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Tender logistici: normativa di riferimentoTender logistici: normativa di riferimentoTender logistici: normativa di riferimentoTender logistici: normativa di riferimento    eeee    documentazione di garadocumentazione di garadocumentazione di garadocumentazione di gara    
    

giovedì, 25 ottobre 2018 – Ore 9.30 

presso la sede di Assologistica in Via Cornalia, 19 - 20124 Milano 
 

IL CORSIL CORSIL CORSIL CORSOOOO    

Sempre più spesso la ricerca di partner commerciali 
e fornitori affidabili viene effettuata ricorrendo a 
procedure di gara privata, di beauty contest o di 
tender. Queste forme di valutazione competitiva 
presentano indubbi vantaggi, ma è indispensabile 
adottare alcune precauzioni per evitare che gli esiti 
del confronto non siano attendibili o che abbiano 
inaspettate ricadute sul piano contrattuale. Il corso si 
propone l'obiettivo di esaminare la natura giuridica 
dei tender e delle procedure di valutazione 
competitiva, i pro e contro rispetto alla 
contrattazione diretta e le modalità di gestione della 
gara. Verranno esaminati diversi formati di tender 
logistici, così da verificare i problemi che possono 
derivarne e le conseguenti soluzioni. Saranno 
analizzati i modelli di quotazione, cumulativa e 
dettagliata e verranno discusse le modalità di 
subcommissione delle attività demandate 
all'operatore prescelto a seguito di tender, pubblici e 
privati. 

DocenteDocenteDocenteDocente    

Alessio TotaroAlessio TotaroAlessio TotaroAlessio Totaro    
Dopo aver svolto parte del proprio periodo di 
formazione professionale presso importanti studi 
legali inglesi, è rientrato in Italia concentrando la 
propria attività nella consulenza e assistenza 
giudiziale e stragiudiziale  alle imprese, con 
particolare riferimento alla contrattualistica 
internazionale e al settore del commercio 
internazionale, della logistica e dei trasporti. È 
docente in numerosi master e corsi di alta 
formazione in diritto della logistica e dei trasporti. 
Assistente di cattedra presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università di Bologna per 
l’insegnamento di diritto della navigazione e di diritto 
privato comparato negli anni 1999-2005. Docente 
del Master in Diritto dei trasporti e della Logistica 
presso l’Università di Bologna. Membro di 
Meditlegal, Network di studi legali nell’area 
mediterranea. È partner dello Studio Legale Lexjus 
Sinacta.    

PROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMA    

Ore 9.30 Ore 9.30 Ore 9.30 Ore 9.30 ––––    13.13.13.13.15151515    

• Perché formulare un tender, vantaggi e 
svantaggi 

• Contenuto del tender, format di riferimento e 
schemi di redazione 

• Pro e contro dell'offerta aperta e dell'offerta 
dettagliata 

• Rischi derivanti dall'offerta di reti di imprese e 
raggruppamenti operativi 

Ore 14.00 Ore 14.00 Ore 14.00 Ore 14.00 ––––    17.3017.3017.3017.30    

• Il subappalto nelle operazioni affidate 
mediante tender 

• La negoziazione dei contratti oggetto del 
tender 

• La chiusura del tender, l’affidamento 
dell’attività e la conclusione del contratto 

    

SC Sviluppo ChimicaSC Sviluppo ChimicaSC Sviluppo ChimicaSC Sviluppo Chimica    

SC Sviluppo Chimica S.p.A. è una società di servizi 
costituita ed interamente controllata da Federchimica. 
L’obiettivo di SC è di favorire e di sostenere la 
competitività dell’Industria Chimica, contribuendo a 
creare valore aggiunto sostenibile, producendo 
pubblicazioni, software gestionali, corsi di formazione 
per le Imprese Chimiche e per i settori utilizzatori di 
prodotti chimici. 

Sviluppo Chimica SpA è interamente controllata da  
  FEDERCHIMICA 

CONFINDUSTRIA 
 


