
 

Formazione in Diretta Streaming 
6 moduli acquistabili anche singolarmente 

 

per Operatori economici  
e per Stazioni Appaltanti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-   GLI SPECIALISTI DEI CONTRATTI PUBBLICI  - 

Via Giardinetto n.3 - 36061 Bassano del Grappa (VI) 

Piva 03166020275 - Cf. BSOLSN68H07H823B 

Tel   0424 066355 - Email  info@albonet.it  

Sito www.Albonet.it – www.CodiceAppalti.it 

 

DATE E ORARI 
Percorso completo: n. 6 moduli di 4 ore 
(eventi acquistabili anche singolarmente) 
  1°: giovedi 20 aprile 2023 
  2°: giovedi 27 aprile 2023 
  3°: giovedi 4 maggio 2023  
  4°: giovedi 11 maggio 2023  
  5°: giovedi 18 maggio 2023  
  6°: giovedi 25 maggio 2023  

EROGAZIONE 
Diretta Streaming  su Meet 

PREZZO (sconto 50% dal 2° partecipante) 
€ 190 + iva singolo evento 
€ 590 (anziche € 1.140) tutti i n. 6 eventi 
Sconto 50% dal secondo partecipante 

ATTESTATI E RICONOSCIMENTI 
 Attestato di partecipazione per ogni modulo 
 Attestato di partecipazione intero percorso: “Master 

Codice Appalti 2023” 
  Attestazione di competenza “Esperto in diritto dei 

Contratti Pubblici” (con test) 
 iscrizione gratuita nel Registro Esperti in Appalti 

pubblicato su CodiceAppalti.it (con test) 

COSA COMPRENDE 
 Partecipazione alle dirette streaming 
 Accesso alle videoregistrazioni 
 Materiale esplicativo e testo del nuovo Codice 

 

 

Libro (cartaceo) “Codice Appalti 2023”  

in omaggio per chi acquista l’intero percorso 
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 Studio Albonet.  

 F ormazione completa sul nuovo  C odice  A ppalti 20 23. 
Percorso di formazione (Master), in diretta streaming, di n. 6 moduli (acquistabili  

anche singolarmente) per approfondire il nuovo Codice dei Contratti Pubblici  
Link elenco eventi: https://www.codiceappalti.it/Formazione/ProssimiCorsi 

1° evento 20 aprile -9.00-13.00 (E. Serra) 
“SINTESI DELLE NOVITA’ DEL NUOVO CODICE” 

��� Introduzione,: vigenza, struttura e principi 
��� La disciplina sotto soglia e sopra soglia 
��� Le cause di esclusione e i requisiti di ammissione 
��� Collaborazioni: RTI, Subappalto, Avvalimento, Consorzi 
��� I criteri di aggiudicazione 
��� Fase esecutiva e modifiche al contratto 
 

2° evento 27 aprile - 9.00-13.00 (S. Oricchio e E. Serra) 

“PRINCIPI, DIGITALIZZAZIONE, PROGRAMMAZIONE, 
PROGETTAZIONE, QUALIFICAZIONE PA E RUP” 

��� Entrata in vigore, regime transitorio e i principi generali 
��� La digitalizzazione del ciclo di vita contratti 
��� La programmazione e progettazione (cenni) 
��� Qualificazione della Stazione Appaltante 
��� Compiti del nuovo RUP e Commissione giudicatrice 
 

3° evento 4 maggio - 9.00-13.00 (E. Serra) 

“LA PROCEDURA DI GARA E GLI APPALTI SOTTO SOGLIA” 
��� Gli atti preparatori, gli atti di gara e le fasi della procedura 
��� La documentazione dell’offerente e i termini di gara 
��� I requisiti di partecipazione e la selezione partecipanti 
��� I requisiti di ordine generale e i requisiti speciali 
��� La selezione e anomalia delle offerte 
��� Contratti sotto soglia e rotazione 

4° evento 11 maggio - 9.00-13.00 (A. Boso) 
“FORME DI COOPERAZIONE TRA OPERATORI ECONOMICI” 
��� Disciplina dei Raggruppamenti temporanei 
��� Disciplina dei Consorzi 
��� Disciplina dell’Avvalimento 
��� Disciplina del Subappalto 
��� Disciplina dei contratti di Cooperazione 
 ��� Sintesi con i diversi strumenti aggregativi a confronto 
 

5° evento 18 maggio 9.00-13.00 (A. Boso e S. Oricchio) 
“L’EVOLUZIONE DEL BANDO DI GARA e DGUE” 

��� Analisi dello schema tipo aggiornato di bando di gara 
��� Nuove clausole specifiche per lavori, forniture e servizi 
��� Nuove clausole immediatamente escludenti 
��� Modulistica tipo per la partecipazione  
��� Evoluzione e aggiornamento del DGUE 
 

6° evento 25 maggio - 9.00-13.00 (E. Serra e A. Boso) 
“L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CONTENZIOSO” 

��� Requisiti per l’esecuzione dell’appalto 
��� Direzione dei lavori e dell’esecuzione dei contratti. 
��� Garanzie di partecipazione e di esecuzione 
��� Modifica dei contratti in corso di esecuzione 
��� Sospensione, risoluzione, recesso, scorrimento 
��� Anticipazione, pagamenti, penali e premi di accelerazione 
��� Accesso atti e procedura di impugnazione degli atti 
��� Forme alternative di risoluzione delle controversie 

 Guide riassuntive  
Ogni modulo prevede una guida 
riassuntiva specifica sui temi trattati. 
Le Guide di Albonet sono documenti in 
pdf formato A4, molto approfonditi e 
curati nei contenuti. 

