
 

 

WEBINAR 
 
CORSO DI APPROFONDIMENTO 

 

Il Codice dei Contratti Pubblici 
 

Giugno - Luglio 2021 
 
PROGRAMMA 
Quella dei contratti pubblici è una disciplina, in continua evoluzione, ricca di insidie e complessità.  
L’obiettivo del corso, che è rivolto sia a chi già opera nel settore sia a chi intende cimentarsi nello 
stesso, è quello di fornire, con un taglio pratico, un quadro di insieme degli snodi più importanti di tale, 
talora sfuggente, disciplina.  
Oggetto di analisi saranno le diverse fasi delle procedure di gara e gli istituti più importanti che 
operano nelle stesse. Fasi e istituti che verranno analizzati, di volta in volta, alla luce delle linee guida 
ANAC e della pertinente Giurisprudenza (nazionale e comunitaria). 
 
Il corso è strutturato in cinque incontri da 2 ore e 30 minuti ciascuno. 
 
Il corso si rivolge a: amministrazioni pubbliche, aziende di settore e liberi professionisti. 
 
 
Primo incontro 
 

Ø I principi del nuovo codice dei contratti pubblici e il suo campo di applicazione 
Ø Fasi delle procedure di affidamento 
Ø Le recenti novità in tema di appalto sotto-soglia 

 
Venerdì 11 giugno 2021 - Ore 12.30 – 15.00 
 
 
Secondo incontro 
 

Ø Requisiti di carattere generale per la partecipazione a una procedura d’appalto 
Ø Requisiti di carattere speciale e avvalimento dei requisiti 
Ø Il soccorso istruttorio 

 
Venerdì 18 giugno 2021 - Ore 12.30 – 15.00 
 
 
Terzo incontro 
 

Ø Offerta economicamente più vantaggiosa e minor prezzo 
Ø Criteri e formule per l’attribuzione dei punteggi 
Ø Distinzione tra offerte migliorative e varianti 

 
Venerdì 25 giugno 2021 - Ore 12.30 – 15.00 



 

 

 
Quarto incontro 
 

Ø Metodi di determinazione della soglia di anomalia 
Ø Verifica di congruità 
Ø Costi della manodopera e della sicurezza 

 
Venerdì 2 luglio 2021 - Ore 12.30 – 15.00 
 
 
Quinto incontro 
 

Ø L’accesso agli atti in materia di gara 
Ø Il subappalto e subcontratti diversi dal subappalto 
Ø Cenni su rimedi precontenziosi e contenzioso  

 
Venerdì 9 luglio 2021 - Ore 12.30 – 15.00 
 
 
Nell’ambito di ciascuno dei cinque incontri, mezz’ora sarà dedicata alle domande dei corsisti. 
Agli iscritti verranno inoltre consegnati materiali di approfondimento. 
 
 
I RELATORI 
Avv. Paolo Provenzano, Ph.D. Svolge la propria attività professionale presso lo Studio Legale Greco-
Muscardini di Milano prevalentemente nelle aree del diritto amministrativo, della contrattualistica 
pubblica, dell’edilizia e del diritto dell’energia. È abilitato alle funzioni di professore di diritto 
amministrativo di seconda fascia e svolge attività accademica nell’ambito dell’Università degli Studi 
di Milano. È autore di molteplici pubblicazioni scientifiche in diritto amministrativo (sostanziale e 
processuale) ed è membro del comitato di redazione di diverse riviste scientifiche di diritto 
amministrativo. 
 
Avv. Marco Salina. Avvocato cassazionista è fondatore dello Studio Legale Griselli-Salina con sedi a 
Milano, Torino, Roma. Opera prevalentemente nelle seguenti aree: concessioni e appalti pubblici e 
privati di lavori, servizi e forniture; consulenza e difesa giudiziale di enti pubblici e società pubbliche e 
private in diversi ambiti, tra i quali in particolare il settore di urbanistica ed edilizia, attività 
commerciali e industriali, energia elettrica e gas, opere pubbliche. È sin dalla sua istituzione docente 
nel corso di specializzazione in diritto amministrativo dell’Università degli Studi di Milano. Collabora 
inoltre, in qualità di autore, con diverse testate di settore. 
 

 
Il webinar avrà luogo al raggiungimento  

di almeno 30 iscritti. 
Le iscrizioni si chiudono il 4 giugno 2021. 

 
 



 

 

CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 
L’evento partecipa al programma di formazione professionale continua dei Dottori Agronomi e dei 
Dottori Forestali: 1,56 CFP ai sensi del Regolamento CONAF n° 3/2013. 
 
(richiesti)  
Collegio Geometri e Geometri Laureati 
Collegio Periti Agrari e Periti Agrari Laureati 
Ordine Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 
 
Gli interessati potranno richiedere l’attestato di partecipazione. 
 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE  
La quota di iscrizione per partecipare al webinar è di 185,00 euro (+ IVA) per gli abbonati ad ACER e 
di 215,00 euro (+ IVA) per i non abbonati ad ACER. La quota è deducibile dal reddito. 
 
