
 

Offerta economicamente più vantaggiosa 
 

Convegno – 29 gennaio 2016 

 
APERTURA ISCRIZIONI DAL 28/12/2015 ore 9.30 

 
La scheda di preiscrizione dovrà essere compilata esclusivamente  

dal seguente link: 

 
http://www.ordineingegneri.fi.it/contents/evento_2016-01-29_ConvOffertaVantaggiosa.php 

 
Per l’iscrizione on.line sono richiesti i seguenti dati: 

Cognome e Nome 

Titolo (Ing. Arch…) 

Sezione (A o B) 

iscritto all’Ordine della Provincia di 

N. Iscrizione 

cellulare 

C.F. (personale) 

Indirizzo e-mail 
  

Ai sensi dell’art.10 della D.Lgs. 196/03 La informiamo che il trattamento dei dati 
personali qui indicati, effettuabile anche con l’ausilio di mezzi elettronici esterni, 
è diretto solo all’attività in questione. I dati indicati per l’iscrizione verranno 
trasmessi allo sponsor salvo espresso diniego formulato all’atto dell’iscrizione 

 
Segreteria Organizzativa: 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze 
Viale Milton 65 - 50129 Firenze  

e-mail: info@ordineingegneri.fi.it 
 

In caso di rinuncia alla partecipazione l’iscritto ha l’obbligo di darne 
comunicazione almeno 4 giorni prima dello svolgimento dell’evento. In 
mancanza di tale comunicazione alla successiva iscrizione ad un evento 
formativo il partecipante verrà inserito in coda ed ammesso all’evento solo se 
rimangono posti disponibili. 

 

 

IL NUMERO MASSIMO DEI PARTECIPANTI E’ 200 
PERSONE 

  
A tutti gli ingegneri partecipanti saranno riconosciuti n° 3 CFP 

 
 

 

                                     

 

   

L’ ORDINE DEGLI INGEGNERI   

DELLA PROVINCIA DI FIRENZE 

E  

IL COLLEGIO INGEGNERI DELLA TOSCANA 

 

con il patrocinio dell’INAIL  

con il  patrocinio della Fondazione Romualdo Del Bianco  

 

 

 

 

organizzano il convegno 

 OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA 

(l’incidenza della  sicurezza nel cantiere) 
 

presso:  

Auditorium Al Duomo, Via Cerretani 54/r, Firenze   

 

Con il contributo di ESTRA s.p.a. - Prato 

29 gennaio 2016 
 

NON SARANNO RICONOSCIUTI CFP NE’ RILASCIATI ATTESTATI A CHI 
FIRMERA’ IL REGISTRO D’INGRESSO DOPO L’ORARIO DI INIZIO DEGLI 

INTERVENTI PROGRAMMATI E QUELLO DI USCITA PRIMA DELL’ORARIO DI 
CONCLUSIONE INDICATO NEL PROGRAMMA  

E CHE NON SARA’ PRESENTE PER TUTTA LA DURATA DEL SEMINARIO 
SARANNO RICONOSCIUTI CFP SOLO A COLORO CHE AVRANNO 

EFFETTUATO LA REGISTRAZIONE CON LE MODALITA’ INDICATE 

 

http://www.ordineingegneri.fi.it/contents/evento_2016-01-29_ConvOffertaVantaggiosa.php
http://www.ordineingegneri.fi.it/contents/evento_2016-01-29_ConvOffertaVantaggiosa.php
mailto:info@ordineingegneri.fi.it
http://www.ordineingegneri.fi.it/contents/evento_2016-01-29_ConvOffertaVantaggiosa.php


 

Presentazione 

 Il convegno ha come tema principale la valutazione della sicurezza 

quale criterio premiante per l’aggiudicazione con il criterio dell’offerta  

economicamente più vantaggiosa.  

 L’art. art. 83 DLG 163-2006 modificato dall’art. 9 comma 4 bis della 

legge 89-2014 , non elenca , seppure a titolo semplificativo, tra i criteri di 

valutazione dell’offerta quelli relativi alla sicurezza nel cantiere, lasciando 

comunque alle stazioni appaltanti la facoltà di inserimento. 

 L’obiettivo del convegno è quello pertanto di approfondire la 

tematica della sicurezza anche nell’ottica di valutazione se una specifica 

previsione di legge in materia di aggiudicazione degli appalti , possa 

portare ad una migliore gestione del cantiere e conseguente diminuzione  

di infortuni sul lavoro. 

 L’evento vedrà la partecipazione degli operatori del settore, 

pubbliche amministrazioni, professioni ed imprese nonché la 

partecipazione della parte politica incaricata di riscrivere la nuova legge 

sui lavori pubblici  

 

Comitato organizzatore: 

Dott. Ing. Massimo Marrani – consigliere e coordinatore Commissione 

Sicurezza dell’Ordine degli ingegneri della provincia di Firenze 

 

Dott. Ing. Antonio Aiello- coordinatore Commissione Lavori Pubblici 

dell’Ordine degli ingegneri della provincia di Firenze 

 
Dott. Ing. Paolo Del Soldato  –  coordinatore Commissione Sicurezza del 
Collegio Ingegneri della Toscana 
 
 

 

PROGRAMMA 
 

Ore 14.00 : Registrazione Partecipanti 

Ore 14.30 : Saluti  

Dott. Ing.  Marco BARTOLONI - Presidente Ordine Ingegneri Provincia di Firenze 

Dott. Ing. Piero CAMICI – Presidente Collegio Ingegneri Toscana 

Dott. Giovanni ASARO – Direttore Regionale INAIL per la Toscana 

Ore 14.40 : "Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa- art. 83 DLG 163-2006 
modificato dall’art. 9 comma 4 bis della legge 89-2014, DPR 207 -2010)  -     differenza 
percepita tra gli appalti aggiudicati con il criterio del massimo ribasso e quelli con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa  

Dott. Ing. Antonio AIELLO- Commissione Lavori Pubblici dell’Ordine degli ingegneri della 
provincia di Firenze( contributi ing. Marrani e ing. Del Soldato) 

Ore 15.00 : "Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa - guida operativa Itaca” 

Dott. Ing. Marco MASI  –Regione Toscana-                                                                                                                                  

Ore 15.40 :”Sicurezza nei cantieri-INAIL-  infortuni nei cantieri edili “  
Dott. Ing. Marco LUCCHESI- INAIL  Firenze  
 
Ore 16.20 :” La sicurezza nei cantieri : il punto di vista  dell’impresa appaltatrice 
 Funzionario del Ministero Sviluppo Economico e/o Autorità   Energia Elettrica 
 
Ore 16.50 : "Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa  e sicurezza nel 
cantiere: Punto di vista di una pubblica amministrazione- Comune di Firenze 
Dott. Ing. Giacomo PARENTI   – Direttore Generale Comune di Firenze 
 
Ore 17.30 : "Il Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa  e la sicurezza nel 
cantiere: Il parere  del CNI sulla normativa attuale e proposte per la nuova legge 
Dott. Ing. Hans LETZNER- Coordinatore commissione lavori pubblici del C.N.I. 
 
Ore 18.00 : I principi ispiratori della  nuova normativa sui lavori pubblici  con particolare 
riferimento alla sicurezza nel cantiere in rapporto all’aggiudicazione con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
On. Riccardo NENCINI – Vice Ministro delle Infrastrutture delegato alla riscrittura del DL 
163/2006  
 
Ore 18.40 : Dibattito e termine lavori 




