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Premessa

Destinatari

Il percorso formativo si rivolge a Responsabili e Addetti degli Uffici Gare, Appalti e Contratti e alle

altre risorse interessate alla materia, nello specifico:

 Responsabili e Addetti Ufficio Gare, Appalti e Contratti

 Responsabili Commerciali

 Amministratori di società

 Direttori tecnici e RUP

 Dirigenti e funzionari addetti alle procedure di gara di stazioni appaltanti

 Fornitori e prestatori di servizi della P.A.

 Liberi professionisti interessati alla materia (professionisti tecnici, periti industriali, geometri,

architetti, ingegneri).

Prerequisiti: buona conoscenza della normativa di riferimento e minima esperienza

applicativa.

Il percorso «Gare e Appalti: corso specialistico per Responsabili e Addetti Uffici Gare, Appalti e

Contratti Pubblici» è un intervento didattico dal taglio pratico, aggiornato alla luce Decreto Legge

32/2019 cd. «Sblocca Cantieri» che, definito come “il decreto di semplificazione e rilancio degli

appalti pubblici” , ha apportato oltre 80 modifiche al Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs.

50/2016)

Il corso è stato progettato da PA Group in collaborazione con docenti di alto profilo, esperti della

materia e consulenti presso società partecipate, al fine di realizzare un intervento formativo dal

taglio pratico. Nell’ambito del corso, infatti, si svolgeranno analisi di case study e best practice tratti

dall’esperienza professionale degli stessi docenti.

L’obiettivo del corso è quello di fornire ai partecipanti gli ’’strumenti’’ per interpretare e applicare

correttamente le novità normative, riorganizzare l’attività d’ufficio, predisporre e ottimizzare la

documentazione di gara, gestire le problematiche quotidiane e la fase della «patologia» esecutiva.

Il percorso è rivolto a tutte quelle figure impegnate quotidianamente nella gestione di gare, appalti e

contratti pubblici e che necessitano di approfondire gli aspetti della normativa e della sua applicazione

al fine di integrare le proprie conoscenze e svilupparne di nuove.

PA Group– Area Corporate Training
Gare e Appalti: corso specialistico per Responsabili
e Addetti Uffici Gare, Appalti e Contratti Pubblici – II Ed.
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Moduli Formativi

Modulo 1 – Docente: Avv. Angelita Caruocciolo

Requisiti di partecipazione generali e speciali (artt. 80, 83 – DGUE – Soccorso istruttorio) 

Codice dei Contratti Pubblici - D. Lgs. 50/2016 - Art. 80 – Motivi di esclusione 

• contenuto e principi 
• casi pratici 

Codice dei Contratti Pubblici - D. Lgs. 50/2016 - Art. 83 - Criteri di selezione e soccorso istruttorio 

• contenuto e principi 
• casi pratici 

Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) 

• cosa richiedere 
• come si compila 

Il Soccorso Istruttorio 

• quando si applica 
• come fare per applicarle 

Le offerte anomale 

• Le indicazioni nel bando 
• come gestire il procedimento 
• casistica

 Le procedure ordinarie: procedura aperta e ristretta 
Le procedure complesse: procedura competitiva con negoziazione, partenariato per 
l’innovazione tecnologica, dialogo competitivo 

 L’accordo quadro con un solo operatore e l’accordo quadro multiplo 
 Principi in materia di anticorruzione, trasparenza e pubblicità degli atti di gara 
 Offerta economicamente più vantaggiosa e prezzo più basso 
 L’attenzione ai livelli occupazionali (clausole sociali) 
 La commissione giudicatrice tra albo ANAC e stazione appaltante 
 Ruolo e requisiti di professionalità del RUP 
 Le fasi delle procedure di affidamento: bandi, capitolati, disciplinari. La redazione degli atti di 

gara. I bandi-tipo redatti da ANAC 
 Le modifiche per ATI e consorzi, revisione dell’avvalimento 
 Valutazione delle offerte, attribuzione dei punteggi, offerte anomale: ancora modifiche 
 Requisiti per la partecipazione alle gare: revisione dell’art. 80 
 Ruolo del RUP nelle procedure sottosoglia
 Gli acquisti tramite MEPA e le possibili deroghe 
 Facoltà per gli enti pubblici di istituzione degli elenchi di operatori economici 
 Creazione di un albo dei fornitori: principi della pubblicità, trasparenza e rotazione degli inviti 

e degli affidamenti 
 Programmazione degli acquisti, indagini di mercato, controllo della spesa e congruità dei 

prezzi 
 La negoziazione nel nuovo assetto normativo 
 Procedura negoziata con bando e procedura negoziata senza bando; una nuova formula: la 

procedura competitiva con negoziazione 
 Analisi della casistica introdotta dall’art. 63 
 Procedure negoziate per forniture e servizi infungibili 
 Trattativa privata diretta e confronto concorrenziale informale 