 
ORGANIZZAZIONE 
 

Il corso è organizzato da In collaborazione con Media partner 
 

 
 

 

 
 
 
COME ADERIRE 
Si richiede la compilazione della Cartolina di iscrizione (a seguire) da inviare entro e non oltre il 4 
giugno 2021. A iscrizione eseguita, agli iscritti verranno comunicati i dettagli per il pagamento, da 
effettuarsi entro il 7 giugno 2021.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

CARTOLINA DI ISCRIZIONE 
da restituire entro il 4 giugno 2021 a: iniziative@ilverdeeditoriale.com 

 
WEBINAR 

Corso di approfondimento: Il Codice dei Contratti Pubblici 
 11 giugno – 9 luglio 2021 

 
 

 

Cognome*......................................................................Nome*............................................................................... 

 

Qualifica..................................................................................................................................................................... 

 

Azienda o Ente di appartenenza................................................................................................................................. 

 

Indirizzo..................................................................................................................................................................... 

 

Città.......................................................................................................Cap............................................................... 

 

Tel............................................................................................................Fax............................................................. 

 

E-mail*....................................................................................................................................................................... 

 

* Dati obbligatori 

 

£ Abbonato ad ACER    £ Non abbonato ad ACER 

 

 

 

Segue l’Informativa per il trattamento dei dati personali per sua opportuna conoscenza. 
       

 
 
 



ISCRIZIONE ALWEBINAR
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Gentile Utente,
di seguito le forniamo alcune informazioni che è necessario portare alla sua conoscenza, non solo per ottemperare agli 
obblighi di legge, ma anche perché la trasparenza e la correttezza nei confronti degli interessati è parte fondante della 
nostra attività. 
Si rende noto, in primis, che il titolare del trattamento sta ottemperando alle misure di adeguamento previste dal GDPR 
relative alla protezione dei suoi dati personali. 

Il titolare del trattamento è  Il Verde Editoriale di Graziella Zaini, con sede in Via Leonardo da Vinci, 21 - Bresso (MI); 
e-mail: segreteria@ilverdeeditoriale.com;  telefono: 392 9795837.

Il responsabile della protezione dei dati è  Alterego Group s.r.l. (Dr Andrea Vincenzo Bagarotti), con sede in Via Pergo-
lesi, 16 - 20124 Milano; e-mail  DPO@alteregosrl.com;  telefono: 02 26264092

I suoi dati personali sono trattati per le finalità riportate di seguito (insieme alla base giuridica di riferimento).

Finalità
Comunicazioni commerciali
Attività collegate alla gestione del servizio abbonamento
Adempimento di obblighi fiscali e contabili 

Dati trattati
Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale; Coordinate bancarie; Codice fiscale ed altri numeri 
di identificazione personale; Professione; 

Base Giuridica
Condizioni ordini/contratti; Norma Unione Europea:(GDPR 2016/679).

I suoi dati non saranno mai diffusi e potranno essere solo trasmessi ai destinatari o alle categorie di destinatari riportati 
di seguito.
• Consulenti e liberi professionisti in forma singola o associata;
• Società e imprese espressamente e formalmente incaricate con specifica finalità. 

Il Titolare del Trattamento può trasferire i suoi dati verso Paesi dell’Unione Europea;  oppure verso paesi terzi dove sono 
presenti decisioni di adeguatezza della Commissione Europea. 
Il trattamento verrà svolto in modalità automatizzata e/o manuale nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 
2016/679
Lei deve essere inoltre a conoscenza del fatto che:
• la durata del trattamento è determinata come segue: in base a quanto previsto dalle normative vigenti in materia di 
conservazione delle scritture contabili;
• ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai suoi dati personali e la rettifica o la cancellazione degli 
stessi o la limitazione del trattamento che la riguarda o di opporsi al loro trattamento;
• se ha fornito il consenso per una o più specifiche finalità, ha il diritto di revocare tale consenso in qualsiasi momento;
• ha il diritto di proporre reclamo alla seguente Autorità di Controllo: Garante per la protezione dei dati personali.

Le comunichiamo inoltre che il titolare non adotta alcun trattamento, con i suoi dati, finalizzato ad un processo decisio-
nale automatizzato compresa la profilazione dei dati di cui all’art. 22 del Reg UE2016/679.
Infine Le segnaliamo che il conferimento dei suddetti dati è condizione necessaria per poter adempiere al rapporto tra 
noi costituito e non sarà possibile procedere in assenza di esso.         

Bresso (MI), 19/03/2021                                                                                                                       Il Titolare del Trattamento 
                                           GRAZIELLA ZAINI


