
 

www.legislazionetecnica.it 
Tel. 06.5921743 – Fax 06.5921068 

Areaformazione.legislazionetecnica.it 

 
 

Corso di formazione specialistico – 16 ore in Aula 
 

LA GESTIONE OPERATIVA DELLE GARE D’APPALTO COMUNITARIE 
Servizi, forniture e lavori: come individuare, partecipare ed aggiudicarsi un appalto europeo 

 

Roma, 16 e 17 maggio 2017 
Legislazione Tecnica – Via dell’Architettura, 16 

 

 

Obiettivi didattici 
Le gare d’appalto indette dalle amministrazioni pubbliche della UE e dalle istituzioni europee rappresentano 
una grossa chance, sia per i professionisti e per le aziende italiane, soprattutto PMI, che attraverso la 
partecipazione e l’aggiudicazione possono trovare soddisfazione economica e consolidamento del proprio 
business a livello internazionale, sia per le amministrazioni cui l’apertura ad operatori stranieri può consentire 
l’accesso alle migliori condizioni tecnico-economiche sul mercato non solo domestico. 
Partecipare ad un appalto europeo presenta peraltro diverse particolarità dal punto di vista amministrativo e 
procedurale, che necessitano di una specifica conoscenza. 
 

Tenuto conto di tali peculiarità e rilevata la scarsa partecipazione dei professionisti e delle aziende italiane a 
questa opportunità, il Corso ha come obiettivo quello di fornire una formazione completa ed aggiornata 
sull’area degli appalti comunitari indirizzata alle imprese che effettuano lavori, ai produttori di beni e servizi, 
ai liberi professionisti e ai responsabili e referenti delle stazioni appaltanti, passando in rassegna il quadro 
normativo di riferimento, le modalità di individuazione delle gare e le regole di partecipazione, nonché 
predisponendo, in maniera analitica e sistematica, gli strumenti utili al monitoraggio e alla partecipazione alle 
gare.  
 

Dopo una generale trattazione del mercato di riferimento e l’analisi dei principi e regole generali che 
connotano gli appalti internazionali (caratteristiche, procedure utilizzabili, criteri di selezione, 
documentazione di gara e contratto), il Corso approfondirà le specificità degli appalti europei di servizi, 
forniture e lavori descrivendone le procedure di funzionamento e le modalità di partecipazione, in coerenza 
con il quadro regolamentare e con le buone prassi, e fornendo anche un focus specifico sulle c.d. “gare NATO” 
e sul mercato delle c.d.” utilities”. L’ultima parte del Corso, con lo scopo di tradurre in pratica gli argomenti 
analizzati, vedrà la diretta partecipazione dei discenti che saranno chiamati ad individuare una gara di loro 
pertinenza e a simularne la partecipazione.  
 

Il Corso rappresenta un essenziale strumento operativo e un ausilio concreto per chi intende 
professionalizzarsi nel settore delle gare d’appalto in ambito comunitario e approcciare, o indire, con 
consapevolezza e competenza una procedura di selezione. La costante interazione con i relatori e la presenza 
di esercitazioni alla fine di ogni modulo consentono ai partecipanti di declinare nella pratica le tematiche 
trattate e rendono l’evento un qualificato forum di condivisione tra addetti ai lavori. 
 
Destinatari 
PMI, liberi professionisti, consulenti, imprenditori in tutti i settori di attività, referenti della PA, addetti agli 
Uffici gare, neolaureati e laureandi con percorso di studi e interesse nell’area appalti.  
 
Quota di partecipazione 
La quota di partecipazione è pari ad Euro 730, oltre IVA se dovuta. Le iscrizioni sono a numero chiuso e 
verranno confermate in base alla priorità di ricezione e di pagamento. È possibile iscriversi on line al link: 
http://ltshop.legislazionetecnica.it/dett_iniziativa.asp?id_iniziativa=844&cod_prov=1194  
Oppure inviando modulo di iscrizione compilato all’indirizzo segreteria.corsi@legislazionetecnica.it 

 

http://www.legislazionetecnica.it/
http://ltshop.legislazionetecnica.it/dett_iniziativa.asp?id_iniziativa=844&cod_prov=1194
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PROGRAMMA* 
Relatore, Ing. M. Belardi 

Relatore, Avv. D. Ricciardi  
Relatore, Avv. F. Russo 

 

PARTE I - MERCATO DI RIFERIMENTO E PERIMETRO NORMATIVO 
16 maggio 2017, dalle 9 alle 13 – Avv. D. Ricciardi 
 

 Le gare di appalto internazionali: contesto ed opportunità  

 Gli Appalti europei   
 Il mercato europeo degli appalti: cosa è un appalto UE e le c.d. “soglie” 
 I soggetti: istituzioni UE e PA dell’Unione Europea 
 Esempi e benchmark: gare assegnate nel corso del 2015-2016  
 Individuazione delle gare pubblicate dalle Istituzioni europee – SIMAP, TED, E.notices 
 CVP – il vocabolario comune per gli appalti 
 Gli avvisi di pre-informazione  

 Gli Appalti extraUE 
 Il mercato di riferimento 

 La pubblicità degli appalti dei paesi terzi 

 Perimetro normativo     
 Legislazione comunitaria: le direttive e gli altri atti che disciplinano le gare internazionali  
 Le c.d. “CIR” (Common Implementing Rules) 
 Documento di gara unico europeo (DGUE) 

ESERCITAZIONE PRATICA: NAVIGAZIONE DEL PORTALE TED E INDIVIDUAZIONE BANDI DI GARA 
 
 

PARTE I (SEGUE) - LE PROCEDURE  
16 maggio 2017, dalle 14 alle 18 – Avv. F. Russo 

