
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

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 25 settembre al 29 gennaio 2015 

dalle ore 11.30 alle ore 12.30 

 

 

 

 
La manutenzione degli immobili pubblici 

rappresenta un settore tra i più delicati per la 

Pubblica Amministrazione. Non sempre infatti 

le Stazioni Appaltanti individuano 

correttamente la stessa natura della 

prestazione messa a gara. In questi appalti, 

infatti, confluiscono elementi propri sia 

dell'appalto di servizi che dell'appalto di lavori. 

Con la Determinazione n. 7 del 28/04/2015 

l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha 

pertanto emanato delle Linee Guida che 

rappresentano per le Stazioni Appaltanti e per 

gli stessi operatori uno strumento finalmente 

chiaro per inquadrare la prassi applicativa e i 

criteri stessi di valutazione del rapporto tra 

interventi infrastrutturali e ciclo di vita 

dell’opera pubblica, punti nodali anche della 

stessa Direttiva Appalti 2014/24/UE in via di 

recepimento.) 

1. Qual è la natura degli appalti per 

la manutenzione degli immobili 

pubblici? 

2. Quali sono i criteri per valutare 

l’attività prevalente dell’appalto 

misto? 

3. Quali informazioni vanno 

inserite nella Documentazione di 

gara? 

4. Come si individua il miglior 

rapporto qualità/prezzo anche 

alla luce della Direttiva 

2014/24/UE? 

5. Come va gestita la fase esecutiva? 

6. Question Time 

 

 

Avv. Vito Rizzo 

Avvocato amministrativista, è un esperto di 
contrattualistica pubblica, consulente e 
formatore in materia di appalti e di 
procedure di gara telematiche. 

 

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. 

 

LA GESTIONE DELL’ 
APPALTO 

I VENERDI DEL RUP CONTINUANO IL  
6 NOVEMBRE CON: 

AVCPASS 2.1, PASSOE, BANCA DATI 
NAZIONALE: SIMULAZIONI PRATICHE 

 

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

800.16.56.54    
                            posta@asmel.eu  

 

30 OTTOBRE DALLE 11,30 ALLE 12,30 
La manutenzione degli immobili della P.A 

Avv. Vito Rizzo 


