Esperto in
Gare, Appalti E Contratti
La riforma del nuovo Codice degli Appalti
PADOVA [21-22-23] Novembre 2018

1. Premessa
Per gli operatori di settore è noto che la relativa normativa in questi ultimi tempi sta modificando in maniera
consistente la fisionomia degli appalti italiani, soprattutto nella fase di gara.
Il corso Factory School affronterà in dettaglio la Riforma del Codice degli Appalti approvata lo scorso 19 aprile,
spiegando che cosa in concreto ed a livello operativo è cambiato nella fase di partecipazione alle gare d’appalto (c.d.
dell’evidenza pubblica).
E’ un’occasione formativa e di studio della disciplina appalti importante in quanto si svolge in concomitanza con
l’entrata in vigore delle Riforma.
La materia ha subito un radicale cambiamento a seguito dell’entrata in vigore del nuovo codice (d.lgs. 50/2016), che
ha sostituito a far data dal 19 aprile il vecchio Codice ed ha altresì abrogato gran parte delle disposizioni previste dal
Regolamento attuativo (DPR 207/2010), lasciandone però in vita altre, le quali andranno coordinate con le previsioni
del nuovo Codice al fine di una corretta applicazione. Tutto ciò sarà oggetto di opportuni e pratici approfondimenti
durante il Corso.
Per questo motivo il volto dell’appaltistica pubblica è stato ritoccato e tutt’ora sta continuamente mutando e
innovando.
In tutto ciò si innesta la Giurisprudenza unitamente all’ANAC, chiamate ad intervenire, spesso in modo radicale,
sull’interpretazione della normativa di settore.
Il Corso promosso da Factory School, attraverso il suo corpo docente appositamente scelto e composto da accademici
e professionisti del settore, intende, offrire una formazione accompagnata da una pratica e applicazione concreta
delle normativa di settore, allo scopo di fornire al partecipante una preparazione tanto sul piano teorico quanto
soprattutto su quello pratico.
Il tutto al precipuo scopo di consentire al corsista di intervenire sin da subito, post corso, sulle problematiche
quotidiane legate allo studio dei bandi di gara ed al successivo confezionamento delle offerte pubbliche.

2. Obiettivi del Corso
Il corso fornisce ai partecipanti le conoscenze teoriche e soprattutto pratiche necessarie ed indispensabili per poter
ottemperare agli adempimenti obbligatori imposti dalla partecipazione alle gare d’appalto pubbliche, nonché degli
aspetti strategici che aumentano notevolmente le possibilità di vittoria della gara: il tutto con un taglio prettamente
pratico ed attuale alla luce delle ultime modifiche normative e novità giurisprudenziali.
Saranno inoltre affrontate le modalità pratiche/operative di preparazione, gestione e partecipazione alla gara
d’appalto, tramite riferimenti pratici, l’analisi dei modelli pratici messi a disposizione dal corpo docente ed un’apposita
simulazione di partecipazione ad una gara d’appalto.

3. Destinatari della Formazione
Il corso si rivolge ad imprenditori, operatori, responsabili e/o addetti di Uffici Gare o Uffici
Acquisti/Approvvigionamenti, studi di progettazione per gare di lavori e/o servizi, responsabili Amministrativi e
studenti interessati a intraprendere questo interessante e spendibile percorso formativo.
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Grazie all'acquisizione degli aspetti giurisprudenziali e il riferimento a casi concreti, l’addetto alle gare d’appalto sarà
capace d'individuare principi e modelli efficaci per orientare le scelte aziendali e ottenere risultati tangibili.

