
Appalti e contratti pubblici: 
servizi di consulenza e di assistenza pratico-operativa

In particolare i servizi erogabili in questo ambito sono i seguenti:

• supporto all’Amministrazione nella fase della programmazione degli acquisti e nella fase di indizione delle sin-

gole procedure;

• supporto all’Amministrazione nella scelta delle modalità di affidamento (procedura aperta, ristretta, negoziata, 

affidamento diretto);

• redazione bandi, disciplinari, capitolati di gara, contratti di appalto e modulistica allegata;

• controllo di legittimità e drafting di bandi, disciplinari, capitolati di gara, contratti di appalto e modulistica alle-

gata;

• pubblicazione degli atti su GUCE, GURI, SITAT (o piattaforme regionali diverse) nonché sui quotidiani nazionali e 

locali;

• partecipazione del consulente alle sedute di gara o ad altre fasi delle medesime;

• brevi pareri telefonici o e-mail su qualsiasi aspetto problematico delle fasi di programmazione, svolgimento ed 

esecuzione della procedura di gara;

• pareri di supporto all’amministrazione per l’adozione di provvedimenti (ad es., esclusione dalla gara o ammissio-

ne in gara di un concorrente, verifica di anomalia delle offerte, etc.), su qualsiasi aspetto problematico delle fasi 

di programmazione, svolgimento ed esecuzione della procedura di gara;

• servizio di aggiornamento normativo e giurisprudenziale;

• pacchetto formativo minimo (es., 16 ore) di aggiornamento compreso nel “pacchetto consulenza” (da espletarsi 

a richiesta dell’Ente);

• supporto al RUP nella fase esecutiva dell’appalto (riserve, contabilità, pagamenti, penali, risoluzione del  

contratto, etc.);

• supporto all’Amministrazione per tutta la durata della procedura, per gli adempimenti doverosi (esclusione dalla 

gara, comunicazioni di aggiudicazione, segnalazioni al casellario dell’ANAC, escussione della cauzione provviso-

ria, etc.); nonché, in caso di eventi problematici della procedura stessa (gara deserta; urgenza dell’affidamento 

e casi di affidamento diretto; etc.);

• supporto per gli acquisti effettuati tramite Mepa o per l’adesione alle convenzioni Consip;

• pubblicazioni presso l’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici.

Appalti e contratti pubblici

La proposta consiste nella messa a disposizione, di risorse specializzate 
nella risoluzione e nella gestione delle problematiche di natura giuridica 
e tecnica connesse con il corretto adempimento della normativa in tema 
di appalti pubblici (Dlgs. n. 50/16 come modificato dal Dlgs. n. 56/17; Dpr. 
n. 207/10 per la parte ancora applicabile; eventuale regolamentazione 
regionale; novità giurisprudenziali; Linee guida Anac). 



COUPON DI RICHIESTA INFORMAZIONI DA INVIARE A:

Inviare a Centro Studi Enti Locali – Via della Costituente, 15 – 56024 San Miniato (PI) – Tel. 0571 469222 o 0571 469230 – Fax 0571/469237
E-mail: segreteria@centrostudientilocali.it – www.entilocaliweb.it – www.entilocali-online.it

Ente 

Nome e Cognome

Qualifica  

Via Città Provincia

Telefono e Fax

E-mail

GESTIONE DATI – I dati forniti saranno inseriti nella banca dati elettronica del Centro Studi Enti Locali nel rispetto di quanto stabilito dal Dlgs. n. 196/03 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali”. In qualsiasi momento potrà essere richiesto l’aggiornamento, la modifica o la cancellazione scrivendo al Responsabile del 
Data Base Marketing del Centro Studi Enti Locali, Via della Costituente n. 15, 56024 Ponte a Egola (Pisa). Per negare il consenso all’utilizzo dell’indirizzo, dell’e-mail 
e del fax per l’invio di informazioni in merito alle novità formativo-convegnistiche ed editoriali del Centro Studi Enti Locali, barrare qui 

TIMBRO E FIRMA DELL’ENTE
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