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CALENDARIO * 

MODULO A 

CODICE DEI CONTRATTI: INQUADRAMENTO SISTEMATICO E NOVITÀ 

Aprile - Maggio 2021 
 

Venerdì 9/04 09.00 – 13.00 

14.00 – 18.00 

L’evoluzione del diritto dei contratti pubblici: le fonti europee ed il rapporto 
con le fonti nazionali. 

Introduzione al codice dei contratti pubblici e alle deroghe introdotte dalla 
legislazione di emergenza. 

Sabato 10/04 09.00 – 13.00 Inquadramento generale del procedimento e degli organi della procedura – 
focus su RUP. 

Venerdì 16/04 09.00 – 13.00 

14.00 – 18.00 

Le procedure di affidamento: focus sulle procedure di affidamento sotto-
soglia (2 ore) Le procedure di affidamento dei contratti sopra-soglia (2 ore) 

I contratti esclusi dal campo di applicazione del Codice. Primo 
inquadramento su appalti, concessioni e settori speciali. 

Sabato 17/04 09.00 – 13.00 Il sistema di governance dei contratti pubblici. 

Venerdì 7/05 11.00 – 13.00  Workshop: Costruzione di un sistema di project management in materia di 
appalti e concessioni (2 ore). 

 

  



 

MODULO B 

CONTRATTI PUBBLICI:  
LA FASE PROPEDEUTICA ALLA GARA, DALLA PROGRAMMAZIONE ALLA REDAZIONE DEL BANDO 

Maggio - Giugno 2021 
 

Venerdì 7/05 14.00 – 18.00 La fase di programmazione: la programmazione delle opere pubbliche; la 
programmazione dei servizi e dei servizi pubblici. 

Sabato 8/05 09.00 – 13.00 Operatori economici e requisiti di partecipazione. 

Esercitazione: simulazione di esclusione per errore professionale. 

Venerdì 21/05 09.00 – 13.00 

14.00 – 18.00 

Centralizzazione e aggregazione degli acquisti. Qualificazione delle stazioni 
appaltanti.  

Aria S.p.A. e la piattaforma SINTEL: esercitazione. 

Sabato 22/05 09.00 – 13.00 La costruzione di bando e atti di gara. 

Venerdì 11/06 09.00 – 13.00 

14.00 – 18.00 

Appalti pubblici e anticorruzione: protocolli preventivi e procedure interne. 

Appalti pubblici e antimafia: documentazione antimafia e procedure di gara 

Sabato 12/06 09.00 – 13.00 Appalti pubblici e antitrust. Simuliamo un’istruttoria dell’AGCM in materia 
di gare: costruiamo un compliance antitrust in materia di appalti. 

 

 

MODULO C 

CONTRATTI PUBBLICI: DALLA GARA AL CONTRATTO 

Giugno - Luglio 2021 
 

Venerdì 25/06 09.00 – 13.00 

14.00 – 18.00 

Dichiarazioni e controlli sui requisiti di partecipazione: norme, strumenti e 
casi pratici (esercitazione) 

La fase di valutazione dell’offerta (commissione giudicatrice e verbale di 
gara; criteri di valutazione dell’offerta). Esercitazione su verifica di 
anomalia. 

Sabato 26/06 09.00 – 13.00 Le forme di stipulazione del contratto. La stipula del contratto: profili 
civilistici/ costruzione di un contratto e inserzione di clausole. 

Venerdì 9/07 09.00 – 13.00 

14.00 – 18.00 

Profili giuslavoristici nell'esecuzione dei contratti pubblici: Clausole sociali, 
regolarità contributiva e DURC. 

Garanzie e assicurazioni negli appalti e nelle concessioni. 

Sabato 10/07 09.00 – 13.00 Tutela giurisdizionale: le azioni esperibili e il risarcimento del danno (2 ore). 

Esercitazione: simulazione di una vertenza in materia di appalti (2 ore). 

Venerdì 23/07 9.00 – 13.00 Patologia del contratto e rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale: 
l’accordo bonario e gli strumenti di precontenzioso nel Nuovo Codice. 

 

 

  



 

MODULO D 

NUOVE FRONTIERE DEL PROCUREMENT PUBBLICO:  
DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, EFFICIENZA ENERGETICA 

Dicembre 2021 - Gennaio 2022 
 

Venerdì 3/12 09.00 – 13.00 

 

14.00 – 18.00 

La digitalizzazione degli appalti pubblici (e-procurement). Il Mepa. Le 
innovazioni previste dal d.lgs. n. 50/2016 e lo stato di attuazione. Ipotesi di 
applicazioni di blockchain. 

Il public procurement per la digitalizzazione della PA: focus sull'acquisizione 
di beni e servizi IT (in particolare, cloud computing e software). – 2 ore 

Appalti innovativi: introduzione – 2 ore 

Sabato 4/12 09.00 – 13.00 

 

Appalti innovativi. Strumenti contrattuali e procedurali (strumenti per 
acquisti innovativi; appalti di ricerca e sviluppo; appalti pre-commerciali; 
partenariato per l'innovazione) 

Venerdì 17/12 09.00 – 13.00 

 

14.00 – 18.00 

Appalti pubblici e sostenibilità (parte 1). Introduzione al green public 
procurement: profili tecnico-economici.  

Appalti pubblici e sostenibilità (parte 2). Breve rassegna dei CAM.  

Sabato 18/12 09.00 – 13.00 Appalti pubblici e sostenibilità (parte 3). Profili legali e focus sui CAM 
edilizia. 

Venerdì 14/01 09.00 – 13.00 

 

Appalti pubblici e sostenibilità (parte 4). Efficienza energetica e Pubblica 
Amministrazione: aspetti legali ed operativi.  

Appalti pubblici e sostenibilità (parte 5). Gli incentivi per la riqualificazione 
energetica degli immobili delle amministrazioni pubbliche. 

 

* Il presente calendario potrà subire variazioni per questioni organizzative indipendenti dalla volontà della Direzione del Master. 


