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“Corso Appalti pubblici” – II edizione 
Il nuovo codice dei contratti, concessioni, appalti e PPP  

alla luce dell’entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016 ,  

del D. Lgs. 103/2017 (decreto correttivo) e delle Linee Guida ANAC 

 

Marghera – Venezia  Novembre 2018  

 
PRESENTAZIONE 

Il D.Lgs. 50/2016 rappresenta la conclusione dell’iter di recepimento delle Direttive 2014/UE/23, 24 e 25 

in materia di appalti pubblici.  

Direttive Comunitarie e Codice Appalti: a che punto siamo? 

Che cos’è la “rotazione”? Un principio o un metodo facoltativo?  

MePA o gara telematica? Cosa cambia nel passaggio dalla gara cartacea alla gara “digitale” 

Chi può partecipare alle procedure ad evidenza pubblica? 

Come si svolge un dialogo tecnico? 

Quali documenti si ha diritto ad avere accesso? 

A queste, e, a molte altre domande, il presente percorso formativo si prefigge di dare una risposta pratica 

ed esaustiva. 

L’obiettivo è quello di fornire ai partecipanti, oltre ad una introduzione agli appalti, un approfondimento 

sulla semplificazione, sugli strumenti operativi e sulle modalità di partecipazione, sulla selezione dei 

partecipanti  ed esecuzione, sul dialogo con la Pubblica Amministrazione, un focus sulle problematiche del 

contezioso. 

 

Le problematiche operative verranno viste sia dal punto di vista degli operatori economici privati, nella loro 

veste di partecipanti alla procedura di appalto sia dal punto di vista della Pubblica Amministrazione, 

chiamata ad avviare ed a gestire le operazioni di gara. 

 

I temi verranno trattati attraverso lezioni frontali, caratterizzate da una elevata interattività pratica e da 

esempi ed esercitazioni pratiche, che mirano a dare ai destinatari competenze e capacità di utilizzo fluido 

della complessa, variegata e mutevole materia degli appalti pubblici. 

 

Destinatari: operatori delle imprese profit e non profit, Responsabili Ufficio Gare/Acquisti e collaboratori; 

Responsabili Ufficio Contratti Responsabili di Uffici Tecnici e collaboratori; Professionisti, società di 

ingegneria, società di progettazione che intervengono negli appalti pubblici. Operatori delle Pubbliche 

Amministrazioni e società partecipate. 
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1a giornata -  Martedì 6 novembre 2018, con orario:  09.00/13.00 e 14.00/18.00 

ARGOMENTI: Introduzione agli appalti 
 Direttive Comunitarie e Codice Appalti: a che punto siamo? 

 La “softlaw” delle Linee Guida Anac e l’incertezza dell’interpretazione 

 Gli appalti sottosoglia sotto la lente d’ingrandimento 

 Che cos’è la “rotazione”? Un principio o un metodo facoltativo? Ragioniamo 

insieme! 

 La rotazione dopo oltre 6 mesi da pubblicazione delle nuove Linee Guida n.4 ANAC 

(cosa dice la giurisprudenza) 

 Principio di libera concorrenza e rotazione degli inviti possono convivere. 

 I controlli post aggiudicazione negli acquisti fino a 40.000€ 

 MePA o gara telematica? Cosa cambia nel passaggio dalla gara cartacea alla gara 

“digitale” 

 Il soprasoglia comunitario: differenze con il sottosoglia e caratteristiche peculiari 

 Accordo Quadro. 
 

2a giornata -  Martedì 13 novembre 2018, con orario: 09.00/13.00 e 14.00/18.00 
 

ARGOMENTI:  Chi può partecipare alle procedure ad evidenza pubblica? 

 Come si partecipa? (panoramica preliminare sulle modalità di partecipazione) 

 Differenza tra offerta e manifestazione d’interesse 

 Forma e sostanza della partecipazione: dai moduli predisposti dalla stazione 

appaltante al DGUE 

 Il DGUE (Documento di Gara Unico Europeo): analisi pratica 

 L’obbligo di presentazione della documentazione in formato telematico 

previsto dal Codice dei Contratti 

 La partecipazione alle gare sul MePA e sulla piattaforma telematica 

 I documenti necessari a partecipare ad una gara 

 Il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa: lettura strategica delle 

formule di calcolo e attribuzione del punteggio 

 Esercitazione:  come costruire una check list - analisi di un disciplinare di gara 

 
3a giornata - Martedì 20 novembre 2018, con orario: 09.00/13.00 e 14.00/18.00 

ARGOMENTI:  Il dialogo con la Pubblica Amministrazione come forma lecita di contatto con il 

mercato 

 Il contatto con la Pubblica Amministrazione: limiti, problematiche e “patologie” 

 Piano triennale anticorruzione e responsabile anticorruzione: chi è e a che cosa 

serve? 

 Il dialogo tecnico come forma privilegiata e tutelante di dialogo con 

l’Amministrazione Pubblica 

 Scopo e funzione del dialogo tecnico 

 Come si svolge un dialogo tecnico? 

 Analisi delle singole fasi del dialogo tecnico: 1) chiamata; 2) dialogo; 3) risultati 

 Gli affidamenti al terzo settore tra Codice dei Contratti e il Codice del Terzo 

settore 

 Esercitazione: Dialogo tecnico 

 



 

 

4a giornata - Martedì 27 novembre 2018, con orario: 09.00/13.00 e 14.00/18.00 

ARGOMENTI:  La gestione del contenzioso come metodo per evitarlo 

 Accesso agli atti, accesso civico, accesso civico generalizzato (FOIA): 

differenze e peculiarità di 3 istituti giuridici simili ma al tempo stesso diversi 

 Come si esercita il diritto e quali risposte si possono ottenere 

 Quali documenti si ha diritto ad avere accesso? 

