ESERCITIAMOCI SU UN CONTRATTO DI APPALTO DI SERVIZI
Premesse e stesura di un contratto completo
L3
L’acquisto di servizi è un’attività che ogni azienda si trova a dover prevedere e disciplinare ma spesso è
considerata come un’attività secondaria rispetto all’acquisto di risorse produttive. In questa tipologia rientrano le
consulenze, i contratti di engineering, l’outsourcing delle attività di manutenzione e logistiche ma anche la gestione
della mensa o il più comune servizio della pulizia degli uffici.
Questo corso illustra i rischi relativi ai temi della sicurezza sul lavoro e della responsabilità solidale previste dalla
normativa sulla gestione degli appalti; mostra come ridurre tali rischi e come procedere ad una opportuna stesura e
negoziazione di un contratto di servizi con l’obiettivo di descrivere in modo chiaro, completo e non interpretabile le
responsabilità del fornitore, i controlli del cliente e garantire la massima soddisfazione dei fruitori dei servizi.

OBIETTIVI
• Passare in rassegna ogni problematica afferente i servizi (descrivere come si imposta il rapporto, individuare i
possibili problemi ed i rimedi)
• Mettere in condizione i partecipanti di stipulare contratti adeguati allo specifico contesto operativo in cui il servizio
deve essere erogato

PRINCIPALI TEMI TRATTATI
• Tipologia di servizi contrattualizzabili e loro prerequisiti
• Le logiche che differenziano l’acquisto di servizi dall’acquisto dei beni
• Quali sono i rischi specifici che il committente deve considerare nell’appaltare servizi
• Fattispecie contrattuali correlate ai servizi
• Come e chi deve definire un capitolato d’appalto
• Misurazione del livello di servizio: esempi di indicatori
• Diritto del committente ad apportare variazioni al capitolato
• Revisione dei prezzi e valutazione economica delle varianti
• Possibilità e limiti al subappalto
• Come controllare l’erogazione del servizio
• Esercitazione in gruppo di stesura di una bozza contrattuale: dalla definizione del capitolato alla misurazione del
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servizio erogato (SLA/KPI)
• I rischi di responsabilità solidale con l’appaltatore
• Penali e risarcimento del danno
• I rimedi disponibili nei casi di inadempimento.

Durante la giornata sarà analizzato un capitolato d’appalto.

Su richiesta è possibile sviluppare il corso “in house” adattandolo alle specifiche esigenze del cliente.

DURATA
1 giornata

EDIZIONI
●
●
●

18 aprile
18 settembre
Milano 4 dicembre
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