
CCeennttrroo  SSttuuddii  AAmmmmiinniissttrraattiivvii  ddeellllaa  MMaarrccaa  TTrreevviiggiiaannaa  
Via Cal di Breda n. 116 – Treviso 

tel. 0422-383338 e 0422/491855 – fax 0422/300022 – www.comunitrevigiani.it – e-mail: corsi@comunitrevigiani.it 

MMEEPPAA  EE  SSIINNTTEELL::  EESSEERRCCIITTAAZZIIOONNII 
  

PPRROOGGRRAAMMMMAA  

1. Esercitazioni su ODA e TD: 

 casi in cui è possibile utilizzare TD e ODA; 

 particolarità della TD; 

 la compilazione; 

 la valutazione dell'offerta e la stipula del contratto 

nella TD; 

 adempimenti connessi. 

 

2. Esercitazioni su RDO, la compilazione: 

 la compilazione passo dopo passo della RDO; 

 la RDO al prezzo più passo e secondo il criterio 

dell'OEPV; 

 documenti da allegare, da richedere e... da non 

richiedere; 

 autocertificazione e DGUE; 

 le particolarità nella richiesta della cauzione 

provvisoria; 

 OEPV, ripartizione del punteggio tecnico ed 

economico, formula per il calcolo del punteggio 

economico in MEPA alla luce delle linee guida ANAC, 

la richiesta dell'offerta tecnica; 

 l'eventuale richiesta del dettaglio dell'offerta 

economica; 

 la gestione dei costi della sicurezza e dei costi della 

manodopera di cui all'art. 95 del Codice; 

 la gestione della scheda tecnica; 

 l'invito dei fornitori, la rotazione, le linee guida ANAC, 

gli ultimi orientamenti della giurisprudenza e... le 

possibilità ammesse per invitare l'operatore 

economico uscente; 

 la scadenza per la presentazione delle offerte. 

 

3. Esercitazioni su RDO, l'apertura delle buste: 

 le richieste di chiarimenti; 

 la nomina della Commissione di Gara; 

 il calcolo della soglia di anomalia nel caso del prezzo 

più basso; 

 l'apertura della busta amministrativa e la valutazione 

della rispettiva documentazione; 

 la comunicazione degli ammessi/esclusi; 

 l'apertura della busta tecnica e la valutazione in 

seduta riservata della rispettiva documentazione; 

 l'inserimento dei punteggi tecnici nel portale; 

 l'apertura della busta economica, la valutazione della 

rispettiva documentazione, il calcolo del punteggio 

economico; 

mercoledì 

16 dicembre 2020 

09.00 – 13.30 

WEBINAR 

Con iscrizione sul sito del 

Centro Studi o BIM Piave  

Quota di partecipazione: 

€    95,00 per partecipare  

€    80,00 per partecipare nel caso di 

più partecipanti di un medesimo ente 

€  110,00 sia per la partecipazione che per 

la videoregistrazione* 

€  140,00 + IVA per la sola videoregi-

strazione* 

*la videoregistrazione del webinar sarà 

disponibile qualche giorno dopo la data del 

corso 

N.B. Per i Comuni associati che hanno scelto 

l’adesione a Centro Studi con formazione, il 

corso può rientrare nella quota associativa 

Informazioni generali: 

Il pagamento va effettuato al ricevimento 

della fattura tramite bonifico bancario. 

La prenotazione è obbligatoria e va 

effettuata online nella sezione formazione  

al sito www.comunitrevigiani.it,  

La partecipazione degli Amministratori 

Comunali degli Enti Associati è gratuita solo 

in aula 

 

 

 

 

Relatore: ddootttt..  MMaatttteeoo  DDiiddoonnèè  
Posizione organizzativa ed economo presso il 

settore economico finanziario e acquisti beni 

e servizi del Comune di Cittadella, iscritto 

all'Albo docenti della Scuola Superiore 

dell'Amministrazione dell'Interno per 

l'insegnamento della contabilità pubblica, 

relatore in corsi di formazione e consulente 

di enti pubblici in materia di Convenzioni 

Consip, MEPA e SINTEL 



 

 la verifica dell'anomalia dell'offerta; 

 la verifica dei requisiti alla luce delle linee guida 

ANAC; 

 il riepilogo esame offerte; 

 l'aggiudicazione, la stipula del contratto e le 

comunicazioni ai concorrenti; 

 l’assolvimento dell’imposta di bollo; 

 Amministrazione Trasparente… e non solo! 

 

4. Esercitazioni con il SINTEL: 

 fornitori registrati, qualificati e accreditati; 

 creazione modello per procedura negoziata; 

 creazione gara per procedura negoziata; 

 creazione modello per procedura aperta; 

 creazione gara per procedura aperta. 

Il giorno prima arriverà una mail con il link per 

accedere al webinar 

 

LE ISCRIZIONI CHIUDERANNO MARTEDI’ 

15 DICEMBRE 2020 ALLE ORE 12.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


