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 HOME WEBINAR E SPORTELLI DI SUPPORTO

Il nuovo bando tipo ANAC n. 1/2021 e le

questioni operative nella gestione della gara

telematica col criterio dell’o�erta

economicamente più vantaggiosa –

Alessandro Massari
in CORSI AREA CONTRATTI PUBBLICI, WEBINAR LIVE

Data

Menu 



https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/it/policies/terms/
https://upel.va.it/
https://upel.va.it/webinar/
https://upel.va.it/webinar-category/corsi-area-contratti-pubblici/
https://upel.va.it/webinar-category/webinar-live/
https://upel.va.it/
https://upel.va.it/wp-content/uploads/2021/02/nuovo_certificato_imq-1.pdf
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2 Maggio 2022

Orario
9:00 - 13:00



CREDITI FORMATIVI 

• Avvocati: sono stati richiesti i cfp al Consiglio Nazionale Forense – prot. RIC-2022-

00002167 

• Ingegneri: sono stati richiesti i cfp al Consiglio Nazionale Ingegneri – codice evento:

22p47958 

• Periti Industriali: sono stati riconosciuti i cfp dallʼOrdine dei Periti Industriali e Periti

Industriali Laureati della Provincia di Como



DOCENTE 
Avv. Alessandro Massari 
Avvocato specializzato in appalti pubblici, Direttore delle Riviste Appalti&Contratti on line e

mensile e Public Utilities, autore di monografie, consulente di primari enti pubblici.

OBIETTIVI 
L̓ iniziativa intende approfondire la gestione delle procedure di gara telematica con lʼo�erta

economicamente più vantaggiosa, per lʼa�idamento di servizi e forniture, alla luce del nuovo

bando-tipo ANAC n.1/2021, esaminando gli istituti e le questioni più avvertite dalle stazioni

appaltanti nellʼattuale contesto normativo e giurisprudenziale. Sarà illustrato lo svolgimento della

procedura di gara nellʼarticolazione e successione delle diverse fasi individuate dal Codice dei

contratti pubblici e dal bando-tipo, dalla pubblicazione del bando alla stipula del contratto.

https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/it/policies/terms/
https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/03/Massari-Alessandro-Secondo.jpg
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PROGRAMMA 
• Quadro normativo tra Codice, regime transitorio e ultime novità 

• Ambito di applicazione del bando-tipo 

• Derogabilità del bando-tipo 

• La piattaforma telematica e gli aspetti tecnico-informatici: il DM 148/2021, le Linee guida AGID 

• Le comunicazioni, i chiarimenti 

• L̓ oggetto dellʼappalto 

• La durata 

• La clausola revisionale obbligatoria dopo il DL 4/2022 

• Le opzioni: rinnovo, proroga, ripetizione, modifiche programmate, ecc. 

• Soggetti ammessi alla gara 

• Requisiti generali 

• Requisiti speciali 

• Concorrenti Plurisoggettivi (Rti, Consorzi, Ecc.) 

• Avvalimento 

• Subappalto 

• Garanzia Provvisoria 

• Il Sopralluogo 

• Soccorso istruttorio 

• DGUE e dichiarazioni integrative 

• Criteri di valutazione dellʼo�erta tecnica 

• Commissione giudicatrice 

• Svolgimento delle operazioni di gara e ruolo del RUP 

• Verifica documentazione amministrativa

• Inversione procedimentale 

• Valutazione delle o�erte tecniche ed economiche 

• Verifica di anomalia delle o�erte 

• Verifica della documentazione amministrativa 

• Aggiudicazione dellʼappalto 

• Stipula del contratto

Iscrizioni

Accedi / registrati all'Area Riservata e iscriviti al webinar dalla voce di menu

"Iscrizione Corsi"

https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/it/policies/terms/
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QUOTE DʼISCRIZIONE 
• Enti Associati: la quota di partecipazione è di € 25,00 a persona (per gli importi superiori a €.

75,00 verrà addebitata la marca da bollo di €. 2,00). 
• Enti non Associati: la quota di partecipazione è di € 75,00 a persona (per gli importi superiori a

€. 75,00 verrà addebitata la marca da bollo di €. 2,00). 

• Privati/Aziende/Studi professionali: la quota di partecipazione è di € 91,50 a persona (€ 75,00 +

IVA 22%) – obbligo di pagamento anticipato. In fase di iscrizione corso, allegare la ricevuta di

pagamento.

Il versamento della quota potrà essere e�ettuato sul c/c bancario UPEL presso BPER BANCA – Via

Vittorio Veneto 2 – Varese (CODICE IBAN: IT78G0538710804000042439240) oppure sul c/c postale n.

19166214 (CODICE IBAN: IT63 U076 0110 8000 0001 9166 214), entrambi intestati a Upel – Via Como

n. 40 – 21100 Varese.

Clicca per iscriverti

Come partecipare - info utili

Si prega di trasmettere la determinazione di assunzione di impegno di spesa, se

prevista, prima della data di inizio del corso. 

In caso di impossibilità a partecipare, inviare disdetta entro 3 giorni
dallʼevento a formazione@upel.va.it 

Si avvisa che la mancata comunicazione, entro il predetto termine, comporterà
lʼaddebito di una penale pari al 50% della quota dovuta.



Si precisa che la partecipazione di un dipendente di una stazione appaltante ad un

seminario o ad un convegno non integra la fattispecie di appalto di servizi di

formazione (paragrafo 3.9 Determinazione AVCP, ora ANAC, n. 4/2011). Non è quindi

necessario richiedere il CIG.



https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/it/policies/terms/
https://servizi.upel.va.it/edu/iscrizionecorsi/1359
mailto:formazione@upel.va.it
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Via Como 40, 21100 Varese 
Tel. 0332 287064 
Pec upel@legalmail.it 
Email upel@upel.va.it

UPEL – Unione Provinciale Enti Locali

Menu

Chi siamo

Lavora con noi

Contatti

Formazione

Formazione a distanza

Formazione in aula

Formazione in house

Link

Newsletter

DURC e Tracciabilità

Come Associarsi

AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE BANDO TIPO ANAC N. 1/2021 GESTIONE GARA PUBBLICA

La segreteria UPEL è a disposizione per ulteriori informazioni e supporto al n. 0332 287064 – email

upel@upel.va.it e formazione@upel.va.it

https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/it/policies/terms/
mailto:upel@legalmail.it
mailto:upel@upel.va.it
https://upel.va.it/chi-siamo/
https://upel.va.it/lavora-con-noi/
https://upel.va.it/contatti/
https://upel.va.it/webinar-category/webinar-live/
https://upel.va.it/formazione-in-aula/
https://upel.va.it/formazione-in-house/
https://upel.va.it/newsletter/
https://upel.va.it/durc-e-tracciabilita/
https://upel.va.it/come-associarsi/
https://upel.va.it/webinar-tag/affidamento-servizi-e-forniture/
https://upel.va.it/webinar-tag/bando-tipo-anac-n-1-2021/
https://upel.va.it/webinar-tag/gestione-gara-pubblica/
mailto:upel@upel.va.it
mailto:formazione@upel.va.it
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