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Sessione live con i docenti  
“Esperienze sul campo”

I requisiti generali per la 
partecipazione alle gare1

I requisiti speciali per la 
partecipazione alle gare2
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I docenti
Dott. Giovanni Salutari & D.ssa Lisa Olivieri

Obiettivo primario del percorso formativo è quello di fornire 
agli operatori economici tutte le conoscenze specifiche per 
partecipare correttamente alle procedure di gara. 
Una corretta formazione migliora ed eleva la propria competitività 
negli Appalti.
I 4 webinar chiariscono in modo dettagliato gli aspetti teorici e 
pratici per la preparazione della Documentazione Amministrativa 
e delle dichiarazioni necessarie per formalizzare correttamente 
la propria offerta. Inoltre, i docenti analizzano i casi di esclusione 
e gli errori più frequenti nella redazione del DGUE e della 
documentazione di gara.
 
Gli argomenti trattati vengono affrontati con un linguaggio semplice ed 
immediato ed analizzati per rilevarne le criticità circa l’interpretazione e 
la loro reale applicazione.  

Webinar del corso

4 ore di video on-demand 1 ora di casi pratici LIVE

Accesso illimitato per 3 mesi Accesso da tutti i dispositivi

Materiale formativo Attestato di formazione

Leggi il programma completo

Consulenti legali in materia di Appalti 
per DigitalPA.
Svolgono corsi di formazione di 
e-Procurement per i più importanti 
Enti sul Territorio nazionale.

In linea con il nuovo DL Semplificazioni



1 I requisiti generali per la 
partecipazione alle gare

1. Introduzione ai requisiti (normativa Art. 80 D.Lgs. 
50/2016 e inquadramento) – le condanne ostative 
alla partecipazione.

2. Possesso dei requisiti di ordine generale e morale 
– analisi, compilazione del DGUE e dichiarazioni 
necessarie.

3. Analisi dei soggetti coinvolti: ripartizione dei 
requisiti tra gli operatori in Società partecipate e 
forme di raggruppamento.

4. L’esclusione per mancanza dei requisiti generali: 
analisi delle principali casistiche e della 
giurisprudenza.

2

Il Programma del 1° Webinar

1. Introduzione sui requisiti “discrezionali” – Comprova 
dell’esperienza e capacità professionale nello 
svolgere l’Appalto (normativa Art. 83 D.Lgs 50/2016 
e inquadramento).

2. Analisi dei criteri di selezione – Dichiarare il possesso 
dei requisiti di idoneità professionale, capacità 
economica e finanziaria.

3. Avvalimenti, Subappaltatori e Raggruppamenti 
temporanei d’impresa (RTI) per l’acquisizione dei 
requisiti.

4. Limiti alla discrezionalità della Stazione Appaltante: 
il principio di proporzionalità.

5. L’esclusione per mancanza dei requisiti speciali: 
analisi delle principali casistiche e della 
giurisprudenza.

Il Programma del 2° Webinar

I requisiti speciali per la 
partecipazione alle gare

Durata: 1 ora

Durata: 1 ora
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Ipotesi di ricorso e richiesta 
di accesso agli atti - Tempi e 
modi

1. Introduzione agli obblighi di pubblicazione – 
cos’è cambiato? Pubblicazione in Albo Pretorio e 
Amministrazione Trasparente

2. Doveri della Stazione Appaltante – Pubblicazioni 
obbligatorie e Comunicazioni tempestive ai 
partecipanti (Art 29 e 76 del D.Lgs. 50/2016)

3. Ipotesi di ricorso: quando e perché ricorrere, il TAR 
e i tempi del ricorso

4. Richiesta di accesso agli atti di gara: analisi 
dell’istituto ed esempi pratici

Il Programma del 4° Webinar

3

1. Introduzione all’istituto del Soccorso istruttorio 
(normativa Art. 83 comma 9 D.Lgs. 50/2016 e 
inquadramento)

2. Le richieste di integrazione documentale - termini 
obbligatori

3. Confini dell’istituto: cosa può e non può richiedere la 
Stazione Appaltante

4. La competenza del RUP : chi richiede il Soccorso 
Istruttorio e chi fa le valutazioni

5. Casi studio: analisi delle principali casistiche e della 
giurisprudenza

Il Programma del 3° Webinar

Il Soccorso Istruttorio - 
esempi pratici
Durata: 1 ora

Durata: 1 ora
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OTT

GIOVEDÌ

dalle 15 alle 16

SESSIONE LIVE esclusiva per i partecipanti al corso completo

I docenti, esperti legali in materia di e-Procurement, Dott. 
Giovanni Salutari e D.ssa Lisa Olivieri, esamineranno in diretta 
alcuni casi pratici proposti dai partecipanti.

Un’occasione per proporre casi di studio, confrontarsi sui 
temi in oggetto e approfondire gli aspetti più interessanti del 
percorso formativo.

Sessione LIVE “Esperienze sul campo”

COSTI DI PARTECIPAZIONE

€ 60,00       Singolo Webinar

€ 300,00    Percorso formativo completo
             ( 4 Webinar + Sessione live inclusa)

Acquista su www.networkpa.it

NetworkPA è il più grande network d’Appalti di 
Italia e con numeri in costante crescita - più di 
1000 Stazioni Appaltanti fanno già parte della rete.

Il sito www.networkpa.it consente di attivare 
l’Abbonamento PLUS per l’iscrizione 
contemporanea agli Albi e servizi dedicati agli 
Operatori Economici.

Registrati GRATIS a www.networkpa.it/profilo 
visualizza la lista degli Albi fornitori attivi e i più 
recenti bandi di gara pubblicati nella rete.

Cos’è NetworkPA?

SCOPRI DI PIÙ

DigitalPA S.r.l.
+39 070 349 5386

webinar@digitalpa.it

www.digitalpa.it

Tutti i webinar si svolgeranno nella piattaforma GoToWebinar ai link 
che trasmetteremo via e-mail a seguito dell’acquisto.
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- €100,00 COSTO PER GLI ABBONATI NETWORKPA PLUS

€ 200,00 Percorso formativo completo
( 4 Webinar + Sessione live inclusa)


