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 A chi è indirizzato  Obiettivi

Durata e costi

A06
Acquisti
Gli aspetti legali connessi agli appalti
Verifi che contrattuali, il contratto e le clausole

Vertici aziendali
Responsabili e addetti ai Servizi legali
Responsabili e addetti agli Acquisti 
e addetti ai Servizi Logistici
Responsabili e addetti al Marketing
Responsabili Controllo Qualità e Total Quality

• suggerire alcune metodologie 
di miglioramento

• evidenziare i rischi maggiori
• fornire soluzioni pragmatiche

PROGRAMMA
• Le verifi che precontrattuali in caso di appalti

La fattibilità legale del contratto di appalto – il divieto di appalto di manodopera

L’ art. 26 del Decreto legislativo 81/2008:

- la verifi ca dell’idoneità tecnico professionale dell’appaltatore

- la verifi ca sui  dipendenti dell’appaltatore

- la predisposizione del piano di sicurezza.

L’identifi cazione del responsabile dell’impresa e del responsabile dell’appaltatore 
(e, se necessario, di cantiere)

L’identifi cazione delle norme tecniche di riferimento o redazione di un capitolato 
tecnico

L’eventuale incarico di ingegneria o di direzione tecnica dei lavori

• Le soluzioni legali: diverse tipologie contrattuali
Il contratto per piccoli appalti

Il contratto - quadro per appaltatori abituali

Il contratto “chiavi in mano”

La redazione e l’utilizzo di standard contrattuali

• Le più importanti clausole contrattuali comuni a tutti i tipi 
di appalto
La defi nizione precisa dei compiti dell’impresa appaltante e dell’appaltatore 
e relative responsabilità

La responsabilità e la manleva dell’appaltatore per i dipendenti 

Come evitare le interferenze con l’attività dell’impresa e con altri appaltatori

La segretezza

Le modalità di pagamento

I collaudi e le garanzie

La legge applicabile e il foro (o clausola arbitrale)

• Subappalti e subforniture
I criteri e la responsabilità del subappalto

La defi nizione di subfornitura

I limiti legali alla subfornitura

• La corrispondenza commerciale
Le trattative pre-contrattuali

La corrispondenza in attuazione del contratto

Il valore e i limiti degli ordini e della corrispondenza commerciale, se non è stato 
redatto un vero e proprio contratto formale d’appalto

Il perfezionamento di un contratto per “fatti concludenti”

La validità e i limiti delle condizioni generali d’appalto

Il valore delle comunicazioni via fax e via e-mail           

• Analisi e discussione dei casi concreti aziendali

Tutte le industrie devono ricorrere all’appalto 
a società esterne per l’affi damento di tutti 
quei lavori che non sono tipici dell’attività 
dell’impresa stessa.
Negli appalti rientrano non solo i lavori 
di costruzione e manutenzione edile, ma 
anche l’installazione e la manutenzione di 
qualsiasi apparecchiatura, dai macchinari 
di produzione ai computer; nonché 
l’affi damento a terzi di servizi specialistici 
(gestione esterna di paghe e contributi, 
la gestione di programmi informatici, 
la prestazione di servizi di vigilanza 
o infermieristici).
Spesso, l’aspetto contrattuale legato  a 
tali appalti - soprattutto per quelli di 
minore entità economica o di carattere più 
routinario - viene sottovalutato. 
Tale prassi può comportare gravi problemi 
alle imprese, sotto forma sia di maggiori 
costi, sia dell’impossibilità a rivalersi 
legalmente nel caso in cui le prestazioni 
fornite non corrispondano alle esigenze 
aziendali. 

Durata : 1 giorno 
11 maggio 2023
Orario: 9.00 - 17.30 
QUOTA EURO 800 + IVA 
Include il materiale didattico,
coffee break e colazione di lavoro 
Rif. A06
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MODALITÀ D’ISCRIZIONE 
Posta SIMCO S.r.l. - Segreteria Corsi

 Via Durando, 38 - 20178 Milano

 P.Iva/Cod.Fisc. 08570130156

Fax 0239325600 

Telefono 0239325605 

E-mail formazione@simcoconsulting.com

Web www.simcoconsulting.com 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
La quota deve essere versata all’atto dell’iscrizione e comprende 

il materiale didattico. Il versamento può essere effettuato 

secondo le modalità di seguito indicate ed intestato a SIMCO S.r.l..

