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La forte spinta al BIM, ovvero alla digitalizzazione
delle opere pubbliche, a seguito del PNRR e del Nuovo
Codice dei Contratti, ha condotto alla diffusione di
bandi e disciplinari in modalità Bim spesso per
ottenere le premialità nell’assegnazione dei
finanziamenti e senza garantire procedure, strumenti
e documentazioni di gara efficaci.

Si rende necessario, pertanto, un percorso di formazione
e affiancamento per Uffici Tecnici comunali, Rup, Project
manager e direttori dei lavori per consentire la gestione
in BIM di appalti e commesse pubbliche soggetti alla
cogenza della normazione tecnica (uni 11337) e legislativa
(decreti ministeriali Bim 1 e 2 e d.lgs. 36/2023).

Il Corso in BIM Management  di 15 ore online realizzato
con Politecnico di Milano e qualificato ICMQ/Accredia è
aggiornato alla luce di queste novità sostanziali e affianca
alla parte teorica le simulazioni in Ambiente di
condivisione dati – ACDat e l’analisi delle esperienze
realizzate dagli Alumni della precedente edizione.
Tra i materiali forniti ai partecipanti vi sono gli schemi per
adempimenti art. 3 d.m. 560/2017 novellato dal d.m.
312/2021, Atto Organizzativo, Capitolato Informativo,
griglia di valutazione oGI per OEPV (Offerta
Economicamente più Vantaggiosa), Procedure ACDat.

Come noto, il BIM è obbligatorio per le progettazioni di
opere sopra soglia e dal 2025 per tutte le opere oltre 1
milione di euro, e sono stabiliti incentivi per i tecnici
esterni e interni alle amministrazioni comunali che lo
utilizzano (art. 45 NCCP).
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Destinatari
Il percorso formativo è riservato a Responsabili dell'area
tecnica e appalti della PA, RUP e direttori lavori, Personale
addetto alla progettazione e alla manutenzione delle
opere, che intendono acquisire la "maturità digitale" e
sviluppare le competenze previste dalla norma UNI 11337  
sui requisiti professionali degli esperti BIM.

Struttura
l corso si articola in 15 ore totali di lezioni, esercitazioni ed
esami online. 
É disponibile su piattaforma eLearning, online 24h su 24h
e 7 giorni su 7, raggiungibile da tablet, pc, smartphone. A
richiesta i partecipanti possono svolgere una simulazione
pratica in Ambiente di Condivisione Dati - ACDat.

Certificazioni
Al termine del percorso formativo, ai partecipanti che
avranno svolto almeno l'80% delle lezioni viene rilasciato
l'Attestato di frequenza. I partecipanti che avranno
l'esame finale con esito positivo accedono anche alla
Certificazione di superamento del Corso. Su richiesta dei
candidati, l'esame può essere svolto dall'Organismo di
certificazione ICMQ.

Relatori
Il panel di docenti si compone di Project e contract
manager, docenti Politecnico di Milano ed esperti BIM
certificati.
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiNAA1QMCqGAPGXjtEK8njIFVfIiT-BJY89-rZd3ZD-7hsRw/viewform

