalisi-deicontratti-pubbliciattivita-del-rup-e-gare-col-codice-contratti-dlgs-502016-1837.html
Descrizione:

1) LE GARE COL CODICE CONTRATTI (D.LGS. 50/2016)
Costo del corso online (se acquistato singolarmente) :€ 91,00 + 22% IVA
Durata del corso: 6 ore
Presentazione del corso:
Il corso è costituito da registrazioni (video e audio) di lezioni sul tema tenute da docenti in possesso di pluriennale
esperienza sia professionale che di docenza nella materia di insegnamento.
Programma del corso:

Inquadramento normativo

L'illustrazione del DGUE

Documento Unico di Gara Europeo ai fini della personalizzazione per le singole gare

I CAM – Criteri Ambientali Minimi

La Commissione di gara

Soglie economiche e procedura di scelta del contraente;

L'offerta a massimo ribasso

Tipologie taglio ali;

L'offerta economicamente piu' conveniente;

Il soccorso istruttorio;

Le cause di esclusione;

L’accesso atti ed accesso civico agli atti di gara;

L’affidamento dei Servizi di ingegneria ed architettura;

La Linea Guida (LG) n°4 dell’Anac;

Modalità di calcolo del servizio e del lavoro

La gestione dell’albo fornitori, l’indagine di mercato e la rotazione

Link per iscrizioni singolo corso: https://www.centroformazione.net/formazione-a-distanza/170/cfp-geometrile-gare-col-codice-contratti-dlgs-502016

2) L'ANALISI DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (D.LGS.
50/2016) E DELL'ATTIVITA' DEL RUP
Costo del corso online (se acquistato singolarmente): € 91,00 + 22% IVA
Durata del corso: 5 ore
Presentazione del corso:
Il corso è costituito da registrazioni (video e audio) di lezioni sul tema tenute da docenti in possesso di pluriennale
esperienza sia professionale che di docenza nella materia di insegnamento.
Programma del corso:
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Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento
Le Procedure di affidamento per i servizi dell’ingegneria ed architettura sopra soglia e sotto soglia: modalità,
termini, importi (art.31 - 35 – 36 – 157)
Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni (art.
31, comma 5, del Codice)
La tabella di importi e tempi pubblicazione
Determinazione corrispettivi (art.24 c.8)
Affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria (art. 213, comma 2, del Codice);
I Concorsi di progettazione e Concorsi di idee (art.152 e segg.)
Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini
di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici» (ex art. 36, comma 7, del Codice);
I C.A.M. Criteri Ambientali Minimi
Offerta economicamente più vantaggiosa (art. 213, comma 2, del Codice)
I Livelli della progettazione: dallo studio di fattibilità tecnico-economica al progetto esecutivo (art.23) ed il
Decreto Attuativo;
Il Dibattito Pubblico;
La Verifica della progettazione (art.26) e le competenze del RUP nella progettazione
Procedure di approvazione dei progetti relativi ai lavori (art.27)
L’attività del RUP durante l’esecuzione del contratto: le modifiche e varianti in c.o., le opere complementari, il
sub appalto, il collaudo – CRE)
Le linee guida Anac (LG)
L’accesso atti e l’acceso civico;
Il DGUE

Link per iscrizioni singolo corso: https://www.centroformazione.net/formazione-a-distanza/171/cfp-geometrilanalisi-del-codice-dei-contratti-pubblici-dlgs-502016-e-dellattivita-del-rup

