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WORKSHOP – PUBLIC PROCUREMENT 

 

PARTECIPARE ALLE GARE PUBBLICHE  

PER SERVIZI DI PROGETTAZIONE  

Dai servizi tradizionali a quelli BIM. 

 
Giovedì 11 Aprile 2019, ore 9.00 - 13.00  

 

 

Programma 
 

Nel workshop verranno analizzati insieme ai partecipanti alcuni bandi di gara nonché alcuni avvisi per la 
formazione di elenchi di professionisti per il conferimento di incarichi di progettazione, pubblicati da Pubbliche 
Amministrazioni.  
 
Bandi e avvisi riguarderanno sia servizi di progettazione “tradizionali” sia servizi da eseguirsi “in BIM”. 
 
Lo scopo del workshop è quello di approfondire: 

 
▪ le modalità di acquisizione dell’incarico da parte del professionista 

- l’iscrizione negli elenchi degli operatori economici pubblicati dalla P.A.  

- le indagini di mercato della P.A.  

- l’affidamento diretto da parte della P.A. 

- le procedure di gara  
 

▪ le regole di partecipazione alle procedure di gara e di individuazione del vincitore 
 

▪ gli aspetti operativi che coinvolgono i concorrenti e l’aggiudicatario,  tra cui: 

- la partecipazione alla gara in raggruppamento con altri professionisti  

- il subappalto della relazione geologica 

- garanzie e coperture assicurative 

- il sopralluogo 

- i nuovi documenti di gara e contrattuali della progettazione BIM (capitolato informativo, offerta per la 
gestione informativa, piano di gestione informativa). 

 

Sede svolgimento:  
SEDE ORDINE – VIA ACHILLE GRANDI 9 - LECCO  
 

 

 
L’evento è gratuito con iscrizione obbligatoria.  
Gli iscritti all’Ordine degli Ingegneri devono, per il riconoscimento dei Crediti,  
eseguire l’iscrizione tramite la piattaforma eventi dell’Ordine: http://www.ordinglc.it/lordine/corsi-e-
convegni/ (Accreditamento crediti formativi, 4 CPF)  

 
 

RELATORE:  

Avv. Angelo Rota - AR’Legally Studio Legale 

Angelo Rota, avvocato, svolge la propria attività nei settori degli appalti pubblici e privati, delle infrastrutture 
strategiche e dello sviluppo immobiliare. Si occupa dei profili di diritto amministrativo, edilizi ed urbanistici 
nonché della regolamentazione e gestione contrattuale. Con la diffusione della digitalizzazione del settore delle 
costruzioni, ha esteso la propria attività anche agli aspetti giuridici - amministrativi e contrattuali - derivanti 
dall’utilizzo della metodologia BIM. E’ tra gli autori del volume “BIM per professionisti e stazioni appaltanti” 
(Grafill, dicembre 2018). Dopo l’esperienza in uno studio boutique ed in una law firm nazionale, ha fondato 
AR’Legally Studio Legale, che nel 2018 ha ricevuto la menzione speciale come “Boutique di Eccellenza 
dell’Anno Edilizia e Urbanistica” nell’ambito dei Le Fonti Legal Awards. 
 

 


