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Come muovere i primi passi correttamente nel settore delle gare 
d’appalto indette dalla P.A. 

Quota di partecipazione 

» € 4 0 + iva 
se sei abbonato Telemat 

» € 590 + iva 
se non sei abbonato Telemat 

L’eventuale secondo partecipante, appartenente alla 

stessa azienda, avrà diritto al 10 % DI SCONTO 

Ad ogni partecipante viene fornita una copia cartacea 

del materiale didattico ed una su supporto digitale.

Durante questa giornata intensiva si esamineranno le 

caratteristiche essenziali e le problematiche più 

frequenti che incontra chi inizia a muoversi nel mondo 

delle gare e necessita dei primi rudimenti; lo scopo è 

quello di fornire un’utile cassetta degli attrezzi per chi è 

nuovo alla professione dell’ufficio gare o per chi ha 

deciso di intraprendere la scelta aziendale di 

collaborare con la pubblica amministrazione soltanto 

recentemente. 

Vengono chiariti i dubbi interpretativi nella lettura di 

bandi, capitolati e disciplinari di gara, nonché analizzati 

i casi di esclusione e gli errori più frequenti nella 

redazione della documentazione di partecipazione. 

□ Roma   TSB21. RM Avv. Luca Spaziani, Studio Tonucci & Partners 

Senior Counsel del Dipartimento di diritto 

amministrativo dello Studio Tonucci & Partners, è 

esperto di diritto amministrativo, in particolare di 

appalti di lavori, servizi e forniture, in relazione ai 

quali presta la propria attività in favore di imprese e 

stazioni appaltanti sia in ambito giudiziale che 

stragiudiziale. 

§ Addetti alle gare d’appalto di nuova nomina

§Collaboratori delle imprese che operano con la

P.A. 

§ Responsabili commerciali e amministrativi

Telemat – Area Training: 
DBInformation - Viale Richard 1/a  
20143 Milano 
Telefono: 0281830.250 Fax: 0281830.424 
Email: irene.porcu@dbinformation.it 

I corsi Telemat possono tenersi in modalità “In House”. L’In House rappresenta un vero e proprio servizio su 

misura, il cui contenuto è completamente adattato alla realtà e alle caratteristiche dell’azienda che lo richiede. 

Per informazioni: Irene Porcu, Area Training Telemat, Tel 02/81830250 irene.porcu@dbinformation.it 



PROGRAMMA 

9.15 Registrazione dei partecipanti e consegna del materiale didattico 

9.30  Che cos’è un appalto pubblico e che cos’e una gara d’appalto 

ØGli appalti pubblici di lavori, forniture di beni e servizi 

ØIl sistema concorsuale di scelta del privato contraente  

ØPerché occorre partecipare alle gare per l’aggiudicazione degli appalti pubblici 

10.00    La normativa di riferimento 

ØLe Direttive europee in materia di appalti (nn. 23/2014/UE, 24/2014/UE e 25/2014/UE) 

ØLa legge delega di recepimento del nuovo Codice (legge n. 11 del 2016) 

ØIl nuovo codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione 

ØGare sopra e sotto soglia comunitaria 

10.30   I soggetti che svolgono la gara 

ØLa stazione appaltante 

ØIl responsabile unico del procedimento 

ØLa commissione di gara 

11.00 Coffee break  

11.15 I soggetti che possono partecipare alle gare d’appalto 

ØImprese singole  

ØLe ATI (associazioni temporanee d’imprese) 

ØI consorzi 

11.45    Le procedure di scelta del contraente 

ØProcedura aperta 

ØProcedura ristretta 

ØCompetitiva con negoziazione 

ØDialogo competitivo 

ØPartenariato per l’innovazione 

ØProcedura negoziata senza bando 

12.30   I criteri di aggiudicazione delle gare 

ØL’offerta economicamente più vantaggiosa 

ØIl prezzo più basso 

13.00   Colazione di lavoro 

14.00   Come si partecipa ad una gara d’appalto 

ØGli atti di gara e la loro pubblicità 

ØCome si leggono bando di gara, lettera d’invito e  capitolato speciale d’appalto 

14.30   I requisiti di partecipazione 

ØI motivi di esclusione 

ØI criteri di selezione degli offerenti  

ØIl soccorso istruttorio a pagamento 

ØLa verifica dei requisiti 

15.00  Come si formulano una domanda di partecipazione ed un’offerta  

ØIl Documento di gara unico europeo  

ØIl pagamento della tassa di gara (CIG) 

ØLe garanzie a corredo dell’offerta 



16.00  Lo svolgimento della gara e la sua aggiudicazione 

ØLe fasi della procedura di gara  

ØLa pubblicità delle sedute commissione di gara 

ØL’apertura dei plichi e delle offerte  

ØL’aggiudicazione della gara  

16.30  Analisi delle più frequenti cause di esclusione 

ØIl mancato versamento del CIG 

ØLa mancata costituzione della garanzia e dell’impegno del garante a rendere la garanzia definitiva 

ØLa mancata prova del possesso dei requisiti di partecipazione 

ØErrori formali, di calcolo, sostanziali, sanabili 

17.00   Dibattito finale e consegna degli  attestati di partecipazione 



Desidero partecipare al corso: Muovere i primi passi correttamente nel settore delle gare d’appalto indette dalla P.A.

Roma,      TSB21. RM                                                                                                         Rif……..

Come iscriversi 
Per effettuare l’iscrizione, la preghiamo di compilare in ogni sua parte la scheda e inviarla firmata e timbrata in formato pdf 

all’indirizzo email irene.porcu@dbinformation.it oppure al numero di fax 02-81830424

Ragione sociale Tel.

