
 

Data 22 novembre (10.00-12.00) 
Corso in Diretta Streaming (2 ore) 
+ Video della registrazione (n. 1 settimana) 
+ Guida sintetica sui temi trattati 

 

 

 

Confronto 

-   GLI SPECIALISTI DEI CONTRATTI PUBBLICI  - 

Via Giardinetto n.3 - 36061 Bassano del Grappa (VI) 

P. iva 03166020275 – C.f. BSOLSN68H07H823B 

Tel  0424 066355  

Email   info@albonet.it – Sito www.Albonet.it 

Gestore di CodiceAppalti.it e Mepa.it 

 

DATE E ORARI 

  martediì 22 novembre 2022  

Orari di ogni evento: 10:00 / 12:00 

 

EROGAZIONE 

Diretta Streaming  su Meet 

 

PREZZO 

€ 90 + iva (per partecipante) ad evento 

 

RICONOSCIMENTI 

 Attestato di partecipazione  

 

COSA COMPRENDE 

 Partecipazione alla diretta 

 Accesso al video per n. 1 settimana 

 Materiale del docente 

 

l Docenti tra i più Esperti in Contratti Pubblici e Gare telematiche 
oltre 17 mila soggetti formati sui Contratti Pubblici 

& 

Direttore del portale “CodiceAppalti.it” 
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 Studio  Albonet.  

 

COSA COMPRENDE: Diretta Streaming (2 ore)  
 

Nei giorni scorsi il Governo, appena insediato, ha ricevuto la 
bozza di Nuovo Codice Appalti presentata dalla 
Commissione Speciale del Consiglio di Stato.  
E’ probabile che il Governo apporti delle modifiche prima di 
adottare il testo ed avviare l’iter di approvazione definitiva. 
Riteniamo tuttavia opportuno svolgere un esame 
preliminare delle disposizioni della bozza che risultano 
essere più strettamente finalizzate ad attuare i criteri di 
delega dettati dalla L. 78/2022 di riforma dei Contratti 
Pubblici, poiché rappresentano la parte più “stabile” dello 
progetto legislativo in esame.  

Programma del corso di  martedì 22 novembre: 
Esposizione dei temi dalle 10.00 alle 12.00: 
��� La struttura del nuovo "Codice 2023" e natura degli allegati 
��� Il ruolo del RUP e ANAC 
��� Qualificazione delle Stazioni Appaltanti 
��� Qualificazione degli Operatori Economici 
��� La disciplina sotto e sopra soglia e criteri di aggiudicazione 
��� Digitalizzazione e accelerazione delle procedure 
��� Le cause di esclusione ed il nuovo illecito professionale 
��� Collaborazioni: RTI, Subappalto, Avvalimento, Consorzi 
��� Progettazione, appalto integrato e incentivi tecnici 
��� Varianti e revisione prezzi 
��� Altre novità (divisione in lotti, garanzie, ecc.) 
Dibattito finale 12.00 alle 12.30 
 
 

VIDEO REGISTRAZIONE DELLA DIRETTA 
Se non sei riuscito a partecipare alle dirette oppure se vuoi 
rivederne i contenuti, potrai accedere per n. 1 settimana alla 
videoregistrazione online su www.CodiceAppalti.it. 
 

MATERIALE DI SUPPORTO 
Per ognuna delle sezioni di formazione, potrai scaricare la 
guida che sintetizza gli argomenti trattati. 
 

ATTESTATI E DICHIARAZIONI 
A tutti i partecipanti verrà rilasciato: 
���  Attestato di Partecipazione (per ogni partecipante) 
��� ”Dichiarazione visualizzazione video”: attesta la visione 

della versione videoregistrata del corso (utile per 
eventuali controlli interni o per finanziare la formazione) 

 COME ACQUISTARE IL CORSO 
Per acquistare la partecipazione al webinar, descritto nella 
colonna di sinistra, invia a info@albonet.it il sottostante 
modulo debitamente compilato e sottoscritto. Riceverai una 
email con indicato l’importo da versare (+iva –ritenuta), le 
istruzioni per il pagamento e per l’invio dei dati per 
consentirci di emettere fattura. Successivamente riceverai le 
istruzioni per accedere al servizio acquistato. In caso di 
recesso prima del corso, l’importo è comunque dovuto, 
tuttavia potrai accedere alla registrazione video e alle guide.  

Per info contattateci al tel 0424066355 
 

MODULO DI ACQUISTO (per singolo partecipante) 

Evento del 22 novembre (2 ore) € 90 +iva 
 

NB evento gratuito per i Clienti che hanno acquistato la 
formazione specifica sul nuovo Codice Appalti e per gli 
abbonati al servizio “CodiceAppalti-Academy” 

Con la compilazione e la sottoscrizione del presente 
modulo intendo acquistare il corso sopra indicato per il 
numero di partecipanti sotto indicato nel riquadro. 

(indicare nel riquadro a destra il numero di partecipanti) 

Partecipazione alla diretta del 22 novembre   
 

Dati dell’acquirente 

Denominazione Cliente   
 

P. iva (se in possesso)  

Cod.Fisc.   

Codice SDI (per eFattura)  

Indirizzo  
(via – cap – citta – prov) 

 
 

 

Persona di riferimento  

Email (diretta)  

Tel o Cell (diretto)  

 
 

Data ……………………  Timbro e Firma  ……………………….…………………………….. 
 

mailto:info@albonet.it
http://www.albonet.it/
mailto:info@albonet.it

