
ANCE Padova promuove e organizza con Omologhia S.r.l.
e con la collaborazione della Camera di Commercio di Padova

CORSO DI FORMAZIONE

ASPETTI RILEVANTI E PROBLEMATICHE OPERATIVE
DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

9 incontri 
Marzo – Luglio 2018

Riconoscimento dei CFP
dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova

e del Collegio Geometri e Geometri Laureati di Padova

Sede del corso: 
Centro Conferenze alla Stanga - Camera di Commercio di Padova

Piazza Zanellato n. 21 – Padova
***



ASPETTI RILEVANTI E PROBLEMATICHE OPERATIVE DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

NOTE

L’elevato grado di soddisfazione riscontrato tra i partecipanti al ciclo di incontri 
formativi del 2017 sul Codice dei Contratti Pubblici ci ha consigliato di proporne 
un secondo, durante il quale saranno approfonditi aspetti rilevanti e problemati-
che operative derivanti dal Decreto Legislativo n. 50/2016 e dal successivo prov-
vedimento correttivo (D.Lgs. n. 56/2017) che le Imprese, le Pubbliche Ammini-
strazioni ed i Professionisti del settore appaltistico affrontano quotidianamente.

• Le  lezioni  si  svolgeranno  con un  taglio  pratico per  coniugare 
l’approfondimento  e  l’aggiornamento  teorico  con  l’applicazione  della 
normativa del settore.

• I  docenti, durante il seminario, riserveranno una particolare attenzione 
alle esigenze ed alle richieste che emergeranno dai Partecipanti.

• Il  corso,  nel  suo  svolgimento,  seguirà  gli  sviluppi  normativi  e 
giurisprudenziali del Codice dei Contratti: le c.d. “news in progress”.

Responsabile scientifico: Dr. Vittorio Raeli, Consigliere della Corte dei Conti.
Segreteria Organizzativa: Dr. Ferruccio Garbato, Amministratore di Omologhia Srl.

3 MODULI FORMATIVI
9 incontri 

COSTO DEL CORSO A 
PARTECIPANTE: € 290 + IVA 

(non è prevista 
la partecipazione a

singoli moduli)

NUMERO DI PARTECIPANTI
Il Corso avrà luogo al  

raggiungimento di un minimo di  
50 e con un massimo
di 240 partecipanti. 

ACCREDITAMENTI: sono state 
inoltrate le richieste per 

l’ottenimento dei crediti formativi 
all’Ordine degli Ingegneri, al 

Collegio dei Geometri e Geometri 
Laureati della Provincia di Padova.

PER INFORMAZIONI:
OMOLOGHIA S.R.L.

Tel: 389.0044934
Fax: 049.9874027

corso.ance2@omologhia.it

PROGRAMMA

PRIMO MODULO:  

1° giornata: giovedì 8 marzo 2018, ore 9 – 13
Saluti introduttivi del Presidente di ANCE Padova, del Presidente della CCIAA di 
Padova,  del  Segretario  Generale  del  Consiglio  della  Regione  Veneto  e 
presentazione del Percorso formativo.
• LA PROGETTAZIONE NEI LAVORI PUBBLICI
• INTRODUZIONE AI CRITERI AMBIENTALI MINIMI
• IL RUOLO E LE RESPONSABILITÀ DEL RUP E DEL DIRETTORE LAVORI
Relatori:  Ing.  Emilio  Baroncini,  Dr.ssa  Raffaella  Boscolo  (Ance  Venezia),  Avv. 
Maurizio  Lucca  (Segretario  Generale  Comune  di  Monselice)  e  Avv.  Giovanni 
Ferasin.

2° giornata: giovedì 22 marzo 2018, ore 9 – 13
• LA  REDAZIONE  DEI  BANDI  DI  GARA  E  LE  PROCEDURE  DI  SCELTA  DEL 

CONTRAENTE
• L’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA
• IL PRECONTENZIOSO
Relatori:  Avv.  Giangiuseppe  Baj,  Avv.  Giovanni  Ferasin  e  Dr.  Vito  Domenico 
Sciancalepore (ANAC).
 
