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 “CodiceAppalti Academy” 
In-Formazione sugli Appalti Pubblici 

CodiceAppalti.it è il primo portale italiano dedicato ai Contratti 
Pubblici che offre un’informazione giuridica quotidiana e una 
formazione teorico-operativa sempre aggiornata su tutte le 
principali tematiche che interessano il mondo degli appalti. 

CodiceAppalti.it è il punto di riferimento per Aziende, Professionisti 
ed Enti (oltre 40 mila utenti registrati) che ogni giorno trovano 
novità sulle leggi, sentenze, pareri e corsi sugli appalti pubblici. 

 

 
 

servizio in abbonamento 
per Operatori Economici 
e per Stazioni Appaltanti 

 
 

Scheda tecnica n. D20220301 

 

     

 COSA COMPRENDE A. “CODICEAPPALTI ACADEMY” + B. “BANCHE DATI GIURIDICHE” + C. “12 PARERI” 
Sul portale CodiceAppalti.it è disponibile un’articolata e completa offerta di strumenti dedicati a supportare, aggiornare e formare il 
personale degli Uffici Gare e Appalti, sia degli Operatori Economici , che delle Stazioni Appaltanti: 

 

 
A1) Tutti i Corsi di 
formazione sui temi più 
attuali ed operativi 

Per approfondire il contenuto e gli effetti operativi delle norme generali o speciali di particolare impatto sul mercato degli 
appalti pubblici, il nostro Studio sviluppa specifici corsi di formazione e aggiornamento quali ad esempio: 
 Formazione generale: Codice Appalti; Decreto Sblocca cantieri, Decreto Semplificazioni; Decreto PNRR 
 Formazione specialistica: Subappalto, Raggruppamenti; Avvalimento; Procedure sotto soglia; ecc. 
 Formazione operativa: il Mercato Elettronico per PA e per OE; l’albo fornitori di Sintel, la pre-abilitazione al MEPA ecc 

A2) Il “Master in 
Appalti Pubblici“ con 
aggiornamenti annuali 

Abbiamo sviluppato un Master che affronta le tematiche di maggior interesse nei Contratti Pubblici sottoposti alla speciale 
disciplina del Recovery Plain che si applicherà fino al 2026. 
 n. 6 corsi che compongono un percorso coordinato di formazione sul Decreto Semplificazioni, Forme di Aggregazione 

(Subappalto, Rti, ecc), Bandi-tipo di Lavori, Forniture e Servizi; Mercato elettronico lato PA e lato OE 
 Aggiornamenti al Master durante l’anno anche con nuovi corsi e guide (es. Nuovo Mepa, Legge Europea, ecc.) 
 Certificato di partecipazione al Master con aggiornamento annuale ed attestato di partecipazione ad ogni corso  

A3) “TgAppalti” : il 
notiziario mensile sugli 
appalti pubblici 

Una volta al mese i nostri maggiori esperti sui contratti pubblici presentano un notiziario on line per segnalare tutte le novità 
più interessanti intervenute nell’ultimo mese che precede la registrazione, quali:  
 Sintesi dei nuovi provvedimenti: leggi, regolamenti e linee guida e pronunce, pareri (CdS, Tar, MIMS, ANAC, ecc.) 
 Altri documenti e statistiche elaborate dai nostri consulenti che interessano le gare o le piattaforme elettroniche 

A4) “Liti-Gare” Diretta 
streaming ogni mese  

Una volta al mese gli utenti abbonati potranno incontrarsi in diretta streaming con i nostri docenti e consulenti per 
confrontarsi sui temi trattati durante i Corsi e TG Appalti pubblicati nel mese precedente al giorno dedicato alla diretta.  
 Nei 30 giorni precedenti all’incontro con docenti, gli utenti potranno inviare quesiti da affrontare nel giorno della diretta 

