La gara d’appalto
Normativa e modalità tecnico-operative
OBIETTIVI DEL CORSO
L’ iniziativa formativa è rivolta alle persone ed alle imprese che intendono formare il proprio
personale tecnico ed amministrativo al fine di partecipare a gare d’ appalto per la fornitura di beni e
servizi o per l’ esecuzione di lavori.
Essa si propone di fornire ai partecipanti, attraverso un percorso formativo modulare, le
competenze teorico-pratiche e le modalità tecnico-operative per operare nell’ ambito di uffici e
strutture che gestiscono l’ intero processo per la partecipazione a gare d’ appalto.

CONTENUTI DIDATTICI GENERALI
•

•

•

•
•
•

Dalla legge quadro alla normativa comunitaria. Il codice dei contratti pubblici. Il nuovo
regolamento attuativo. L’appalto di lavori,di forniture e di servizi. La giurisprudenza sugli
appalti pubblici.
Leggere ed interpretare un bando di gara:
Tipologie di gara, procedura aperta, procedura ristretta, procedura negoziata, gare
telematiche, etc. I soggetti ammessi. I requisiti. Le qualificazioni. Individuazione dei requisiti
di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. I criteri di aggiudicazione.
Le A.T.I ,i Consorzi e l’avvalimento:
Partecipazione ad una gara d’ appalto mediante costituita o costituenda ATI.I consorzi.
L’istituto dell’ avvalimento:i presupposti, le finalità, la normativa di riferimento e la
giurisprudenza.
Forma e contenuto delle domande di partecipazione e delle offerte.
La documentazione amministrativa. Le dichiarazioni sostitutive. Gli adempimenti. Il
sopralluogo. La preparazione ed il confezionamento del plico.
Le offerte anomale:
Individuazione e valutazione delle offerte anomale.
Dall’aggiudicazione alla stipula del contratto
Le fasi delle procedure di affidamento. I controlli. L’accesso agli atti. Il ricorso.

DURATA
60 ore

CERTIFICAZIONE
Attestato di frequenza

DESTINATARI
Impiegati, responsabili amministrativi,personale tecnico. Laureandi e neo laureati in materie
economiche e giuridiche. Figura in uscita poco diffusa sul mercato locale e particolarmente
richiesta dal mondo imprenditoriale.
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