
 

 

Gli appalti pubblici : l’esecuzione dell’appalto e la gestione del contratto  
 

22 aprile 2015 - Milano  
 

 
ANIE organizza per il prossimo 22 aprile una giornata formativa sugli 
appalti pubblici anche alla luce delle novità che sono intervenute 
negli ultimi mesi. 
Nel corso della giornata si analizzeranno le diverse forme di 
partecipazione alle gara (ati, avvalimento, subappalto) e si 
concentrerà poi l’attenzione sulla fase di esecuzione del contratto  
(penali, varianti e garanzie). Particolare attenzione verrà dedicata 
anche alla disciplina dell’indicazione dei costi per la sicurezza, alla 
luce delle recenti indicazioni dell’adunanza plenaria del Consiglio di 
Stato e alle modalità per recuperare i propri crediti nei confronti 
delle pubbliche amministrazioni. 

 

PROGRAMMA 
 

 Requisiti tecnici ed economici: acquisizione dei requisiti 
mancanti mediante ricorso all’avvalimento. 

 Limiti ed opportunità nella scelta tra Raggruppamento 
temporaneo e subappalto. La modificabilità soggettiva delle 
a.t.i. 

 Le categorie superspecialistiche (SIOS) ed i limiti al subappalto 
alla luce della l. 80/2014. 

 Offerta economicamente più vantaggiosa: i punti chiave per 
un’offerta competitiva. 

 Offerta anomala: i giustificativi dell’offerta e il giudizio di 
anomalia. 
 

 Aggiudicazione provvisoria e aggiudicazione definitiva. I termini 
per l’impugnazione e strumenti di tutela. 

 Le garanzie e Le penali. 

 La disciplina delle varianti e delle riserve. 

 La corretta indicazione dei costi e degli oneri per la sicurezza. 
 Il recupero dei crediti nei confronti della Pubblica 

Amministrazione 

 

SEDE: 
ANIE Federazione 
Viale Lancetti, 43 – Milano 
Sala Consiglio – Area 
Meeting 
Piano Terra 
 
DOCENTI: 
Avv. Daniele Spinelli 
Studio Legale Spinelli - 
Milano/ Perugia 
Avv. Andrea Stefanelli 
Studio Legale Stefanelli & 
Stefanelli - Bologna 
 
ISCRIZIONI: 
Iscrizioni on line: 
www.elettronet.it 
 
1- via mail: 

formazione@anie.it  
2- online mediante l’e-

commerce del sito 
www.elettronet.it  

 
DESTINATARI: 
Professionisti tecnici, legali 
e consulenti in materia di 
contrattualistica pubblica, 
addetti uffici gare 
d’appalto, imprenditori, 
manager di logistica e 
project manager 

http://anie.it/chi-siamo/dove-siamo/
http://www.elettronet.it/
mailto:formazione@anie.it
http://www.elettronet.it/ecomm/detail.asp?id=189
http://www.elettronet.it/ecomm/detail.asp?id=189
http://www.elettronet.it/
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SCHEDA ISCRIZIONE 

Nome Cognome 

Società Ruolo 

email Telefono 

Indirizzo Città 

Prov./CAP P.IVA/C.F. 

 

Quota iscrizione: barrare la casella 

ASSOCIATI ANIE NON ASSOCIATI 

□ € 450,00 + IVA □ € 600,00 + IVA 
 

PAGAMENTO 

Il pagamento dovrà essere effettuato al momento dell’iscrizione con le seguenti modalità: 

 Carta di Credito: sezione e-commerce  
NOTA: il pagamento con carta di credito per più partecipanti, richiede l’inserimento dei 
singoli nominativi nel box “Comunicazione ai servizi” presente nel form di pagamento on 
line. 

 Bonifico Bancario intestato ad ANIE SERVIZI INTEGRATI SRL - CARIPARMA CREDIT 
AGRICOLE  SEDE MILANO - IBAN:  IT64J0623001627000006782136 
 

Nel caso di impossibilità a partecipare dovrà essere comunicata disdetta almeno 5 giorni prima l’erogazione del 
corso. Nel caso la disdetta pervenga nei tempi stabiliti la quota del corso sarà rimborsata per intero, salvo che non 
si scelga di convertirla in altro seminario in calendario. Nel caso di disdetta oltre i tempi, nessun rimborso sarà 
dovuto. Il costo sarà sempre rimborsato per intero nel caso in cui nei 5 giorni prima il corso venisse annullato 
dall’ente erogatore. 

 

Ai sensi del D.Lgs 196/03 – Codice Unico per la Privacy, La informiamo che i suoi dati potranno essere utilizzati esclusivamente 
all’interno di ANIE Servizi Integrati Srl e Federazione ANIE per inviarle informazioni sui ns. seminari e convegni e potranno  
essere utilizzati in futuro per la promozione degli altri servizi erogati a supporto delle imprese del settore confindustriale. Se non 
desidera più ricevere comunicazioni da parte nostra e vuole essere cancellato dal nostro database o per qualsiasi informazione, 
come ottenere la modifica o la cancellazione dei dati o per opporsi, in tutto o in parte al loro trattamento – anche a norma dell’art. 
7 del D.Lgs 196/03, potrà rivolgersi ad ANIE Servizi Integrati srl, in qualità di titolare del trattamento, Viale Lancetti 43 – 20158 
Milano, tel. 02.3264237, fax 02.3264395, e-mail anieservizi@anie.it   
 

Data      Firma      Timbro dell’Azienda 

____________________________________________________________________________________________________________ 

http://www.elettronet.it/ecomm/detail.asp?id=189
mailto:anieservizi@anie.it

