
GARE D'APPALTO PUBBLICHE 
NELL'UNIONE EUROPEA

Cuneo, 10 Ottobre 2019

GARE D'APPALTO PUBBLICHE NELL'UNIONE EUROPEA

Analisi del capitolato di gara, preparazione della 
documentazione ed elaborazione efficace delle offerte

 

Cuneo,10 Ottobre 2019

Camera di commercio di Cuneo, Via Emanuele Filiberto, 3 - Salone Consigliare

 

A seguito dell'interesse riscontrato tra le imprese, l'incontro Gare d'appalto pubbliche nell'Unione Europea verrà 
riproposto a Cuneo il 10 Ottobre p.v.. Ai partecipanti saranno forniti elementi utili per analizzare le opportunità di 
gara individuate, interpretare le specifiche tecniche del capitolato, preparare la documentazione richiesta e 
l'offerta di gara sulla base delle diverse tipologie di appalti (servizi, beni e lavori). La fonte di informazione 
utilizzata sarà TED - Tenders Electronic Daily.

L'incontro si propone come ulteriore approfondimento dei temi affrontati durante gli incontri del 5 e 10 aprile u.s., 
finalizzati a fornire elementi di base alle imprese per profilarsi e ricevere segnalazioni personalizzate di gare 
d'appalto.

Adesioni.  La partecipazione all’evento è gratuita. Le adesioni saranno raccolte in base all'ordine d'arrivo, priorità 
sarà data alle aziende iscritte al Progetto Tender

Numero minimo di adesioni per la realizzazione dell'evento: 15

Lingua di lavoro: italiano

L’incontro si inserisce nella programmazione del Progetto Tender, finanziato da Regione Piemonte, Camera di 
commercio di Torino e Camera di commercio di Cuneo e gestito da Ceipiemonte. 
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PROGRAMMA 

Relatore: Giada Rapalino - Esperta Ceipiemonte in materia di Gare d'appalto Internazionali

 

DESTINATARI

Aziende piemontesi di tutti settori merceologici.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione all’evento è gratuita previa iscrizione on-line.

 

MODALITA' DI ISCRIZIONE

Per aderire occorre cliccare su "Nuova iscrizione" e seguire le indicazioni.

Scadenza adesioni: 

Lingua di lavoro: italiano

09.00
 

Registrazione partecipanti

09.10
 

Saluti Istituzionali - Camera di Commercio di Cuneo

09.15
 

Breve presentazione delle aziende: indicazione del settore di riferimento ed esperienza in ambito gare 
d'appalto internazionali. 

09.30
 

Avvio della sessione formativa. 

Rispondere ai bandi di gara
Analisi del capitolato
Esempi pratici su gare d'appalto per beni/servizi/lavori
Preparazione dell'offerta, errori comuni e consigli utili

12.45
 

Q&A

13.00
 

Chiusura lavori 
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Per maggiori informazioni contattare:
Aida Shiroka
Tel. 0116700642/643
Email: progetto.tender@centroestero.org

Stampa

Informazioni utili

Data iniziativa: 10.10.2019
Orario: 09:00 - 13:00
Luogo: Camera di commercio di Cuneo, Via Emanuele Filiberto, 3
Sala: Salone Consigliare
Città: Cuneo ( )
Posti totali: 40
Posti disponibili: 40
Posti totali per azienda: 2
Data inizio iscrizioni: 16.09.2019
Orario inizio iscrizioni: 09:00
Data fine iscrizioni: 09.10.2019
Orario fine iscrizioni: 18:00

Per informazioni

Aida Shiroka

E-mail: progetto.tender@centroestero.org

Tel. +39 011 6700642/643
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