PA Group– Area Corporate Training
Gare e Appalti: corso specialistico per Responsabili
e Addetti Uffici Gare, Appalti e Contratti Pubblici – II Ed.

4 novembre 2019 
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Modulo 2 – Docente: Avv. Angelita Caruocciolo

Proposta di aggiudicazione e aggiudicazione definitiva

Aggiudicazione efficace previa verifica dei requisiti

Termine sospensivo e termine dilatorio. Casi di esecuzione d’urgenza

Nuovo regime di comunicazioni e di accesso agli atti

Stipulazione del contratto previa cauzione definitiva 

La gestione della fase esecutiva

• Il contratto di appalto
• La cauzione 
• Il subappalto
• la modifica del contratto 
• Il collaudo e la verifica di conformità 

La gestione del contenzioso e i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale

• Le riserve 
• L’accordo bonario 
• L’arbitrato 
• La transazione 
• Il parere A.N.A.C. di precontenzioso

PA Group– Area Corporate Training
Gare e Appalti: corso specialistico per Responsabili
e Addetti Uffici Gare, Appalti e Contratti Pubblici – II Ed.

5 novembre 2019 

Modulo 3 – Docente: Avv. Giuseppe Rusconi

Gli affidamenti sotto soglia (Art. 36 – Contratti sotto soglia - D.lgs. 50/2016). Principi generali.
• le soglie di riferimento comunitarie
• i principi di cui all’art. 30
• il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti

Altre ipotesi di affidamento diretto: i rinnovi e le proroghe
• il rinnovo e la proroga dei contratti: differenze e similitudini
• il rinnovo e la proroga come fattispecie di procedura negoziata
• la proroga tecnica
• la proroga nelle more dell’indizione della gara
• l’art. 63, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 50/16
• l’art. 106, comma 11
• il rinnovo dei contratti di rilevanza nazionale e comunitaria: profili comuni e differenze

12 novembre 2019 

Modulo 4 – Docente: Avv. G. Rusconi

Le novità dello ‘Sblocca cantieri’ e della legge di conversione

Dalle Linee Guida ANAC al ritorno del Regolamento attuativo:
• il superamento di uno dei pilastri del codice del 2016
• la gestione della fase transitoria

Segue…

13 novembre 2019 



Pagina 5

Modulo 4 – Docente: Avv. G. Rusconi

Le novità per progetti e progettisti:
• i contratti di manutenzione
• livelli di progettazione e Progetto di fattibilità tecnico-economica
• le spese tecniche 
• l’anticipazione del prezzo
• appalto integrato e pagamento diretto ai progettisti

I contratti sotto soglia: 
• l’ampliamento dell’ambito di applicazione delle procedure negoziate 
• la valutazione delle offerte prima dell’esame dei documenti amministrativi
• la verifica dei requisiti
• mercati elettronici e Dgue
• la preferenza del criterio del minor prezzo 

La fase di affidamento: 
• gli appalti dei comuni non capoluogo
• i consorzi stabili e l’esecuzione dell’appalto in proprio o tramite i consorziati
• la commissione giudicatrice
• le informazioni ai concorrenti e l’abrogazione dell’obbligo di impugnare le ammissioni
• il ‘nuovo’ art. 80 
• l’abrogazione del punteggio massimo per l’offerta economica
• le nuove modalità di individuazione della soglia di anomalia

La fase di esecuzione: 
• l’innalzamento del limite dal 30% al 50% per il subappalto
• a l’abolizione dell’onere di indicazione della terna dei subappaltatori
• il fallimento dell’esecutore
• il concordato dell’esecutore
• gli incentivi per le funzioni tecniche

Concessioni, project financing e contraente generale

PA Group– Area Corporate Training
Gare e Appalti: corso specialistico per Responsabili
e Addetti Uffici Gare, Appalti e Contratti Pubblici – II Ed.

