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IL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI 
 

CORSO ON-LINE IN 5 MODULI 

 

Presentazione e contenuti del corso 

Con questo ciclo di formazione Appaltiamo intende 

offrire un’analisi di quelle che saranno le novità più 

importanti che verranno introdotte con il Nuovo 

Codice degli Appalti. 

Il ciclo è suddiviso in 5 moduli, ciascuno dei quali 

affronterà una serie di tematiche tra di loro omogenee 

al fine di fornire ai partecipanti un quadro complessivo 

quanto più completo possibile, in vista della gestione 

delle prossime procedure di gara in applicazione della 

nuova normativa di riferimento. 

 

A chi è rivolto il corso 

I corsi sono rivolti alle Pubbliche Amministrazioni e gli 

Operatori Economici che vogliono analizzare e 

approfondire i nuovi scenari che si apriranno sugli 

Appalti con l’avvento del nuovo codice.  

 

Il docente 

Avv. Michele Leonardi. Abilitato all’esercizio della 

professione forense dal 2008. Dopo aver maturato 

un’esperienza pluriennale come responsabile 

dell’ufficio gare di un’impresa operante nell’ambito dei 

servizi, svolge consulenza in materia di appalti per enti 

pubblici e aziende per la preparazione e la gestione 

ovvero per la partecipazione a gare di appalto sopra e 

sotto soglia comunitaria nonché a gare gestite con 

sistemi telematici di acquisto. Svolge inoltre attività di 

formazione per enti pubblici e privati in materia di 

appalti, anticorruzione e trasparenza e partecipa a 

convegni e congressi nell’ambito degli appalti pubblici 

organizzati da Amministrazioni o Imprese. 

 

Date del corso 

Sono previsti 5 moduli acquistabili in un unico 

pacchetto oppure singolarmente in base alle 

tematiche che si intendono approfondire: 

- 27 febbraio - 9.30-13.00 

- 6 marzo - 9.30-13.00 

- 13 marzo - 9.30-13.00 

- 20 marzo - 9.30-13.00 

- 27 marzo - 9.30-13.00 

Quota di partecipazione 

Le quote di partecipazione sono così suddivise: 

▪ € 200,00, oltre IVA, per la partecipazione ad 

un singolo modulo 

▪ € 380,00, oltre IVA, per la partecipazione a n. 

2 moduli 

▪ € 560,00, oltre IVA, per la partecipazione a n. 

3 moduli 

▪ € 740,00, oltre IVA, per la partecipazione a n. 

4 moduli 

▪ € 920,00, oltre IVA, per la partecipazione 

all’intero ciclo 

Per le Pubbliche Amministrazioni gli importi sono 

indicati devono intendersi esenti IVA (ex art. 10 del 

D.P.R. 633/1972). 

La quota è comprensiva della partecipazione al corso 

e del materiale didattico. 

Il terzo partecipante ed i successivi appartenenti alla 

stessa Amministrazione o alla stessa Impresa 

avranno diritto ad uno sconto del 20% sulla quota di 

partecipazione. 

Entro 12 ore dall’inizio del corso verrà inviato tramite 

mail a tutti gli iscritti il link di accesso alla diretta su 

piattaforma 3CX Web Meeting (applicativo on-line). 

È previsto un numero massimo di 240 iscritti per 

ciascun modulo. 

 

Quesiti e risposte 

Durante la diretta di ciascun modulo sarà possibile 
formulare dei quesiti al docente mediante la chat 
dell’applicativo utilizzato per il webinar. 
Nel caso in cui le tempistiche del singolo modulo non 
consentano la risposta immediata a tutti i quesiti, gli 
stessi verranno elaborati (con le modalità che saranno 
indicate all’inizio di ogni modulo) al termine della 
formazione e le risposte verranno messe a 
disposizione a tutti i partecipanti entro le 24 ore 
successive alla conclusione del modulo.  
 
 
Segreteria organizzativa 
Appaltiamo s.r.l. 
Via A. Volta 110 – 38123 Trento 
E-mail: segreteria@appaltiamo.eu 
T.: +39 0461 1637569 
Web: www.appaltiamo.eu
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http://www.appaltiamo.eu/
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Programma del corso 

 

I MODULO (27 febbraio – 09.30-13.00) 

 

09.30 – 10.15: Entrata in vigore e acquisizione di efficacia – L’ultrattività del D.Lgs. 50/2016 

10.15 – 11.00: Struttura e principi del nuovo codice – I nuovi principali generali 

11.00 – 11.30: Ambito di applicazione e la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti 

11.30 – 12.15: Stazioni appaltanti e sistema di qualificazione 

12.15 – 13.00: Il Responsabile Unico del Progetto (il “nuovo” RUP) – Cenni sul conflitto di interesse 

 

II MODULO (6 marzo – 09.30-13.00) 

 

09.30 – 10.15: La programmazione di lavori, servizi e forniture 

10.15 – 11.15: La progettazione di lavori, servizi e forniture 

11.15 – 12.30: Le fasi delle procedure di affidamento  

12.30 – 13.00: Istituti e clausole “comuni” nei contratti pubblici 

 

III MODULO (13 marzo – 09.30-13.00) 

 

09.30 – 11.00: Le procedure sotto soglia comunitaria 

▪ La gestione dell’affidamento diretto 

▪ La gestione della procedura negoziata 

▪ Il criterio di rotazione 

▪ I criteri di valutazione delle offerte 

▪ La verifica dei requisiti 

▪ Le garanzie 

▪ L’anomalia dell'offerta – I nuovi metodi di calcolo 

11.00 – 11.30: Le procedure sopra soglia comunitaria 

11.30 – 13.00: Sugli affidamenti in generale 

▪ I termini di conclusione delle procedure 

▪ Le pubblicazioni 

▪ Le garanzie 

▪ La commissione giudicatrice – Il ruolo del RUP nelle commissioni 

▪ I criteri di aggiudicazione 
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▪ L’anomalia dell’offerta 

 

IV MODULO (20 marzo – 09.30-13.00) 

 

09.30 – 10.15: Gli operatori economici 

10.15 – 11.15: Le cause di esclusione 

▪ Cause di esclusione automatica 

▪ Cause di esclusione non automatica 

11.15 – 12.00: Il possesso e la verifica dei requisiti – Soccorso istruttorio 

12.00 – 13.00: La nuova disciplina sull’accesso agli atti 

 

V MODULO (27 marzo – 09.30-13.00) 

 

09.30 – 10.00: La stipula dei contratti – Disciplina dell’imposta di bollo 

10.00 – 11.00: Il subappalto – L’introduzione del subappalto “a cascata” 

11.00 – 11.45: Varianti e variazione: le modifiche al contratto 

11.45 – 13.00: Ulteriori istituti della fase di esecuzione 

▪ Risoluzione e recesso 

▪ Esecuzione anticipata 

▪ Anticipazione 

▪ Penali e premi di accelerazione 
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