
 

 

 
 
 

 
 

 

BANDI di GARA conformi al D.L. 32/19: 
istruzioni pratiche per predisporli senza errori!! 

 

Gentile Dottoressa, Egregio Dottore, 
 

secondo l’art. 71 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/16), l’utilizzo dei Bandi Tipo è obbligatorio 
per gli affidamenti di servizi e forniture sopra la soglia comunitaria e caldamente consigliato per le 
gare sottosoglia.  
 

Predisporre i bandi di gara è diventato un procedimento ancora più complesso dopo il D.L. 32/19 

(convertito in L. 55 del 14/06/2019) che, oltre ad aver sospeso alcuni articoli del codice, ha apportato 

l’inversione della sequenza procedimentale delle gare di appalto: questo significa che prima si deve 

procedere all’apertura delle buste tecniche ed economiche di tutti i concorrenti e poi all’apertura e 

all’analisi delle buste amministrative.   
 

Per supportare gli operatori della PA nella predisposizione dei bandi di gara in linea con i Bandi Tipo 

ANAC e nel rispetto della normativa in vigore, abbiamo organizzato un e-seminar pratico (videolezioni, 

slides, esempi e test intermedi) su come gestire tutte le fasi: dalla predisposizione all’aggiudicazione. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Che cos’è l’e-Seminar? 

• E’ un corso online di formazione pratica, costituito da 4 lezioni (videolezioni, slides, esempi e test 
intermedi) disponibili su un portale web riservato ai soli partecipanti.  

• Prima lezione: giovedì 10 ottobre 2019. 

• Potrà accedere al materiale didattico stando comodamente davanti al Suo PC. Il materiale è 
interamente scaricabile e resterà in Suo possesso per sempre! 

• Potrà formulare quesiti alla relatrice e ricevere risposte personalizzate!  
 

 

Quali sono i vantaggi per Lei? 

• Imparerà a predisporre tutta la documentazione di gara senza commettere errori. 

• Risparmierà tempo e risorse, predisponendo Bandi conformi e aggiornati alla normativa attualmente 
in vigore (L. 55/19 “Sblocca Cantieri”). 

• Risparmierà tempo e risorse, predisponendo Bandi non contestabili. 

• Avrà a disposizione un videocorso che L’accompagnerà passo per passo nella predisposizione del 
bando di gara, dalla predisposizione all’aggiudicazione. 

• Rispettando i Bandi Tipo garantirà la trasparenza delle procedure, prevenendo fenomeni di illegalità 
e corruzione. 

• Un bando predisposto in modo corretto annulla il rischio d’ invalidità e impugnazione da parte dei 
soggetti esclusi. 

• Riceverà il certificato di SPECIALISTA in “Predisposizione dei Bandi nel rispetto dei Bandi Tipo” a 
seguito dell’esame finale (facoltativo, online e compreso nel prezzo)! 

 

SCONTO 10% in caso di iscrizioni entro martedì 17 settembre 2019! 
 
 
 

 Si iscriva oggi stesso inviando il modulo allegato via email o via Fax al n. 0376/1582116! 
Per ogni chiarimento ci può contattare al n. 0376/391645 o via email a info@aidem.it  

e-Seminar (Corso online aggiornato al D.L. 32/19 - convertito in L. 55 del 14/06/2019) 

Come predisporre i Bandi di gara per affidamenti  
di servizi e forniture nel rispetto dei Bandi Tipo  
A cura della Dott.ssa Sara Bernasconi, Direttore dell'Area Amministrativa del 
Tribunale di Busto Arsizio, docente del Politecnico di Milano, docente e consulente 
di enti pubblici  
in materia di contrattualistica pubblica 
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e-Seminar (Corso online di formazione pratica per dipendenti pubblici) 

Come predisporre i Bandi di gara per affidamenti di servizi  
e forniture nel rispetto dei Bandi Tipo 

 

 
 

 
 

Programma Sintetico delle Lezioni (completo su www.aidem.it) 
 

 Prima Lezione: giovedì 10 ottobre 2019 

• Analisi normativa 

• Le novità del D.L. 32/19 e il nuovo regolamento 
unico ex art. 216 c. 27-septies 

• Analisi dei contenuti del bando di gara  

• Analisi dei contenuti del disciplinare di gara: 
o Le premesse - Documentazione e comunicazioni 

di gara - Oggetto dell’appalto, definizione 
dell’importo base di gara, lotti - Durata 
dell’appalto, opzioni e rinnovi  

• Gli effetti della mancata indicazione dei costi della 
manodopera in offerta economica, alla luce della 
più recente giurisprudenza comunitaria e nazionale  

Videolezione, Slides di sintesi, Test di Autovalutazione 
 

 Seconda Lezione: giovedì 17 ottobre 2019 

• Soggetti ammessi in forma singola e associata e 
condizioni di partecipazione 

• Requisiti generali 

• Requisiti speciali e mezzi di prova 

• Requisiti professionali per i servizi di ingegneria e 
architettura, alla luce delle novità  

• Indicazioni per i soggetti in forma associata  

• Avvalimento 

• Subappalto alla luce delle novità  

• La garanzia provvisoria 

• Il sopralluogo 

• Il versamento a favore dell’ANAC 
Videolezione, Slides di sintesi, Test di Autovalutazione 
 

 Terza Lezione: giovedì 24 ottobre 2019 

• Presentazione della documentazione amministrativa 
o Data certa 
o Garanzia provvisoria e soccorso istruttorio 
o Modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizione e 

soccorso istruttorio 
o DGUE, alla luce delle novità del DL 32/2019 
o La dichiarazione integrativa al DGUE, alla luce delle novità 

del DL 32/2019 
o Il subappalto in fase di gara, alla luce delle novità del D.L. 

