
Obiettivi 
Il Corso si propone quale strumento sia per informare i partecipanti circa le 
novità normative introdotte di recente nell’ambito del codice dei contratti 
pubblici sia per fornire indicazioni concrete in merito alle problematiche 
evidenziatesi di recente nel panorama giurisprudenziale, sì da offrire nozioni 
pratiche per approcciare al meglio il singolo procedimento di gara. Per tale 
ragione il Corso, che si terrà comunque in un’unica sessione, è diviso in due 
parti: nella prima saranno individuate ed esaminate le principali novità introdotte 
con il D.L. 18.4.2019 n. 32 (c.d. decreto Sblocca cantieri); nella seconda, 
saranno trattate le problematiche concrete più rilevanti in tema di partecipazione 
ai procedimenti di gara per come emerse dalla recente giurisprudenza, con 
particolare riferimento alle PMI. 
 
Contenuti 

Parte Prima: Decreto Sblocca cantieri 
Novità in materia di:  

• contratti sotto soglia; 

• nomina commissari di gara; 

• requisiti morali; 

• verifica possesso requisiti; 

• criteri di aggiudicazione; 

• subappalto; 

• impugnazioni ammissioni ed esclusioni (art. 120, comma 2 bis, cpa); 

• potere regolamentare e ANAC.    
 

Parte Seconda: Esame giurisprudenza e risvolti pratici 

• predisposizione del regolamento di gara da parte della Stazione 
Appaltante. In particolare, l’art. 51 D. Lgs. 50/2016 e la suddivisione della 
gara in lotti; 

• impugnazione immediata lex specialis. Individuazione clausole; 

• la qualificazione del singolo concorrente quale operatore qualificato ed 
esperto. Conseguenze pratiche rispetto al contenuto dei chiarimenti resi 
dalla Stazione Appaltante, alla compilazione del DGUE e ai connessi 
obblighi dichiarativi. Esame diverse fattispecie; 

• mancata indicazione costi del personale e della sicurezza interni. 
Conseguenze; 

• differenza tra avvalimento di garanzia e operativo. Redazione contratto di 
avvalimento: elementi indispensabili; 

• prestazioni non qualificabili come subappalto, con particolare attenzione 
ai contratti continuativi di forniture e servizi; 

• equivalenza dei prodotti; 

• verifica anomalia dell’offerta. Presupposti, giustificazioni, valutazione e 
procedimento. 

 
Soggetti interessati 
Il Corso è rivolto prevalentemente ai Titolari, Responsabili uffici gara, Addetti alle 
gare d’appalto, Responsabili Commerciali, Direttori Tecnici.  
 

Docente 

Giancarlo Turri – Avvocato. Per visualizzare il profilo del docente, cliccare qui 

Le prenotazioni si accettano entro una settimana dall’inizio del corso. 

Al termine del corso sarà rilasciato l’attestato di frequenza. 

Per informazioni di natura tecnica, Servizio Appalti A.P.I.:                  
tel. 02/671401 – mail appalti@apmi.it  
Per informazioni organizzative, PMI Energy Srl:  
tel. 0267140229 – mail: segreteria@pmienergy.it 

Milano, 9 settembre 2019 
Prot. 0508/19/LEG/SV/sm 

Quando 

8 ottobre 2019 

Dove 

Viale Brenta 27 Milano c/o A.P.I. 

Orari 

Dalle ore 9:30 alle ore 13:30 

Partecipante associato ad A.P.I. 

€ 150+ IVA 

Partecipante non associato ad 

A.P.I.  

€ 200+ IVA 

Per prenotare la partecipazione 

al corso cliccare qui 

Per le imprese che iscriveranno 

almeno due partecipanti è riservato 

uno sconto del 10% sulla quota di 

iscrizione. 
 

 

Il pagamento avverrà alla conferma del 

corso, i dati per effettuare il pagamento 

saranno comunicati in tale data. 

Per sapere come e perché PMI Energy S.r.l. tratta i dati personali cliccare sull'informativa privacy di PMI Energy S.r.l.  

Corso di Formazione 
Gli appalti pubblici dopo lo Sblocca cantieri: cosa cambia 

per le PMI che partecipano alle procedure di gare  

Milano, 8 Ottobre 2019 
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