Libro “Codice Appalti 2023” 
Ad ogni partecipante sarà consegnato il 
testo ufficiale del nuovo Codice in 
formato .pdf e indice dinamico. 
Chi aderisce al percorso completo 
riceverà il libro “Codice Appalti 2023” 

Laboratorio Appalti 
Ai partecipanti del modulo n. 3 sarà 
consegnato lo schema di Bando-Tipo di 
lavori, forniture e servizi e DGUE 
elaborati da Albonet e aggiornati con le 
novità del nuovo Codice Appalti. 

 

Alessandro Boso  
 Titolare Studio Albonet dal 1999 
 Coordinatore scientifico del progetto 
 Autore di libri, codici e monografie 
 Direttore di CodiceAppalti.it 

Elena Serra 
 Collaboratore stabile Studio Albonet 
 Coautore di “Codice Appalti 2023” 
 Docente esperto nel Codice Contratti 
 Coautore di CodiceAppalti.it 

Stefano Oricchio 
 Rup primaria Centrale Committenza 
 Collaboratore stabile Studio Albonet 
 Docente esperto in Contratti Pubblici 
 Coautore di CodiceAppalti.it 
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 Studio Albonet.  

F ormazione completa sul nuovo  C odice  A ppalti 20 23. 
Percorso di formazione (Master), in diretta streaming, di n. 6 moduli (acquistabili  

anche singolarmente) per approfondire il nuovo Codice dei Contratti Pubblici 

CARATTERISTICHE E PREZZI 

 

DATE E ORARI 
Percorso completo: n. 6 moduli di 4 ore 
  1°:   giovedì 20 aprile 
  2°:  giovedì 27 aprile 2023 
  3°:  giovedì 4 maggio 2023  
  4°:  giovedì 11 maggio 2023  
  5°:  giovedì 18 maggio 2023  
  6°:  giovedì 25 maggio 2023  
Orari di ogni evento: 09:00 / 13:00 
Dibattito con i partecipanti 12.30- 13.00 

 

EROGAZIONE E QUESITI 
Diretta Streaming  su Meet 
Ultimi 30 minuti di ogni modulo dedicati ai quesiti 
Chat per quesiti online per tutta la durata dell’evento 
Link pagine web di accesso online ai corsi: 
www.codiceappalti.it/Formazione/ProssimiCorsi  

 

PREZZO 
 € 190 + iva singolo evento per partecipante 

Sconto 50% dal secondo partecipante 
 € 590 (anziche € 1.140) tutti i n. 6 eventi 

Sconto 50% dal secondo partecipante 

 

RICONOSCIMENTI E ATTESTATI 
 Attestato di partecipazione per ogni singolo 

modulo 
In caso di adesione al percorso completo: 
 Attestato di partecipazione “Master Codice 

Appalti 2023”. 
 (facoltativo) test per accedere all’attestazione di 

competenza “Esperto in diritto dei Contratti 
Pubblici” 

 (facoltativo) iscrizione gratuita nel Registro Esperti 
in Appalti  pubblicato su CodiceAppalti.it 

 

COSA COMPRENDE 
 Partecipazione alle dirette dei moduli acquistati 
 Accesso al video dei moduli acquistati per n. 1 

settimana dalla data del corso.  
 Accesso a tutti i video fino al 31 maggio per chi ha 

acquistato il percorso completo 
 Materiale esplicativo e testo del nuovo Codice 
 Libro “Codice Appalti 2023” (solo per chi acquista 

il percorso completo e solo al primo partecipante). 
Consegna prevista tra aprile e maggio. 

 

 COME ACQUISTARE 
Per acquistare la partecipazione a uno o più eventi, descrittI 
nella pagina precedente, invia a info@albonet.it il 
sottostante modulo debitamente compilato e sottoscritto.  
Riceverai una email con indicato l’importo da versare (+iva –
ritenuta) e le istruzioni per il pagamento e per l’invio dei dati 
per consentirci di emettere fattura (nel caso di Operatori 
Economici pagamento anticipato; nel caso di Stazioni 
Appaltanti fatturazione e pagamento sono posticipati).  
Successivamente riceverai le istruzioni per accedere al 
servizio acquistato. In caso di tuo recesso prima del corso, 
l’importo è comunque dovuto, tuttavia potrai accedere alla 
registrazione video, alle guide e agli attestati.  

Per info contattateci al tel 0424066355 
 

MODULO DI ACQUISTO 

Con la compilazione e la sottoscrizione del presente 
modulo intendo acquistare la soluzione di mio interesse 
per il numero di partecipanti sotto indicato nel 
corrispondente riquadro. 

(indicare il numero di partecipanti per la soluzione preferita) 

N° partecipanti a tutti i n. 6 moduli  (€ 590)   
 

1° modulo: giovedì 20 aprile 2023  (€ 190)  
 

2° modulo:  giovedi 27 aprile 2023  (€ 190)  
 

3° modulo:  giovedi 4 maggio 2023  (€ 190)  
 

4° modulo:  giovedi 11 maggio 2023  (€ 190)  
 

5° modulo:  giovedi 18 maggio 2023  (€ 190)  
 

6° modulo:  giovedi 25 maggio 2023  (€ 190)  
 

Dati dell’acquirente 

Denominazione Cliente   
 

P. iva (se in possesso)  

Cod.Fisc.   

Codice SDI (per eFattura)  

Indirizzo  
(via – cap – citta – prov) 

 
 

Persona di riferimento  

Email (diretta)  

Pec (obbligatoria)  

Tel o Cell (diretto)  

 
Data …………………… Timbro e Firma ……………………….…………………………….. 
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