
Corso di specializzazione per candidati che gia' ricoprono o interessati a 
ricoprire il ruolo addetto all'interno dell'ufficio gare di  importanti 
imprese che partecipano a gare pubbliche nazionali ed internazionali

Verrà fornito un quadro analitico e dettagliato degli aspetti ed istituti 
relativi alle fasi di gara negli appalti pubblici, secondo le modifiche 
apportate dalle recenti modifiche normative.

La Dirextra condividera' i CV dei partecipanti con le aziende del proprio 
network che sono  alla ricerca di personale per Ufficio Gare.

Il corso di specializzazione, aggiornato con le più recenti modifiche 
normative, ha un taglio estremamente pratico  infatti il nostro docente, si 
servirà di casi pratici reali al fine di fornire strumenti operativi di uso 
immediato per i discenti.

Avv. Antonio Giacalone - Esperto in contrattualistica pubblica, con 
riguardo alla fase di affidamento e di esecuzione.
È’ partner dello studio legale Ughi e Nunziante 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 dellʼambiente e
dellʼenergia.
Ha collaborato con diversi Enti e Istituzioni, Università e società
pubbliche. È autore di diverse commenti a sentenza ed articoli su riviste 
specialistiche, in tema di contrattualistica pubblica.

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di conseguimento del 
titolo di "Esperto Ufficio Gare D'appalto Pubbliche", lo stesso sarà 
immediatamente spendibile e rappresenterà un biglietto da visita 
preferenziale grazie al fatto che il Brand Dirextra è marchio 
riconosciuto nel settore come tra i pochi provider per lʼ inserimento di 
figure altamente specializzate nel settore delle Costruzioni di 
Infrastrutture e Oil & Gas

argomenti trattati e finalità

DESTINATARI

date e costo

docenti minimaster

attestato

Il Modulo di iscrizione disponibile corredato di avvenuto pagamento dovra' essere inviato 
tramite email a master@dirextra.com

Il corso dura 40h e potra' essere seguito comodamente da casa in 
videoconferenza o in presenza secondo il calendario di date 
disponibili sul sito

Costo del CORSO DI SPECIALIZZAZIONE € 1500

Per informazioni: 

www.dirextraaltaformazione.com e-mail: master@dirextra.com 

Il Modulo di iscrizione disponibile corredato di avvenuto pagamento dovra' essere inviato 
tramite email a master@dirextra.com

È rivolto a tutti coloro che desiderano ricoprire il ruolo 
di Esperto Gare D'appalto Pubbliche all'interno di una grande 
azienda

Sponsor Dirextra



automatica dellʼofferta ano-mala;

17. 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;

18. Forma e contenuto delle offerte e garanzia a corredo dellʼofferta;

19. Subappalto e Sub Contratto;

20. La fase di aggiudicazione: lʼaggiudicazione provvisoria, verifica dei 
requisiti dellʼaggiudicatario e sua efficacia definitiva;

21. La post informazione e gli effetti sostanziali sullʼaggiudicazione;

22. La stipula del Contratto: il termine dello stand-still;

23.

programma del mini master

Le domande di iscrizione dovranno pervenire tramite mail: 
master@dirextra.com

Il pagamento dovrà essere necessariamente contestuale all’iscrizione se-condo le 
seguenti modalità:

1) Tramite Bonifico Bancario a
DIREXTRA  LTD 
IBAN:GB57BARC20294110913014
SWIFT: BARCGB22  SORT CODE 20-29-41 ACCOUNT NUMBER: 80465739
La ricevuta di avvenuto bonifico va inoltrata unitamente alla domanda di 
iscrizione 

2) Tramite Carta di Credito attraverso il sistema ecommerce della Con-
struction disponibile al sito: www.dirextraaltaformazione.com

1. Legislazione degli appalti pubblici: inquadramento normativo (D.Lgs.n. 50/2016
e successive modifiche normative;

2. Il Regolamento di attuazione approvato con DPR 5 ottobre 2010 n. 207 e cio'
che resta della "soft law"

3. Ambito di applicazione oggettivo e soggettivo;

4. Contratti sopra e sotto soglia comunitaria;

5. L’ANAC (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 tempora-
nei di imprese;

8. Requisiti per la partecipazione alle gare pubbliche: requisiti generali; controllo
sul possesso dei requisiti;

9. Qualificazione SOA; Controllo sul possesso dei requisiti;

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;

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;

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;

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

20.Subappalto e Sub Contratto;

21.La fase di aggiudicazione: lla proposta di aggiudicazione, 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;

modalità d’iscrizione e termini di Pagamento



1. Il partecipante potrà esercitare il recesso entro e non oltre 10 giorni solari dall’inoltro dell’iscri-
zione; nel caso in cui i 10 giorni ricadano nei 7 giorni antecedenti all’evento, la Dirextra accorderà 
unicamente la facoltà di sostituire l’evento con altro (di pari importo) di interesse dell’iscritto.
2. La Dirextra si riserva il diritto di non avviare il corso, qualora non si raggiun-gesse il numero 
minimo degli iscritti pari a 10. In tal caso la presente domanda di iscrizione si riterrà nulla e
l’importo verrà integralmente restituito entro 10 giorni dalla comunicazione dell’annullamento. 
3. Ai sensi del D.LGS. 30/6/2003 n.196 codice in materia di protezione dei dati personali: sono a co-
noscenzadel mio diritto di poter chiedere la cancellazione, l’integrazione, l’aggiornamento e la retti-
ficazione dei miei dati personali e quindi autorizzo Dirextra al trattamento dei miei dati personali e,
in particolare, alla divulgazione degli stessi attraverso supporti cartacei, telefonici e informatici.

Firma per esteso e leggibile

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CORSO

MODULO ISCRIZIONE CORSI E MINI MASTER

IMPRESA / ENTE

NUMERO DI RIFERIMENTO DELLA CONVENZIONE

CORSO O MINIMASTER AL QUALE SI INTENDE PARTECIPARE

SEDE E DATE DEL CORSO AL QUALE SI DESIDERA ESSERE ISCRITTI

IL SOTTOSCRITTO: NOME E COGNOME - TITOLO E RUOLO AZIENDALE

CODICE FISCALE CELLULARE

EMAIL FAX

INDIRIZZO DI RECAPITO (VIA-PIAZZA) CITTÀ

LUOGO E DATA DI NASCITA

ESTREMI PER LA FATTURAZIONE SE DIFFERENTI DAI PRECEDENTI

NOME E COGNOME O IMPRESA / ENTE / SOCIETÀ

CODICE FISCALE O P.IVA CAP

INDIRIZZO DI RECAPITO (VIA-PIAZZA) CITTÀ

PERSONA DI RIFERIMENTO IN AMMINISTRAZIONE NUMERO DI TELEFONO

Il Modulo di iscrizione disponibile corredato di avvenuto pagamento dovra' 
essere inviato tramite email a master@dirextra.com




