CORSO DI FORMAZIONE ON LINE
in collaborazione con il portale giuridico
www.dirittoaccesso.it

ACCESSO AGLI ATTI DELLE
PROCEDURE CONTRATTUALI
Venerdì 28 Maggio 2021
ore 9,00 – 11.00

ASSOCIAZIONE OSSERVATORIO P.A. ETS
Via Sigismondo n. 39
47841 - Cattolica (Rn)
C.F. 91177510400 - P.IVA 04522110404

Tel. 0541/833841
E-mail: info@osservatoriopa.com
Pec: osservapa@pec.it

DOCENTE
Avv. Andrea Berti, avvocato abilitato al patrocinio davanti alle
Magistrature superiori, responsabile di Ufficio di Avvocatura
pubblica, autore di pubblicazioni su tematiche di diritto
amministrativo, direttore del portale giuridico www.dirittoaccesso.it

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
WEBINAR (piattaforma zoom)

PROGRAMMA ORARIO
Ore 8,45 – Registrazione
Ore 9.00 – Inizio lavori
Ore 11,00 – Fine lavori

PRESENTAZIONE E OBIETTIVI
Il corso si propone di effettuare un focus sulla tematica alla luce delle
più recenti acquisizioni della giurisprudenza amministrativa, al fine di
di fornire un chiarimento del quadro normativo. Sarà dato ampio
spazio al confronto con i partecipanti.
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DESTINATARI
Il corso è rivolto principalmente a responsabili della prevenzione
della corruzione e della trasparenza, dirigenti, funzionari e
responsabili di procedimento di area amministrativa, legale, contratti
e tecnica, responsabili URP, difensori civici.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
€ 100,00 per n. 1 partecipante
€ 190,00 per n. 2 partecipanti (stessa P.A.)
€ 280,00 per n. 3 partecipanti (stessa P.A.)
Oltre ad Iva se dovuta
* Ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 20) del D.P.R. 633/1972, se la fattura è intestata ad una P.A., la
quota è esente da IVA. In caso di privati le quote di cui sopra andranno maggiorate di IVA.

Sono previste agevolazioni per i partecipanti a più corsi organizzati
dalla Associazione.
La quota comprende ingresso in aula virtuale e materiale normativo
didattico.
Prima dell’inizio del corso sarà inviata agli iscritti il link per il
collegamento alla piattaforma Zoom, che consentirà la
partecipazione al webinar.
Su richiesta dei partecipanti sarà rilasciato attestato di
partecipazione.
L’Associazione Osservatorio P.A. ETS si riserva la facoltà di annullare
il corso nel caso in cui non si raggiungesse il numero minimo di
cinque partecipanti.
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ACCESSO AGLI ATTI DELLE
PROCEDURE CONTRATTUALI
PROGRAMMA DEL CORSO
1. La pubblicità degli atti delle procedure contrattuali.
2. L'accesso individuale agli atti delle procedure contrattuali.
3. La “specialità” della disciplina.
4. La normativa eurounitaria.
5. Rapporto con gli altri "diritti di accesso".
6. Rapporto con la disciplina generale di cui alla L. 241/90.
7. Rapporto con l‘accesso civico generalizzato ex D.Lgs. 33/2013.
8. Rapporto con l’accesso alle informazioni ambientali ex D.Lgs.
95/2005.
9. La titolarità attiva dell’accesso agli atti delle procedure contrattuali.
9.1. La questione dell'interesse “concreto” e “attuale” all'accesso del
soggetto che ha partecipato alla procedura contrattuale.
9.2. La questione dell’interesse “concreto” e “attuale” del soggetto che
ha partecipato alla procedura contrattuale con riferimento
all’accesso agli atti di esecuzione del contratto.
10. Le limitazioni all'accesso agli atti delle procedure contrattuali.
10.1. Il differimento dell'accesso ai sensi del D.Lgs. 50/2016.
10.2. Le esclusioni dell'accesso ai sensi del D.Lgs. 50/2016.
11. L'accesso agli atti del "dialogo competitivo".
12. L’accesso agli atti della procedura di appalto congiunto di progettazione
e di esecuzione dei lavori.
13. L'accesso agli atti delle procedure di concessione di lavori e di servizi.
14. L'accesso agli atti delle procedure di project financing.
15. I contratti secretati.
SARÀ DATO SPAZIO AL CONFRONTO CON I PARTECIPANTI
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SCHEDA DI ISCRIZIONE
Il sottoscritto (Nome) __________________________ (Cognome) _________________________________
quale ______________________________________________________________
(specificare il ruolo ricoperto all’interno dell’Ente)

