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CALENDARIO * 

MODULO A 

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 B 

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 C 

CONTRATTI PUBBLICI: FOCUS SUGLI APPALTI DI LAVORI 

Luglio - Ottobre 2021 
 

Venerdì 23/07 14.00 – 18.00 Sviluppo del progetto / DPP e validazione. Workshop sulla progettazione. 

Sabato 24/07 09.00 – 13.00 Le tipologie di incarico di progettazione e le modalità di affidamento. 

Venerdì 10/09 09.00 – 13.00 

14.00 – 18.00 

Il BIM: inquadramento generale. Case study: l'applicazione del BIM presso 
l'Agenzia Del Demanio. 

I lavori di importo complessivo fino a 150.000 €: le differenze rispetto al 
previgente regime. Le attestazioni SOA. I principi-chiave del "sistema 
unico di qualificazione". 

Sabato 11/09 09.00 – 13.00 La partecipazione alla gara. Consorzio ordinario, raggruppamento 
temporaneo e "imprese aderenti al contratto di rete": aspetti comuni e 
differenze. 

Venerdì 24/09 09.00 – 13.00 

14.00 – 18.00 

La fase esecutiva dell'appalto: ruolo e funzioni del RUP e degli altri attori. 

La categoria prevalente. Le categorie scorporabili. Le categorie non 
subappaltabili. La qualificazione del sub-appaltatore. L'avvalimento. 

Sabato 25/09 09.00 – 13.00 La fase esecutiva dell’appalto: Focus sulla direzione dei lavori. 

Venerdì 01/10 09.00 – 13.00 

14.00 – 18.00 

La fase esecutiva dell’appalto: subappalto e modifiche del contratto. 

La fase esecutiva dell’appalto: le riserve. 

Sabato 02/10 09.00 – 13.00 Workshop sulle riserve. 

Venerdì 15/10 09.00 – 13.00 

14.00 – 18.00 

Il collaudo dei lavori. 

La sicurezza nei luoghi di lavoro nell'appalto. 

Sabato 16/10 09.00 – 13.00 Focus sull'appalto di beni culturali. 

Venerdì 22/10 11.00 – 13.00 Opere di urbanizzazione a scomputo. 

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


