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I N T E R V E R R A N N O S C H E D A  D I  I S C R I Z I O N E

G FORMAZIONE

L’iscrizione viene formalizzata al momento del ricevimento della presente 
scheda (info@gformazione.it oppure gformazione@pec.it) regolarmente 
compilata e sottoscritta per accettazione.

convegno

 In sala   Online su postazione singola   Online in modalità riunione

data

nome

cognome

funzione aziendale

telefono diretto

e-mail

Dati per la fatturazione

ragione sociale

indirizzo

città  cap  prov.

p. iva

c.f.

Per informazioni

tel.

fax

e-mail

timbro e firma

Condizioni di pagamento
Bonifico bancario in via anticipata 
Ai sensi dell’art. 1341 C.C. Si approva espressamente la clausola relativa alla disdetta 
come da note organizzative:

timbro e firma 

Informativa Privacy (art. 13 D. Lgs. 196/03)
I dati personali raccolti con la presente scheda sono trattati da G Formazione per iscri-
zione ai corsi, attività amministrative, elaborazioni statistiche interne e per l’invio di 
materiale informativo su future iniziative della nostra azienda. Responsabile del tratta-
mento è la Segreteria di G Formazione, presso la quale possono essere esercitati i diritti 
di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 (accesso, integrazione, correzione, opposizione, 
cancellazione). Qualora desiderasse ricevere nostro materiale, La preghiamo di barrare 
l’apposita casella.
Desidero ricevere materiale informativo:  SÌ  NO

data e firma 

Forum

Pubblici Appalti 
e Concessioni

Novità normative 
e nuovo sistema AVCPass

Milano, 23 Maggio 2014 
Hilton Hotel

Il Convegno proporrà una interessante tavola rotonda 
al fine di approfondire le importanti novità normative 
in tema di Appalti e il nuovo sistema AVCPass.

La presenza di due importanti funzionari dell’AVCP 
e di alcuni tra i massimi Esperti a livello nazionale 
sul tema, abbinata alla possibilità data ad ogni 
iscritto di anticipare (fino al 15 Maggio all’indirizzo 
quesiti@gformazione.it) una domanda ai Relatori, 
assicura il massimo approfondimento delle 
tematiche trattate.

Avv. Michele Cozzio
Osservatorio di Diritto Comunitario e Nazionale 
sugli appalti pubblici – Università di Trento

Avv. Luigi Gili
Docente di Diritto dei Contratti delle Amministrazioni 
Pubbliche – Università Bocconi, Milano

Avv. Alessandro Botto
Studio Legance Avvocati Associati

Dott. Valerio Mancusi
AVCP – Osservatorio Servizi Informatici 
e delle Telecomunicazioni

Dott.ssa Emanuela Pinzari
AVCP – Direzione Generale Regolazione del Mercato 
Legislazione e Studi – Ufficio Linee Guida per la Gestione 
delle Procedure di Gara (Bandi-Tipo)



P R O G R A M M A I N F O R M A Z I O N I

Avv. Michele Cozzio
• Le nuove regole europee nel settore degli appalti pubblici

– Iter normativo e risultati
– Tratti caratterizzanti la riforma
– Percorsi di innovazione

- Ambiente
- Coesione sociale
- Informatizzazione
- Semplificazione
- Piccole e medie imprese
- Governance pubblica

Avv. Alessandro Botto
• Le nuove regole in materia di contratti di concessione

– La nuova normativa UE sull’aggiudicazione dei contratti 
di concessione
- Obiettivi e finalità della direttiva concessioni
- Utilità degli strumenti di partenariato pubblico-privato 

