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

alla luce dell’entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016 e delle Linee Guida ANAC 

 

Ottobre - Novembre 2017 

 
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.  

Cosa cambia e come cambia il mondo degli appalti pubblici dopo l’emanazione del D.Lgs. 50/2016? 

Come funziona la “soft law” come attività nuova di regolamentazione degli appalti? 

Sono davvero finite le gare affidate con il solo criterio del prezzo più basso? 

Come funziona la qualificazione delle Pubbliche Amministrazioni e gli acquisti centralizzati? 

Come cambia il Codice dei Contratti con l'emanazione del Dlgs 56/2017 (Decreto correttivo appalti)? 

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

ed esaustiva. 

L’obiettivo è di fornire ai partecipanti gli strumenti operativi per la corretta gestione di tutto il processo di 

acquisizione lavori, servizi e forniture (dalla progettazione alla gestione della gara e della sua esecuzione). 

Le problematiche operative verranno viste sia dal punto di vista della Pubblica Amministrazione, chiamata 

ad avviare ed a gestire le operazioni di gara, sia dal punto di vista degli operatori economici privati, nella 

loro veste di partecipanti alla procedura di appalto. 

I temi verranno 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, operatori delle Pubbliche Amministrazioni e società 

partecipate; 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. 
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1a giornata -  Martedì 31 ottobre 2017, con orario:  09.00/13.00 e 14.00/18.00 

ARGOMENTI:  Il Dlgs 50/2016 panoramica generale 

 Gestire la transizione dal "vecchio" al "nuovo" Codice 

 I principi comunitari rivisti e corretti nel Dlgs 50/2016 

 La programmazione, qualificazione delle Stazioni Appaltanti e gare telematiche: 

i Nuovi “Pilastri” del Codice 

 Le Soglie comunitarie e i metodi di calcolo della soglia 

 Suddivisione in "Lotti funzionali" e "Lotti prestazionali" 

 Proroghe e opzioni 

 Appalti soprasoglia e la panoramica delle principali procedure consentite; 

 Appalti sottosoglia come cambiano nel Dlgs 50/2016 

 Che fine hanno fatto gli acquisti in economia? 

 Come gestire al meglio gli affidamenti sottosoglia dopo l’emanazione delle Linee 

Guida ANAC n.4/2016 e del DLgs 56/2017 

 I soggetti ammessi a presentare le offerte 

 ATI, Consorzi ordinari, Consorzi di Produzione-Lavoro, Consorzi Stabili, Contratti di 

Rete: tanti modi per partecipare in maniera aggregata. 
 

2a giornata -  Martedì 7 novembre 2017, con orario: 09.00/13.00 e 14.00/18.00 
 

ARGOMENTI:  I nuovi motivi di esclusione 

 I criteri di selezione delle candidature 

 Introduzione al Documento di gara Unico Europeo (DGUE) 

 I mezzi di prova per la dimostrazione del possesso dei requisiti 

 Le certificazioni di qualità 

 Avvalimento 

 Il soccorso istruttorio introdotto dal Dlgs 56/2017 

 Garanzie a corredo dell’offerta 

 I principi europei delle gare d’appalto 

 Il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa dopo il Dlgs 57/2016 

 Il criterio del solo prezzo come metodo residuale anche dopo il Dlgs 56/2017 

 I costi del personale e della sicurezza; 
 

3a giornata - Martedì 14 novembre 2017, con orario: 09.00/13.00 e 14.00/18.00 

ARGOMENTI:  Le fasi dell’affidamento – Le sedute di gara 

 La commissione giudicatrice 

 Offerte anomale 

 Aggiudicazione e controlli post aggiudicazione 

 La sottoscrizione del contratto 

 Il collaudo nei servizi 

 Pagamenti e interessi moratori 

 Subappalto 

 La cooperazione sociale e le modalità di affidamento (panoramica generale) 

 Il dialogo tecnico come forma legittima di coprogettazione 

 Le clausole sociali nel Dlgs 50/2016 

 Gli appalti riservati alla cooperazione sociale dal Dlgs 50/2016 

 Il convenzionamento diretto della L 381/91 e LR 23/2006 

 Guardiamo avanti: introduzione al dialogo tecnico e alla procedura competitiva 

con negoziazione 

 



 

 

PARTE SPECIALISTICA* 
 

4a giornata dedicata al Settore privato 

Mercoledì 22 novembre 2017, con orario: 09.00/13.00 e 14.00/18.00 

ARGOMENTI:  Informazioni commerciali e dialogo tecnico: comportano sempre conflitto 

d’interesse o turbativa d’asta? 

 Come e quando partecipare alla fase di dialogo tecnico 

 Il DGUE nel dettaglio: perchè ci fa paura e non ne vediamo le opportunità? 

 La gestione del tempo negli appalti pubblici: i termini dimezzati per il contenzioso 

nel rito appalti tra tutela dell’efficacia amministrativa e dei diritti dei soggetti 

interessati 

 Accesso agli atti e Accesso civico come forme legittime di esercizio dei diritti degli 

interessati e non 

 I Contratti di cooperazione continuativi: Cosa sono? Perchè sono un’opportunità 

importante? 
 

 

 

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 

10/10/2017 - via mail ad Isfid Prisma società cooperativa 

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

Contatti telefonici: tel. 041/5382637. 

 

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 (se dovuta).  

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

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

prevista. 
 