13 novembre 2019 

Calendario

Il corso è strutturato in 4 giornate formative, per un totale di 28 ore di formazione articolate in 4

moduli.

Le attività si svolgeranno dalle 09:30 alle 17:30, con un’ora di pausa, dalle 13:00 alle 14:00, nelle

seguenti date: 4, 5, 12 e 13 novembre 2019.

Sede

Il corso si svolgerà a Bari presso Hi Hotel Bari (Via Don Luigi Guanella, 15, 70124).

Parcheggio: in prossimità della struttura zone di sosta, libera o regolamentata, e garage interrato a
pagamento, dell’Hi Hotel Bari.

Servizi ristorativi: numerose strutture ristorative nelle immediate vicinanze del Centro Meeting.
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Docenti

Avv. Angelita Caruocciolo

Specializzata in “Diritto amministrativo e scienze dell’amministrazione” e “Amministrazione e finanza

degli Enti Locali” presso Università degli studi di Napoli “Federico II”.

Avvocato amministrativista e cassazionista specializzato in contrattualistica pubblica, edilizia ed

espropriazioni p.u. presso il Foro di Roma e il Foro di Napoli nonché autore di pubblicazioni in materia.

Consulente e patrocinatore per le Pubbliche Amministrazioni sui temi di gare e appalti pubblici.

Componente di tavoli tematici istituiti e coordinati da ANAC per l’aggiornamento del Piano Nazionale

Anticorruzione. Dal 2007 svolge attività formativa sul territorio nazionale nelle materie di sua

competenza.

Avv. Giuseppe Rusconi

Libero professionista, titolare dello Studio Legale Rusconi & Partners, con sede a Lecco e Milano. Autore

di pubblicazioni in materia di appalti pubblici, oltre che Curatore di alcune collane specifiche sul tema, è

Responsabile Scientifico del Master del Sole 24 Ore sugli appalti pubblici, per il quale è Autore e

Curatore del Sistema Appalti.

Docente a contratto con il Politecnico di Milano dal 2006, dapprima in Procedure per le opere pubbliche

e poi in Gestione esecutiva del procedimento. Con il Politecnico di Milano e di Torino ha collaborato dal

2000 a numerosi master sia sugli appalti che sulla sicurezza nei cantieri. Dal 1993 svolge attività di

formazione sul territorio nazionale, sia per P.a. che per professionisti ed imprese. Esercita la sua attività

nell’ambito degli appalti, public utilities e project financing.

Attestato

Ai tutti partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

PA Group– Area Corporate Training
Gare e Appalti: corso specialistico per Responsabili
e Addetti Uffici Gare, Appalti e Contratti Pubblici – II Ed.
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Quota di partecipazione e riduzioni

Quota Intero Corso € 1.500,00 + IVA

(4 gg di formazione, materiale didattico, set cancelleria, coffee break)

Quota Lunch € 80,00 + IVA

Formazione Finanziata

La quota di partecipazione potrà essere interamente finanziata attraverso i Fondi

Paritetici Interprofessionali.

PA Group offre la gestione gratuita della procedura di finanziamento che comprende

presentazione del piano, monitoraggio e rendicontazione.

Per ulteriori dettagli contattare la segreteria organizzativa.

Modalità di adesione

Responsabile 
Area Corporate Training

dott.ssa Eva Benvenga

m. + 39 348 3643024

eva.benvenga@pa-group.com

Segreteria Organizzativa 

dott.ssa Maria Cataldo

t. +39 080 5289100
m. + 39 348 443 5149

maria.cataldo@pa-group.com

PA Group– Area Corporate Training
Gare e Appalti: corso specialistico per Responsabili
e Addetti Uffici Gare, Appalti e Contratti Pubblici – II Ed.

RIDUZIONI ESTATE 2019 (riduzioni non cumulabili):

- 15% per i clienti PA Group

- 15% per le iscrizione formalizzate entro il 16 settembre 2019 

- 15% a partire dalla seconda iscrizione (la riduzione sarà applicata su tutte le iscrizioni successive alla

prima).

