
COME AFFRONTARE 
UNA GARA AD OFFERTA 
ECONOMICAMENTE PIU’ 
VANTAGGIOSA               

Con l’entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 50/2016) il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ha assunto un ruolo di primaria importanza 
nell’affidamento delle gare pubbliche. 

In base alle nuove norme, infatti, le Stazione Appaltanti possono utilizzare il criterio del 
massimo ribasso solo in via eccezionale. In tale scenario, la conoscenza delle nuove regole, 
delle recenti indicazioni dell’ANAC e della giurisprudenza amministrativa formatasi sul punto 
diventa fondamentale per impostare correttamente un’offerta tecnica che risponda alle 
esigenze della stazione appaltante. 

Il seminario, pertanto, intende fornire agli operatori economici sia un quadro generale della 
recente normativa sia delle indicazioni di carattere pratico e operativo su come approcciare al 
meglio le gare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e redigere un’offerta 
tecnica corretta e di successo. 

Il corso vedrà come relatore l’avvocato Daniele Bracci dello Studio Legale Piselli & Partners.

venerdì 10 novembre 2017 | ore 9.30 - 16.00
Assimpredil Ance | via San Maurilio 21, Milano

Il corso proposto è organizzato da AIE Servizi e ha un costo di partecipazione di 100 euro più IVA.

I soci Assimpredil Ance potranno usufruire gratuitamente dei VOUCHER CORSI messi a disposizione 
dall’Associazione

Per informazioni rivolgersi a Francesca Brambilla: tel. 0288129531 | e-mail. f.brambilla@assimpredilance.it

PROGRAMMA
ore   9.00 - Registrazione partecipanti   ore 14.00 - Come impostare l’offerta   
          tecnica
ore   9.30 - Inizio lavori    ore 14.45 - Il procedimento di valutazione   
   Inquadramento generale    delle offerte da parte della 
          Commissione 
ore 11.15 - I criteri di valutazione    ore 15.30 - Dibattito finale
 
ore 13.00 - Fine sessione    ore 16.00 - Conclusione dei lavori



La conferma della partecipazione può essere fatta on line cliccando qui, oppure restituendo la scheda  
sotto riportata (fax: 0288129571 - mail: formazione@assimpredilance.it)

Il contributo di iscrizione può essere pagato mediante contanti, 
bancomat o carta di credito il giorno dell’evento 

o tramite Bonifico bancario anticipato a:
Unicredit Banca Filiale di Milano Piazza Cordusio

IBAN IT 87 V 02008 01600 000100716115 | Intestato a A.I.E. SERVIZI S.r.l. 
via San Maurilio 25 - 20123 Milano. C.F.- P.I. 07646600150  

Causale: 10/11/2017 - Offerta economicamente vantaggiosa - Nome partecipante.

Informativa ai sensi del D.Lgs.  n. 196/2003  - Tutela della privacy. I dati personali raccolti con questa scheda sono trattati per la registrazione 
dell’iniziativa. I dati vengono trattati con modalità, anche automatizzate, strettamente necessarie a tale scopo.  Il conferimento dei dati è 
facoltativo, ma serve per l’espletamento del servizio di cui sopra. Titolare del trattamento è AIE Servizi s.r.l. Potrà esercitare i diritti di cui 
all’articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (accesso, integrazione, correzione, opposizione e cancellazione) scrivendo ad AIE Servizi s.r.l., 
via S. Maurilio 25, 20123 Milano. 

Consenso: Letta l’informativa, con la consegna della presente scheda consento al trattamento dei miei dati personali con le  modalità e le
finalità indicate nell’informativa stessa. 

Firma

I dati personali raccolti con questa scheda possono essere trattati per l’invio di ulteriori informazioni sull’argomento oggetto dell’incontro o di 
comunicazioni di contenuto affine. In particolare, avendo comunicato il mio indirizzo e-mail ed il numero di telefax, consento all’utilizzo di questi 
strumenti al fine di ricevere informazioni da AIE Servizi srl.

Firma Data

SCHEDA DI ISCRIZIONE

COME AFFRONTARE UNA GARA AD OFFERTA 
ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA

Nome ...............................................................................................................................................

Cognome ......................................................................................................................................

Azienda - Ente ..........................................................................................................................

Funzione .......................................................................................................................................

P.IVA .................................................................................................................................................

Mail ...................................................................................................................................................

Telefono ........................................................................................................................................

Indirizzo ........................................................................................................................................

Comune ........................................................................................................................................

http://portale.assimpredilance.it/eventi/il-criterio-di-aggiudicazione-con-offerta-economicamente-piu-vantaggiosa-negli-appalti-pubblici-incontro-informativo

