
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

I VENERDÌ DEL RUP 
La Formazione Asmel direttamente nel tuo Ufficio! 

Appuntamenti formativi on-line (webinar) gratuiti per i soci Asmel 
Tutti i venerdì dal 18 settembre al 29 gennaio 2016 

dalle ore 11.30 alle ore 12.30 

 

 

 

 
Allo stato attuale (al netto di quanto 

accadrà dopo il 18 aprile con l’entrata in 

vigore della nuova direttiva appalti e/o 

del nuovo codice e al netto di quanto 

sarà disposto per il periodo transitorio) 

vi è ampia libertà di scelta tra il criterio 

del solo prezzo e quello dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa. Tale 

scelta deve rispondere ai soli criteri di 

ragionevolezza. Il webinar affronterà il 

concetto di offerta economicamente 

vantaggiosa  alla luce dei cambiamenti 

terminologici introdotti dalle nuove 

direttive Ue, evidenziando come 

incidono i criteri di eco-sostenibilità e il 

ciclo di vita dell’opera tra i criteri di 

scelta della Stazione Appaltante e cosa 

cambia per l’individuazione delle offerte 

anomale. Inoltre verranno affrontate le 

prescrizioni della Delega al Governo per 

in nuovo Codice degli Appalti.  

 

 

 

 

1.Cosa cambia con la Direttiva 
2014/24/UE?  
 
2.Cosa si intende nella nuova terminologia 
per offerta economicamente più 
vantaggiosa? 
 
3.Come incidono i criteri di eco-
sostenibilità e il ciclo di vita dell’opera? 
 
4.Quali sono le prescrizione della Delega al 
Governo per il nuovo Codice degli Appalti? 
 
5.Quali criteri bisogna seguire per la griglia 
di valutazione? 
 
6.Cosa cambia per l’individuazione delle 
offerte anomale? 
 
7.Question Time 
 

Battista Bosetti 

Coordinatore di diversi uffici 
tecnici di enti locali, Fondatore e 
Senior partner della Bosetti Gatt 

& Partneri 

Come Partecipare 

Basta una postazione PC connessa a 
internet e un collegamento 
audio. Partecipa direttamente dalla 
tua scrivania e poni le domande al 
relatore attraverso la chat. 
Iscriviti seguendo le semplici 
indicazioni contenute nella mail 
d’invito. Successivamente ricevi la 
mail di conferma dell’iscrizione 
con il link per accedere nel giorno 
e nell’ora indicata. 

22 GENNAIO  DALLE 11,30 ALLE 12,30 

Il Rapporto qualità/prezzo: criteri di scelta della 
stazione appaltante 

Battista Bosetti 

 

 
VERSO IL NUOVO  

CODICE 

 

ASMEL Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali 
www.asmel.eu 

800.16.56.54    
                            posta@asmel.eu  

 