L’iscrizione si intende perfezionata con la sottoscrizione del Modulo allegato che dovrà essere inviato,

compilato in ogni sua parte, all’indirizzo e-mail formazione@pa-group.com entro il 28/10/2019.

Evidenza del pagamento della quota di partecipazione, effettuata a mezzo Bonifico Bancario, dovrà

essere inviata all’indirizzo e-mail formazione@pa-group.com al momento di ricezione della fattura e

comunque entro e non oltre 10gg lavorativi prima dell’inizio del corso (coloro i quali non avranno

versato la quota di partecipazione prima della data di avvio del corso non saranno ammessi in aula).

Il corso è aperto ad un massimo di 20 partecipanti e si svolgerà solo con un minimo di 10

partecipanti.

mailto:eva.benvenga@pa-group.com
mailto:maria.cataldo@pa-group.com
mailto:formazione@pa-group.com
mailto:formazione@pa-group.com


MODULO DI ISCRIZIONE

DATI AZIENDALI (per la fatturazione)

RAGIONE SOCIALE

INDIRIZZO CAP

CITTA’ PROV.

TELEFONO EMAIL

PARTITA IVA

FATTURAZIONE ELETTRONICA: (mettere una crocetta nella casella accanto e compilare codice):

Codice Univoco Ufficio Indirizzo PEC

Compilare solo se l’Azienda è soggetta a:

SPLIT PAYMENT
(mettere una crocetta nella casella accanto e allegare all’iscrizione l’Attestazione Aziendale di applicazione del regime di Split Payment)

L’iscrizione si intende perfezionata con la sottoscrizione del presente modulo che dovrà essere inviato entro

e non oltre il 28/10/2019 all’indirizzo e-mail formazione@pa-group.com. Evidenza del pagamento della

quota di partecipazione, effettuata a mezzo Bonifico Bancario, dovrà essere inviata all’indirizzo e-mail

formazione@pa-group.com al momento di ricezione della fattura e comunque entro e non oltre 10gg

lavorativi prima dell’inizio del corso.

Coordinate bancarie:
Banca: UniCredit S.p.A.
IBAN: IT 52 M 02008 12304 000001253313
Causale: “Quota d’iscrizione per (Indicare Nome Corso)”.
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Si chiede l’iscrizione dei partecipante indicati nella «Scheda Partecipanti» allegata al seguente corso 
(compilare la parte economica): 

Date Titolo del Corso
Quota di 

partecipazione 
singola (i.e.)

Numero
Partecipanti

Totale Quota

4, 5, 12 e 13
novembre 2019

Bari

Gare e Appalti: corso specialistico 
per Responsabili e Addetti Uffici 
Gare, Appalti e Contratti Pubblici 

II edizione

1.500,00 € € ……………

Riduzione (nei casi previsti*) .………… %

Totale Quota Ridotta (Iva Esclusa) € ……………

Quota Lunch – 4gg € 80,00 

Totale Quota (Iva Inclusa 22%) € ……………

* Vedi paragrafo «Quota di partecipazione e riduzioni» - pag. 4

mailto:formazione@pa-group.com
mailto:formazione@pa-group.com


n.1 n.2

Nome: Nome:

Cognome: Cognome:

Data di Nascita: Data di Nascita:

Luogo di Nascita: Luogo di Nascita:

Telefono: Telefono:

Cellulare: Cellulare:

E-mail: E-mail:

Funzione Aziendale: Funzione Aziendale:
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n.3 n.4

Nome: Nome:

Cognome: Cognome:

Data di Nascita: Data di Nascita:

Luogo di Nascita: Luogo di Nascita:

Telefono: Telefono:

Cellulare: Cellulare:

E-mail: E-mail:

Funzione Aziendale: Funzione Aziendale:

n.5 n.6

Nome: Nome:

Cognome: Cognome:

Data di Nascita: Data di Nascita:

Luogo di Nascita: Luogo di Nascita:

Telefono: Telefono:

Cellulare: Cellulare:

E-mail: E-mail:

Funzione Aziendale: Funzione Aziendale:

n.7 n.8

Nome: Nome:

Cognome: Cognome:

Data di Nascita: Data di Nascita:

Luogo di Nascita: Luogo di Nascita:

Telefono: Telefono:

Cellulare: Cellulare:

E-mail: E-mail:

Funzione Aziendale: Funzione Aziendale:

Scheda Partecipanti



Luogo e data

……………………………………………

Timbro (Aziendale) e Firma
(del Rappresentante Legale o di chi ne fa le veci)

………………………………………………

CONDIZIONI GENERALI DI ISCRIZIONE

1. Oggetto. Partners Associates SpA (successivamente PA SpA) fornirà al cliente i Servizi di Formazione specificati
sul portale o nella Brochure Informativa.

