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DALLA REDAZIONE DEL BANDO ALLA STIPULA DEL 
CONTRATTO 

 
Bagno a Ripoli, 8 giugno 2015 

 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA DI STUDIO 

 
La lezione consiste in una simulazione pratica di gestione di una procedura aperta per l’affidamento di 
servizio da aggiudicarsi con il criterio dell’OEV. 
Durante la giornata saranno affrontati i seguenti temi: 
 

- Il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e l’applicazione dell’allegato P del DPR 
207/2010. 

- Dal capitolato alla redazione del disciplinare di gara: quali elementi considerare per definire la 
tipologia di gara da svolgere; 

- Focus sulla redazione dei criteri di aggiudicazione: la distinzione tra criteri qualitativi e quantitativi 
partendo dal contenuto del capitolato; 

- L’esame delle offerte: fasi dell’esame delle buste (amministrativa; tecnica; economica); 
l’applicazione del confronto a coppie; la predisposizione della graduatoria: la rilevazione 
dell’anomalia dell’offerta e l’aggiudicazione provvisoria; 

- Dall’aggiudicazione provvisoria a quella definitiva: l’esecuzione dei controlli; 
- Dall’aggiudicazione definitiva alla stipula del contratto: le comunicazioni ex art. 79 c. 5) del D.Lgs. 

163/2006; il decorrere dello stand still. 
 
Formazione a cura dello staff di PA&Mercato 

 
ORARIO DI SVOLGIMENTO 
 9.30 – 13.30 

NOTA INFORMATIVA 
Qualora sia interesse dell’amministrazione svolgere la 
giornata di studio presso la propria sede al fine di 
ampliare il più possibile la partecipazione degli 
interessati, è possibile contattare la Segreteria 
Organizzativa e concordate termini e modalità di 
erogazione della giornata.  
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Tramite bonifico bancario intestato a: Pubblica 
Amministrazione & Mercato srl 
c/o Banca Nazionale del Lavoro – Dipendenza di Firenze 
Viale Europa Firenze 
IBAN: IT 90 E 01005 02804 0000 0000 0931 
 
PA&Mercato srl si assume tutti gli obblighi di tracciabilità 
dei flussi finanziari di cui all’art. 3 L. 136/2010.  
 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Sig.ra Claudia Giannozzi 
TEL. 055/64.22.59 
FAX. 055/64.30.44 
claudia.giannozzi@pamercato.it  

SEDE DI SVOLGIMENTO 
Via Chiantigiana, 219/A - Bagno a Ripoli (FI) 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
  € 120,00* per singolo partecipante 
 € 100,00* per partecipazione plurima/per partecipante 

di Amministrazioni comunali con popolazione inferiore a 
5.000 abitanti 
 
* Per fatture intestate ad Enti Pubblici, la quota è esente 
IVA, ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/72  

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
Le iscrizioni dovranno essere inoltrate tramite fax al n. 
055/64.30.44 o via e-mail all’indirizzo info@pamercato.it. 
Lo svolgimento dell’iniziativa è subordinata al 
raggiungimento minimo di partecipanti. È possibile 
sostituire un partecipante con un altro dello stesso ente 
purché comunicato per tempo alla segreteria 
organizzativa. L’eventuale rinuncia alla partecipazione 
comunicata oltre il termine di 5 gg lavorativi antecedenti 
la data di svolgimento del corso comporterà l’addebito del 
50% della quota.  
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