(“PPP”) e modalità per incentivare il  ricorso allo stesso
- Definizione di concessione e rischio operativo
- Le procedure: la procedura negoziata come regola gene-

rale
- Le regole per la fase di esecuzione e le modifiche in cor-

so di contratto

TAVOLA ROTONDA

Prospettive ed Impatto sulla Normativa Vigente

Avv. Luigi Gili moderatore

Avv. Michele Cozzio

Avv. Alessandro Botto

TAVOLA ROTONDA

Il Nuovo Sistema AVCPass

Avv. Luigi Gili moderatore

Dott.ssa Emanuela Pinzari

Dott. Valerio Mancusi

Argomenti trattati :
• Le procedure elettroniche di aggiudicazione dei contratti dei 

pubblici
– L’accorpamento dal lato domanda: Consip e le altre Cen-

trali di committenza pubbliche
– Il MePA
– Le specificità delle procedure di gara elettroniche
– Il miglior prezzo da e-procurement come elemento di 

orientamento per tutti i contratti pubblici
– Il recesso dai precedenti contratti ordinariamente stipulati

• Bandi ed atti di gara alla luce del nuovo sistema AVCPass
– Il nuovo sistema di verifica dei requisiti di partecipazione 

alle procedure di gara mediante il ricorso alla Banca Dati 
Nazionale dei Contratti Pubblici istituita presso l’AVCP 
ed al sistema AVCPass

– La normativa di riferimento e le deliberazioni AVCP
– La fase transitoria e gli aspetti obbligatori dal 1° luglio 

2014
– Quali sono i requisiti verificabili con l’AVCPass

• Le procedure di comprova e di verifica dei requisiti tramite il 
sistema AVCPass
– Caratteristiche e modalità operative del sistema AVCPass
– I Soggetti che possono operare nel sistema AVCPass e la 

gestione delle comunicazioni 
– Adempimenti degli operatori economici
– Adempimenti della Stazione appaltante/Responsabile del 

Procedimento

Modalità di iscrizione
L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento del 
modulo di iscrizione integralmente compilato. Il numero dei posti 
disponibili è limitato e la priorità d’iscrizione è determinata dalla 
data di ricezione del modulo. Si consiglia pertanto di effettuare una 
preiscrizione telefonica per verificare la disponibilità.

Modalità di pagamento
La quota di partecipazione deve essere versata prima dell’effettuazio-
ne dell’evento formativo tramite bonifico bancario intestato a:

G FORMAZIONE 
Corso Quintino Sella, 72 – 10132 Torino TO 
P. IVA 01554870053 
C/O UNICREDIT S.p.A. 
IBAN: IT51 cin S abi 02008 cab 01051 n. 0001 0287 7124

Diritto di recesso e modalità di disdetta
Il recesso dovrà essere comunicato in forma scritta almeno sette gior-
ni prima della data di inizio dell’evento formativo (escluso il Sabato 
e la Domenica).
Qualora la disdetta pervenga oltre tale termine o qualora si verifichi 
di fatto con la mancata presenza al corso, la quota di partecipazione 
sarà addebitata per intero e sarà inviato al partecipante il materiale 
didattico. In qualunque momento l’azienda o lo studio potranno co-
munque sostituire il partecipante, comunicando il nuovo nominati-
vo alla Segreteria Organizzativa.

Prenotazione alberghiera
Su richiesta dei partecipanti la nostra Segreteria Organizzativa po-
trà provvedere alla prenotazione alberghiera a condizioni privilegiate 
presso la stessa struttura che ospita l’evento. Si consiglia di provvedere 
alla prenotazione entro e non oltre dieci giorni antecedenti l’evento.
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.gformazione.it 
oppure contattare il numero 348 5430183 o l’indirizzo di posta elet-
tronica info@gformazione.it.

Luogo e data del Convegno: Milano, 23 Maggio 2014

Sede del Convegno: Hilton Hotel  
Via Luigi Galvani, 12 
20124 Milano MI 
Tel. 02 69831

Orario del Convegno: 9.00 - 13.00 / 14.00 - 18.00

Sedi e quote di partecipazione:
• In sala: € 580 + IVA ai sensi di legge
• Online su singola postazione: € 385 + IVA ai sensi di legge
• Online in modalità riunione: € 770 + IVA ai sensi di legge
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