OPERE PUBBLICHE
04 NOVEMBRE 2020 - 9:00 18:00
ORGANIZZATO DA

IN COLLABORAZIONE CON

RESPONSABILE DEL CORSO

Francescacalvetti@scuolaedilebg.itriferimenti
Cod. OOPN_015 / 1 lezione / 8 Ore
IN CONVENZIONE CON

IL PREZZO DEL CORSO È
Senza sconto

Scontato

€ 110

€ 80

prezzi sono IVA esclusa. Il prezzo scontato è applicato agli iscritti: Cassa
Edile di Bergamo, Ordini e Collegi che rilasciano i CFP

SINTESI DEI CONTENUTI

SEDE DEL CORSO

Intervento a cura

CORSO A DISTANZA

Dott. GIORGIO ASPERTI
Docente presso la Scuola Edile in tema di appalti pubblici
L’evento vedrà anche la partecipazione

La Scuola Edile di Bergamo eroga questo corso a distanza con
piattaforma G Suite for Education di Google.
Ad ogni partecipante è assegnato un account personale che consente
di accedere al servizio, documentare la presenza al corso, ricevere i
materiali didattici e rispondere a questionari e test.

Dott. GIOVANNI TAIOCCHI

CLICCA E SCOPRI DI PIÙ

Funzionario ANCE Bergamo
CREDITI FORMATIVI

Conversione in legge del Decreto “Rilancio” e Decreto “Semplificazioni”: le novità in
materia di speciale disciplina temporanea dei contratti pubblici nelle sue declinazioni
nell’attesa del Regolamento unico.
-

-

Legge 17 luglio 2020, n. 77: Conversione in legge, con modificazioni, del
Decreto Rilancio - misure in materia di appalti e contratti pubblici;
Decreto “Semplificazioni” ed eventuale sua conversione in Legge:
Le modifiche alle procedure di affidamento e di gara - le procedure
sottosoglia per lavori / servizi / forniture e per i servizi tecnici per
l’ingegneria e l’architettura;
Le modifiche alle procedure di affidamento e di gara - le procedure sopra
soglia;
I contratti in fase di esecuzione;
I presidi di legalità in tema di verifiche antimafia e modifica all’art. 80 in
materia di violazioni di natura tributaria;
RUP ed Imprese nel nuovo contesto normativo;
Riserve contabili in ambito di emergenza da COVID-19;
Il nuovo Collegio Consultivo Tecnico;
Analisi e studio di contenziosi con attenzione alle valutazioni espresse dalla
Giurisprudenza;
Test finale

I Crediti Formativi saranno riconosciuti solo a seguito di verifica della
presenza pari al 100% della durata complessiva del corso ed al
superamento del test finale (per i soli iscritti a OIB).
INGEGNERI

ARCHITETTI

PERITI

GEOMETRI

8

R

NP

NP

"R" crediti richiesti all’Ordine o Collegio / “NP” crediti non previsti

ISCRIZIONI
Le iscrizioni si raccolgono compilando la scheda presente sul sito

ISCRIVITI ORA
ATTIVAZIONE

Il corso sarà attivato con almeno 16 iscritti confermati
TIENITI INFORMATO
Ogni settimana ricevi via email tutte le novità

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

IL CORSO È DESTINATO A

Il momento formativo è riservato a tutti coloro che sono interessati ad approfondire il
tema delle Opere Pubbliche, in particolare alle Imprese Locali e alla Pubblica
Amministrazione
A seguito di quanto indicato nei vari DPCM il corso sarà a numero chiuso per
consentire il rispetto delle distanze di sicurezza, pertanto le iscrizioni verranno
chiuse al raggiungimento dei 32 iscritti.
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