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REGOLAMENTO SULLA QUALIFICAZIONE ED ISCRIZIONE NEL  
REGISTRO DEGLI “ESPERTI IN APPALTI PUBBLICI” 

  

STORIA DEL REGOLAMENTO 

- Fonte Regolamento: https://www.codiceappalti.it/Formazione/RegistroEsperti/  
- Data primo rilascio: 1/9/2022 
- Aggiornamenti: Versione n.1 

  

CHI SIAMO 

Lo Studio Albonet (di seguito “ALBONET”) è un team di professionisti con formazione ed esperienza 
specialistica nella materia dei Contratti Pubblici di Lavori, Forniture e Servizi.  

ALBONET è attivo da oltre 20 anni (1999) ed ha raggiunto livelli di leadership in questo mercato avendo fornito 
consulenza e formazione ad oltre 20 mila soggetti, costituiti prevalentemente da Operatori Economici, sia 
nazionali che esteri, e da Stazioni Appaltanti italiane. 

ALBONET gestisce, inoltre, i seguenti portali web di in-formazione giuridica e amministrativa, divenuti primari 
punti di riferimento per tutti gli stakeholders: 

- www.CodiceAppalti.it (quotidiano di informazione sul diritto dei Contratti Pubblici – oltre 60 mila utenti 
registrati) 

- www.Mepa.it (portale dedicato ai Mercati Elettronici delle PA – oltre 20 mila utenti registrati) 

 

IL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE 

Il presente “Regolamento”, ideato e definito da Albonet, disciplina il sistema unico di qualificazione dei 
soggetti, persone fisiche, “Esperti in Appalti Pubblici” (di seguito anche “Esperti”). 

L'attestazione di qualificazione e specializzazione professionale, rilasciata agli Esperti da ALBONET a norma del 
presente Regolamento, costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell’esistenza dei 
requisiti di conoscenza ed esperienza in materia di appalti pubblici individuati nel Regolamento per l’iscrizione 
nel “Registro” (di seguito anche “Albo” o “Elenco”) degli "Esperti in Appalti Pubblici”. 

Il presente Regolamento disciplina, inoltre, le forme di pubblicità dell’Elenco e, in particolare, individua la 
seguente sezione web del portale CodiceAppalti.it, dove qualsiasi visitatore del sito potrà consultare, 
liberamente e gratuitamente, i dati degli Esperti e le referenze acquisite dagli stessi: 

https://www.codiceappalti.it/Formazione/RegistroEsperti 

 

OBIETTIVI E VALORE DELL’ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE 

L’attestazione della specializzazione professionale, come descritta negli articoli successivi, riveste particolare 
valore e utilità per la corretta individuazione delle conoscenze acquisite nel settore degli Appalti Pubblici da 
un soggetto (Esperto), durate il proprio percorso di formazione professionali. Essa consente quindi di dare 
maggiore visibilità delle conoscenze acquisite e delle competenze maturate soprattutto da quei soggetti che 
già collaborano o che intendono operare negli uffici dedicati alla gestione delle gare/appalti (cosiddetti “Uffici 
Gare”), soprattutto in quanto l’attività svolta non risulta essere inquadrata nell’ambito di professioni 
organizzate in ordini o collegi, né definita da specifiche norme di riferimento.  

La presenza di regole precise e codificate di qualificazione delle competenze, come definite nel presente 
Regolamento ed attestate da un soggetto terzo imparziale e indipendente (Albonet), costituisce quindi 

https://www.codiceappalti.it/Formazione/RegistroEsperti/
http://www.codiceappalti.it/
http://www.mepa.it/
https://www.codiceappalti.it/Formazione/RegistroEsperti


 
 

 

Vietata la riproduzione anche parziale senza il consenso dell’autore   pag.2 di 4 

In-Formazione e Consulenza sui Contratti Pubblici dal 1999 
Tel 0424066355 – info@albonet.it - www.albonet.it 

motivo di garanzia per tutti gli stakeholders (Aziende, Enti, Professionisti, Società di recruiting, ecc.) che 
intendano selezionare, come dipendenti o collaboratori, soggetti esperti nel settore dei Contratti Pubblici. 