4. Tematiche del Progetto
Breve introduzione alla riforma normativa in materia di appalti pubblici
•
•
•
•
•

Guida alla lettura del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 50/2016): cosa cambia rispetto al vecchio
codice (D.Lgs. 163/06).
Le Direttive Europee 23, 24 e 25 del 2014: il processo di riforma, principi e criteri direttivi della Delega.
Le nuove Linee Guida e poteri dell’A.N.AC. (soft law)
Focus sulla nuova disciplina degli appalti pubblici e dei contratti di concessione
La gestione del periodo transitorio: cosa sopravvive del Regolamento attuativo (DPR 207/2010) del vecchio
Codice Appalti (D.Lgs. 163/06)

L’operatore economico
• I requisiti di partecipazione alle gare di appalto: elementi di qualificazione e cause di esclusione
• La qualificazione delle imprese nei diversi sistemi di gara
• Le forme plurisoggettive di partecipazione (le novità in materia di raggruppamenti temporanei di imprese e di
consorzi)
• I requisiti che devono possedere le imprese
• Criteri di attribuzione del rating di legalità
• Il rating reputazionale
• Il nuovo regime delle garanzie (provvisoria e definitiva) a corredo dell’offerta
• Il nuovo Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) e il soccorso istruttorio dopo l’introduzione del DGUE
• Trasparenza nella verifica dei concorrenti
• La disciplina del soccorso istruttorio
• Il soccorso istruttorio a pagamento
• L’avvalimento e il subappalto: nuove regole negli appalti e nelle concessioni
• Affinità e differenze dei due istituti
• La nuova disciplina dell’avvalimento
• Il subappalto nel Nuovo Codice
• Le novità nelle procedure di affidamento e nei metodi di aggiudicazione
• Le procedure di affidamento
• I metodi e criteri di aggiudicazione
• La nuova disciplina dell’offerta economicamente più vantaggiosa come metodo preferenziale
• L’offerta economicamente più vantaggiosa a prezzo bloccato
• Le eccezioni: i contratti da aggiudicare al prezzo più basso
• I contratti da aggiudicare necessariamente all’offerta economicamente più vantaggiosa
• Gli elementi da considerare nella valutazione qualitativa
• Le novità in materia di accesso agli atti
Il Contenzioso
•
•
•
•
•
•

Il precontenzioso e i parerei dell’ANAC
La gestione del contenzioso: novità ed esperienza pratica
La pronuncia giudiziaria di inefficacia del contratto per violazioni gravi e in generale
La tutela in forma specifica e per equivalente
La residua tutela risarcitoria negli appalti pubblici
Arbitrato, accordo bonario transazione

5. Corpo Docente

I docenti della scuola, provenienti dal mondo accademico e dal mondo professionale sono selezionati tra
professionisti con comprovata esperienza.
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L’esclusiva tecnica formativa utilizzata dai nostri docenti è stata progettata e testata per ottenere il massimo
trasferimento di nozioni e competenze immediatamente applicabili nel quotidiano professionale.
Il mix di case history, attività pratiche e docenze frontali forniranno all’allievo un’esperienza formativa unica.

6. Costi, Tempi di attuazione, durata e frequenza

Il corso è articolato in 24 ore d’aula tra teorie a pratica, con lezioni frontali, analisi di casi aziendali, esercitazioni
pratiche con orario dalle 09.00 alle 18.00.
Inizio corso: Mercoledì 21 Novembre 2018
La quota di partecipazione è di €. 1320.00 + IVA. Particolari agevolazioni sulle quote sono indicate al punto 7.
Al termine del corso sarà emessa regolare fattura intestata al partecipante o all’azienda se comunicata all’atto di
iscrizione.
La quota comprende:
• Materiale didattico consultabile nell’esclusivo cofanetto by Factory School
• USB Key contenente tutto il materiale didattico digitalizzato
• Assistenza di un tutor per tutta la fase d’aula
• Gadget targati Factory School