3° giornata: giovedì 12 aprile 2018, ore 9 – 13
• LA COMMISSIONE DI GARA E LA VERIFICA DEL SUO OPERATO
• LA RESPONSABILITÀ ERARIALE NEI CONTRATTI PUBBLICI
Relatori: Prof. Avv. Carola Pagliarin e Dott. Vittorio Raeli (Consigliere alla Corte 
dei Conti)
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SECONDO MODULO:   

1° giornata: giovedì 10 maggio 2018, ore 9 – 13
• L’ANOMALIA  NELLE  OFFERTE  E  LA  VALUTAZIONE  DELLA  STAZIONE 

APPALTANTE
• L’AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI
• L’ACCESSO AGLI ATTI DI GARA
Relatori:  Prof.  Avv.  Carola  Pagliarin,  Avv.  Lucia  Girolami  e  Avv.  Anna  Maria 
Desiderà

2° giornata: giovedì 24 maggio 2018, ore 9 – 13
• GLI APPALTI PUBBLICI DI RESTAURO
• IL REGOLAMENTO DEI BENI CULTURALI
Relatori:  Avv.  Francesca  Ottavi  (Direzione  LL.PP.  ANCE)  e  Avv.  Bruno  Urbani 
(Direzione LL.PP. ANCE)

3° giornata: giovedì 7 giugno 2018, ore 9 – 13
• LE CIRCOSTANZE DI ESCLUSIONE DALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO
• IL SOCCORSO ISTRUTTORIO
Relatori: Avv. Nicola Creuso e Avv. Lucia Girolami

TERZO MODULO:  

1° giornata: giovedì 21 giugno 2018, ore 9 – 13
• LE DIVERSE FORME DI AGGREGAZIONI TRA IMPRESE
• LA STIPULA DEL CONTRATTO DI APPALTO
• GLI ACCORDI QUADRO
• LE GARANZIE DELL’APPALTATORE PER LA P.A.
Relatori: Avv. Nicola Creuso e Avv. Alberto Gaz

2° giornata: giovedì 5 luglio 2018, ore 9 – 13
• IL  CONTRATTO  DI  SUBAPPALTO  ED  I  SUBCONTRATTI  NELL’ESECUZIONE  DI 

UN’OPERA PUBBLICA
• LE VERIFICHE ANTIMAFIA
Relatori: Prof. Avv. Carola Pagliarin e Dott. Vittorio Raeli (Consigliere alla Corte 
dei Conti)

RESTA DA CALENDARIZZARE LA DATA DI SVOLGIMENTO DI UNA GIORNATA DI 
LAVORI DEDICATA AI CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM).



Il  corso  è  organizzato  da  ANCE  Padova  con  Omologhia  Srl  e  con  la  collaborazione  della  Camera  di  
Commercio di Padova.

DESTINATARI:
• Imprenditori e collaboratori;
• Ingegneri, Architetti, Geometri ed Avvocati;
• Dirigenti, Funzionari e staff di:

o Uffici gare;
o Uffici tecnici e contratti;
o Servizi amministrativi

di enti pubblici.

MATERIALE DIDATTICO:
Ai corsisti verrà fornita una  cartellina con i riferimenti (Codice QR) per accedere ai materiali relativi alla più 
aggiornata normativa in materia di contratti pubblici.

METODOLOGIE DIDATTICHE E STRUMENTI UTILIZZATI:
L’approccio didattico sarà di tipo pratico – applicativo e gli argomenti del Corso verranno perciò proposti in  
forma innovativa,  vivace e coinvolgente,  alternando i  necessari  momenti  di  lezione frontale con modalità 
interattive, anche avvalendosi di presentazioni e materiali audiovisivi.
Verranno inoltre fornite risposte,  anche operative,  alle  richieste che emergeranno “in corso d’opera”,  con 
specifici focus di approfondimento.

COSTO E NUMERO DI PARTECIPANTI: 
Il costo è di € 290 + IVA a partecipante, per tutte giornate (con un minimo di 50 e con un massimo di 240 
partecipanti).
Non è previsto il pagamento in misura inferiore per la partecipazione a singoli moduli.
In caso di superamento del numero massimo di partecipanti, verrà data priorità alle domande di iscrizione in 
ragione della loro data di ricezione.
L'iscrizione si perfeziona con il pagamento della quota di iscrizione e con l'invio del numero di CRO ad Omologhia 
Srl, ovvero, per le P.A., con l’avvenuto perfezionamento dell’Ordine di Acquisto (Determina, Delibera, ecc.).  

