
Le domande di iscrizione dovranno pervenire tramite mail:  corsi@dirextra.com
o fax: +39 06 233269969 / +39 095 66331154
Il Modulo di iscrizione è disponibile sul sito www.dirextra.com
Per informazioni la Segreteria risponde dalle 9,00 alle 19,00 al seguente numero: 
+39 06 80690895 / +39 095 223008 o via e-mail: master@dirextra.com

MILANO 
25 febbraio 2013 dalle 15.00 alle 19.00
26 febbraio 2013 dalle 9.30 alle 18.30

ROMA 
14 marzo 2013 dalle 15.00 alle 19.00
15 marzo 2013 dalle 9.30 alle 18.30

Costo del mini master € 750,00 (oneri finanziari inclusi)

Le domande di iscrizione dovranno pervenire tramite mail: master@dirextra.com
o fax: +39 095 66331154 / +39 06 233269969 
Il pagamento dovrà essere necessariamente contestuale all’iscrizione secondo le
seguenti modalità:

1) Tramite Bonifico Bancario a DIREXTRA ALTA FORMAZIONE SRL 
IBAN IT 66 X 01030 01610 000000551525 (Banca Monte dei Paschi di Siena:
Agenzia n. 9 Viale Tunisia, 27 Milano).  
La ricevuta di avvenuto bonifico va inoltrata unitamente alla domanda di iscrizione
(scaricabile dal sito www.dirextra.com), compilata in ogni sua parte e firmata, via
fax allo 06 23326969;

2) Tramite Carta di Credito attraverso il sistema ecommerce della Dirextra di-
sponibile al sito: www.dirextra.com

roma direXtra alta formazione
Via Domenico Chelini, 9 (Parioli – Piazza Euclide) 00197 Roma

milano direXtra alta formazione
Piazza 4 Novembre, 4 20124 Milano

Servizi inclusi: I coffee break e il pranzo sono inclusi.
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Il Mini Master si propone di fornire una panoramica quanto più completa possibile
della normativa in materia di appalti e contratti pubblici con particolare riferimento
alle gare pubbliche di appalto. Verrà fornito un quadro analitico e dettagliato degli
aspetti ed istituti relativi alle fasi di gara negli appalti pubblici, secondo le modifi-
che apportate dalle recenti modifiche normative.
il minimaster, aggiornato con le più recenti modifiche normative, ha un taglio
estremamente pratico e orientato agli operatori del settore infatti il nostro
docente, si servirà di casi pratici reali al fine di fornire strumenti operativi di
uso immediato per i discenti.

avv. emilia piselli - Avvocato in Roma, esperto nella materia degli appalti e dei
contratti pubblici, Responsabile senior dello studio legale Cancrini - Piselli con il
quale collabora dal 1990. 
L'esperienza acquisita nel settore si è sviluppata sia alla fase della gara che in
quella dell'esecuzione del contratto, supportando imprese ed alle pubbliche ammi-
nistrazioni nella gestione delle problematiche e del contenzioso. 
Docente nel settore degli "appalti pubblici" per primarie società di formazione."

avv. antonio giacalone - Esperto in contrattualistica pubblica ed esecuzione dei
lavori pubblici. Collabora con lo studio legale Rusconi & Partners ed ha sviluppato
specifiche competenze anche nel settore infrastrutturale. È docente in primarie
strutture di formazione pubbliche e private sui temi del diritto degli appalti pubblici,
diritto dell’ambiente e dell’energia, nonché diritto amministrativo presso l’Univer-
sità degli Studi di Milano, SSPL. È autore di diverse commenti a sentenza ed ar-
ticoli su riviste ed opere giuridiche.

“Il Codice usuale della Legislazione dei Contratti Pubblici.” Della casa editrice
Dirextra Alta Formazione a cura dell’Avv. Paolo Borioni.

Formazione Continua Avvocati: crediti formativi rilasciati 12.
Accreditato dall’Ordine Geologi del Lazio: crediti formativi rilasciati 14.
Al termine del corso, verrà rilasciato un attestato di frequenza che costituirà valido
titolo di qualificazione professionale.

argomenti trattati e finalità
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sede e servizi
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13.La disciplina specifica per i contratti sotto soglia;

14.L’affidamento in economia;

15.Appalto e concessione: il procedimento della finanza di progetto. Il leasing in
costruendo con le modifiche apportate dal recente Decreto;

16.Criteri di aggiudicazione automatici e non automatici: specificità del criterio
di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ed i criteri moti-
vazionali; la commissione giudicatrice: compiti e funzioni;

17.Le offerte anomale negli appalti sopra e sotto soglia comunitaria: determina-
zione della soglia di anomalia e valutazione della congruità dell’offerta, il nuovo
art. 20 bis sulla possibilità di procedere all’esclusione automatica dell’offerta ano-
mala;

18.Contenuto del Bando, documenti di gara: pubblicazione, termini di presenta-
zione delle offerte; con le novità dei Bandi tipo e delle cause di esclusione tassative
previste dal Decreto Sviluppo;

19.Forma e contenuto delle offerte e garanzia a corredo dell’offerta;

20.Subappalto e Sub Contratto;

21.La fase di aggiudicazione: l’aggiudicazione provvisoria, verifica dei requisiti
dell’aggiudicatario e sua efficacia definitiva;

22.La post informazione e gli effetti sostanziali sull’aggiudicazione;

23. La stipula del Contratto: il termine dello stand-still;
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1. Legislazione degli appalti pubblici: inquadramento normativo (D.Lgs.n. 163/06)
e successive modifiche normative;

2. Il Regolamento di attuazione approvato con DPR 5 ottobre 2010 n. 207;

3. Ambito di applicazione oggettivo e soggettivo;

4. Contratti sopra e sotto soglia comunitaria;

5. L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
(cenni);

6. I sistemi di realizzazione dei contratti pubblici: contratti di sola esecuzione e di
progettazione ed esecuzione;

7. I soggetti affidatari: imprese singole, consorzi stabili, raggruppamenti tempo-
ranei di imprese;

8. Requisiti per la partecipazione alle gare pubbliche: requisiti generali, con le no-
vità apportate dal Decreto Sviluppo all’art. 38 del D.Lgs 163/2006; controllo sul
possesso dei requisiti;

9. Qualificazione SOA; Controllo sul possesso dei requisiti; Segnalazioni all’Avcp
secondo le nuove previsioni del Decreto Sviluppo;

10.L’avvalimento;

11.Le procedure di scelta del contraente: procedure aperte, ristrette, negoziate e
il dialogo competitivo;

12.Novità sull’innalzamento delle soglie per la procedura negoziata senza pubbli-
cazione del bando di gara e per l’esecuzione di lavori affidati con procedura ri-
stretta semplificata;

programma del mini master