7. Agevolazioni sulle quote di partecipazione

L’unico Prima Prenoti e Meno Paghi!
Prenota subito il tuo posto e Factory School ti assicura un risparmio immediato sulla quota di partecipazione.
Tutte le iscrizioni pervenute e saldate entro 22/10/2018 godranno della speciale quota di partecipazione ridotta a €.
1100.00 + IVA
Ex Allievi:
Tutti gli ex allievi, entrando a far parte del programma fidelity, ottengo uno sconto individuale privilegiato del 10%
sulla quota di partecipazione di ogni corso a calendario.
Tale sconto è cumulabile con altre promozioni ed è estendibile a tutti i componenti della propria famiglia.
Partecipazioni Aziendali e di Gruppo:
A fronte di un numero minimo di 3 iscrizioni tutte le quote dei partecipanti riceveranno uno sconto del 15% non
cumulabile con altre promozioni.
Studenti / Neo Diplomati – Laureati
Gli studenti e i Neo Diplomati e Laureati entro 12 mesi dall’acquisizione del titolo avranno diritto ad uno sconto della
quota pari al 10%.
Lo sconto è cumulabile con altre promozioni.
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi alla segreteria corsi al numero 049 8256256
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MODULO CONFERMA PARTECIPAZIONE
DATI ANAGRAFICI
__________________________________________

_______________________________________________

Cognome

Nome

________________________________ _____________________
Nato/a a

il

__________________________________

Codice Fiscale

______________________________________ ________________________________ _____ _______________
Residente a:

Via

_________________
CAP

_________________

Tel

n°

Prov

__________________ __________________________________

Cell

E-mail

DATI DI FATTURAZIONE
___________________________________________
Ragione sociale

_______________________________________________

P.IVA e Codice Fiscale

_____________________________

__________________________ _____ ___________ _______________

Comune

Via

n°

CAP

Prov

INDICARE IL TITOLO DEL CORSO, L’EDIZIONE E LA DATA DI INZIO PRESCELTA



□

Titolo corso

Sede Corso

Data di frequenza Corso

Esperto Gare Appalti e Contratti

CONDIZIONI GENERALI di CONTRATTO
L’allievo dichiara di essere interessato in via prioritaria alla formazione offerta da Factory School by Boscolo srl e di accettare tutte le seguenti
condizioni:

1. Tempi di attuazione, durata e requisiti per l’accesso
Il corso si sviluppa secondo il piano studi indicato nel rispettivo progetto formativo prescelto come indicato dalla tabella sopra esposta. Il
progetto formativo integrale è sempre disponibile on line sito www.factoryschool.it o presso la segreteria organizzativa.
Orari, date di svolgimento, organizzazione delle lezioni e sedi di erogazione del progetto formativo prescelto verranno comunicati dalla
segreteria corsi Factory School 15 giorni prima dalla data effettiva di inizio corso.

2. Conferma di Partecipazione:
Per essere ammessi al corso è necessario compilare ed inviare il presente modulo via fax al numero 0498252049 o tramite email a
info@factoryschool.it. Successivamente al ricevimento dei moduli compilati e firmati, la segreteria organizzativa invierà a ciascun
partecipante la conferma di ricezione e di partecipazione.
Tutti gli allievi che avranno inviato via fax/email il contratto di conferma partecipazione, saranno tenuti a versare l’acconto di partecipazione
corso per riservare il loro posto in aula (vedi punto 3. del presente contratto) e successivamente si richiede il saldo della quota di
partecipazione previa comunicazione da parte della segreteria Factory School.
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La quota di partecipazione indicata nel progetto formativo (parte integrante del presente contratto) comprende:
•
Docenze e tutoraggio
•
Materiale didattico a supporto dell’attività d’aula
•
Attestato di partecipazione
Se il pagamento viene effettuato tramite Bonifico Bancario contestualmente dovrà pervenire via fax al numero 0498252049 l’attestazione di
avvenuto versamento.
La fattura verrà emessa al termine del periodo d’aula, secondo i dati indicati nel modulo di conferma di partecipazione. In caso di ritiro
dell’allievo, la somma versata non sarà rimborsata.

