
2 moduli formativi:

CORSO 

IL NUOVO CODICE 

DEGLI APPALTI PUBBLICI 

con aggiornamento al c.d. 

“Decreto correttivo” 

ORGANIZZATO DA SOPHIA, AGENZIA FORMATIVA DELLA CNA, 
ACCREDITATA ALLA REGIONE TOSCANA (CODICE PO0375)

1) Normativa e applicazione: 

La partecipazione alle gare dopo 

l’entrata in vigore del Decreto 

Correttivo al Codice degli Appalti

2) Modulo pratico: 

Modalità di utilizzo degli

strumenti telematici

La partecipazione al modulo 1 ha un costo di 

190 Euro (+iva) per i soci CNA e 

 500 Euro (+iva) per i NON soci CNA 

Leggi sul retro il programma dettagliato 

La partecipazione al modulo 2  ha un costo di 

110 Euro (+iva) per i soci CNA e 

 300 Euro (+iva) per i NON soci CNA 

Leggi sul retro il programma dettagliato 

Leggi sul retro il programma dettagliato 

Lunedì 13 Novembre 
Dalle 9.30 alle 17.00 

Sede Sophia-CNA a Pistoia 
Via E.Fermi 1/a  

Lunedì 20 Novembre 
Dalle 9.30 alle 13.30 

Sede Sophia-CNA a Pistoia 
Via E.Fermi 1/a  

  

 0573/921276 g.pecori@formazionesophia.com 

www.formazionesophia.com  

 

PER INFO E ISCRIZIONI



1) Normativa e applicazione: 

La partecipazione alle gare dopo 

l’entrata in vigore del Decreto 

Correttivo al Codice degli Appalti

2) Modulo pratico: 

Modalità di utilizzo degli

strumenti telematici

I programmi dettagliati

• Cos’è la piattaforma regionale 
START? Quali sono le stazioni 

appaltanti che vi operano? 
• Cos’è la piattaforma MEPA di Consip 
Spa? Quali sono le stazioni appaltanti 

che vi operano? 
• Quali sono le tipologie di procedure 

di gara che possono essere svolte 
sull’una e sull’altra piattaforma? 

Illustrazione delle novità che sono 
intervenute nel mondo dei lavori 

pubblici che possono bandire 
procedure di gara per le manutenzioni 
ordinarie da 150.000 fino ad 1 milione 

di € solo in modalità telematica. 
• I diversi percorsi di registrazione e 
abilitazione delle imprese per essere 

presenti sulle due piattaforme 
telematiche. 

  

• I requisiti di accesso alle gare di appalto 
(La corretta lettura dell’articolo 80, I soggetti, I 

criteri di selezione, Il sistema unico di 
qualificazione, Le modalità di apporto dei 

requisiti…) 
• L’istituto dell’avvalimento 

(L’art. 89 del Codice, La documentazione 
richiesta…) 

• Il subappalto (Quando è ammesso, 
L’indicazione della terna di subappaltatori e le 

ulteriori dichiarazioni…) 
• Il Documento di Gara Unico Europeo

(La normativa di riferimento, Ratio e contenuti, 
Esercitazione pratica…) 
• Il soccorso istruttorio 

(In quali casi deve essere attivato, Modalità e
forma di attivazione, Le irregolarità essenziali 

non sanabili…) 
• La verifica sul possesso dei requisiti 

 (I soggetti da sottoporre a verifica, I mezzi di 
prova, Il nuovo sistema dei controlli…) 

• I criteri di aggiudicazione 
 (I vari casi, I criteri di valutazione dell’offerta, 

L’indicazione dei costi…) 
• Le offerte anormalmente basse 

  (L’individuazione delle offerte anomale, 
L’indagine sull’anomalia, L’esclusione 

automatica…)  

PER INFO E ISCRIZIONI

Agenzia formativa Sophia-CNA  

 0573/921276 

g.pecori@formazionesophia.com 

www.formazionesophia.com  

 


