
         

 

 

 

                                                                                                                                              

                                                                                         

 

 

 

 

Calendario  Principali Schemi 

27 Settembre 2016   

AFFIDAMENTI DIRETTI:  
CASISTICA E CRITERI DI SCELTA 

 

Schema Determina 

4 Ottobre 2016   

CONTRATTI SOTTO SOGLIA:  
PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA  

Schema Lettera Invito 
Schema Contratto con Riserva 

11 Ottobre 2016 
  

 

POTERI E RESPONSABILITA’ DEL RUP:  
NOVITA’ NORMATIVE E OPERATIVE 

 

Tabella adempimenti procedurali 

18 Ottobre 2016   

CONTRATTI ESCLUSI E DEI SETTORI SPECIALI: 
CASISTICA E CRITERI DI SCELTA 

 

Modelli operativi 

25 Ottobre 2016   

PROGETTAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI:  
INDIRIZZI OPERATIVI  

Schema procedurale 
Road Map della P.S.E.F. alla P.E. 

8 Novembre 2016 
  

 

I CONTRATTI DI CONCESSIONE:  
CASISTICA E CRITERI DI CALCOLO  

Schema analisi del valore 

dell’appalto 

“Il Martedì degli Appalti” 
con Luigi Oliveri 

Incontri on-line operativi con proposta di schemi e modelli di atti, 
scaricabili e personalizzabili  

Tutti i Martedì, a partire  
dal 27 Settembre al 8 Novembre 2016 

dalle 16,15 alle 17,00 

Incontri on-line, a cura di Luigi Oliveri, della durata di 45 minuti circa per supportare le stazioni 
appaltanti nell'applicazione pratica delle procedure e degli adempimenti conseguenti 
all'emanazione del nuovo Codice e dei provvedimenti attuativi. Il relatore sviluppa ciascuna 
tematica rispondendo ai quesiti che gli iscritti hanno preventivamente inviato al momento 
dell’iscrizione. Durante ogni incontro, esclusivamente per i partecipanti, verranno forniti schemi e 
modelli.  

Per Info e prenotazioni scrivi a posta@asmel.eu 

ASMEL 
Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali 

www.asmel.eu 
800 16 56 54 

posta@asmel.eu 

Come Partecipare?          
Basta un PC connesso a internet e un collegamento audio per 
partecipare direttamente dalla propria scrivania. 
Iscriviti  cliccando sul link contenuto nella mail d’invito, nel 
form d’iscrizione indica le domande da sottoporre 
all’esperto, durante la diretta web. Successivamente riceverai 
la mail di conferma dell’iscrizione con il link per accedere all’ 
incontro web nel giorno e nell’ora indicata e ricevere la 
risposta alla tua domanda. 

 

Luigi Oliveri, già dirigente della Provincia 
di Verona, è autore di diverse pubblicazioni 
in diritto amministrativo e docente in 
numerosissimi corsi di formazione e 
seminari. Collabora come autore di articoli 
per diverse riviste di contrattualistica 
pubblica. 

http://www.asmel.eu/

