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Prosegue il ciclo degli webinar organizzati dalla Confservizi Cispel Marche aventi per oggetto il 

tema degli appalti e delle Società Pubbliche, svolti in collaborazione con lo studio legale Consulex. 
 
 

TRACCIAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL CONTRAENTE CON 
PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA MODULISTICA AGGIORNATA 

 
Webinar, Venerdì 15 Gennaio 2021 

 dalle ore 15:30 alle ore 17:30 
 
 
 

  Programma 

 
  Saluti istituzionali 

Dott. Graziano Mariani – Confservizi Cispel Marche 
Avv. Leonardo Archimi  - Studio Legale Consulex 
Avv. Sara Sileoni - Studio Legale Consulex 
 
 
Tracciamento delle macro fasi di una procedura di gara di appalto 
Analisi e approfondimento dei bandi tipo ANAC in relazione alla novella apportata 
dal decreto semplificazioni 
Compilazione e commento di una check list per il monitoraggio della procedura di 
gara 
Analisi e approfondimento dei modelli di atti di gara, provvedimenti e relative 
comunicazioni a norma di codice 
Albo fornitori, albo commissari e albo per collegio consultivo tecnico. 
 
Avv. Matteo Pasquali – Dirigente Regione Marche - P.F. appalti servizi e forniture 
per Giunta Regionale, per SSR e per Ufficio Speciale per la Ricostruzione 

 
 Dibattito  
 
 Conclusione dei lavori 
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE: ONLINE 
 
La partecipazione avverrà tramite piattaforma Cisco Webex, il cui link per il collegamento verrà 
inviato all’indirizzo mail fornito al momento della iscrizione. 
 
Per aderire al Webinar compilare il modulo presente sul sito www.confservizimarche.it alla voce  
“Eventi in programma” sotto il menu Formazione. 
 
 
Per informazioni potete contattare gli uffici della Confservizi Cispel Marche al seguente numero 
telefonico 071/53014 o scrivere alla email: direzione@confservizimarche.it 
 
 
QUESITI 
 
Dalla pagina dell’evento formativo è anche possibile porre dei quesiti al relatore e Vi invitiamo a 
farlo con largo anticipo rispetto alla data dell’evento, così da consentire al docente di 
perfezionare al meglio il corso.  
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