Fax. Partita I.V.A. Codice fiscale 

Indirizzo Cap 

Città Prov. 

Email fatturazione   Cliente Telemat      SI    NO      User ID Telemat 

Nome e cognome del partecipante Funzione aziendale 

Telefono diretto Fax diretto Email 

Consenso dato da Timbro e firma 

L’importo sopra indicato Vi verrà trasmesso, prima della data dell’evento mediante: 

§BONIFICO BANCARIO sul c/c 100000002637 (INTESA SAN PAOLO S.p.A Ag. Milano Viale Monza 136) CIN P - ABI 03069 - CAB 09530 

IBAN IT25P0306909530100000002637 intestato a DBInformation S.p.A. P.IVA e C.F. 09293820156 - Viale G. Richard 1/A - 20143 Milano 

§C/C POSTALE n. 33668666 (DBInformation SpA)

§CARTA DI CREDITO 

□ Carta di credito  □ American Express  □ Eurocard/Master Card   □ Cartasì

Numero 

Scadenza 

Codice CCV2 (ult. 3 cifre sul retro) 

Nome e Cognome del Titolare 

Firma 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE (PER PARTECIPANTE) 
EURO 4 0,00 + IVA (se abbonato Telemat) 
EURO 590,00 + IVA (se non abbonato Telemat) 
La quota comprende: l’erogazione del corso, l’animazione da parte del 

docente ed il materiale didattico. 

La Direzione sarà lieta di offrire ai partecipanti la colazione di lavoro e un 

coffee break. 

La quota non comprende: tutto quanto non sia espressamente indicato 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13, D. LGS 196/2003. I Suoi dati saranno 

trattati, con modalità anche informatiche e senza particolari criteri di elaborazione, da 

DBInformation S.p.A., titolare del trattamento, con sede in Viale Richard 1/a, 20143 

Milano (MI), al fine di evadere la Sua richiesta di partecipazione al corso o al convegno 

scelto e di svolgere le attività a ciò connesse. Il conferimento da parte Sua dei dati 

anagrafici e di fatturazione sono obbligatori per il suddetto fine, mentre il mancato 

conferimento dei restanti non pregiudica l’accoglimento della Sua richiesta di iscrizione 

al corso e/o al convegno. I Suoi dati personali potranno essere trattati anche da 

soggetti terzi che svolgono attività strumentali al predetto fine, quali gli istituti di 

credito e altri soggetti che gestiscono i pagamenti, autonomi titolari di trattamento, 

tenuti a fornire specifica informativa ai sensi dell’art. 13 D. Lgs 196/2003 sui 

trattamenti da essi eseguiti. Inoltre, previo consenso, i Suoi dati potranno essere 

trattati per fine di invio di informazioni commerciali, anche via fax e via e-mail, su altri 

servizi o prodotti offerti da DBInformation. Le categorie dei soggetti incaricati del 

trattamento dei dati per le finalità suddette sono gli addetti all’elaborazione dati e 

sistemi informativi e predisposizione di messaggi email, al call center, alla gestione 

amministrativa e contabile. Ai sensi dell’articolo 7, D.Lgs. 196/2003, Lei potrà esercitare 

i relativi diritti fra cui consultare, modificare, aggiornare o cancellare i Suoi dati, 

scrivendo al titolare al suindicato indirizzo. 

  Autorizzo al trattamento  

       Non autorizzo al trattamento 

DBInformation potrà trattare ed utilizzare i Suoi dati personali anche al fine di inviare, a 

mezzo telefono, telefax e/o posta elettronica - materiale pubblicitario, informativo e/o 

promozionale relativo a prodotti e/o servizi offerti da DBInformation. 

  Autorizzo al trattamento  

        Non autorizzo al trattamento 

DBInformation potrà trasmettere i Suoi dati personali, comunicati in occasione della 

compilazione della scheda di iscrizione e registrazione al corso o al convegno, a società 

o enti che sponsorizzano e/o collaborano alla realizzazione del corso e/o del convegno,

al fine di consentire loro l’invio - a mezzo telefono, telefax e/o posta elettronica - di 

materiale pubblicitario, informativo e/o promozionale. 

  Autorizzo al trattamento  

  Non autorizzo al trattamento 

VARIAZIONI DI PROGRAMMA, DI SEDE, DI DATA 
Telemat (divisione di DBInformation S.p.A.) si riserva la facoltà di rinviare, 

modificare o annullare il corso programmato, la data e la sede, dandone 

comunicazione via fax o e-mail ai partecipanti entro 3 giorni lavorativi prima 

della data di inizio corso; in tal caso nostro unico obbligo è provvedere al 

rimborso dell’importo ricevuto senza ulteriori oneri.  

I partecipanti riceveranno via fax o e-mail la convocazione ufficiale a 

conferma dell’erogazione del corso, con l’indicazione della sede e orari della 

giornata formativa. 

MODALITÀ.DI.DISDETTA  
In caso di impossibilità ad assistere al corso, un suo collega potrà partecipare 

al suo posto, comunicandocelo per iscritto. Se non fosse possibile la 

sostituzione, la disdetta di partecipazione dovrà essere comunicata in forma 

scritta non più tardi del 10° giorno lavorativo precedente la data d’inizio. 

Trascorso tale termine sarà inevitabile l’addebito dell’intera quota 

d’iscrizione. 

ATTI.DEL.CORSO
Ogni partecipante riceverà il materiale didattico e l’Attestato di 

partecipazione. 

Firma 

Firma 

Firma 


