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Percorso di formazione sul campo, on site, modulabile,

differenziabile per metodi e strumenti in relazione all’obiettivo

formativo da raggiungere. 

Nel caso di specie l’attività formativa potrà essere articolata in

momenti di approfondimento teorico per una miglior/maggior

conoscenza dell’istituto del “Dialogo competitivo” ai sensi dell’art.

64 del D.lgs. 50/2016 e momenti di

accompagnamento/supervisione di una sua corretta applicazione

nelle varie fasi della procedura di gara nel rispetto dei tempi e dei

vincoli posti dalla normativa vigente. 

Il percorso formativo dovrà comunque avere un approccio

eminentemente pratico-operativo che consenta ai partecipanti di

acquisire i fondamenti giuridici dei temi proposti ma soprattutto la

capacità di applicarli concretamente; dovrà essere fornito a tutti i

partecipanti adeguato materiale didattico.

AVV. VITTORIO MINIERO

2 giornate di formazione on site di approfondimento sulla

procedura di “dialogo competitivo”;

- assistenza a distanza per tutta la durata del contratto

che comprende senza limiti quantitativi, fino a

raggiungimento dell’obiettivo formativo, possibilità di

scambiare mail e documenti;

- disponibilità al contatto via skype due volte al mese per

definire le attività da svolgersi.

40 ORE  €                  4.700,00 22%

 €                                       4.700,00 

Allegato A.1 alla determina di aggiudicazione

Trattativa diretta sul mercato elettronico di CONSIP per L’ATTIVAZIONE DI UN 

PERCORSO DI FORMAZIONE SUL CAMPO: “APPROFONDIMENTI SU ASPETTI TEORICI E 

PRATICI IN MATERIA DI CODICE DEGLI APPALTI: LA PROCEDURA DEL DIALOGO 

COMPETITIVO" – ID.19PSER003 fino al 31/12/2019

Importo presunto complessivo del servizio fino al 

31/12/2019 AVV. VITTORIO MINIERO P.IVA 02652721206
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