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CORSO PER OPERATORE ECONOMICO 

PER LA PARTECIPAZIONE  

ALLE GARE DI APPALTO 
 

Aggiornato al D.Lgs. 56/2017 
_______________________________________________________________________________________ 

Cod. corso: E.GARE-30 

_______________________________________________________________________________________ 

Il corso fornisce ai partecipanti le conoscenze necessarie ed indispensabili relative agli adempimenti 

obbligatori, nonché agli aspetti strategici, che aumentano notevolmente le possibilità di aggiudicazione della 

gara, alla luce delle ultime modifiche normative.  

 

Inoltre saranno affrontate le modalità pratiche/operative di preparazione, gestione e partecipazione alla gara 

d’appalto.  

 

DESTINATARI DEL CORSO 

Il percorso di formazione è rivolto principalmente ad imprenditori, operatori, liberi professionisti che 

intendono approfondire le conoscenze in merito alle modalità di partecipazione alle gare e di gestione degli 

appalti.  

 

PROGRAMMA DEL CORSO 

La durata del corso sarà di 30 ORE erogato totalmente in e-learning (fad asincrona). 

 

Il programma sviluppato segue le indicazioni di cui sopra e gli argomenti saranno i seguenti: 

 

 

Mod. 1: Il quadro normativo 
  

 Il D.Lgs. 163/2006 e il D.P.R. 207/2010 – La direttiva 2014/24/UE – Le modifiche normative 

interne del 2014 – La legge delega 28 Gennaio 2016 n. 11 – Il D.Lgs. 50/2016 – Il D.Lgs. 56/2017 

 

Mod. 2: Stazioni appaltanti e procedure di affidamento 

 

 Stazioni appaltanti e modalità di acquisizione dei servizi – La qualificazione delle stazioni appaltanti 

– Soglie di rilevanza comunitaria e contratti sotto soglia – Le procedure di scelta del contraente – 

Strumenti di e-procurement – Appalti riservati e clausole sociali 
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Mod. 3: Requisiti di partecipazione e cause di esclusione 

 

 Gli operatori economici – Requisiti di ordine generale – Criteri di selezione – Garanzie ed altri 

adempimenti per la partecipazione – Soccorso istruttorio e cause di esclusione 

 

Mod. 4: Partecipazione collettiva, avvallimento e subappalto 

 

 Consorzi e raggruppamenti temporanei di impresa – Avvallimento dei requisiti - Subappalto 

 

Mod. 5: Criteri di selezione delle offerte 

 

 Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e criterio del minor prezzo – Parametri di 

valutazione delle offerte economicamente più vantaggiose – Offerte anomale e procedure di verifica 

della congruità 

 

Mod 6: Il procedimento di gara e l’aggiudicazione 

 

 Bandi, avvisi e obblighi di informazione – Il RUP e la commissione giudicatrice – Le sedute di gara 

– La verifica dei requisiti dichiarati dai concorrenti e l’aggiudicazione – Controlli sull’esecuzione 

dell’appalto e proroghe  

 

Mod 7: Panoramica sul mercato elettronico 

 

 Cosa è il mercato elettronico – Gli strumenti di acquisto della Pubblica Amministrazione (le 

convenzioni – il MePA – gli accordi quadro – il sistema dinamico di acquisizione – le gare 

telematiche) – Perché è importante iscriversi al MePA – Vantaggi e svantaggi del mercato 

elettronico – Come vendere i propri prodotti o servizi sul mercato elettronico 

 

Mod 8: Il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione 

 

 I 5 errori da evitare con il MePA (registrazione senza abilitazione – compilazione errata del catalogo 

– scelta di keyword sbagliate – mancanza di rinnovi – consultare le RdO solo dai messaggi 

personali) – Come registrarsi al MePA: La registrazione base (chi può registrarsi – la vetrina dei 

bandi MePA – come eseguire la registrazione base) – L’abilitazione (i 7 passi della procedura di 

abilitazione – Cosa fare dopo l’invio della domanda di abilitazione) – La gestione del catalogo (come 

cercare altri fornitori e i loro articoli – la compilazione del catalogo – la compilazione attraverso la 

modalità web – compilazione attraverso la funzionalità massiva) – La gestione delle vendite 

(l’ordine diretto di acquisto – la richiesta di offerta – la trattativa diretta – Le scadenze del MePA (il 

rinnovo dell’autocertificazione – l’aggiornamento del catalogo a scadenza – il rinnovo dell’adesione 

al servizio di fatturazione elettronica).   

 

Mod 9: La modulistica - formulario 

 

 Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) – Istanza di ammissione – Manifestazione di interesse – 

Dichiarazione ex art. 80 – Dichiarazione ex art. 83 – Dichiarazione di impegno ATI – Dichiarazione 

consorziate esecutrici – Dichiarazione ausiliaria – Contratto di avvallimento – Dichiarazione di 

subappalto – Delega sopralluogo – Delega seduta di gara – Richiesta chiarimenti – Istanza accesso 

agli atti – Offerta economica  
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ATTESTATO RILASCIATO 
La frequenza del corso ed il superamento della verifica finale dell’apprendimento (svolta mediante test a 

risposta multipla) prevede il rilascio dell’ATTESTATO DI FREQUENZA CON VERIFICA DI 

APPRENDIMENTO  per: 

OPERATORE ECONOMICO PER LA PARTECIPAZIONE ALLE GARE DI APPALTO 

L’Attestato sarà rilasciato da Join Academy & Consulting Soc. Coop. a r.l., in qualità di SOGGETTO 

FORMATORE.  

Join Academy & Consulting Soc. Coop. a r.l. è Ente di formazione accreditato, in conformità al modello di 

accreditamento, dalla Regione Campania. 

 
  