B) Le più complete 
Banche dati giuridiche 
sui contratti pubblici 

Le più complete banche dati giuridiche sugli appalti aggiornate quotidianamente  
Tutte le norme sugli appalti dove ogni articolo è annotato con la principale giurisprudenza e prassi (oltre 8.000 articoli) 
 Accesso a tutti i testi integrali di oltre 25 mila sentenze e 3 mila pareri di risposta a casi specifici (oltre 100 atti al mese) 
 Accesso a tutti i contenuti della newsletter mensile e del sito con possibilità di copiare i testi per uso interno 

C) Pareri motivati 
scritti 

Redazione di pareri (massimo n. 1 al mese) su quesito specifico inerente la disciplina dei Contratti Pubblici  
Se del caso, la risposta del consulente al quesito proposto può comprendere l’indicazione dei principali istituti giuridici 
interessati ed eventuale giurisprudenza di interesse: 
 Il Cliente potrà trasmettere anche documenti di qualche pagina per meglio esporre la richiesta di chiarimento 

 

 

 

 PERCHÉ ACQUISTARE LA FORMULA IN ABBONAMENTO 
: CodiceAppalti.it è il primo portale sui 

Contratti Pubblici che affianca ai contenuti testuali, una pluralità 
di servizi che consentono ogni mese di interloquire con i consulenti.  

: consente di interagire con i consulenti che curano i 
contenuti delle banche dati giuridiche per sottoporre quesiti sui 
contratti pubblici al fine di acquisire un parere scritto motivato. 
Il servizio CodiceAppalti Academy consente di accedere a tutti i 

, comprese eventuali dirette streaming per 
sottoporre richieste di chiarimento sui temi trattati. 
Nella proposta formativa è incluso anche il 

: trattasi di un percorso formativo aggiornato ogni anno 
sulle ultime novità introdotte nei contratti pubblici. 
Inoltre, ogni mese, i nostri relatori registrano un evento (durata 
circa 1h), denominato “ ”, per aggiornare gli abbonati su 
tutte le ultime novità in materia di appalti pubblici, dando ad essi 
anche la possibilità, alla fine del notiziario, di avviare un confronto 
con i relatori in  (durata circa 1h). 

 
 PREZZO DI LISTINO E CONDIZIONI PARTICOLARI 

+ A.1) Corsi di formazione:  senza limiti 
+ A.2) Master Appalti Pubblici e PNRR uno all’anno 
+ A.3) TgAppalti on line uno al mese 

+ A.4) Liti-Gare Diretta streaming uno al mese  
+ B) Banche dati giuridiche + newsletter  senza limiti 
+ C) Pareri scritti motivati  n. 12 
 

 6 servizi -> 1 solo abbonamento     da € 1.685  
 
 Il canone di abbonamento è annuale per n. 1 utente.  
 I servizi a cadenza mensile (TgAppalti e Dirette 

Streaming) sono garantiti per almeno n.10 eventi all’anno. 
 I corsi non prevedono un calendario rigido, ma saranno 

sviluppati quando intervengono novità di particolare 
rilievo (es. nel 2021 abbiamo pubblicato n. 10 corsi) 
 Tutti i corsi e il Master sono accessibili durante tutto l’anno 

senza limiti per l’utenza a cui è stato attivato l’accesso.  
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ALBONET di Alessandro Boso - Via Giardinetto, 3 - 36061 Bassano del Grappa (VI) - Pec info@pec.boso.it - C.F. BSOLSN68H07H823B, P.IVA 03166020275 

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

CONTRATTO di fornitura di servizi in abbonamento sul portale CodiceAppalti.it  
Tra la ditta individuale Studio Albonet di Boso Alessandro con sede legale in Via Giardinetto n. 3 – Cap 36061, Bassano del Grappa (VI), C.F. 
BSOLSN68H07H823B, P.IVA 03166020275, tel 0424 066355, pec info@pec.boso.it, d'ora in poi "ALBONET", e 

Ragione Sociale (Azienda) / Denominazione (Ente):   Indicare se: Stazione Appaltante o Operatore economico o Privato Codice Fiscale e P. Iva  

Indirizzo (Via, N., Cap, Città, Provincia, Stato): 

Telefono:  E-mail ordinaria (obbligatoria): Cellulare:  

