
Titolo del corso: Appalti - Gestione delle procedure di gara pubblica. 
 
Obiettivo del corso: 
Il corso si pone l’obiettivo di fornire gli strumenti per comprendere e partecipare al mercato degli 
appalti pubblici in Italia e si basa sulla normativa vigente ovvero sul Codice dei contratti pubblici, e 
sui testi normativi collegati. Il corso avrà un taglio normativo e pratico, al fine di erogare un 
insegnamento completo e aderente alla disciplina del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 50/2016 e 
s.m.i.), che sia utile a quelle figure che, in ambito aziendale, si occupano della gestione di una 
procedura di pubblico acquisto.  
Destinatari 
Il corso è rivolto ai responsabili di uffici gare, addetti alle gare d’appalto, persone che all’interno di 
cooperative, aziende o società si occupano di gare d’appalto. 
 
Programma 

1. L’attuale sistema di vigenza - e deroga - del Codice dei contratti pubblici, a seguito degli ultimi 
interventi normativi (“Sblocca cantieri” e “L. 120/2020”), e spunti prospettici (sistemi 
premianti – rating, ecc.); 

2. La partecipazione degli operatori economici, distintamente per i seguenti sotto-temi: 
• le forme di partecipazione (singola o aggregata), 
• i requisiti generali e di moralità, economico-finanziari, tecnico-organizzativi dei soggetti 

partecipanti, 
• il subappalto e l’avvalimento, 
• la documentazione di gara: DGUE e documentazione amministrativa, le garanzie fidejussorie 

e le relative agevolazioni, il sistema Avcpass di ANAC e il soccorso istruttorio, 
• l’offerta tecnica ed offerta economica: segretezza, oneri e composizione, 
• la gestione del contraddittorio in materia di offerta anomala e le cause di esclusione. 

 
Costo: 
100,00 euro + IVA a partecipante 
 
Data e ora 
23 aprile 2021 - 4 ore dalle 9.00 alle 13.00 
 
Sede:  
Corso svolto in aula virtuale. 
 
l corso è attivato in modalità Aula Virtuale sincrona e in diretta, ovvero partecipanti e docente 
dovranno essere connessi contemporaneamente al corso secondo le indicazioni che vi verranno 
inviate via mail. La comunicazione potrà essere simultanea e sincrona, tra i partecipanti e tra ogni 
partecipante e il docente. I corsi in aula virtuale o corsi a distanza, si svolgono infatti in diretta, non 
in classe ma più semplicemente online. Il docente spiega dal suo PC e il discente può seguire la 
lezione accedendo alla nostra piattaforma di video conferenza. Grazie alle funzioni di chat e 
l’ingresso audio del software il discente ha anche la possibilità di fare domande live. 
Per seguire il corso in Aula Virtuale il corsista dovrà essere in possesso di: 
– Documento di Identità valido da esibire per le procedure amministrative 
– PC, Tablet o Cellulare connesso ad una linea internet (preferibilmente ADSL) e dotato di browser 
aggiornato (consigliamo Mozilla Firefox o Google Chrome); 
– Webcam, cuffie e microfono attivati per interagire con il Tutor del Corso 


