La fase relativa all'affidamento degli appalti pubblici:
aspetti amministrativi e profili penali
WEBINAR PER LA P.A.
Il Seminario ha ad oggetto l'analisi della disciplina relativa allo svolgimento della procedura di gara
alla luce del D.Lgs. 50/2016 e dei più recenti arresti giurisprudenziali.
Saranno trattati, in particolare, gli adempimenti amministrativi di natura sostanziale e
processuale e le eventuali conseguenze penali in caso di loro inosservanza.
____________________________
DOCENTE Avv.to Francesco Mascia: avvocato in Cagliari, esperto in diritto degli appalti pubblici, svolge
attività di assistenza e consulenza alle pubbliche amministrazioni e alle imprese.
E' docente in master, corsi di formazione, seminari ed è autore di pubblicazioni in materia.
DOCENTE Dott. Andrea Vacca: Magistrato - Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari

MODULO DI PREISCRIZIONE

NOME
COGNOME
ENTE DI APPARTENENZA
TELEFONO
E - MAIL
Dichiara di essere interessato alla partecipazione al Corso di formazione Funzionari responsabili della
Riscossione, organizzato da ANCI Sardegna, che si svolgerà il 30 NOVEMBRE 2020.
Luogo e data: _____________________ , _______________
Firma _____________________________________________

Il modulo di preiscrizione deve essere inviato all’indirizzo di posta elettronica
marinagreco@ancisardegna.it entro il giorno 23 NOVEMBRE 2020
Per informazioni contattare la dott.ssa Marina Greco, responsabile dell’Ufficio formazione seminariale,
al numero 3487325302 o scrivere via e‐mail a marinagreco@ancisardegna,it
La informiamo che i dati raccolti in questa scheda saranno utilizzati unicamente per finalità connesse all’erogazione del
presente corso. La loro conservazione sarà limitata fino alla conclusione del le attività connesse al percorso formativo.
Come interessato potrà esercitare il diritto: di accesso ai suoi dati personali, ottenere la rettifica o la cancellazione degli
stessi; richiedere la limitazione del trattamento o l’opposizione al loro trattamento, e richiedere la portabilità dei dati
stessi. Si richiede pertanto lo specifico consenso al trattamento ai sensi del citato Reg. EU 679/2016.
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Programma 30 NOVEMBRE 2020 – Ore 9.00 – 13.00


Le fasi di svolgimento della procedura di gara:
 Redazione e pubblicazione bando
 Presentazione delle offerte
 Ammissione dei concorrenti
 Esame della documentazione amministrativa
 Soccorso istruttorio
 Esame dell’offerta tecnica
 Esame dell’offerta economica
 Verifica anomalia dell’offerta
 Proposta di aggiudicazione
 Aggiudicazione
 Verifica dei requisiti
 Stipulazione del contratto



Gli illeciti penali
 L'abuso d'ufficio;
 La concussione;
 La corruzione;
 La rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio;
 L'omissione di atti d'ufficio;
 Il falso materiale commesso dal pubblico ufficiale;
 La responsabilità penale in caso di conflitto di interesse

Materiale didattico: tramite la piattaforma sarà possibile scaricare il materiale e la registrazione
del corso.
Attestato: verrà rilasciato un attestato nominale di partecipazione al corso.
QUOTA DI ISCRIZIONE
Costo del webinar è di 120,00 euro a persona.
Se la fattura è intestata ad un Ente Pubblico, la quota è esente IVA, ai sensi dell’art.10, D.P.R. 633/72.

