
                      

 

Fondo Sociale Europeo in sinergia con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale POR 2014-2020 – Ob “Investimenti a 

favore della crescita e dell’occupazione” DGR n. 948 /2016 “Responsabilmente” Promuovere l’innovazione sociale e 

trasmettere l’etica. Progetto 69/1/948/2016: “Comunità e ambiente responsabili nel territorio vicentino” 

Ente: Fondazione Centro Produttività Veneto 

 
 

APPALTI PUBBLICI E AFFIDAMENTI: NORMATIVA, MECCANISMI 
PREMIALI, STRUMENTI A TUTELA DELLA LEGALITÀ 

 
Principi di fondo e aspetti rilevanti del nuovo Codice degli appalti e delle concessioni (tot 20 ore) 
1. Le direttive comunitarie in materia di appalti pubblici e concessioni: principi generali  
2. Il nuovo codice dei contratti pubblici: principi generali; contratti esclusi; principi generali in 
materia di contratti esclusi 
3. Modalità di affidamento - principi comuni: contratti misti di appalto; principi in materia di 
trasparenza; principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni; ruolo e funzioni del 
responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni; fasi delle procedure di affidamento; 
controlli sugli atti delle procedure di affidamento; criteri di sostenibilità energetica e ambientale e 
metodi di calcolo; soglie di rilevanza comunitaria; contratti sotto soglia; obbligo di uso dei mezzi di 
comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione; digitalizzazione delle 
procedure di affidamento; suddivisone in lotti; regole applicabili alle comunicazioni; accesso agli atti 
e riservatezza 
4. L’innovazione tecnologica negli appalti: il BIM: BIM che cos’è; il BIM nel codice dei contratti 
pubblici; il D.M. 560 / 2017; l’entrata in vigore dell’obbligatorietà del BIM 
5. Il GDPR (Regolamento Europeo 2016/679): principi fondamentali; le differenze rispetto alla 
precedente disciplina; GDPR e contratti pubblici  
 
Meccanismi premiali riconducibili a criteri e obiettivi locali, sociali e ambientali (tot 4 ore) 
1. introduzione all'europrogettazione: le opportunità di finanziamento e l'accesso ai fondi 
2. i principali programmi di finanziamento della UE, H2020 - Interreg – FSE: la nuova 
programmazione 2020-2027 Horizon Europe e Cooperazione Territoriale EU (CTE); la gestione dei 
fondi da parte di soggetti privati (SMEs) e di soggetti pubblici; la stipula dei contratti con la CE e gli 
affidamenti nel corso della gestione del programma (external expertise and services); modelli di 
rendicontazione dei fondi; esempi pratici e best practices per i soggetti italiani 
  
Innovazioni in materia di affidamenti al terzo settore e alle cooperative sociali (tot 2 ore) 
1. principi generali e metodi di affidamento 
 
Interventi e strumenti a tutela della legalità (tot 6 ore) 
1. Interventi e strumenti a tutela della legalità; ricorsi giudiziali; metodi alternativi di risoluzione 
delle controversie; l’Anac; Casi pratici 
 
 



                      

 

DESTINATARI: Lavoratori occupati, titolari e coadiuvanti d'impresa, lavoratori autonomi e liberi 
professionisti della provincia di Vicenza.  
 

CALENDARIO:  
21/09: ore 09:00 – 13:00 
24/09: ore 13:00 – 17:00 
27/09: ore 13:00 – 17:00 
28/09: ore 09:00 – 13:00 
01/10: ore 09:00 – 13:00 
02/10: ore 09:00 – 13:00 
04/10: ore 09:00 – 13:00 
05/10: ore 13:00 – 17:00 
per un totale di 32 ore complessive  
 

SEDE: Scuola d’Arte e Mestieri della Fondazione Centro Produttività Veneto, Via Rossini 60, Vicenza 
Il percorso formativo, gratuito (sotto il Regime De Minimis ex Reg. 1407/2013), ha la durata di 32 
ore per un gruppo di almeno 6 persone occupate in aziende vicentine.  

 
 
 

Per informazioni e adesioni: Annalisa Zampieri, zampieri@cpv.org; tel. 0444 960500 

mailto:zampieri@cpv.org

