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Percorso formativo globale
5 lezioni in videoconferenza

Relatore:
Dr. ssa Sonia Lazzini

1. LEZIONE GRATUITA
Corso base sugli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture
Con uno sguardo alle direttive comunitarie, specialmente in materia di concessioni

Venerdi 28 novembre
4 ore: h 9-13

		

2. Tutti gli obblighi assicurativi negli appalti pubblici
Per professionisti tecnici, imprese edili e società di servizi e forniture

Lunedi 1 dicembre
4 ore: h 14-18

3. La polizza di responsabilità civile della e nella pubblica amministrazione:
Come evitare doppie coperture e clausole illegittime (vedi rivalsa dell’assicuratore)

Martedi 9 dicembre
4 ore: h 14-18

4. L’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo
Il pagamento diretto è fonte di danno erariale; come evitare bandi e valutazioni
troppo generiche, trovare un valore aggiunto nella predisposizione dei progetti

Venerdi 12 dicembre

5. I nuovi rischi della fideiussione provvisoria negli appalti
Dalla sanzione pecuniaria allo Statuto delle imprese.
Le irregolarità di presentazione sono ancora fonte di esclusione?

Martedi 16 dicembre

4 ore: h 9 - 13

8 ore: h 9 -13 / 14-18

Appalti&Assicurazioni propone un ciclo di 5 videoconferenze che spaziano tra:

• i concetti base degli e negli appalti pubblici, considerando le modifiche quasi mensili al codice dei contratti;
• le tre nuove direttive comunitarie che danno molta importanza alla partecipazione alle micro piccole e medie imprese;
• una panoramica di tutti gli aspetti assicurativi e quindi gli obblighi per i partecipanti in tutte le fasi dell’appalto dalla progettazione,
alla partecipazione, alla sottoscrizione del contratto e al collaudo;
• le nuove responsabilità (senza colpa) della stazione appaltante, sulla diminuzione della percentuale di danno riconosciuta e
sul concetto di errore scusabile per capire la portata delle polizze sia per danni materiali che per perdite patrimoniali;
• una panoramica delle sentenze in materia di affidamento del servizio di brokeraggio che hanno sancito illegittimità del
pagamento diretto della stazione appaltante e alcuni bandi e valutazioni troppo generici;
• per concludere con un’analisi, attenta e ponderata, del nuovo rischio della cauzione provvisoria per sanzioni pecuniarie a
seguito di irregolarità nella presentazione di elementi essenziali dell’offerta e della disposizione dello Statuto delle Imprese a favore
delle micro e piccole realtà imprenditoriali.

Quote di iscrizione

• A singole lezioni:
n. 1: GRATUITA
n. 2-3-4 (4 ore): € 70 + IVA
n. 5 (8 ore): € 100 + IVA
• All’intero percorso: € 250 + IVA
Le lezioni si svolgeranno in videoconferenza
in diretta. Sono necessarie: connessione ADSL
e casse o cuffie per l’audio.

FAX: 0434 20645
MAIL: info@appaltieassicurazioni.it

Modulo d’iscrizione alle lezioni
Indicare le lezioni prescelte:  1  2  3  4  5
Nome .....................................................................................
E-mail ....................................................................................
Tel. ........................................Fax...........................................
Azienda...................................................................................
Settore...................................................................................
Indirizzo ....................................................... CAP ..................
Città .................................................................... Prov...........

PRIVACY. Ai sensi dell’art. 13, D.Lgs. n.196/2003, i dati personali da lei forniti verranno trattati per esigenze amministrativo-contabili relative alla fornitura del servizio/prodotto da lei acquistato, inviare materiale promozionale su beni e/o servizi analoghi e a fini statistici. Lei può chiederne
la rettifica o la cancellazione a Assinform/Dal Cin Editore Srl, Viale Dante, 12, 33170 Pordenone; fax: 0434 20645; info@assinews.it. Informazioni dettagliate in ordine ai suoi diritti sono riportate su http://www.assinews.it/pagina.aspx?cat=20&cms_page_id=27&nome=Privacy

Info: www.appaltieassicurazioni.it
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