Firenze, Fondazione Architetti Firenze, Piazza della Stazione, 50
Martedi 5 febbraio 2019 Orario 9.30 - 16.30
Sono previsti 6 Crediti Formativi per gli iscritti all’Ordine degli Architetti

Parte Giuridica


Le previsioni del d.lgs. 50/2016 su specifiche tecniche e CAM.



I

parametri

"minimi

inderogabili" e

quelli

"premianti":

distinzioni

e

conseguenze.


L'impatto sulla progettazione e sulla gara: i contenuti degli atti a base di gara
(disciplinare, CSA...) e la valutazione delle offerte.

Docente: Agnese Del Nord, Avvocato del Foro di Firenze, esperta in materia di
Gare e Contratti
Firenze - Viale Giovine Italia 17 email: lascuola@ancitoscana.it
Tel. 055/0935293 Fax 055/0935294 - www.lascuola@ancitoscana.it

Parte Tecnica


I CAM e l'Edilizia: principi guida e criteri di sostenibilità energetica e
ambientale;



I CAM: novità, specifiche tecniche e specifiche premianti;



I CAM e l'Analisi del Ciclo di Vita (LCA);



I CAM e l'Analisi dei Costi (LCC);



I CAM e la certificazione di misure di gestione ambientale;



I CAM ed i protocolli di certificazione;



I CAM ed il Green Public Procurement (GPP);



I GPP: European Good Practies;



Costi e Benefici dei GPP e CAM

Docente: Barbara Termine, Architetto, esperta in materia di Gare e
Contratti.
È obbligatoria l’iscrizione compilando il form online entro e non oltre tre giorni dall’inizio
del corso Clicca qui per iscriverti https://bit.ly/2ILN2ln
Quote di partecipazione:




Per i comuni soci di Anci Toscana e per gli iscritti all’Ordine degli Architetti di
Firenze >euro 92,00 a persona;
Per i soggetti privati e i comuni non soci di Anci Toscana >euro 112,00 a
persona;

Il pagamento può essere effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario da
effettuarsi una volta ricevuta la conferma iscrizione alle seguenti coordinate bancarie:
IBAN: IT 59 D 02008 21506 000004697174 Causale: corso CAM 2019
In caso di impossibilità a partecipare gli iscritti sono obbligati a comunicare la loro
mancata partecipazione. Il corso deve considerarsi confermato salvo annullamento
comunicato da Anci Toscana.
Firenze - Viale Giovine Italia 17 email: lascuola@ancitoscana.it
Tel. 055/0935293 Fax 055/0935294 - www.lascuola@ancitoscana.it