DURATA, DATE ED ORARIO DEL CORSO:
Il  corso è articolato in tre moduli  (non è prevista la partecipazione a singoli  moduli),  per un totale di  9 
incontri di 4 ore.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
L’attestato  di  partecipazione  verrà  rilasciato  in  base  all'effettiva  presenza  agli  incontri,  risultante  dalle 
sottoscrizioni dei fogli presenza all'uopo predisposti.

ACCREDITAMENTI
I crediti formativi verranno riconosciuti dagli Ordini di appartenenza, secondo criteri, modalità e condizioni 
stabiliti dai relativi regolamenti interni.

PER INFORMAZIONI:
OMOLOGHIA S.R.L. - Tel: 389.0044934 - Fax: 049.9874027 – corso.ance2@omologhia.it



MODULO DI ISCRIZIONE    Codice Corso: ANCE2018

ANAGRAFICA Partecipante

COGNOME: _________________________________ NOME _________________________________

Luogo e data di nascita: ______________________________________________________________

Indirizzo:____________________________________ C.F. e P.IVA______________________________

CAP:___________ Città: ______________________________________________________________ 

Prov.:_____________________________

Tel:________________________Fax:________________________Cell.:________________________

E-mail:_____________________________________________________________________________

Laurea/Diploma: ____________________________________________________________________

Ordine o Collegio:_____________________________Professione:_____________________________

ANAGRAFICA Eventuale Secondo Partecipante

COGNOME: _________________________________ NOME _________________________________

Luogo e data di nascita: ______________________________________________________________

Indirizzo:____________________________________ C.F. e P.IVA______________________________

CAP:___________ Città: ______________________________________________________________ 

Prov.:_____________________________

Tel:________________________Fax:________________________Cell.:________________________

E-mail:_____________________________________________________________________________

Laurea/Diploma: ____________________________________________________________________

Ordine o Collegio:_____________________________Professione:_____________________________

QUOTA DI PARTECIPAZIONE al corso:   € 290+IVA a partecipante

INVIARE VIA FAX AL N. 049–98.74.027 O VIA E-MAIL A: corso.ance2@omologhia.it

• MODULO DI ISCRIZIONE compilato in tutte le sue parti
COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ (fronte e retro)

• COPIA DELLA RICEVUTA DEL BONIFICO BANCARIO EFFETTUATO 
(IBAN IT 91 E 06225 12113 100000002615 – c/c intestato ad Omologhia S.r.l.  - Causale: “Iscri-
zione Corso Ance 2018 – Nome partecipante/i”) E NR. DI C.R.O. 

• CLAUSOLE CONTRATTUALI E INFORMATIVA PRIVACY SOTTOSCRITTE
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DESTINATARIO FATTURA (se diverso dal/i partecipante/i)

Ragione sociale: ____________________________________________________________________

Indirizzo: __________________________________________________________________________

CAP:__________ Città: _______________________________________________________________ 

Prov.:______________________________

P.IVA:_____________________________________CF:_____________________________________

E-MAIL:____________________________________________________________________________

Per la fatturazione a Pubblica Amministrazione, indicare inoltre: 

CODICE UNIVOCO DI PROGETTO (CUP)___________________________________________________

CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA (CIG)___________________________________________________

IDENTIFICATIVO ORDINE DI ACQUISTO (determina, delibera, ecc.) _____________________________

__________________________________________________________________________________

Luogo e Data:_______________________________Firma:__________________________________________________



