
 
 

 

                  

CORSO E-LEARNING 

“Normazione tecnica e valutazioni di conformità nel codice dei contratti pubblici” 

Il corso è articolato in 7 moduli didattici della durata di circa 35 minuti ciascuno per una 

durata complessiva di 4 ore.  

I destinatari del corso sono i RUP ed il personale tecnico/amministrativo che opera nelle 

Stazioni Appaltanti nei settori della contrattualistica pubblica. 

Al termine del corso, ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione a cura dell’Osservatorio 

Regionale dei contratti pubblici di riferimento, a condizione che: 

a) siano state eseguite tutte le unità didattiche (100% dei 7 moduli didattici); 

b) sia stato svolto e superato con esito positivo il test di valutazione finale; 

c) sia stato compilato il test di gradimento. 

 

Programma didattico 

Modulo 1: Introduzione 

Argomenti trattati 

 Obiettivi e presentazione del corso 

 Il sistema “normazione-accreditamento-certificazione” 

 Normazione: ruolo e valore 

 Accreditamento: ruolo e valore 

 Valutazione della conformità: funzione  

Test verifica modulo  

  

Modulo 2: Normazione  

Argomenti trattati 

 Normazione e legislazione 

 Le norme UNI nel Codice Appalti 

 I vantaggi della normazione per la PA 

 I vantaggi della normazione per il mercato (professionisti, PMI, industria) 

 I vantaggi della normazione per i cittadini/consumatori 

Test verifica modulo  

 

Modulo 3: Accreditamento  

Argomenti trattati 

 Valore aggiunto 

 Inquadramento nel Codice dei Contratti 

 Il ruolo degli organismi accreditati e le loro diverse tipologie 

 Le caratteristiche degli organismi accreditati 

 Non confondere “organismi accreditati” e “soggetti certificati” 

 Gli attestati di conformità 

Test verifica modulo  

 

Modulo 4: Valutazione di conformità  



 
 

 

                  

Argomenti trattati 

 Valore aggiunto 

 Inquadramento nel Codice dei Contratti – 

 Gli errori terminologici del Codice 

 Gli elementi critici: il problema dell’equivalenza 

 Il problema dell’avvalimento 

Test verifica modulo  

Modulo 5: Le norme tecniche nel codice dei contratti 

Argomenti trattati 

 Le norme sui Sistemi di Gestione 

 La serie UNI EN ISO 9000 (qualità) 

 La serie UNI EN ISO 14000 (ambiente) 

 La UNI CEI EN ISO/IEC 27001 (sicurezza informatica) 

 La UNI ISO 45001 (sicurezza e salute sul lavoro) 

 La UNI ISO 26000 (responsabilità sociale) 

 UNI EN ISO 14064-1 (gas effetto serra) e UNI ISO/TS 14067 (carbon footprint) 

 UNI CEI EN 50001 (sistemi di gestione dell’energia) e UNI CEI 11352 (Società 

che forniscono servizi energetici - ESCO) 

Test verifica modulo  

 

Modulo 6: L’accreditamento e la valutazione di conformità nel Codice dei Contratti 

Argomenti trattati 

 La serie UNI EN ISO/IEC 17000 

 Gli schemi di accreditamento 

 Accreditamento e verifica dei progetti 

 Progettazione BIM - interazione tra SA, progettista e organismo di ispezione 

 I CAM – le valutazioni di conformità accreditate richieste per il GPP 

Test verifica modulo  

 

Modulo7: Casi pratici 

Argomenti trattati 

 Programmazione e progettazione di un bando 

 In particolare: gli affidamenti di forniture, servizi e lavori oggetto di CAM 

 Gestione della fase di affidamento e controllo 

 Gestione della fase di esecuzione del contratto e controllo delle qualità promesse 

Test verifica modulo  

 

 

Test finale di valutazione 

 

Test di gradimento  

 