32/2019 (L. 55/19) 

• Il punteggio tecnico e economico 

• Presentazione dell'offerta tecnica e ammissibilità di varianti 

• Presentazione dell'offerta economica 
Videolezione, Slides di sintesi, Test di Autovalutazione 
 

 Quarta Lezione: giovedì 31 ottobre 2019 

• L’inversione procedimentale codificata con DL 32/19, conv. in 
L. 55/19, le problematiche applicative e la destrutturazione 
della procedura prevista nel bando-tipo 

• Criterio di aggiudicazione: l’offerta economicamente più 
vantaggiosa, alla luce delle novità 

• Metodo e calcolo della migliore offerta secondo l'OEV, 
rapporto qualità-prezzo ai sensi del D. Lgs. 50/16, criteri 
utilizzabili 

• Il seggio di gara e la commissione aggiudicatrice: competenze e 
procedure di gara. La nomina dei membri della commissione, 
alla luce delle novità introdotte con DL 32/2019 (L. 55/19) 

Videolezione, Slides di sintesi, Test di Autovalutazione 
 
 
 
 

 

       Per iscriversi tramite MePA/Consip 
Dopo essersi collegati al sito www.acquistinretepa.it cercare la società AIDEM SRL (P.IVA 02386580209) e consultare il nostro catalogo. 
Individuato il corso d’interesse, effettuare l’Ordine Diretto o l’RdO.    
 

       Per iscriversi inviare il presente modulo via email o via FAX al n. 0376/1582116 
Prezzo: € 169,00 + IVA*                                                                                                                                        (Codice 100165)  
SCONTO 10% in caso di iscrizioni ricevute entro martedì 17 settembre 2019 (€ 152,10 + IVA*) 
*In caso di fattura intestata ad un ente pubblico la quota è da intendersi esente IVA. 
Corso certificato di 4 lezioni con esame finale di valutazione (facoltativo e online)                                                                                                      502/19 

 

Modulo d'iscrizione (si prega di scrivere in stampatello in modo leggibile) 
 

Intestatario fattura  ……………………………………………………………..…………. Partecipante/i (Nome e Cognome) …………………………………..………………………………… 
 

Partita IVA ………………………………………………………………………..………………... Codice Fiscale …………………..……………….………...……….…………………………..……….….. 
 

CIG …………………………………………………………………………………………………….. Codice Univoco ……………………………………………………………………………………………… 
 

Via ……………………………………………..……………………………………….….…. n° …….… CAP ………….…… Città …………………..………………..……………… Provincia ……...…... 
 

Telefono …………………...…………….…… Fax ………………….………………………... E-mail …………………………...………………………………………..…….………………………..…..…. 
 

Data, Firma e Timbro per accettazione: .…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………. 
 

Sottoscrivendo il presente ordine confermo di aver preso visione dell’informativa, pubblicata sul sito “aidem.it” al seguente link https://www.aidem.it/privacy/ per il 
trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità in essa indicate e previste. Per ogni ulteriore informazione sul trattamento dei tuoi dati, contattataci all’indirizzo 
privacy@aidem.it Ti ricordiamo, altresì, che puoi opporti in ogni momento al trattamento dei tuoi dati personali se esso è fondato sul legittimo interesse, inviando la tua 
richiesta ad Aidem all’indirizzo privacy@aidem.it 
DISDETTA: L’eventuale disdetta all’e-Seminar dovrà essere comunicata in forma scritta entro il 5° giorno antecedente l’inizio dell’e-Seminar. Trascorso tale termine, verrà 
addebitata l’intera quota d’iscrizione.   Con la firma del presente modulo di iscrizione si danno per lette e accettate le condizioni generali, pubblicate sulla pagina web 
www.aidem.it (www.aidem.it/wp-content/uploads/2018/11/Condizioni_Generali.pdf )  

Professional Academy (marchio AIDEM SRL) - Via Spinelli 4 - 46047 - Porto Mantovano (MN) 
P.IVA 02386580209 - TEL. 0376. 391645 - FAX 0376.1582116 - servizio.clienti@aidem.it -  www.aidem.it 

 ESAME FINALE (Facoltativo e online): giovedì 7 novembre 2019 
I partecipanti che svolgeranno l’esame e riceveranno un esito positivo riceveranno il certificato di Esperto in “Predisposizione 

dei Bandi di gara”. Verrà comunque rilasciato un Attestato di partecipazione al corso. 
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