
 

 

 

 

 
 

 

 

Le risorse del PNRR stanno per arrivare. 
DOVE trovare i BANDI e COME partecipare? 

 

Buongiorno, 
 

i finanziamenti previsti dal PNRR rappresentano per le aziende italiane un’occasione unica di ripresa, 
sviluppo e investimento. Per poterne approfittare appieno, però, è necessario conoscere per tempo: 

✓ come fare scouting, ovvero, dove trovare i bandi più interessanti rispetto alle esigenze aziendali; 
✓ come leggere, analizzare e interpretare le disposizioni e le condizioni presenti nei bandi; 
✓ quale documentazione è necessaria per la partecipazione e come prepararla senza errori (che 

potrebbero inficiare tutta la procedura); 
✓ come valutare l’opportunità o meno di una partecipazione; 
✓ come gestire la fase di rendicontazione dei progetti. 

N.B. Parte dei fondi previsti andrà ad esaurimento: i primi che saranno in grado di preparare e predisporre 
la domanda di partecipazione, avranno un sicuro vantaggio rispetto ai concorrenti. 
 

Partecipare ad un bando non è semplice: oltre a presentare in modo corretto la domanda e la 
documentazione tecnica richiesta è fondamentale anche rendicontare in modo impeccabile ogni singolo 
costo, pena la mancata riscossione dei fondi. 
 

Per queste ragioni abbiamo realizzato un corso base online, che La guiderà step by step in tutte le fasi: dallo 
scouting alla rendicontazione. 
 

SCOUTING ANALISI E LETTURA VALUTAZIONE PREPARAZIONE 

DOCUMENTI 

RENDICONTAZIONE 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

Cos’è l'e-Seminar? 
L'e-Seminar è un corso online di formazione pratica, costituito da 4 lezioni disponibili su un apposito portale 
web ad accesso riservato per i soli partecipanti.  

• Prima Lezione disponibile da martedì 5 ottobre 2021. 

• Dopo la pubblicazione sulla nostra piattaforma, i contenuti saranno accessibili in qualsiasi momento. 
 

Perché iscriversi a questo e-Seminar? Quali vantaggi si ottengono? 
➢ Potrà prepararsi in anticipo e con metodo, senza perdere ulteriore tempo quando i bandi verranno 

pubblicati: sapere dove cercarli, come leggerli e come partecipare alle gare La pone in notevole 
vantaggio rispetto a tutti i concorrenti. 

➢ Attraverso gli schemi procedurali predisposti dalle nostre esperte, sarà in grado di apprendere tutti i 
passaggi operativi, eliminando ogni possibile dubbio interpretativo. 

➢ Imparerà a redigere tutta la documentazione necessaria, escludendo errori formali che potrebbero 
inficiare tutto il processo. 

➢ Imparerà a determinare il budget e redigere l’offerta tecnica. 
➢ Verrà supportato nello studio dei principali adempimenti e dichiarazioni da predisporre. 
➢ Potrà certificare le competenze acquisite e ottenere un certificato di Esperto (facoltativo e online). 

 

OFFERTA LIMITATA  →  SCONTO 20% per iscrizioni entro il 06/09/2021 

Si iscriva subito inviando il modulo d’iscrizione 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 di formazione pratica) 

Come partecipare ai bandi di gara (Corso Base) 
SCOUTING, PROGETTAZIONE e RENDICONTAZIONE dei progetti 

A cura dell’Avv. Simona Piccioni e della Dott.ssa Maria Guerra 
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 Programma delle lezioni 
 

Lezione 1 disponibile da martedì 5 ottobre 2021 
Introduzione 

• Che cos’è un appalto pubblico e cos’è una gara d’appalto 

• Perché occorre partecipare alle gare per l’aggiudicazione 
degli appalti pubblici? 