L’attestazione, rilasciata a norma del presente Regolamento, non presuppone quindi che il soggetto Esperto 
svolga un’attività economica, né abilita lo stesso ad esercitare alcuna specifica professione. L’attestazione 
non soggiace pertanto alle disposizioni dettate dal D.Lgs. 13/2013, né rientra tra le forme di 
autoregolamentazione volontaria sottoposte alla normativa tecnica UNI. Ugualmente il “Registro” o “Albo”, 
come definito negli articoli successivi, non attesta l’appartenenza ad alcun Ordine, Collegio o altra forma di 
associazione professionale. 

 

SPECIALIZZAZIONI PROFESSIONALI 

Il Registro/Albo degli “Esperti in Appalti Pubblici” è suddiviso nelle seguenti sezioni: 

1.      ”Esperto nel Mercato Elettronico (MEPA)” 
2.      ”Esperto nei Bandi e Gare d’appalto” 
3.      ”Esperto in Appalti e Contratti Pubblici” 
4.      ”Manager degli Appalti Pubblici” 

La qualifica può essere rilasciata precisando se specifica per Operatori Economici (“OE”) o per Stazioni 
Appaltanti (“PA”). 

  

REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE 

Per l’iscrizione in una o più sezioni del Registro degli “Esperti in Appalti Pubblici”, il soggetto interessato dovrà 
svolgere uno specifico percorso di formazione professionale e superare un test valutativo (in seguito “test”) 
come di seguito indicato: 

Sezioni di iscrizione e Specializzazione professionale  

Durata 
minima 

formazion
e (in ore) 

Esercitazione o 
Laboratorio 

Tipo 
formazione 

Test  
n. domande 
/ durata in 

minuti 

Sub 
sezione 
OE / PA 

1. SEZIONE GENERALE 
Esperto nei Bandi e Gare d’appalto * 
(in breve “Esperto Ufficio Gare” o “Tender Specialist” o 
“Tendering Specialist”)  

16 
Gestione n. 3 
gare / bandi 

Teorica e 
Pratica 

30 / 30’ OE e PA 

2. SEZIONE GENERALE 
Esperto sulla Disciplina degli Appalti Pubblici ** 
(in breve “Esperto Codice Appalti” o “Procurement Law 
Specialist”) 

12 Non prevista Teorica 20 / 20’ Unica 

3. SEZIONE SPECIALISTICA 
Esperto nel Mercato Elettronico (MEPA) *** 
(in breve “Esperto MEPA” o “MEPA Specialist”) 

4 Non prevista Pratica 10 / 10‘ OE e PA 

4. SEZIONE GENERALE 
Manager degli Appalti Pubblici **** 
(in breve “Manager Appalti” o “Tender and Procurement 
Manager”) 

32 
Gestione n. 3 
gare / bandi 

Teorica e 
Pratica 

60 / 60’ OE e PA 

NOTE E ALTRE CONDIZIONI 

*  L’iscrizione alla sez. 1 prevede una formazione completa sullo studio e gestione dei bandi di gara. Prevede inoltre l’esercitazione 
pratica nella preparazione di gare d’appalto (per OE) o nella stesura di bandi di gara (per PA). Le domande del test si baseranno 
anche su alcuni bandi e sulla relativa documentazione di partecipazione predisposta da ALBONET e cui potrà accedere 
preliminarmente chi intende sottoporsi al test.. 

