
 

Modulo 5B 

SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA  

28 giugno 2021 e 6 – 13 luglio 2021 
 

5.B. Prima lezione – 28 giugno orario 10.00 – 12.30 

 La progettazione.   
o L'accertamento della carenza di professionalità interne.  
o Le tipologie di operatori economici ex art. 46 del Codice. 
o Le procedure ammissibili: quale utilizzare e al ricorrere di quali presupposti; le loro 

peculiarità. 

 Approfondimento operativo. 
o Come calcolare la base di gara di un servizio di architettura e ingegneria. 

 

5.B.Seconda lezione – 6 luglio orario 10.00 – 12.30 

 La selezione dei concorrenti e delle offerte. 
o I requisiti di partecipazione di idoneità professionale, economico-finanziaria e 

tecnico-professionale e le modalità di apporto da parte degli operatori economici. 
o I criteri di selezione delle offerte.  

 Approfondimento pratico. 
o Il caso particolare degli affidamenti diretti e la selezione qualitativa. 



 

5.B.3 Terza lezione 13 luglio orario 10.00 – 12.30 

 L’esecuzione del contratto. 
o Termini, elaborati, verifiche e confronti in itinere 
o Verifica e approvazione del progetto 
o Le obbligazioni del progettista e l’obbligo di assicurazione 

 Approfondimento pratico 
o Simulazione di attività di verifica su elaborato progettuale 

 
Docenti:  

Avv. Agnese Del Nord, Avvocato del Foro di Firenze 

Ing. Andrea Immorali, Già Dirigente comune di Rosignano Marittimo, esperto in Lavori Pubblici 

D.ssa Fabiola Santi, Pa&Mercato 

Per iscriversi cliccare al seguente link  

https://ancitoscana.survey.fm/la-scuola-degli-enti-locali-in-materia-di-appalti-pubblici-modulo-5b 

Quota di Partecipazione a persona Singola giornata:   

Comuni Soci Anci Toscana  62,00 € esente IVA   

Comuni non soci e Privati  122,00 € esente IVA  

Quota di Partecipazione intero percorso (3 giornate):   

Comuni Soci Anci Toscana 122,00 € esente IVA  

Comuni non soci e Privati 182,00 € esente IVA  

Modalità di pagamento:  

Dipendenti PA: inviare determina di affidamento.  

Privati: tramite bonifico bancario da effettuarsi una volta ricevuta la conferma iscrizione alle seguenti 

coordinate bancarie: IBAN: IT 59 D 02008 21506 000004697174  

Causale: webinar  modulo 5B (indicare data) 

Rilascio Attestato: Verrà rilasciato attestazione di frequenza a chi supererà l’80% di presenza  

Modalità di disdetta: 

In caso di impossibilità a partecipare gli iscritti sono obbligati a comunicare la loro mancata partecipazione.  

Il corso deve considerarsi confermato salvo annullamento comunicato da Anci Toscana.  

L’eventuale disdetta di partecipazione può essere comunicata solo in forma scritta (a mezzo fax o e-mail) 

alla Segreteria Organizzativa entro cinque giorni dallo svolgimento dell’iniziativa; oltre questo termine, è 

prevista la fatturazione dell’intera quota.  

https://ancitoscana.survey.fm/la-scuola-degli-enti-locali-in-materia-di-appalti-pubblici-modulo-5b


 La mancata partecipazione, non da diritto alla restituzione del corrispettivo.  

 ATTENZIONE: per partecipare ai webinar è necessario disporre di una connessione internet a banda larga e 

di cuffie o casse. 

 

 

  

   