• Sintesi della normativa di riferimento: nazionale ed europea 
o Dal Codice degli Appalti alle Direttive Europee 
o Le novità del D.L. Semplificazioni 2021 

• Gare sopra e sotto soglia comunitaria 

• Schema base: i soggetti che svolgono la gara 
o Stazione appaltante 
o Responsabile Unico del Procedimento 
o La commissione di gara 

• Schema base: i soggetti che possono partecipare alla gara 
o Imprese singole 
o ATI (associazioni temporanee d’impresa) 
o I consorzi 

Video, dispensa, slide di sintesi e test di autovalutazione 
 

Lezione 2 disponibile da martedì 12 ottobre 2021 
Come si partecipa alla gara d’appalto 

• Gli atti di gara e la loro pubblicità 

• Dove si trovano i bandi di gara: il processo di scouting 

• Come si leggono: 
o Bando di gara 
o Lettera d’invito 
o Capitolato speciale d’appalto 

• Quali sono i requisiti per la partecipazione? 
o I motivi di esclusione 
o I criteri di selezione degli offerenti 
o La verifica dei requisiti 

Video, dispensa, slides di sintesi e test di autovalutazione 

Lezione 3 disponibile da martedì 19 ottobre 2021 

Come si formula la domanda di partecipazione e l’offerta? 

• Il Documento di gara unico europeo 

• Il pagamento della tassa di gara (CIG) 

• Le garanzie a corredo dell’offerta 
• Quali sono le procedure di scelta del contraente? Sintesi 
• MEPA: la procedura negoziata sottosoglia 
Video, dispensa, slide di sintesi e test di autovalutazione 
 

Lezione 4 disponibile da martedì 26 ottobre 2021 

Dallo scouting alla rendicontazione 

• La gara d’appalto  
o Sintesi delle fasi: dalla pubblicità all’aggiudicazione 

• Schema procedurale sul processo di partecipazione 
o Scouting 
o Analisi e valutazione del bando 
o Predisposizione offerta  
o Definizione di una Partnership  

• Come redigere l’offerta tecnica 
• Come determinare il budget 
• Come rendicontare 
Esercitazione pratica:   

• Valutazione del bando di gara 

• Studio dei principali adempimenti e dichiarazioni  

• Requisiti e documenti  

• Offerta tecnica ed economica 
Video, dispensa, slide di sintesi e test di autovalutazione 

 
 

 

 
 

     Per iscriversi deve inviare il presente modulo via email o via FAX al n. 0376/1582116  

❑ Sì, desidero iscrivermi all’e-Seminar “Come partecipare ai bandi di gara (Corso Base)” 

Prezzo: € 169,00 + IVA                                                                                                                                       (Codice 10023101) 

OFFERTA LIMITATA: SCONTO 20% per iscrizioni entro il 06/09/2021 (€ 135,20 + IVA) 
Ulteriore sconto del 10% nel caso di 2 o più iscritti da parte della stessa azienda. 
Corso certificato di 4 lezioni con esame finale di valutazione. Al momento dell'iscrizione NON E' NECESSARIO EFFETTUARE ALCUN PAGAMENTO: a ricezione del 
presente modulo d'ordine Le invieremo un'email di conferma e la fattura con gli estremi per effettuare il pagamento.                                                                                                                                                                                                                         

 

Modulo d'iscrizione (si prega di scrivere in stampatello in modo leggibile)                                                                                                       478/21 
 

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

Si prega di fatturare a ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………. 
 

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

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 5 giorni dalla data di 

inizio del corso. 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) 

ESAME FINALE (facoltativo): martedì 2 novembre 2021 

Gli esami finali si svolgeranno online e solo i partecipanti con 
ESITO POSITIVO, riceveranno il certificato di ESPERTO.  

 
 Relatrici: Avv. Simona Piccioni, Giurista Internazionale di impresa, esperta in Contrattualistica nazionale ed internazionale 

e Contratti di Rete. Dott.ssa Maria Guerra, Project Manager esperta in gestione contrattuale, analisi e redazione del 
budget, progettazione organizzativa, analisi delle opportunità di finanziamento, ideazione e scrittura di progetti, accordi di 
partenariato. Lavora presso i centri di ricerca accreditati alla Regione Emilia Romagna. 
 
 
 
 
 

 
 
  

 

Come partecipare ai bandi di gara (CORSO BASE) 
SCOUTING, PROGETTAZIONE e RENDICONTAZIONE dei progetti 

Professional Academy (marchio AIDEM SRL) - Via Spinelli 4 - 46047 - Porto Mantovano (MN) 
P.IVA 02386580209 - TEL. 0376.391645 - FAX 0376.1582116 - info@aidem.it – www.aidem.it  
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