**  L’iscrizione alla sez. 2 prevede una formazione completa sul Codice degli Appalti Pubblici. Potranno essere valutati anche corsi 
diversi che complessivamente prevedano l’approfondimento di almeno 3 delle seguenti tematiche: procedure di affidamento, 
requisiti di ammissione, criteri di aggiudicazione, forme di aggregazione (RTI, Avvalimento, Consorzi), fase esecutiva del contratto. 
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***  L’iscrizione alla sez. 3 prevede una formazione completa sul funzionamento dell’intera piattaforma del Mercato elettronico 
(dall’abilitazione iniziale, fino alla gestione delle rdo) per chi vende (per OE) o per chi acquista (per PA) 

**** Possono accedere al test per l’iscrizione nella sez. 4, i soggetti che rispettano tutti i requisiti di formazione e pratica previsti per le 
sezioni 1, 2 e 3. L’iscrizione invece è automatica (senza necessità di essere sottoposti al test) per i soggetti già iscritti 
contemporaneamente in tutte le altre sezioni (1, 2 e 3) o per coloro che hanno conseguito un Master in appalti pubblici di almeno 
n. 32 ore (se non universitario, dovrà essere stato organizzato da un soggetto specializzato nella formazione sui Contratti Pubblici).   

NB  Nel caso di utilizzo di più corsi distinti per comprovare di aver seguito il complessivo percorso di formazione richiesto per l’iscrizione 
in una sezione, la scadenza dell’iscrizione terrà conto della data di rilascio dell’attestato di partecipazione del corso più recente; in 
ogni caso potranno essere utilizzati solo corsi/master il cui attestato di partecipazione abbia data entro i dodici mesi precedenti.  

NB  Qualora i corsi/master utilizzati per accedere ai test non siano stati organizzati da ALBONET, la valutazione circa l’adeguatezza del 
programma di formazione seguito dal soggetto interessato per l’accesso al test ai fini dell’iscrizione in una sezione,  è rimessa al 
giudizio insindacabile di ALBONET stesso. In questi casi il soggetto interessato dovrà produrre copia dell’attestato di partecipazione 
ai corsi e il programma formativo previsto. ALBONET si riserva di svolgere verifiche presso il soggetto organizzatore per accertare 
la veridicità dei documenti prodotti. 

NB  Il numero di domande, il tempo massimo di risposta e il numero di tentativi consentiti per ripetere il test potranno variare in 
relazione alla complessità dei temi trattati. In tal caso ALBONET indicherà tali specifiche nell’area web dedicata al test. 

ALBONET periodicamente organizza corsi (in modalità asincrona e/o in diretta) e definisce i relativi programmi 
di formazione, utili per conseguire la qualificazione nelle diverse sezioni del Registro. I corsi sono pubblicizzati 
sul portale CodiceAppalti.it nella sezione “Corsi”. 

Per conseguire la qualificazione, il soggetto interessato dovrà quindi svolgere l’intero percorso di formazione 
previsto nella tabella precedente e superare il test valutativo (solitamente in modalità on line), le cui domande 
sono predisposte esclusivamente da ALBONET (non sono cioè ammessi test di altri docenti/organizzatori), 
rispondendo correttamente ad almeno l’80% delle domande previste. 

Il test, in caso di insuccesso (risposte corrette in numero inferiore al minimo previsto), può essere ripetuto  nei 
giorni successivi (non più di una volta al giorno), ma entro il termine indicato nel programma di formazione (di 
regola entro 2 settimane). Decorso il termine di scadenza, dovrà essere, a seconda dei casi, riattivato l’accesso 
al corso di formazione oppure, se acquistabile separatamente, potrà essere ripetuto direttamente il test.  

I soggetti abbonati alla formazione continua (es. servizio CodiceAppalti-Academy) possono ripetere il test per 
tutti i giorni di durata dell’abbonamento (non più di una volta al giorno). 

  

PUBBLICITÀ DELLA QUALIFICAZIONE PERSONALE E AZIENDALE 

Ai soggetti, persone fisiche, in regola con i requisiti richiesti (formazione + test) verrà rilasciata da ALBONET 
una dichiarazione, cosiddetta Attestazione (o "Attestato”), che identifica la specializzazione professionale 
conseguita, con indicazione del percorso di formazione seguito e del test superato, oltre che la durata di 
validità dell’Attestato. L’Attestato potrà essere utilizzato liberamente come referenza o citato nel proprio 
curriculum. Nel caso di iscrizioni conseguite utilizzando corsi organizzati da altri soggetti, nell’Attestato non 
sarà indicato il percorso di formazione seguito, ma solo la specializzazione conseguita. 

