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OBIETTIVI DIDATTICI

Per “Gara Telematica” si intende la gestione dei bandi e delle gare d’appalto attraverso l’utilizzo di strumenti informatici e telematici, 
opportunità -delineata sin dalla Direttive UE del 2014- finalizzata ad una maggiore efficacia della procedura, pur nel rispetto del principio 
di parità e di sana concorrenza tra gli operatori. L’incontro, con approccio esclusivamente operativo, dopo un inquadramento normativo e 
regolamentare, fornisce indicazioni sull’intera fase della gara affrontata mediante le piattaforme on line focalizzandosi sui momenti salienti 
della procedura e sugli strumenti a disposizione. Nella parte finale, i partecipanti verranno coinvolti in un laboratorio di redazione di un 
disciplinare tipo per procedura di gara telematica.

ISCRIZIONI
La quota di iscrizione è pari ad Euro 210, oltre Iva se dovuta ed è deducibile dal Reddito professionale ex L. 81/2017.  
Le iscrizioni possono essere fatte inviando il modulo di iscrizione compilato all’indirizzo segreteria.corsi@legislazionetecnica.it oppure 
direttamente al link: https://ltshop.legislazionetecnica.it/dett_iniziativa.asp?id_iniziativa=1801&cod_prov=2476
Il link per l’accesso alla piattaforma webinar verrà fornito da Legislazione Tecnica successivamente alla ricezione del pagamento.

PROGRAMMA

INQUADRAMENTO

• Disciplina comunitaria e nazionale
• Appalti elettronici  
• Piattaforme di negoziazione
• Regole AGID
• Ruolo dell’ANAC (Bando Tipo n. 1/2021)

CARATTERISTICHE E REGOLE TECNICHE 

• Operazioni on line ed off line  
• Manuale operativo 
• E-notification , e-access , e-submission 
• Files e documenti informatici: validità

GESTIONE DELLA GARA TELEMATICA

• Avvisi e comunicazioni
• Commissione Giudicatrice “a distanza”
• Pubblicità delle sedute: tracciabilità ed ipotesi di 

derogabilità

3 ore in Aula virtuale28 giugno 2022 | dalle 10.00 alle 13.00

GARA TELEMATICA E AFFIDAMENTO  
DI APPALTI PUBBLICI

La gestione della procedura tra nuove regole, principi e giurisprudenza

Relatore: Avv. Francesco Russo  

METODOLOGIA DIDATTICA
L’evento è disponibile in modalità webinar, fruibile sia da desktop sia da dispositivi mobili. Si svolge sulla piattaforma di Legislazione Tecnica, 
cui il discente accede mediante link dedicato. In considerazione della modalità sincrona è possibile per i discenti interagire mediante la 
chat e visionare sia i materiali didattici (slide pdf) sia documentazione legislativa. La piattaforma webinar consente il tracciamento delle 
presenze e la somministrazione di un questionario di gradimento finale. I materiali condivisi durante l’evento sono liberamente scaricabili 
dai partecipanti.

• Verbalizzazione telematica delle operazioni di gara
• Firma digitale: on line / in locale – Pades / Cades
• Marcatura temporale
• Timing, upload e variabili
• Errore materiale e di concetto
• Malfunzionamento o rallentamento della Piattaforma: 

conseguenze
• Soccorso istruttorio
• ESPD,  eDGUE-IT, e-Certis
• Fascicolo virtuale dell’Operatore Economico per la verifica dei 

requisiti
• Regimi di responsabilità

FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

• Strumenti elettronici di contabilità per il DL / DEC 

LABORATORIO

• Disciplinare tipo per procedura di gara telematica 