3. Quota di partecipazione al corso e modalità di pagamento
Per l’iscrizione al corso, il partecipante sarà tenuto a versare un acconto di €.300,00 contestualmente all’invio della propria conferma di
partecipazione. L’importo sarà dovuto a titolo di caparra e anticipo di pagamento.
Factory School by Boscolo srl si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso se non sarà raggiunto e perfezionato un numero minimo di
partecipanti e di rimandarlo ad altra data per cause di forza maggiore. Inoltre si riserva la possibilità di sostituire i propri docenti in caso di
sopravvenuta indisponibilità degli stessi.
In ogni caso la responsabilità di Factory School by Boscolo srl è limitata al rimborso della quota eventualmente già versata.
Il partecipante dovrà versare il saldo della quota corso entro la data di scadenza della quota agevolata per chi aderisce con formula “Prima
Prenoti e Meno Paghi” (Vedi punto 7 del progetto formativo), mentre per chi aderisce con la quota intera entro 15 giorni lavorativi dall’inizio
del corso, pena la perdita dell’acconto versato.
L’acconto e il saldo dovranno essere versati tramite bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate:
COD IBAN: IT 61 P 02008 62740 000104347204 - BOSCOLO SRL (Copia dell’attestazione di avvenuto versamento dovrà essere inviata alla
segreteria organizzativa a mezzo fax 0498252049)
Se il pagamento verrà effettuato tramite PayPal, l’importo totale subirà una maggiorazione del 4% (Prima di effettuare il pagamento
contattare la segreteria per ricevere il link utile per effettuare il pagamento)
In caso di ritiro del partecipante, l’importo versato sarà trattenuto da Factory School by Boscolo srl.
Particolari agevolazioni:
Ex Allievi:
Tutti gli ex allievi, entrando a far parte del programma fidelity, ottengo uno sconto individuale privilegiato del 10% sulla quota di
partecipazione di ogni corso a calendario.
Tale sconto è cumulabile con altre promozioni ed è estendibile a tutti i componenti della propria famiglia.
Partecipazioni Aziendali e di Gruppo:
A fronte di un numero minimo di 3 iscrizioni tutte le quote dei partecipante riceveranno uno sconto del 15% non cumulabile con altre
promozioni.
Studenti - Neo Diplomati/ Laureati
Gli studenti e i Neo Diplomati e Laureati entro 12 mesi dall’acquisizione del titolo avranno diritto ad uno sconto della quota pari al 10%.
Lo sconto è cumulabile con altre promozioni.

4.

Regole e norme di comportamento

Nessuna responsabilità è a carico di Factory School by Boscolo srl per eventi dannosi cui dovessero andare incontro gli allievi che si
allontanino, sia pur per poco tempo, dalla sede del corso per motivi non connessi allo svolgimento dello stesso. Il comportamento di ciascun
allievo deve adeguarsi al massimo rispetto della sede e delle persone che vi studiano e vi lavorano, secondo le normali regole di civile
convivenza.
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5.

Attestati di partecipazione

Al termine dell’attività formativa d’aula verrà rilasciato ai partecipanti un attestato di frequenza.

6.

Foro Competente e Privacy

Per qualsiasi controversia, il Foro Competente, in via esclusiva è quello di Venezia.
I dati personali dei partecipanti agli interventi formativi saranno registrati e conservati su archivi informatici e cartacei presso la struttura
Boscolo srl. Tutela della privacy: in ottemperanza dell’art.7 D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto
al trattamento di dati personali, in ogni momento è possibile modificare o cancellare i dati presenti nel nostro archivio.

______________________________ ________________________________________
Firma per accettazione

Nome e Cognome Leggibile

___________________________

Luogo e data

A norma degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il richiedente dichiara di aver piena conoscenza e di accettare espressamente quanto previsto nella presente scrittura alla clausole
punto 1 (Tempi di attuazione, durata e requisiti per l'accesso); Punto 2 (Conferma di partecipazione); punto 3 (Quota di partecipazione al corso e modalità di pagamento); punto 6
(foro competente e Privacy).

______________________________ ________________________________________
Firma per accettazione

Nome e Cognome Leggibile

___________________________

Luogo e data

Factory School by Boscolo srl | Sede Legale: 30015 Chioggia Ve Viale Milano 18/d | Direzione Generale: 35028 Piove di Sacco PD Via Kennedy, 2
P.IVA 03674660273 | Telefono: 049 8256256 | Mail: info@factoryschool.it | web: www.factoryschool.it