del ___________________________________________________________________________________
C.F. ___________________________________

(indicare nome dell’Ente di appartenenza e codice fiscale)

con sede in ___________________________________________________________________
Prov.____________Cap__________
in Via ________________________________________________________________________________
Tel. ___________________ Fax ____________________E-mail ____________________________________
Pec: ________________________________________________________
COMUNICA
che intende partecipare al corso di formazione on line previsto per il giorno
|__|
I__I
I__I
unitamente a ___________________________________________________________________________
(indicare eventuali altri partecipanti della stessa P.A.)

A tal fine DICHIARA
che con Determinazione n.______________ del _______________________________ è stato assunto
impegno di spesa per € _____________________ sul cap. _____________imp. n._________
Il pagamento avverrà entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura elettronica.
CODICE UNIVOCO da utilizzare per invio della fattura elettronica __________________________________
Data,

FIRMA

N.B.: la presente SCHEDA DI ADESIONE dovrà essere inviata all’indirizzo pec: osservapa@pec.it.
L’iscrizione s’intende perfezionata al momento del ricevimento della presente scheda di iscrizione
compilata in ogni sua parte e sottoscritta.
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La fattura verrà emessa dalla Associazione OSSERVATORIO P.A. ETS con sede a Cattolica (Rn), Via
Sigismondo n. 39 C.F. 91177510400 - P.IVA 04522110404
Il pagamento dovrà essere effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica
tramite bonifico bancario sul c/c presso BPER BANCA – filiale di Gabicce Mare (conto dedicato alle
commesse con la P.A.) IBAN: IT63C0538768320000042033042

INFORMATIVA PRIVACY – Art. 13 Regolamento UE 2016/679
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), si informa che il trattamento dei dati personali
forniti alla ASSOCIAZIONE OSSERVATORIO P.A. ETS è necessario per lo svolgimento dei servizi di formazione
/ abbonamento a portali giuridici e potrà determinare il ricevimento di informazioni circa attività di
formazione organizzate dalla società medesima ed attività analoghe, anche tramite l’invio di newsletter. Il
conferimento dei dati è facoltativo, ma indispensabile per fornire i servizi sopra indicati. Il suddetto
trattamento avverrà con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per
perseguire le predette finalità, da personale opportunamente formato come previsto dal GDPR. I dati non
saranno diffusi o ceduti a terzi, ma potranno essere comunicati a soggetti privati per trattamenti strettamente
collegati all'espletamento dei servizi offerti (commercialista e istituti di credito). I dati non verranno trasferiti a
paesi terzi. I dati saranno conservati per i tempi strettamente necessari alla gestione degli aspetti fiscali dei
servizi resi. L’interessato ha il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica,
l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al titolare del trattamento, nonché ha
il diritto di revocare il consenso. L’interessato ha inoltre il diritto di proporre reclamo al Garante per la
protezione dei dati personali. Titolare del Trattamento dei dati è la ASSOCIAZIONE OSSERVATORIO P.A. ETS
con sede a Cattolica (Rn), Via Sigismondo n. 39

|__| ACCONSENTO

|__| NON ACCONSENTO

(N.B.: negando il consenso potremmo essere impossibilitati ad erogare correttamente il servizio
richiesto)
FIRMA
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