 Visione o estrazione in copia? 

 I tipi di accesso nel Codice dei Contratti 

 La possibilità di secretare l’offerta tecnica, limitatamente alle parti che 

contengano segreti industriali e/o commerciali 

 L’interesse a tutelarsi in giudizio 

 Esercitazione 

 Test di apprendimento  
 

 

RELATORE: Avv. RICCARDO BOND, Esperto Difesa e Consulenza nella contrattualistica pubblica 

Formatore e Consulente per le Pubbliche Amministrazioni -  Avvocato presso lo 

Studio Legale Avv. Vittorio Miniero di Bologna. 

Lo Studio Legale ha un’esperienza pluridecennale in materia di appalti pubblici ed 

esegue oltre 200 giornate all’anno di formazione specialistica rivolta sia al 

pubblico che al privato. 

 

METODOLOGIA 

FORMATIVA  

 

L’intervento si struttura come un itinerario insieme formativo e di affiancamento 

operativo a sviluppo interattivo e partecipativo. La road-map del progetto si 

disegnerà attraverso l’analisi del contesto operativo ed ai vincoli in cui operano i 

partecipanti, il confronto, lo scambio di informazioni, di metodologie di lavoro e di 

buone pratiche. 

La didattica si basa su lezioni frontali dove si alterneranno elementi teorici della 

materia ad esempi pratici e operativi in materia di appalti. 

 

SEDE: Isfid Prisma società cooperativa – Via G. Ulloa n. 5 (Palazzo LegaCoop Veneto) 

Marghera-Venezia (VE) 
 

ISCRIZIONI  E 

CONTATTI 

Per l’iscrizione al corso compilare ed inviare la scheda d’iscrizione – entro il 

25/10/2018 - via mail ad Isfid Prisma società cooperativa 

formazione@isfidprisma.it  o mezzo fax al nr. 041.5490233.  

Contatti telefonici: tel. 041/5382637 – 041/5490257. 

 

POSTI DISPONIBILI 30 posti a disposizione. 

L’attività formativa sarà avviata con un minimo di 15 iscrizioni. 

 
QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 
L’evento ha un costo di partecipazione pari ad  € 650,00 IVA esclusa. 

La quota comprende materiali didattici, coffee break e pranzo di lavoro. 

Per iscrizioni multiple: dalla seconda iscrizione sconto pari al 10% sulla quota 

prevista. 

Sconto riservato ai partecipanti del “Corso Appalti - edizione 2017” pari al 10% 

sulla quota prevista. 
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“Corso Appalti pubblici”- II edizione 
Il nuovo codice dei contratti, concessioni, appalti e PPP  

alla luce dell’entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016,  

del D. Lgs. 103/2017 (decreto correttivo) e delle Linee Guida ANAC 

 

Calendario: 6 – 13 – 20 - 27 novembre 2018 
 

presso Isfid Prisma società cooperativa via G. Ulloa n. 5,  Marghera- Venezia 

 

SCHEDA D’ISCRIZIONE  

N° COGNOME / NOME PARTECIPANTE RUOLO/FUNZIONE 

1   

2   

3   

DATI PER LA FATTURAZIONE 

RAGIONE SOCIALE  

INDIRIZZO SEDE LEGALE  

TEL / FAX / E-mail  

P.IVA e C.F.  

MODALITA’ DI 

PAGAMENTO 

Il pagamento dovrà essere effettuato entro 3 giorni dal momento della conferma d’iscrizione a 

mezzo bonifico bancario sul conto intestato a Isfid Prisma società cooperativa sul c.c. Banca 

Popolare Friuladria, filiale di Marghera Venezia – cod. IBAN IT76D0533602042000046361883 

causale: “Cognome Nome” – Corso Appalti Pubblici - II° edizione. 

L’attestazione di avvenuto pagamento dovrà essere trasmessa all’amministrazione di Isfid 

Prisma a mezzo fax 041.5590233 o e-mail: amministrazione@isfidprisma.it, per la 

corrispondente emissione del documento. 
Informazioni e accesso ai dati personali - Art. 13 Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - Reg. UE 2016/679 
Ai sensi degli artt. 13, 15, 16, 17, 18 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati REG UE 2016 / 679 di seguito GDPR, si forniscono le seguenti 

informazioni: 

Il trattamento è finalizzato alla gestione delle attività di iscrizione e gestione del partecipante ed ai relativi obblighi amministrativi e contabili. Destinatari 

dei dati potranno essere soggetti coinvolti nell’erogazione del servizio formativo ed altri enti per finalità di tipo fiscale. La durata del trattamento prevede 

le specifiche normative in materia di gestione dei rapporti amministrativi. L’interessato ha il diritto di richiedere accesso ai propri dati personali, in 

particolare l’art 15 e ss. del GDPR prevedono che possa sempre richiedere se vi siano o meno trattamenti che lo riguardano e, in armonia con le 

disposizioni legislative vigenti nelle specifiche materie, di chiedere rettifica, cancellazione, opposizione al loro trattamento. L’interessato ha sempre diritto 
di porre reclamo all’autorità di controllo.  Si specifica che il mancato conferimento dei dati non consentirebbe l’iscrizione al percorso formativo in oggetto. 

L’interessato si potrà rivolgere al responsabile designato per il riscontro alle richieste in merito al seguente contatto: amministrazione@isfidprisma.it 

 
Data ……………………………                                       Timbro e firma  ………………………………………………   
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