
PARTECIPAZIONE GRATUITA
per informazioni telefona o scrivi 
alla segreteria eseb
iscrizioni online su www.eseb.it 0302007193 info@eseb.it

I. MODULO
2 giornate
IL NUOVO RESPONSABILE 
DEL PROCEDIMENTO 
ALL’INTERNO DEL CODICE 
DEI CONTRATTI
9 MARZO - 16 MARZO

II. MODULO
2 giornate
LE PROCEDURE 
DI APPALTO 
COMPLESSE
ASD
23 MARZO - 30 MARZO

#EDILIZIA4.0

CampusEdiliziaBrescia

IL PARTENARIATO 
PUBBLICO PRIVATO

Gli incontri intendono fornire strumenti
operativi per organizzare 
al meglio la funzione di RUP

prima giornata - 9 marzo 2018

MARIA CRISTINA COLOMBO

Il RUP e la procedura di gara: funzioni 
di amministrazione attiva

Il RUP nella fase esecutiva: 
come gestire proroghe, rinnovi e subappalto

seconda giornata - 16 marzo 2018

FRANCESCO TRAMONTANA

Appalti di servizi e concessioni: inquadramento 
generale e ruolo del RUP

Gli incontri hanno lo scopo di introdurre
all’utilizzo delle varie forme di
Partenariato Pubblico Privato (PPP)

prima giornata - 23 marzo 2018

MATTIA CASATI
GIAN PAOLO SGARGI

Partenariato Pubblico Privato (PPP)
Piani economici e finanziari
Trasferimento del rischio

seconda giornata - 30 marzo 2018

MARCO VIGGIANI

La scelta tra le varie forme di PPP a disposizione 
del RUP e delle Imprese. Esperienze applicative

MARTINO PATTERI

Evoluzione del ruolo e dell’approccio del Soggetto
Finanziatore al finanziamento di opere pubbliche

Esperienze applicative (focus su operatività della Banca
rispetto al c.d. PPP-Leasing di iniziativa privata)

Auditorium eseb
via della garzetta, 51 - brescia
ore 9,30-13,00

CON LA COLLABORAZIONE DI

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI 
E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

Iniziativa valida ai fini 
dell’aggiornamento 
professionale 
degli iscritti

Riconosciuti 14 CFP (categoria “corso”) per la partecipazione al corso nella sua interezza, 
in seguito al superamento positivo del test finale. Iscrizioni tramite il "PORTALE FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA" 
reperibile nel sito www.ordineingegneri.bs.it -> area FORMAZIONE. Verranno riconosciuti i CFP per la presenza al 90% del corso
nel suo complesso, assenze maggiori al 10% non consentiranno il riconoscimento.