CLAUSOLE CONTRATTUALI

A ISCRIZIONE
Per iscriversi è necessario che OMOLOGHIA S.r.l. riceva, preferibilmente tramite e-mail all’indirizzo corso.ance2@omologhia.it 
oppure via fax al n. 049-98.74.027:
•  il modulo di iscrizione, compilato in ogni sua parte e sottoscritto;
•  copia del documento di identità in corso di validità (fronte e retro);
•  copia della ricevuta del bonifico bancario effettuato, attestante l’avvenuto versamento della quota di iscrizione
(IBAN IT 91 E 06225 12113 100000002615 c/c intestato ad Omologhia S.r.l. - Causale: “Iscrizione Corso Ance 2018, NOME e COGNO-
ME DEL CORSISTA”) e numero di C.R.O.
L'iscrizione si perfeziona con il pagamento della quota di iscrizione e con l'invio del numero di CRO ad Omologhia Srl, ovvero, per le  
P.A., con l’avvenuto perfezionamento dell’Ordine di Acquisto (Determina, Delibera, ecc)

B ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
L’attestato di partecipazione verrà rilasciato in base alle ore di effettiva presenza agli incontri, risultante dalle sottoscrizioni dei fogli  
presenza all'uopo predisposti.

C ACCREDITAMENTI
I  crediti formativi verranno riconosciuti dagli Ordini di appartenenza, secondo criteri, modalità a condizioni stabiliti  dai relativi  
regolamenti interni.

D VARIAZIONI
- Omologhia S.r.l. si riserva il diritto di annullare o rinviare il corso, dandone comunicazione ai partecipanti via fax o e-mail entro i 5  
(cinque) giorni precedenti la data di inizio del corso, rimborsando le quote versate, senza oneri aggiuntivi.
- Omologhia S.r.l. potrà liberamente modificare il programma, la sede e gli orari e provvedere alla sostituzione dei docenti.
- In caso di disdetta da parte del partecipante, la relativa comunicazione dovrà pervenire a OMOLOGHIA S.r.l. in forma scritta, via  
fax al n. 049-98.74.027 o via e-mail a corso.ance2@omologhia.it, almeno 10 giorni prima dell’inizio del corso, indicando gli estremi  
del pagamento. Diversamente non è previsto alcun rimborso da parte di OMOLOGHIA S.r.l. e l’intero importo verrà fatturato.

E CLAUSOLA DI MEDIAZIONE
Per ogni controversia inerente il presente contratto, le Parti  convengono di tentare una risoluzione pacifica della  controversia, con  
ricorso all’Organismo di Mediazione istituito presso Curia Mercatorum di Treviso (D. Lgs. 28/10).

F PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, Omologhia S.r.l. informa che i dati personali acquisiti saranno trattati, anche con l’ausilio di  
strumenti  elettronici, direttamente  e/o tramite terzi  esclusivamente  per  la predisposizione  dell’elenco dei partecipanti  al  corso in 
oggetto, per l’addebito contabile relativo alle quote di partecipazione e per l’invio di materiale informativo.

-----------------------------------------------
Luogo e Data …………………..................................

Firma per accettazione (Firma e timbro, se azienda, studio o ente)

……………………………………………………………………………………

Luogo e Data ……….………….................................

Firma e timbro per esplicita approvazione delle clausole A, B, C, D, E, F.

……………………………………………………………………………………

SEGUE INFORMATIVA PRIVACY: SI PREGA DI FIRMARE ED INVIARE UNITAMENTE AL MODULO DI ADESIONE 
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003    “TESTO UNICO SULLA TUTELA DELLA PRIVACY”

Gentile Signora/e,
desideriamo informarLa che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia  di protezione dei dati personali) prevede la tutela  
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela dei Suoi diritti.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati da Lei forniti verranno trattati per l’espletamento da parte di Omologhia s.r.l. delle rifinalità statutarie e degli obblighi civili, fiscali  
e contabili connessi alle attività delle indicate Associazioni quali, a titolo esemplificativo, procedure di Conciliazione e/o Arbitrato, pro-
mozione, sviluppo e creazione dei sistemi stragiudiziali di risoluzione dei conflitti ad ampio raggio (negoziazione e conciliazione com -
merciale, arbitrato, conciliazione in materia ambientale, urbanistica, sociale e scolastica), attraverso la ricerca, la formazione, e la crea -
zione di strutture di conciliazione, inserimento in elenchi di mediatori/arbitri, formalizzazione di offerte, ordini, contratti e fatture, rice-
zione di prenotazioni, invio di materiale informativo, nonché  iscrizioni ad iniziative di formazione seminari e convegni  con la possibilità 
di effettuare registrazioni audio/video durante gli eventi formativi ed informativi organizzati dalle Associazioni, anche in collaborazione  
con altre organizzazioni, che potranno essere impiegate  da Omologhia s.r.l. per la realizzazione di pubblicazioni di tipo divulgativo in  
formato cartaceo ed elettronico, anche su web.

