
 

Gli appalti pubblici durante l’emergenza Covid-19 
Come gestire concretamente gli appalti pubblici alla luce della 
normativa emergenziale e delle novità 2020 in materia di appalti 
A cura della Dott.ssa Sara Bernasconi 

 

 

           Programma 
(programma completo su www.aidem.it) 

 

Webinar in diretta: martedì 16 giugno 2020 (orario: 14.30 - 17.30)* 
 (*La registrazione della diretta sarà disponibile entro 24 ore) 
 

 

PRIMA PARTE 

Gli appalti pubblici durante l’emergenza da COVID-19 
 

 LA FASE DI GARA: la pubblicazione e la valutazione delle offerte fino all’aggiudicazione in tempi di 

emergenza: la riduzione dei tempi e le procedure adottabili in periodo di emergenza. 

 LA FASE ESECUTIVA: responsabilità contrattuale in emergenza, rinegoziazione facoltativa e obbligatoria 

del contratto, sospensione parziale o totale in fase di emergenza. 

 Strumenti per la gestione della “Fase 2”. 
 

SECONDA PARTE 

Gli appalti e le novità della giurisprudenza appalti del 2020 
 

 Il principio di rotazione negli affidamenti inferiori alle soglie comunitarie, in MEPA e con utilizzo delle 

piattaforme telematiche regionali di negoziazione. 

 Il subappalto: nel 2020 esiste ancora il limite del 40% di cui all’art. 105 del codice? 

 Il subappalto: nel 2020 esiste ancora il limite massimo del 20% di ribasso applicabile ai subappaltatori? 

 L’accesso documentale e l’accesso civico alla fase esecutiva del contratto nella sentenza del Consiglio di 
Stato in adunanza plenaria n. 10 del 2 Aprile 2020: è consentito l’accesso agli atti relativi alla fase di 
esecuzione del contratto ad un operatore economico che ha partecipato alla procedura di affidamento? 
 

Materiale didattico compreso: 
✓ Slides di sintesi; 

✓ Sentenze integrali, commentate durante la diretta; 

✓ Documentazione ufficiale integrale (ordinanze protezione civile, comunicazioni U.E.; 

vademecum e delibere ANAC) commentate durante la diretta. 

Perché partecipare? 
• Per comprendere e chiarire la normativa che disciplina la gestione dei contratti pubblici in questo 

periodo di emergenza COVID-19. 

• Per dissipare tutti i dubbi sulla gestione delle gare dalla fase di pubblicazione e valutazione alla fase 
di esecuzione. 

• Per non commettere errori ed evitare errori interpretativi, attraverso un’attenta analisi della nostra 
esperta di tutte le sentenze e la documentazione ufficiale. 

• Per analizzare tutte le novità 2020 nel settore degli appalti. 

• Per rispettare il principio di rotazione negli affidamenti inferiori alle soglie comunitarie. 

• Per dissipare tutti i dubbi sul subappalto e i limiti da rispettare. 

• Per risolvere casi pratici attraverso un confronto con la relatrice, che risponderà ai Suoi quesiti. 

SCONTO 20% per iscrizioni entro il 3 giugno 2020! 
Per ogni chiarimento ci può contattare al n. 0376/391645 o via e-mail a info@aidem.it  

mailto:info@aidem.it


 
 
 

Quali sono i vantaggi della formazione online? 
• Formazione accessibile da qualsiasi luogo, senza necessità di spostamenti: tutto ciò che serve è una 

connessione ad Internet e una cuffia con un microfono integrato (se lo desidera). 

• Massima interazione garantita: potrà rivolgere quesiti direttamente alla relatrice intervenendo in diretta! 

• La sessione in diretta verrà registrata e resa disponibile entro le 24 ore successive per tutti i partecipanti. 
 

Relatrice: Dott.ssa Sara Bernasconi 
Direttore dell’Area Amministrativa del Tribunale Busto Arsizio, già ideatore e realizzatore della SUA-Provincia di 
Varese, docente corsi di formazione specialistica in contrattualistica pubblica e docente master postuniversitario 
di II livello presso il Politecnico di Milano, consulente di enti pubblici in materia di contrattualistica pubblica. 

 

MODULO D’ISCRIZIONE (compilare in stampatello maiuscolo) 

             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 e-mail o via FAX al n. 0376/1582116 
✓ Sì, desidero iscrivermi al Webinar “Gli appalti pubblici durante l’emergenza Covid-19 ”  

Quando: martedì 16 giugno 2020 (14.30 - 17.30)                                                                    (Codice 60001601) 
Prezzo per partecipante: € 99,00 + IVA*                                                                                       
OFFERTA CLIENTI: SCONTO 20% per iscrizioni entro e non oltre il 03/06/2020 (€ 79,20 + IVA*) 
Ulteriore sconto del 10% per 2 o più iscritti dello stesso Ente!  
*In caso di fattura intestata ad un ente pubblico la stessa è da intendersi esente IVA. 
Modalità: Webinar in diretta della durata di 3 ore + videoregistrazione + materiale didattico digitale                                             281/20 

 

 

                                                                       
 

 

Intestatario Fattura  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………….  
 
 

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

 

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

 

Codice Univoco Ente ……………………………………………………………………………… CIG …………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

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

 

Telefono …………………...……..….…..….…… Fax …………………..………………………... e-mail…………………….…..……….……………………………..…….……………………..…..…. 
 

 

 

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

➔ I nostri esperti rispondono alle Sue domande.  
Se intende formulare quesiti ai nostri relatori, La invitiamo ad inviarci le Sue domande via email a formazione@aidem.it  
Riceverà le risposte durante la sessione in diretta con la relatrice! 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 al Webinar dovrà essere comunicata in forma scritta entro il 5° giorno antecedente il giorno della 
diretta. 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) 
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