 Bonifi co intestato a Simco Srl
Banco BPM SPA
Sede di Milano
IBAN IT61 H 05034 01647000000053469
BIC SWIFT BAPPIT21G57

 Allegato assegno intestato a Simco Srl 

SEDE E ORARI DEI SEMINARI 
I seminari, salvo diversa indicazione, si terranno a Milano dalle 

ore 09:00 alle 17:30; sette giorni prima della data prevista verrà 

inviata e-mail di conferma. Qualora non venisse raggiunto il 

numero dei partecipanti necessario vi verrà comunicata per 

iscritto la sospensione o il rinvio del Seminario.

MODALITÀ DI REVOCA 
La revoca deve essere comunicata per iscritto alla SIMCO S.r.l. 

entro otto giorni dalla data del seminario; in caso contrario 

verrà fatturata l’intera quota di iscrizione. Eventuali modifi che 

al nominativo del partecipante saranno sempre accettate se 

comunicate prima dell’inizio del corso. La cancellazione o il rinvio 

del seminario da parte di Simco, per qualsiasi causa, determinerà 

la sola restituzione delle quote di iscrizione già pervenute.

Modalità di adesione

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
Vi preghiamo di rispedire via email o via fax la seguente scheda di iscrizione debitamente compilata. 

Seminario:  ......................................................................................................................................................................................................... 

Rif.: ............................ Data: ...............................................  Quota di partecipazione: .............................................................................+ IVA

Desideriamo iscrivere il seguente partecipante:

Nome .................................................................................... Cognome ................................................................................................ ...............................

Funzione .....................................................................................................................................................................................................................................

Cellulare - E-mail (a cui verrà inviata conferma/informazioni) .............................................................................................................................................

Nominativo/Funzione che autorizza l’iscrizione ................................................................................................................... ................................................

Azienda (alla quale intestare la fattura):

Ragione Sociale...................................................................................... ..............................................................................................................................

Settore di attività ............................................................................ .........................................................................................................................................

Indirizzo................................................................................................................................................................................ Cap. ..............................................  

Città ....................................................................................................................................................................................  Prov. ................ ............................

Tel. .............................................................. ..................................................Fax  ......................................................................................................................

E-mail amministrativa....................................................................................................Codice Destinatario fattura elettronica.........................................

Partita IVA .............................................................................................. Cod. Fisc. .................................................................................. ..............................

Indirizzo al quale inviare la fattura (se diverso dalla sede legale)

Ragione Sociale .........................................................................................................................................................................................................................

Indirizzo................................................................................................................................................................................ Cap. ..............................................  

Città ....................................................................................................................................................................................  Prov. ................ ............................

Cert. UNI EN ISO 9001: 2008
N° 9175 SMCO
Settori: EA 35 – EA 37

ADEGUAMENTO GDPR - UE 2016/679
La nostra società Simco Srl, con sede a Milano in via Giovanni Durando 38 è fortemente impegnata nel tutelare i dati trattati e crede che sia importante dare l’opportunità ai propri utenti di 
essere informati su iniziative, offerte e proposte che Simco Srl realizza, ma crediamo anche che sia doveroso rispettare la privacy degli utenti che non vogliono più ricevere informazioni. Per 
questa ragione e in ottemperanza al nuovo regolamento sulla privacy ti segnala che puoi cancellare in qualunque momento i tuoi dati cliccando semplicemente sul link di disiscrizione posto 
qui sopra. Tale procedimento comporterà la cancellazione del tuo indirizzo email dal database utilizzato per inviarti la presente comunicazione. Se invece intendi cancellare completamente 
i tuoi dati o averne notizia, puoi contattarci a privacy@simcoconsulting.it.

Timbro/Firma 
Ai sensi dell’art. 1341 Cod. Civile approvo 
espressamente la clausola relativa alla disdetta. 


