
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Comune di Malo 

Provincia di 
Vicenza 

 
 

 

Trasmettere la richiesta di iscrizione al 
Comune di Malo, Via San Bernardino 19 
- fax 0445 585201 
 
oppure a mezzo indirizzo email: 
emanuela.collareda@comune.malo.vi.it 
 
Per informazioni telefonare allo: 
0445/585211 
 
Sito internet: 
www.comune.malo.vi.it 
 
 
              
 
 
La quota di partecipazione al seminario 
è di : 
 

• Ente convenzionato €50,00 per il 
primo iscritto e €30,00 per i 
successivi 

• Ente non convenzionato €80,00 
per il primo iscritto e  €60,00 per 
i successivi 

 
comprensivi di documentazione e 
coffee break.  
 
 
 
 

 
Sede del corso: 

 
Castelgomberto (VI) 

Sala Loggia di Palazzo Barbaran  

IL CODICE DEI 
CONTRATTI 
PUBBLICI 

Venerdì 7 Dicembre 2012  
 

Castelgomberto (VI) 
Sala Loggia di Palazzo Barbaran 

Via Villa, 26  
 
 

I SEMINARI DI MALO 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 
Spett.le 
Comune di Malo 
c.a. Servizio Segreteria Generale 
via S.Bernardino, 19 
36034  MALO    (VI) 
 
Fax 0445 585201 - Email 
emanuela.collareda@comune.malo.vi.it 
 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Versamento sul conto di contabilità 
speciale presso la Banca d’Italia n. 
70526 intestato al Comune di Malo.  
 
 
DATI RELATIVI AL PARTECIPANTE  

Nome……………………………….…..…. 

Cognome………………………………….. 

Funzione……………………………….….. 

e-mail………………………….…………… 
 
DATI RELATIVI ALL’ENTE-
AZIENDA 

Ente/Azienda…………………………….… 

Indirizzo……………………………………. 

Città…………………………………….….. 

C.A.P…………..……..Provincia di ……... 

Telefono………………….………………… 

Fax………………………………...……….. 
 
 



 

OBIETTIVI E CONTENUTI 

Il seminario, organizzato in collaborazione con 
Venetoius (www.venetoius.it), ha lo scopo di 
approfondire alcuni argomenti di particolare 
interesse del ‘Codice dei contratti pubblici relativi 
a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle 
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE’ (Decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163).  
 

PROGRAMMA 

1. Gare d’appalto: esclusione concorrenti per 
vizi formali (es.: la mancanza della 
ceralacca); acquisizioni da enti di diritto 
privato (Art. 4, comma 6, D.L. 95/12) -
relatore avv. Stefano Bigolaro 

2. Aggiudicazione definitiva e mancata stipula 
del contratto: conseguenze per la stazione 
appaltante – relatore avv. Giovanni Sala 

3. Abrogazione tariffe professionali (calcolo 
importi a base di gara, requisiti di 
partecipazione alle gare) – relatore avv. 
Dario Meneguzzo 

 
COFFEE BREAK 
 
4. Procedure in economia e art. 11 del codice 

dei contratti – relatore dr. Roberto
Travaglini  

5. Ufficio Tecnico: problematica legata alle 
varianti in corso d'opera di opere pubbliche 
(requisiti necessari, soggetti deputati 
all’approvazione ecc) – relatore dr. Roberto 
Travaglini 

6. Legittimità dell'affidamento di servizi tramite 
convenzionamento con Cooperative Sociali 
– relatore dr. Roberto Travaglini 

DOCENTI 

AVV. STEFANO BIGOLARO 
 
Avvocato in Padova, componente dello studio 
legale Domenichelli. Autore di varie 
pubblicazioni giuridiche, ha tenuto numerose 
relazioni a convegni su temi del diritto 
amministrativo. 
 
AVV. DARIO MENEGUZZO 
 
Avvocato in Vicenza, specializzato in studi 
sull’amministrazione pubblica. Autore di varie 
pubblicazioni giuridiche, ha tenuto numerose 
relazioni a convegni su temi del diritto 
amministrativo. 
 
AVV. GIOVANNI SALA 
 
Avvocato in Vicenza, specializzato in studi 
sull’amministrazione pubblica. Autore di varie 
pubblicazioni giuridiche, ha tenuto numerose 
relazioni a convegni su temi del diritto 
amministrativo. 
 
DOTT. ROBERTO TRAVAGLINI  
 
Dirigente dell'Associazione Industriali di Vicenza 
– Servizio Legislazione Industriale e del 
Territorio. Componente della Commissione 
Referente Opere Pubbliche (ROP), della 
Commissione Referente Edilizia e Territorio 
(RET) dell’Associazione Nazionale Costruttori 
Edili (A.N.C.E.) e della Commissione Appalti di 
Confindustria. Relatore in convegni e seminari di 
approfondimento della materia dei lavori pubblici 
e dell’urbanistica per le pubbliche 
amministrazioni e le imprese. 
 
Coordinerà i lavori l’avv. Massimiliano 
Spagnuolo, Segretario Ge nerale dei Comuni 
di Brendola/Malo (VI) 

ORARI 

Ore 09.15 inizio registrazione partecipanti e 
consegna del materiale didattico 
 
Ore 09.30 inizio esposizione 
 
Ore 11.30 pausa caffè 
 
Ore 12.00 ripresa lavori 
 
Ore 14.00 termine della giornata 
 
 


