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L'evento si svolgerà in  in videconferenza

 
AFFIDARE LE MANUTENZIONI: 
CRITICITÀ E SPUNTI OPERATIVI

 
 
 

M A R T E D Ì   1 8  G E N N A I O  2 0 2 2

Orario: 9.30 - 13.00 

DOCENTE

Avv. Mauro Mammana
 Avvocato, Formatore, Consulente, Esperto in appalti pubblici 

e anticorruzione
 
 

Sono stati richiesti crediti formativi per Ingegneri



Il corso è rivolto al personale delle stazioni
appaltanti: RUP, Direttore Lavori
Segretario/Direttore Generale,Ufficio
Tecnico, Ufficio Acquisti. 

Programma

Segreteria organizzativa:
Violetta Fusco

vfusco@tiforma.it 
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DESTINATARI
*Orario di inizio 9.00 - verifica connessione e funzionalità strumenti di condivisione

Il programma e il modulo di iscrizione possono
essere scaricati dai sito: www.tiforma.it 

Definizione dell’ambito del corso: lavori di manutenzione e servizi di
manutenzione. 
Differenze operative e normative.
Le definizioni di manutenzione ai sensi del D.lgs. 50/2016.
In particolare, le definizioni di manutenzione ordinaria e straordinaria e
le relative differenze. 

Applicazioni pratiche della distinzione fra servizi e lavori di
manutenzione: ad esempio, manutenzione del verde urbano,
manutenzione degli immobili, manutenzione stradale, servizi
manutentivi cimiteriali, manutenzione impiantistica.
La progettazione delle manutenzioni: le semplificazioni dello “Sblocca
cantieri” e l’efficacia temporale dopo i Decreti “Semplificazioni”.
Progettazione di lavori e progettazione di servizi: in particolare,
l’obbligo di stimare la manodopera a base di gara.
Brevi cenni alla disciplina dei lavori: in particolare, le SOA, e casi di
deroga

Appalto ordinario: la stima dei quantitativi. 
Manodopera programmata e non programmata. 
Appalto a corpo o a misura?
L’accordo quadro: vantaggi e rischi dell’istituto. In particolare, gestione
dell’accordo quadro “multi-operatore”.
Le convenzioni Consip e le convenzioni regionali.
In particolare, i bandi MEPA di servizi e lavori di manutenzione.

Alta intensità di manodopera, clausola sociale, criterio di
aggiudicazione.
Conseguenze della scelta fra servizio o lavoro di manutenzione: la fase
di gara.
Segue: in particolare, sui requisiti di ammissione. 
Segue: in particolare, sulla scelta del criterio di aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa o prezzo più basso.
La “prossimità territoriale”: è un criterio premiale o un requisito? in
quali limiti è ammissibile?

Conseguenze della scelta fra servizio o lavoro di manutenzione: la fase
esecutiva.
Segue: in particolare, sul subappalto e sull’avvalimento.
Segue: in particolare, sulla contabilità ordinaria e semplificata.

Test di verifica finale degli apprendimenti

       Introduzione 

   
       Manutenzioni: servizi o lavori?

      Modalità di affidamento

      Come strutturare la gara

      La fase esecutiva:

Obiettivi
L’obiettivo del corso  è chiarire quando le manutenzioni possano essere definite come servizi o come lavori, i rischi di un errato
inquadramento, e le conseguenze giuridiche connesse (restrizione della concorrenza, requisiti per la partecipazione, modalità di
svolgimento della gara etc.); nonché evidenziare le modalità per affidare, con la massima efficacia, tale particolare tipologia di
appalto.

L'evento si svolgerà in videoconferenza attraverso
lo strumento di comunicazione ZOOM; il link di
accesso sarà disponibile sulla piattaforma didattica
Tiforma.academy.
Le istruzioni operative dettaglliate saranno fornite
ai partecipanti qualche giorno prima dello
svolgimento del corso.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
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Informativa Clienti Formazione- Articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 

Privacy notice (o informativa essenziale)  

Chi è il titolare del 
trattamento? 

TI FORMA S.R.L. Indirizzo: Via Giovanni Paisiello, 8 - 50144 Firenze 

Tel. 055 210755 

email:  info@tiforma.it  

Chi è il responsabile della 
protezione dei dati? 

DPO  dpo@tiforma.it   

Chi sono i destinatari? responsabili esterni del 
trattamento ed 
eventuali ulteriori titolari 
e/o contitolari 

-istituti bancari per la gestione di incassi e pagamenti 
-società e studi legali per la tutela dei diritti contrattuali e/o che 
si occupano di recupero del credito 
-società di elaborazione dati e di servizi informatici (es. web 
hosting, data entry, gestione e manutenzione infrastrutture e 
servizi informatici, ecc.); 
-consulenti esterni per fini amministrativi 
-eventuali partners ai fini dello svolgimento di eventi organizzati 
insieme 
La comunicazione può avvenire anche nei confronti 
dell’amministrazione finanziaria, degli enti pubblici di vigilanza 
e controllo nei confronti dei quali il Titolare deve adempiere a 
specifici obblighi. 

Cosa sarà fatto dei tuoi dati personali? 

I dati personali saranno trattati:  il trattamento avviene in base a: Dati trattati: 

per la gestione dell’ordine  contratto in essere 

 

adempimento di attività 
conseguenti al rapporto 
instaurato e regolamentate per il 
settore di mercato del titolare del 
trattamento 

Ragione sociale azienda, partita IVA e/o 
codice fiscale, indirizzo fisico e 
telematico, numero di telefono, fax, PEC per l’esecuzione e la gestione del 

rapporto contrattuale instaurato 

per la fornitura del servizio acquistato 

per la fatturazione e il pagamento 

per l’attività di assistenza alla clientela sui 
servizi venduti e/o la trattazione dei 
reclami 

numero di telefono fisso e/o mobile e 
indirizzo telematico 

per l’adempimento di obblighi di legge 
dipendenti dal rapporto contrattuale 

obblighi fiscali e contabili e di 
controllo dell’attività e 
dipendenti dalla normativa di 
settore; obblighi di monitoraggio 
e di vigilanza cui è sottoposta 
l’attività svolta dal titolare del 
trattamento 

Ragione sociale azienda, partita IVA e/o 
codice fiscale, indirizzo fisico e 
telematico, numero di telefono, fax, PEC 

per la comunicazione a destinatari e/o 
terzi in dipendenza del rapporto 
contrattuale e degli obblighi che ne 
derivano 

legittimo interesse del titolare del 
trattamento o di terzi e destinatari 

per la loro archiviazione e conservazione obblighi di legge di natura 
contabile e fiscale o per 
l’esercizio dei diritti dipendenti dal 
contratto con il Titolare 

per l’adempimento degli obblighi di 
sicurezza informatica 

legittimo interesse del titolare del 
trattamento o di terzi e destinatari 

Quali dati personali verranno trattati? 

o Ragione sociale azienda, partita IVA e/o codice fiscale, indirizzo fisico e telematico, numero di telefono, fax, PEC, 
posizione professionale, data e luogo di nascita, dati iscrizione all’ordine professionale 

Ti informiamo che puoi esercitare in qualsiasi momento il diritto di reclamo all’Autorità competente e gli altri diritti previsti 
dagli artt. 15 e ss. del Regolamento Europeo (UE) 2016/679. 

Per maggiori informazioni consulta l’informativa Clienti Formazione completa al seguente link http://www.tiforma.it/privacy-
e-cookie/informativa-completa-clienti-formazione/ o contattaci all’indirizzo mail info@tiforma.it 


