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WORKSHOP – PUBLIC PROCUREMENT 

 

IL CONTRATTO BIM 
Tematiche e regole contrattuali  

per appalti eseguiti con la metodologia BIM. 

 
 

Giovedì 13 Giugno 2019, ore 9.00 - 12.00  
 

 

Programma 
 

Il BIM non è solo un fatto tecnico. 
 
Il cambiamento di approccio alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere comporta anche 
un cambiamento di tipo giuridico. 
 
Le clausole dei contratti e dei capitolati d’appalto non possono restare uguali. 
 
Esse devono essere adeguate alle caratteristiche proprie degli strumenti e della metodologia BIM. 
 
E questo è un fatto legale: il processo di conformazione al sistema BIM riguarda le tradizionali 
categorie giuridiche utilizzate negli appalti e la loro declinazione nel contratto: capitolati, 
adempimento, inadempimento, ritardo, subappalto, proprietà dei modelli, consegna e verifica dei 
modelli, …  
 
Il Workshop si soffermerà su queste tematiche, con un confronto con l’Autore dei volumi “BIM per 
professionisti e stazioni appaltanti” e “Il Contratto BIM - Tematiche e regole contrattuali per appalti 
eseguiti con la metodologia BIM”. 
 

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

 
 

 
L’evento è gratuito 
Iscrizione: piattaforma eventi dell’Ordine http://www.ordinglc.it/lordine/corsi-e-convegni/  
Agli ingegneri partecipanti saranno attribuiti n. 3 CFP validi ai sensi del “Regolamento  per 
l’aggiornamento professionale”. 
 
 

 
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, 2018) e dell’ebook “Il Contratto BIM” (Maggioli, 2019). 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. 
 

 