 E-mail PEC (obbligatoria):  Codice Destinatario per fattura elettronica 

Rappresentata da (nome e cognome del sottoscrittore).:  Ruolo:  

d'ora in poi "CLIENTE", il quale dichiara esplicitamente di aver letto, compreso e accettato integralmente tutte le condizioni riportate nel 
presente Contratto, si conviene e stipula quanto segue. Il CLIENTE con la sottoscrizione del presente Contratto acquista da ALBONET il 
seguente pacchetto di Servizi denominato “CodiceAppalti Academy”: 

 
Abbonamento a “CodiceAppalti Academy” (servizi da 1 a 4) + “Banche dati giuridiche”  + “Pareri motivati” Prezzo annuo  

Durata 1 anno 
Prezzo annuo  
Durata 2 anni 

Migliore Offerta 
Prezzo annuo  
Durata 3 anni 

….. 

A.1) Corsi di formazione pubblicati su CodiceAppalti.it (senza limiti) 
Comprende l’accesso a tutti i Corsi di formazione pubblicati sul sito CodiceAppalti.it, sia su tematiche “generali”, 
sia di tipo “specialistico”, sia a carattere “operativo”, comprese le guide, dirette streaming o chat on line 
eventualmente previste nell’ambito del singolo evento formativo. 

€ 945,oo 

+ iva 
€ 795,oo 

+ iva 
€ 745,oo 

+ iva 

A.2) Master Appalti Pubblici e PNRR su CodiceAppalti.it  (senza limiti) 
Comprende l’accesso senza limiti ad un percorso di formazione costituito da n. 6 corsi disponibili su 
CodiceAppalti.it, che affronta le tematiche di maggior interesse nei Contratti Pubblici sottoposti alla speciale 
disciplina del “Recovery Plain” ed in particolare del Decreto “Semplificazioni-bis”.  

A.3) “TgAppalti” video notiziario sugli appalti (uno al mese) 
Consente l’accesso, una volta al mese, ad un notiziario on line (durata circa 1h) che intende informare gli utenti 
sulle novità più interessanti intervenute nell’ultimo mese che precede la registrazione 

A.4) Dirette Streaming con i Consulenti (una al mese) 
Una volta al mese gli utenti abbonati potranno incontrarsi in diretta streaming con i nostri consulenti per 
confrontarsi sui temi trattati durante i Corsi e il TgAppalti del mese precedente.  Durante la diretta si terrà la 
rubrica “Liti-Gare” contenente una rassegna della più recente giurisprudenza e precontenzioso. 

….. 
B) Banche dati giuridiche pubblicate su CodiceAppalti.it (senza limiti) 
Comprende l’accesso senza limiti alle banche dati giuridiche sugli appalti pubblicate sul sito CodiceAppalti.it. Il 
servizio comprende anche a tutti i testi integrali e alla newsletter mensile pubblicata su CodiceAppalti.it 

€ 345,oo 

+ iva 
€ 245,oo 

+ iva 
€ 195,oo 

+ iva 

….. C) Servizio di pareristica sui Contratti Pubblici (n. 12 quesiti) 
Redazione n. 12 pareri (massimo n. 1 al mese) su quesito specifico inerente la disciplina dei Contratti Pubblici. 

€ 945,oo 

+ iva 
€ 795,oo 

+ iva 
€ 745,oo 

+ iva 

Durata dell’abbonamento da voi scelta (selezionare l’opzione preferita)          1 ANNO       2 ANNI       3 ANNI 

Modalità di 
pagamento 

Fatturazione e pagamento annuale anticipato (salvo diverso accordo  scritto anche via email). L’importo esatto da pagare sarà da noi 
comunicato dopo il vostro invio della presente offerta sottoscritta, poiché si terrà conto dall’eventuale applicazione dell’iva e della ritenuta. 