   

 Tipologie di procedure: Gestione Diretta, Indiretta e Concorrente  

 Criteri di ammissibilità ed esclusione - DGUE 

 Le offerte in partenariato: i consorzi 

 Procedure di aggiudicazione      
 Gara internazionale aperta 
 Gara ristretta 
 Negoziata concorrenziale 
 Contratti quadro 
 Sistema dinamico di acquisizione 
 Dialogo competitivo 
 Procedura negoziata 
 Asta elettronica 

 Criteri di selezione: Capacità finanziaria ed economica; Capacità tecnica e professionale 

 Criteri di aggiudicazione 

 Annullamento della procedura d’appalto     

 Mezzi di ricorso – Denuncia di irregolarità 

 Commissione valutatrice        

 La documentazione di gara (Tender Dossier)     

 Periodo di validità delle offerte        
 Obblighi di pubblicità e fonti di informazione      

 Modifica del contratto  
ESERCITAZIONE PRATICA: REDAZIONE GUIDATA DI UN ACCORDO DI PARTENARIATO 
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PARTE II - APPALTI DI SERVIZI, FORNITURE, LAVORI, UTILITIES, GARE NATO 
17 maggio 2017, dalle 9 alle 13 – Ing. M. Belardi, Avv. D. Ricciardi ed Avv. F. Russo 
 

 Gare di servizi          
 Soglie di aggiudicazione 
 Procedura negoziata e Gara ristretta 
 Documentazione di gara 
 Criteri di aggiudicazione 
 Presentazione delle offerte 
 Fasi della procedura 
 Valutazione delle offerte 
 Conclusioni della Commissione valutatrice 
 Preparazione e firma del contratto 

CASE HISTORY: ANALISI DI UN BANDO DI GARA DI SERVIZI  
 

 Gare di forniture         
 Soglie 
 Procedura negoziata 
 Documentazione di gara 
 Criteri di selezione ed aggiudicazione 
 Procedura di valutazione 
 Modifiche al contratto di fornitura 

CASE HISTORY: ANALISI DI UN BANDO DI GARA DI FORNITURE  
 
 

 Gare di Lavori          
 Varie procedure applicabili 
 Documentazione di gara 
 Revisione dei prezzi 
 Garanzie 
 Criteri di selezione ed aggiudicazione 
 Informazioni supplementari nel corso della gara 
 Presentazione e validità delle offerte 
 Procedura di valutazione 
 Le varianti 
 Conclusioni della Commissione valutatrice 
 Procedura ristretta 
 Modifiche dei contratti: Ordine amministrativo; Addendum 

CASE HISTORY: ANALISI DI UN BANDO DI UNA GARA DI LAVORI  

 
 Gli Appalti per servizi di pubblica utilità (acqua, energia, trasporti e servizi postali) 

 Caratteristiche 
 Procedura applicabile 

CASE HISTORY: ANALISI DI UN BANDO DI UNA GARA DI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ  

 
 Le Gare Nato          

 Descrizione del mercato e individuazione dei settori  
 I principi regolatori 
 L’eleggibilità e l’elenco tenuto dal MISE 
 Procedure e Modalità di partecipazione 

ESERCITAZIONE: INSERIMENTO DELL’AZIENDA NELL’ELENCO MISE 
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PARTE III - LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA: PROCEDURA E SIMULAZIONE 
17 maggio 2017, dalle 14 alle 18 – Ing. M. Belardi e Avv. D. Ricciardi 
 

 Individuazione dei bandi di gara vigenti e suddivisione per aree tematiche 

 Come rispondere ad un appalto europeo: gli step 
 Analisi del bando e capitolato d’oneri 
 Analisi dei requisiti e valutazione della capacità finanziaria/tecnica richieste 
 Costituire il partenariato (se necessario) 
 Raccolta di documentazione e redazione dell’offerta tecnica e finanziaria 
 Invio del pacchetto d’offerta e iscrizione all’apertura pubblica delle offerte ricevute 

 Disamina della documentazione per la pubblicazione del bando di gara   
 PIN 
 Contract Notice 
 Avviso di aggiudicazione 

 Disamina e predisposizione della documentazione di gara per i servizi     
 Modello di garanzia finanziaria  
 Scheda «soggetto di diritto» 
 Griglia di conformità amministrativa  
 Griglia di valutazione 
 Modulo di presentazione dell’offerta  
 Relazione sulla valutazione  
 Griglia dei valutatori 
 Addendum del contratto  

 Disamina e predisposizione della documentazione di gara per le forniture    
 Lettera d'invito a presentare offerte  
 Istruzioni per gli offerenti  
 Specifiche tecniche e offerta tecnica 
 Offerta finanziaria 
 Garanzia di esecuzione e di prefinanziamento 
 Griglia di valutazione  
 Relazione sulla valutazione  
 Collaudo provvisorio e definitivo  

 Disamina e predisposizione della documentazione di gara per i lavori     
 Lettera d'invito a presentare offerte  
 Modulo di presentazione dell'offerta  
 Modulo di offerta tecnica 
 Griglia della conformità amministrativa  
 Griglia di valutazione  
 Progetto di contratto  
 Garanzie 

 Specifiche tecniche 
 Offerta finanziaria Contratti a forfait  
 Offerta finanziaria Contratti a misura  
 Relazione sulla valutazione  
 Documentazione di gara per procedura ristretta  

 
 
 
 
 
 
 
* La presente strutturazione didattica è di proprietà esclusiva di Legislazione Tecnica. Ogni utilizzo, compresa la riproduzione e la copiatura, è riservato 
per tutti i Paesi. 
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