Dopo il rilascio dell’Attestato, il soggetto può manifestare la volontà di consentire la pubblicazione del proprio 
nominativo nel Registro in corrispondenza della sezione a cui si riferisce l’Attestato rilasciato. In tal caso, 
l’iscrizione resterà visibile per tutto il periodo di validità dell’Attestato. 

Il Registro è pubblicato sul sito CodiceAppalti.it nella area web:  

https://www.codiceappalti.it/Formazione/RegistroEsperti 

Le Aziende/Enti, presso cui opera come dipendente o come collaboratore a tempo pieno un soggetto iscritto 
in una qualsiasi sezione del Registro, potranno utilizzare nel proprio sito, nella corrispondenza e nella carta 
intestata, il marchio “Ufficio Gare Qualificato”, reperibile e scaricabile da CodiceAppalti.it nell’area web indicata 
nel paragrafo precedente. Esponendo tale marchio, l’Azienda/Ente potrà dare maggiore evidenza di operare 
nell’ambito degli appalti pubblici avvalendosi di collaboratori qualificati ed esperti di Appalti Pubblici. L’uso del 
marchio è gratuito, non esclusivo, non trasferibile ed esente da diritti d’autore. 

  

https://www.codiceappalti.it/Formazione/RegistroEsperti
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DURATA E RINNOVO 

L’Attestazione e la conseguente iscrizione nel Registro, hanno durata di un anno dalla data di rilascio 
dell’attestato.  

Per ottenere il prolungamento della durata dell’Attestazione e il mantenimento dell’iscrizione nel Registro, è 
necessario che l’utente ripeta almeno il test di iscrizione/rinnovo prima della scadenza dell’annualità. Nei casi 
di significativa evoluzione delle conoscenze richieste per conseguire l’iscrizione in una specifica sezione, potrà 
essere richiesto all’’iscritto di ripetere il percorso di formazione o di comprovare una formazione aggiornata. 

L’Azienda/Ente, operante nel settore degli appalti pubblici, potrà ad utilizzare il marchio “Ufficio Gare 
Qualificato” senza scadenza a condizione che almeno un collaboratore, operante presso il proprio “Ufficio 
Gare”, mantenga l’iscrizione, in corso di validità, presso una qualsiasi delle sezioni del Registro. 

  

COSTI 

Il rilascio dell’Attestazione, l’iscrizione nel Registro e l’utilizzo del logo “Ufficio Gare Qualificato” sono gratuiti 
per gli aventi diritto. 

La partecipazione ai corsi di formazione è a pagamento, secondo le tariffe indicate nei moduli di iscrizione 
dedicati. 

L’accesso al test per il rilascio dell’attestazione può essere compreso nel modulo di adesione al programma di 
formazione. Qualora espressamente previsto nel modulo di iscrizione al corso o nell’area web dedicata del sito 
CodcieAppalti.it, il test potrà essere acquistato a parte secondo le tariffe ivi indicate. 

  

VALIDITA’ E MODIFICHE AL REGOLAMENTO 

Il presente Regolamento è valido solo nella versione .pdf firmata digitalmente dal legale rappresentante di 
ALBONET e pubblicata, come ultima versione aggiornata, sul sito CodiceAppalti.it. 

Il presente Regolamento può variare in qualsiasi momento su insindacabile decisione di ALBONET senza che i 
soggetti qualificati possano avanzare alcuna pretesa per il mantenimento dell’iscrizione o per il rimborso degli 
importi versati per la formazione o per la partecipazione ai test. 

La versione aggiornata del Regolamento è pubblicata nella stessa pagina web indicata nel primo articolo  
(“STORIA DEL REGOLAMENTO”). 

  

FORO COMPETENTE 

Per qualsiasi controversia sull’applicazione del presente Regolamento è competente il foro di Brescia (BS). 

 

Bassano del Grappa (VI), 01/09/2022 

 
Studio Albonet 

– Direttore Registro Esperti Qualificati  – 

 