2. Sedi, date e durata del Corso. Il corso si svolgerà presso le sedi individuate da PA SpA, nelle date comunicate e
per la durata specificata sul portale o nella brochure. PA SpA si riserva di comunicare in qualsiasi momento, e
tempestivamente, eventuali variazioni relative alla sede e alle date.

3. Modalità di iscrizione. L’iscrizione si intende perfezionata con la sottoscrizione del presente Modulo che dovrà
essere inviato, compilato in ogni sua parte, all’indirizzo e-mail formazione@pa-group.com. Evidenza del
pagamento della quota di partecipazione, effettuata a mezzo Bonifico Bancario, dovrà essere inviata all’indirizzo e-
mail formazione@pa-group.com al momento di ricezione della fattura e comunque entro e non oltre 10gg
lavorativi prima dell’inizio del corso.

4. Rinvio o cancellazione. Per esigenze di natura organizzativa, PA SpA si riserva la facoltà di annullare e/o
rinviare il Corso entro 7 giorni lavorativi dalla data di inizio. Ogni variazione sarà tempestivamente comunicata via
e-mail. In caso di annullamento, le quote di partecipazione già versate saranno restituite al Cliente ovvero, a
seguito di esplicita richiesta, imputate come pagamento anticipato per l’iscrizione al Corso successivo. Il corso si
svolgerà solo in presenza del raggiungimento del numero minimo di partecipanti indicato nella Brochure
Informativa.

5. Recesso e disdetta. Il Cliente ha diritto di recedere dal contratto ai sensi dell’art. 1373 C.C. dandone
comunicazione scritta via e-mail all’indirizzo formazione@pa-group.com o a mezzo raccomandata. La disdetta della
partecipazione al Corso dovrà pervenire a PA SpA, entro e non oltre 14 giorni prima della data di inizio del corso.
La rinuncia dà diritto alla restituzione delle somme versate a condizione che la comunicazione sia effettuata nel
termine indicato. Oltre tale termine PA SpA si riserva la facoltà di fatturare e/o trattenere il 50% della quota
dovuta.

SI DICHIARA

 Di aver preso visione e di accettare le Condizioni generali di iscrizione

 Di aver preso visione dell’Informativa sulla Privacy ai sensi degli art. 13-14 GDPR

 Di consentire il trattamento dei dati forniti nella sez. 1 del presente form, per finalità di “marketing” tramite l’invio
via e-mail posta e/o contatti telefonici, di newsletter, di comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario su
prodotti o servizi offerti dal Titolare, di questionari finalizzati alla rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità
dei servizi eventualmente anche finalizzate alla “profilazione” con processi automatizzati diretti ad analizzare il
comportamento, le abitudini e le preferenze manifestate nei rapporti commerciali con PA GROUP

al fine di esonerare PA GROUP da ogni eventuale responsabilità in merito alla veridicità di quanto dichiarato, 

SI DICHIARA INOLTRE
(per procedere all’iscrizione è necessario barrare almeno una opzione)

 Che i dati del partecipante, necessari a perfezionare l’iscrizione, riportati nel modulo di iscrizione coincidono con il
dichiarante (es persone fisiche, liberi professionisti…).

 Che, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. B del GDPR 2016/679, il trattamento dei dati anagrafici e di contatto del
nominativo indicato quale partecipante, le cui generalità sono state riportate nel modulo di iscrizione, avviene
nell'ambito delle condizioni connesse all’esecuzione del rapporto lavorativo/contrattuale in essere tra la società ed il
partecipante oppure che il/i partecipante/i, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. A del GDPR 2016/679, ha/hanno già
manifestato espresso consenso al trattamento dei propri dati al dichiarante.

Per tutti i casi non compresi qui sopra e per maggiori informazioni, si prega di contattare la segreteria organizzativa al numero telefonico

080 5289100 o all’indirizzo formazione@pa-group.com
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