CONFERIMENTO DEI DATI  
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il rifiuto a fornire i dati comporterà la mancata o parziale esecuzione della prestazione. In rela -
zione alle attività promozionali, invece, il conferimento dei dati è facoltativo: Omologhia s.r.l. procederà ad effettuare le comunicazioni 
a carattere informativo e promozionale solo con il consenso espresso dell’interessato. 

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI 
Omologhia s.r.l. assicura l'utilizzo di strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati personali da Lei forniti, nel pieno  
rispetto delle disposizioni del Decreto Legislativo 196/2003 e relativo Allegato Tecnico “B”. Il trattamento dei dati potrà essere effettua -
to mediante l’ausilio di strumenti elettronici e non.

COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI
Per il conseguimento delle predette finalità, Omologhia  s.r.l. potrebbe condividere, rendere disponibile o trasmettere i Dati Personali  
agli Enti e alle Autorità competenti in adempimento degli obblighi di Legge o Regolamento, a Banche e/o Istituti di Credito selezionati  
per i versamenti e le riscossioni, a Società di Assicurazioni, a Camere di Commercio, a mediatori, arbitri, loro assistenti e a professionisti  
per l’attività di rendicontazione e certificazione del bilancio, a Enti di elaborazione dati esterni. I Suoi dati, inoltre, potranno essere co -
municati ad aziende, società, enti, organismi vari, comprese associazioni temporanee d’impresa collegate a a Omologhia s.r.l., esclusi -
vamente per le finalità espresse nel paragrafo “Finalità del trattamento”. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Titolari del trattamento è:
OMOLOGHIA s.r.l. – Tel. 389.0044934 – Fax 049-98.74.027 - E-mail: omologhia@legalmail.it  Il Responsabile del trattamento è il dott.  
Ferruccio Garbato.

DIRITTI DELL’INTERESSATO
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti dei titolari del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003, che per  
sua comodità riproduciamo integralmente:

Decreto Legislativo n. 196/2003

Art. 7 – Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
• L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora re-

gistrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
• L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:

o Dell’origine dei dati personali;
o Delle finalità e modalità del trattamento;
o Della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;

o Degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2;
o Dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne  

a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.



• L’interessato ha diritto di ottenere:
o L’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
o La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi  

quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successi -
vamente trattati;

o L’attestazione che le operazioni  di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguar -
da il loro contenuto, di coloro ai quali i dati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela  
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

• L’interessato ha diritto ad opporsi, in tutto o in parte:
o Per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccol -

ta;
o Al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per  

il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
L’Interessato potrà in ogni caso ottenere le informazioni di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03 e chiedere la cessazione del trattamento, in -
viando una mail in tale senso, ai seguenti indirizzi: omologhia@legalmail.it

Sulla base di quanto sopra riportato, apponendo la Sua firma in calce e barrando la seguente casella, Lei  dà atto che le è stata rilasciata  
l’informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/03 e presta il suo consenso al trattamento anche di dati sensibili per le finalità indicate.

 Presto il consenso     Non presto il consenso

Sulla base di quanto sopra riportato, apponendo la Sua firma in calce e barrando la seguente casella, Lei può esprimere il consenso al  
trattamento dei suoi dati personali, relativamente all’attività di invio di materiale informativo e promozionale e di inviti ad eventi for -
mativi o promozionali organizzati  da Omologhia  s.r.l., anche per mezzo del telefono, del telefax, della posta elettronica.

  Presto il consenso     Non presto il consenso

Cognome e Nome / Ragione sociale

 ______________________________________________________________________________________

Indirizzo 
___________________________________________________________________________________________________________

Tel.   ____________________________________________________ Fax_________________________________________________

E-mail 
____________________________________________________________________________________________________________

Data   ________________________________    Firma  ______________________________________________


	Sede del corso: 

