
 
 
 
 

 
 

Scheda prot.  14/2017 F.to il Legale appresentante. 

Destinatari 
Segretari Comunali, Responsabili 
settori: LL.PP., Contratti, 
Segreteria, Ambiente, Servizi Alla 
Persona, Economato, Polizia 
Locale, Informatica. 

Data:  
Venerdì 26 maggio 2017 
 

Durata:  
Dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

 
 
 
 

Relatore: 
Avv. Alberto Ponti, Avvocato 
amministrativista, consulente e 
formatore per le PP.AA., esperto in 
contrattualistica pubblica, autore di 
pubblicazioni in materia 

Quota di partecipazione: 
 

o Iniziativa gratuita per i Comuni 
iscritti allo “Sportello di 
Consulenza Appalti ACB” per 
l’anno 2017. 

o Per tutti gli altri Enti la quota di 
iscrizione è quantificata in       
€ 70,00 a partecipante. 

La quota è esente IVA ai sensi dell'art. 10 DPR 
633/72 richiamato dall'art. 14 comma 10 legge 
537 del 24/12/1993, se la fattura è intestata ad 
Ente Pubblico. Per importi in esenzione IVA 
superiori ad euro 77,47. Vi specifichiamo che 
l'importo della marca da bollo di euro 2,00 è già 
ricompreso nella quota di partecipazione. 

o Privati: € 100,00 + IVA 22% a 
partecipante 

 

OBIETTIVI 
 

L’incontro formativo ha l’obiettivo di fornire un 

esame approfondito delle svariate novità derivanti 

dalla emanazione delle linee guida soffermandosi in 

particolare sugli aspetti che incidono sul modus 

operandi delle stazioni appaltanti e sugli istituti 

coinvolti dalle pronunce dell’ANAC. 

PROGRAMMA 
 
 

 Natura giuridica delle linee guida: obblighi e facoltà; 
 

 Esame linea guida su incarichi di progettazione; 
 

 Esame linea guida sul Rup; 
 

 Esame linea guida su appalti sottosoglia; 
 

 Esame linea guida su offerta economicamente più 
vantaggiosa; 

 

 Esame linea guida sulle commissioni di gara; 
 

 Esame bozza di linee in fase di emanazione. 

 
Il programma di dettaglio è consultabile sul nostro sito 

internet: www.associazionecomunibresciani.it 

 
Crediti:  

 
Iniziativa valida ai fini dell’aggiornamento professionale 

degli iscritti all’Ordine degli Architetti PPC (4cfp). 

 
Seminario di aggiornamento 

 
 

Analisi delle linee guida ANAC in tema  
di appalti pubblici 

 

Luogo: 
Sala Piamarta, Istituto Artigianelli 
Via Brigida Avogadro 22 - Brescia 
(parcheggio interno). 
 
 

Informazioni generali: 
 

Gli Enti locali devono formalizzare le iscrizioni tramite il portale: www.acbserviziformazione.it 
 

entro il 18/05/2017.  I privati interessati devono contattare la nostra segreteria. 

 

Ordine degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di 

Brescia 

http://www.associazionecomunibresciani.it/
http://www.acbserviziformazione.it/

