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LA PARTECIPAZIONE ALLE GARE E AGLI APPALTI 

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 
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Modulo Durata Contenuti 

Inquadramento generale, 
requisiti e procedure di 

partecipazione 
24 

 La normativa in materia di contratti pubblici 

→→→→ Trattato CE e direttive europee sui contratti 

→→→→ Principali regolamenti comunitari sugli appalti 

→→→→ Legge sul procedimento e ricorso amministrativo 

→→→→ Testo unico di semplificazione amministrativa 

→→→→ Codice e Regolamento Appalti 

→→→→ Norme antimafia, disabili, responsabilità amministrativa e 
dettanti altre cause di esclusione dagli appalti 

→→→→ Decreti e Regolamenti di recente introduzione 
 Tipologie di contratti pubblici  

→→→→ appalto lavori-servizi-forniture 

→→→→ concessione di lavori  

→→→→ altri contratti pubblici di lavori, forniture e servizi 
 Procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici 

→→→→ procedure aperte, ristrette, negoziate  

→→→→ gestioni in economia 

→→→→ altre procedure di recente introduzione 
 Soggetti aggiudicatari 
 Requisiti di ammissione 

→→→→ requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di 
capacità economico-finanziaria, di tecnica professionale  

→→→→ attestazione SOA 

→→→→ avvalimento 

→→→→ requisiti di garanzia della qualità 

Criteri generali e 
particolari di 

partecipazione e 
metodi di aggiudicazione 

32 

 I soggetti coinvolti: la PA e gli operatori economici 
 Principi e regole fondamentali in materia di qualificazione 
degli esecutori di lavori pubblici 

 Raggruppamenti temporanei ed consorzi ordinari 
 Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso ed offerta 
economicamente più vantaggiosa 

 Disciplina dell’offerta 
 Costi della sicurezza non soggetti a ribasso 
 Offerta a prezzi unitari 
 Offerta anomala e giustificazioni 
 Esclusione automatica delle offerte anomale 

La documentazione nelle 
gare 

32 

 Analisi del bando di gara 
 Predisposizione della documentazione di gara 
(documentazione amministrativa – tecnica – economica) 

 Documentazione della stazione appaltante e del concorrente 
 Cauzione provvisoria e pagamento della tassa di gara 
 Regolarizzazione di documentazione carente e limiti del suo 
esercizio 

 Individuazione dei possibili vizi di legittimità 
 L’applicazione delle “direttive Ricorsi" 

Esame finale per il conseguimento 
della specializzazione 

 Verifica delle competenze in uscita dal percorso  

 


