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EVENTO  REALIZZATO  CON  IL  CONTRIBUTO  INCONDIZIONATO  DI  GESTINNOVATION 

web site  www.gestinnovation.it  email  formazione@gestinnovation.it  info tel 080/4421688 

 

Corso su Gare di Appalto – Modulo 1 

Nuovo Codice - Fasi – Attori – Procedimenti 
Servizi – Riserve e Risoluzione delle Controversie 

 

Partenza corso Lunedì 20 Novembre 2017 ore 09 - Frequenza ore 14.00 – 18.00 . 24 CFP per Ingegneri 

Durata 24 ore dal 20/11/2017 al 06/12/2017  Luogo corso  Ordine Ingegneri BA Viale Japigia 184 Bari 

 

Obiettivi e Vantaggi del Corso 

L’obiettivo del corso è di acquisire gli strumenti fondamentali per consentire ai professionisti di partecipare 

alle gare d’appalto e, quindi, di poter accedere con maggiore consapevolezza e chance di successo 

all’importante mercato delle commesse pubbliche, che rappresentano la quota maggioritaria del mercato della 

progettazione e di quello edilizio. 

 

Perché Partecipare 

La nuova Legge sulla concorrenza (L. n. 81/2017) consente ai professionisti di partecipare alle procedure di 

gara sia associazione temporanea con le imprese, sia in associazione temporanea tra professionisti stessi, 

aprendo, di fatto, un nuovo mercato ricco di prospettive. La L. n. 81/2017, inoltre, impone alle Pubbliche 

Amministrazioni di attivarsi per la predisposizione di appositi Bandi destinati ai lavoratori autonomi. Detta 

Legge, unitamente ai mutamenti alla disciplina delle gare di appalto apportati dal nuovo Codice degli Appalti 

(D. Lgs. 50/2016), apre nuovi scenari che influenzeranno in modo radicale l’esercizio della professione nei 

prossimi anni. 

          
Lunedì 20/11/2017 ore 14.00 - 18.00 - LA RIFORMA DELLA CONTRATTUALISTICA 
PUBBLICA E GLI ATTORI DEL PROCEDIMENTO 

- Dall’Allegato F alla Legge n. 2248/65 alle prime norme di derivazione comunitaria, breve 

excursus; 

- L’iter di recepimento delle Direttive Comunitarie; 

- Il Codice degli appalti (D.lgs. n. 50/16) ed i contratti esclusi; 

- La nuova legge sulla concorrenza (L. n. 81/17): La partecipazione alle gare d’appalto dei 

professionisti; 

- Appalti e concessioni; 

- Il partenariato pubblico privato. Novità dell’istituto. 

- La stazione appaltante e i processi di qualificazione; 

- Il responsabile unico del procedimento (RUP), requisiti, compiti e responsabilità, in particolare 

quella per l’esecuzione del contratto; 

- La commissione giudicatrice; 

- L’ANAC: pareri, determinazioni, bandi tipo, vigilanza e poteri sanzionatori; 

- Gli operatori economici: requisiti per la partecipazione, criteri reputazionali e rating di legalità. 

http://www.gestinnovation.it/
mailto:formazione@gestinnovation.it
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Mercoledì  22/11/2017 ore 14.00—18.00 – INDIZIONE DELLA GARA D’APPALTO 

- La (nuova) programmazione degli pubblici appalti; 

- La scelta del contraente:  

a) La determina a contrarre; 

b) Bandi e avvisi;  

c) Procedure classiche e procedure innovative; 

d) Le gare telematiche e la centralizzazione degli acquisti; 

e) L’albo dei fornitori; 

f) I criteri di selezione del contraente. 

 

Lunedì  27/11/2017 ore 14.00—18.00 – LE FASI DEL PROCEDIMENTO DI GARA E LA 

VERIFICA DEI REQUISITI 

- Le fasi del procedimento: 

1) Fase pubblica:  

 ammissione dei concorrenti alla gara ed il controllo dei requisiti. Il divieto di 

commistione dei requisiti di ammissione e di esecuzione del contratto; 

 Tassatività delle cause di esclusione e limiti del soccorso istruttorio; 

 Il nuovo DGUE (Documento di Gara Unico Europeo); 

 L’avvalimento, limiti e condizioni; 

 Il subappalto; 

2) Fase riservata: la valutazione dell’offerta tecnica; 

3) Fase pubblica: Apertura dell’offerta economica; 

4) L’aggiudicazione provvisoria e definitiva. 

- Le offerte anomale; 

- I controlli sui requisiti e l’AVC Pass; 

- Il contratto; - La verifica della conformità. 

Mercoledì  29/11/2017 ore 14.00—18.00 – CENNI ALLA FASE DI ESECUZIONE DEL 

CONTRATTO ED ALL’ESECUZIONE DEI CONTRATTI SOTTO SOGLIA 

- Il ruolo del Responsabile dell’esecuzione del contratto (REC); 

- La disciplina dei pagamenti; 

- Proroga e rinnovo; 

- Le prescrizioni per il SNN; 

- I contratti sotto soglia comunitaria; 

- Disciplina comune; 

- Disciplina specifica e semplificata per gli appalti di lavori; 

- Disciplina degli appalti di forniture e servizi; 

- Lavori servizi e forniture in economia. 

http://www.gestinnovation.it/
mailto:formazione@gestinnovation.it
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue
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Lunedì  04/12/2017 ore 14.00—18.00 - LE GARE PER I SERVIZI DI INGEGNERIA 

- I servizi di ingegneria nelle linee guida dell’ANAC; 

- La L. n. 81 del 22/5/2017. Le novità per le gare per i professionisti; 

- Livelli di progettazione e progettazione interna ed esterna alle amministrazioni 

aggiudicatrici in materia di lavori pubblici (artt. 23 e 24 del D. Lgs. 50/2016); 

- Le procedure di affidamenti dei servizi di Ingegneria e la valutazione delle offerte; 

- Concorsi di progettazione e di idee; 

- Fasce di importo e requisiti per l’esecuzione dei servizi; 

- Esame di un caso pratico. 

 

- Mercoledì 06/12/2017 ore 14.00—18.00 – RISERVE E RISOLUZIONE DELLE 

CONTROVERSIE 

Il processo amministrativo in tema di appalti pubblici 

- Giurisdizione esclusiva e profili risarcitori; 

- Il contenzioso durante l'esecuzione del contratto; 

- Le riserve in corso d’opera; 

- La presa in consegna e la presa in consegna anticipata; 

- Gli strumenti di gestione delle controversie: 

 Le riserve e l'accordo bonario; 

 La transazione 

 L'arbitrato 

 

Docente Avv. Vito Di Natale  

( Consulente Esperto e Formatore per Responsabili e operatori  

di Uffici Gare in Aziende Pubbliche e Private ) 

 

COSTO  DEL  CORSO  € 190,00 + IVA = €  231,80 

 

Per info e iscrizioni clicca qui 

http://www.gestinnovation.it/
mailto:formazione@gestinnovation.it
http://corsi.gestinnovation.it/public/corsi/courses/corso-gare-di-appalto-fasi-attori-procedimenti-servizi-bari

