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GESTIONE DEI CONTRATTI DI APPALTO 

Corso di Specializzazione riconosciuto dalla Provincia di Bari con DD n°134 del 13/01/2014 

Durata 88 ore  

Obiettivi 

Il corso si pone l'obiettivo di fornire agli allievi conoscenze tecniche e normative per 
far acquisire, a chi opera all'interno dell'ufficio gare e della forza vendita delle aziende 
che interagiscono con la Pubblica Amministrazione, competenze di livello gestionale e 
manageriale. 

Destinatari 

Il corso è rivolto a: 
 Persone in possesso di Laurea (triennale e/o specialistica) con profili formativi e 
professionali riconducibili nell'ambito della gestione degli appalti 

 Diplomati con esperienza professionale nel settore 

Nello specifico a imprenditori, responsabili di progetto, manager e tecnici di imprese 
private, responsabili di unità funzionali incaricati di partecipare e/o coordinare progetti 
di rilevante importanza, professionisti, consulenti aziendali, facility manager, 
responsabili e addetti di Pubbliche Amministrazioni, manager e addetti di banche e 
merchant banks, studenti, laureati. 

Attestati Attestato di Specializzazione valido su tutto il territorio nazionale 

Modalità 
Il corso può essere fruito in modalità residenziale (in aula) presso la sede in Bari - c/o 
Executive Center - Via Amendola n°172/C oppure ON LINE (in videoconferenza) 

Esami 
Gli esami per il rilascio del titolo di Specializzazione saranno svolti esclusivamente 
presso la sede in Bari - c/o Executive Center - Via Amendola n°172/C 

 

Modulo Durata Contenuti 

Aggiudicazione e contratto 
nelle gare e negli appalti 

24 

 La fase di aggiudicazione 
 Aggiudicazione provvisoria e definitiva 
 Procedimento di verifica sul possesso dei prescritti requisiti 
 Comunicazioni obbligatorie ai concorrenti 
 Accesso agli atti di gara 
 Stipula del contratto 

Verifica dell'offerta  
negli appalti  

24 

 L'anomalia dell'offerta 
 Le giustificazioni dell'offerta 
 Il costo degli oneri della sicurezza e cenni sulla normativa 

in materia di sicurezza 
 Le turbative d'asta negli appalti 



          
 
 

 

GENESIS CONSULTING 

www.genesisconsulting.it  
Part. IVA 06092830725 

 

Via Amendola n°172/C – 70126 Bari 
Tel 080 5484577 – Fax 080 5481431 

genesis@genesisconsulting.it 

Via Gius. La Torre 81/83 – 71122 Foggia 
Tel 0881 365250 – 338 6386835 

foggia@genesisconsulting.it  

Via Campania 22 – 72023 Mesagne (BR) 
Tel / Fax 0831 092298 

mesagne@genesisconsulting.it  

 

Gestione dei Subappalti e 
schemi di gestione in fase 

di esecuzione 
    

24 

 Costituzione di associazioni tra aziende: i possibili schemi 
di joint venture 

 Subappalto e responsabilità solidale con l’impresa 
appaltatrice 

 Finanza di progetto, locazione finanziaria, società miste 
sponsorizzazioni, il contratto di disponibilità 

 Appalti pubblici di manutenzione e contratto aperto 

 

Settori speciali, sistemi di 
qualificazione e procedure 

telematiche 
16 

 Ambito oggettivo e soggettivo, soglie e norme applicabili ai 
settori speciali 

 Appalti che riguardano più settori, appalti “estranei” e 
appalti aggiudicati a imprese comuni o collegate 

 Procedure di gara, requisiti di ammissione, selezione delle 
offerte ed individuazione delle offerte anormalmente basse 
nei settori speciali 

 Modalità e termini per la pubblicazione degli avvisi o l’invio 
degli inviti 

 L’autoregolamentazione di cui all’art. 238 c.7 del DLgs 
163/2006 

 I sistemi di qualificazione: riferimenti normativi e 
caratteristiche 

 Criteri di selezione, procedimento di qualificazione e 
procedure di gara tra imprese qualificate 

 Vantaggi dei sistemi di qualificazione e possibilità di 
introdurre meccanismi di Vendor Rating / Management 

 Procedure telematiche: condizioni e peculiarità 
 Aste elettroniche e procedure di gara interamente gestite 
con strumenti telematici 

 La firma digitale e le ulteriori regole applicabili ai dispositivi 
di ricezione elettronica delle offerte 

Esame finale per il conseguimento 
della specializzazione 

 Verifica delle competenze in uscita dal percorso  

 