Il Cliente accetta in particolare le seguenti clausole: 
1) Il CLIENTE riconosce che i Servizi sopra selezionati, forniti via web su www.CodiceAppalti.it, soddisfano pienamente le proprie esigenze In particolare il Cliente dichiara di 

avere letto la scheda tecnica del prodotto (n. D20220301) accettando espressamente le condizioni d’uso dei servizi ivi descritti ed elencati nella presente Offerta-Contratto. 
2) Il CLIENTE si dichiara edotto della circostanza che in nessun caso ALBONET potrà soggiacere ad alcuna responsabilità derivante dall’uso, da parte del CLIENTE, dei contenuti 

pubblicati sul sito, dei pareri formulati, dei corsi di formazione erogati, e da qualsivoglia impiego delle informazioni ricevute, né ALBONET sarà tenuto a rispondere per eventuali 
danni diretti ed indiretti conseguenti, ad esempio, a manchevolezza e non esaustività delle informazioni e documenti pubblicati. In ogni caso l’eventuale responsabilità di 
ALBONET sarà limitata al corrispettivo ricevuto con il presente Contratto.  

3) Al CLIENTE è vietato in ogni caso copiare, modificare, realizzare software e servizi derivati o, in qualsiasi modo, tentare di vendere, cedere, sub-licenziare, conferire o trasferire 
a terzi i Servizi oggetto del presente Contratto. Al CLIENTE è fatto divieto assoluto di divulgare e/o distribuire a terzi, anche gratuitamente, le informazioni acquisite mediante 
i Servizi erogati, pena l’immediata ed automatica risoluzione, il blocco dei Servizi, il trattenimento di quanto versato a titolo di corrispettivo ed il risarcimento dei danni. Il 
CLIENTE si impegna a non commercializzare, per tutta la durata del presente Contratto, servizi a pagamento di informazione sugli avvisi e bandi di gara. 

4) Il numero di utenti (dipendenti/collaboratori del Cliente), che potranno utilizzare il servizio, è indicato in Offerta. La durata del contratto scelta dal Cliente decorrere dalla “Data 
di sottoscrizione” del presente Contratto (riportata in calce). Nel caso di durata pluriennale, la fatturazione ed il relativo pagamento si intende annuale anticipato. ALBONET 
emetterà fattura un mese prima della scadenza dell’annualità di competenza. I servizi continuativi potranno subire sospensioni nei periodi feriali (massimo 25 giorni lavorativi 
complessivi), che verranno comunicate con adeguato preavviso. I servizi che prevedono un evento al mese (es. TgAppalti, Dirette Streaming, ecc.) sono garantiti per n. 10 
mesi all'anno. Nel caso di cliente “Stazione Appaltante” il presente contratto non è sottoposto a rinnovo tacito salva la facoltà di cui all’art 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016; nel 
caso di “operatore economico” o “privato” il presente contratto è sottoposto a rinnovo tacito alla scadenza salvo disdetta via pec con almeno 30 giorni di preavviso. ALBONET 
si riserva il diritto insindacabile di recesso anticipato dal contratto senza preavviso e senza penali; in tal caso verrà resa al CLIENTE una quota del compenso annuale, se già 
versato in anticipo, commisurata al numero di punti non usufruiti. 

5) Il CLIENTE espressamente autorizza ALBONET al trattamento dei propri dati per consentire l’erogazione dei servizi acquistati, compreso l’invio di email informative sui servizi 
erogati da ALBONET. Il “titolare” del trattamento dei dati è ALBONET sopra indicato. In caso di controversia tra le parti, il foro competente è quello di Brescia (BS). 

Bassano Del Grappa (VI). Data di sottoscrizione: …………..……/2023                Firma del CLIENTE (o firma digitale) ………………………………………………. 
Anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile italiano, il CLIENTE, intervenuto liberamente alla sottoscrizione del presente contratto approva 
specificamente per iscritto le seguenti clausole n.1), 2), 3), 4) e 5) del presente Contratto. 
Bassano Del Grappa (VI). Data di sottoscrizione: ………….……/2023                Firma del CLIENTE (o firma digitale) ………………………………………………. 

NB Per formalizzare l’acquisto, sottoscrivere e inviare il presente contratto a info@albonet.it – per maggiori info tel. 0424066355 
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