
Partecipare alle 
gare d’appalto 

(Aggiornato DLGS 18/04/2016) 

La contrattualistica pubblica italiana è stata modificata organicamente dalla pubblicazione del 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Attuazione delle direttive 2014/23/UE,  2014/24/ 

UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi 

postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture. L’intervento normativo ha di fatto abrogato il precedente d.lgs. 12 aprile  2006, 

n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, e ha di  fatto

instaurato un regime transitorio che prevede parziale applicazione del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 

fino          alla          emanazione          di          specifici          atti          di          regolazione.  

Il corso Partecipare alle gare d’appalto (Aggiornato DLGS 18/04/2016), in una necessaria formazione 

continua del professionista, si pone quale strumento necessario per comprendere e partecipare  al 

mercato degli appalti pubblici in Italia, fornendo le necessarie informazioni per analizzare il mercato 

di riferimento, poter comprendere la dinamica della domanda pubblica e poter formulare l’offerta. La 

formazione, non limitandosi all’analisi della sola procedura fine a se stessa, analizza trasversalmente 

gli istituti giuridici contemporanei, gli aspetti economici e tecnici, alla luce dell’assetto istituzionale 

contemporaneo in Italia. Il corso si basa sui nuovi dettati normativi del DECRETO LEGISLATIVO 18 

aprile 2016, n. 50, e relativi testi normativi collegati. 

Obiettivi Professionali 

Il corso è rivolto ad operatori economici operanti nel mercato degli appalti pubblici di lavori e servizi, 

ed esamina le problematiche più frequenti nella fase di aggiudicazione, dall’analisi del bando di 

gara e relativa partecipazione alla procedura di aggiudicazione del contratto. I principali obiettivi 

professionali del corso sono perciò: 

a) conoscere la normativa vigente regolante gli appalti pubblici;

b) conoscere il quadro istituzionale dei soggetti;

c) apprendere le specifiche modalità di comunicazione con le amministrazioni aggiudicatrici del

contratto;

d) prevenire gli errori che possono causare l’esclusione dalla gara.

Obiettivi Formativi 

Il corso ha l’obiettivo di formare il professionista riguardo la disciplina degli appalti pubblici e gli 

istituti giuridici relativi alla aggiudicazione del contratto. Il corso costituisce un necessario punto 
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di partenza per la formazione di chi intende intraprendere l’attività di operatore economico nel 

mercato degli appalti pubblici, che una necessaria forma di aggiornamento per chiunque già opera, 

cogliendo al meglio le potenzialità offerte dalla nuova normativa. 

La normativa vigente è analizzata in maniera dettagliata, incentivando le capacità di lettura dei 

documenti della domanda pubblica e fornendo le necessarie competenze per la formulazione di 

offerta dell’operatore economico. 

Destinatari 

Il corso ha come destinatari: Responsabili Uffici Gara, Addetti alle gara d’appalto, Responsabili 

commerciali, Amministratori di società, Direttori tecnici. Il corso è rivolto anche ai seguenti 

professionisti tecnici: Periti industriali, Geometri, Architetti, Ingegneri. 

Programma 

U.D. 1 - Il nuovo codice

• La normativa comunitaria e le direttive europee

• Il recepimento del Codice dei contratti

• Fasi di applicazione

• Testi collegati e legislazione regionale

U.D. 2 - Ambito oggettivo del codice

• Ambito oggettivo del Codice

• Soglie di rilevanza comunitaria e calcolo del valore

• Altre tipologie contrattuali

U.D. 3 - La progettazione

• Progettazione

• Specifiche tecniche

• Appalti di servizi tecnici

• Concorsi idee e progettazione

U.D. 4 - Ambito soggettivo del codice

• Gli operatori economici

• La Committenza pubblica

• Centrali di committenza

• La qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza

U.D. 5 - Autorità nazionale anticorruzione

• Il Ruolo di ANAC

• Il sistema dell’AV Pass e i Bandi tipo

• Governance

U.D. 6 - Il procedimento amministrativo

• Le fasi del procedimento

• Programma delle acquisizioni

• Il responsabile unico del procedimento

U.D. 7 - Le procedure di scelta del contraente

• Appalti sotto soglia comunitaria

• La procedura aperta e ristretta;
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• La procedura competitiva con negoziazione e procedura negoziata senza pubblicazione del

bando

• Partenariato per innovazione e Dialogo competitivo

U.D. 8 - Svolgimento della procedura

• Consultazioni di mercato

• Bandi, Avvisi ed Inviti

• Regole di pubblicità

• Termini per l’invio delle domande e delle offerte

U.D. 9 - Trasparenza dell’amministrazione 

• Regole applicabili alla comunicazione

• Il Codice dell’amministrazione digitale

• Gli appalti elettronici e aggregati

U.D. 10 - I criteri di aggiudicazione

• I criteri di aggiudicazione

• L’offerta economicamente più vantaggiosa

• Il costo di ciclo di vita del prodotto

• Commissione di gara

U.D. 11 - I soggetti ammessi a partecipare alle gare

• I soggetti ammessi alla partecipazione alle gare

• I nuovi requisiti di carattere generale

• Il rating d’impresa

U.D. 12 - I criteri di selezione

• I criteri di selezione

• Mezzi di prova

• La qualificazione per i lavori

U.D. 13 - La dimostrazione sul possesso dei requisiti

• Banca dati nazionale degli operatori economici

• Il Documento di gara unico europeo

• Le certificazioni

U.D.  14 - subappalto e avvalimento 

• Imprese collegate e controllate

• Il subappalto

• L’ avvalimento

U.D. 15 - La partecipazione in forma raggruppata

• Il quadro normativo delle partecipazioni associate

• Le Associazioni Temporanee d’Imprese (ATI)

• Consorzi

U.D. 16 - Il sistema delle garanzie

• La garanzia provvisoria

• La garanzia definitiva

• Altre garanzie specifiche
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U.D. 17 - La presentazione dell’offerta

• La presentazione dell’offerta

• Anomalie e spiegazioni d’offerta

• Accesso agli atti

U.D. 18 - I motivi di esclusione e regime sanzionatorio

• Motivi di esclusione

• Il soccorso istruttorio

• Sanzioni e reati in fase di affidamento

U.D. 19 - Le aggiudicazioni

• Aggiudicazione provvisoria

• Aggiudicazione definitiva

• Stipula del contratto

U.D. 20 - Contenzioso

• Pareri di precontenzioso

• Ricorsi giurisdizionali

• Controversie in esecuzione

Il corso prevede test a risposta multipla per la verifica dell’apprendimento. 
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