
 

1° Evento in Diretta Streaming 
Data 23 febbraio 2023 (9.30-13.00) 
+ Video della registrazione (n. 1 settimana) 
+ Omaggio 2° evento (dopo pubblicazione)

 

 

 

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 

Analisi schema approvato dal Governo: 

 1° evento giovedì 23 febbraio 2023  

Orari di ogni evento: 09:30 / 13:00 

 2° evento (data dopo pubblicazione)  

 

EROGAZIONE 

Diretta Streaming  su Meet 

 

PREZZO 

 1° evento € 190 + iva (per partecipante) 

 2° evento OMAGGIO 

 

RICONOSCIMENTI 

 Attestato di partecipazione  

 

COSA COMPRENDE 

 Partecipazione alla diretta 

 Accesso ai 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 

& 

https://www.codiceappalti.it/Formazione/Corso/?idCorso=296


STUDIO ALBONET  Via Giardinetto n.3  36061 Bassano del Grappa (VI) P. iva  03166020275 - Tel 0424 066355 - Email   info@albonet.it – Sito   www.albonet.it 

 

 

 Studio  Albonet.  

 

1° evento del  23 febbraio 2023 
 

Parte Generale “TUTTE LE NOVITA” (1h) 
��� La struttura del nuovo "Codice 2023" 
��� I principi e le parti comuni 
��� La disciplina sotto soglia e sopra soglia 
��� I criteri di aggiudicazione 
��� Le cause di esclusione e i requisiti di ammissione 
��� Collaborazioni: RTI, Subappalto, Avvalimento, Consorzi 
��� Fase esecutiva del contratto 

Parte  Speciale “APPALTI SOTTO SOGLIA” (1h) 
��� I principi generali e la rotazione 
��� Affidamenti diretti, negoziati e ordinari 
��� I criteri di aggiudicazione e anomalia dell’offerta 
��� Le nuove condizioni acceleratorie dei contratti 
��� Le garanzie di partecipazione ed esecuzione 

Parte Speciale “ALTRE REGOLE SUGLI APPALTI” (1h) 
��� Le procedure di affidamento 
��� Le cause di esclusione "obbligatorie" e "facoltative" 
��� I criteri di aggiudicazione e anomalia dell’offerta 
��� I requisiti speciali di qualificazione 
��� L’esecuzione e la modificazione del contratto 
 

2° evento IN OMAGGIO 
la replica dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 

Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del testo 
definitivamente approvato, si terrà un nuovo corso in Diretta 
per aggiornare i partecipanti su tutti i temi sopra elencati. 
 
 

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

MATERIALE DI SUPPORTO 
Potrai scaricare una guida sintetica che commenta i temi 
trattati durante l’evento. 
 
 

ATTESTATI E DICHIARAZIONI 
A tutti i partecipanti verrà rilasciato: 
���  Attestato di Partecipazione (per ogni partecipante) 

 COME ACQUISTARE 
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), la 
fattura ed i dati per il pagamento anticipato (NB solo in caso 
di Stazioni Appaltanti, l’emissione della fattura ed il 
conseguente pagamento sono differite rispetto alla data del 
corso). Successivamente riceverai le istruzioni per accedere 
al servizio acquistato. In caso di recesso prima della data 
della diretta (se prevista), 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) 

1° Evento del 23 febbraio 2023 € 190 +iva 
 

2° Evento data da definire dopo 
la pubblicazione in Gazzetta omaggio 

 

Con la compilazione e la sottoscrizione del presente 
modulo intendo acquistare la soluzione di mio interesse 
per il numero di partecipanti sotto indicato nel 
corrispondente riquadro. 
(indicare a destra la soluzione scelta e il numero di partecipanti) 

Partecipazione alla diretta del 23 febbraio 2023   
 

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  ……………………….…………………………….. 
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