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ERSAP – Centro Ricerche e Studi giuridici sugli appalti pubblici – ha

quale scopo istituzionale lo studio e l’approfondimento delle tematiche giu-

ridiche in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La

materia è oggetto di continue innovazioni legislative e giurisprudenziali: nel 2016 è stato

emanato il nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50/2016 e si è in attesa di

oltre 50 provvedimenti attuativi, tra D.M. e Linee guida ANAC.

Il nuovo Codice presenta notevoli difficoltà interpretative e nel contempo sta ritardando 

l’emanazione di provvedimenti attuativi.

Nel nuovo Codice sono stati rivisitati integralmente il regime degli affidamenti in house e

delle concessioni con novità dirompenti che attendono, tuttavia, almeno in parte di vedere

come essere attuate.

In tale contesto, il Centro, che si distingue per aver fornito, da ormai un ventennio, 

una puntuale consulenza ed assistenza nel settore istituzionale agli Aderenti al Servizio -

Società miste, Aziende Speciali di Servizi ed Enti pubblici - mediante una équipe di esperti

di comprovata esperienza, nonchè un continuo aggiornamento attraverso l’organizzazione di

Seminari di Studi e Convegni patrocinati, fra gli altri, anche dalle Confservizi regionali,

accompagnerà gli Aderenti al Servizio in questa nuova fase di transizione verso una migliore

gestione della cosa pubblica.

Il Cersap, nell’ambito della propria attività, svolge, altresì, servizi di formazione interna del

personale, progettando – di concerto con i soggetti committenti – corsi di aggiornamento

strutturati sulla base delle specifiche esigenze formative dei destinatari, con il positivo

apprezzamento degli operatori coinvolti. 

Il Servizio mette poi a disposizione degli Aderenti il proprio rinnovato sito web, 

www.cersap.it, dove è possibile, tra l’altro, consultare le circolari di aggiornamento norma-

tivo, le principali pronunzie della giurisprudenza nazionale e comunitaria, la normativa e la

prassi di riferimento, nonché acquisire informazioni sulle iniziative di formazione del

Centro, anche attraverso una comoda ricerca ipertestuale.
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Il CERSAP – Centro Ricerche e Studi giuridici sugli appalti pubblici,

a seguito dei rinnovati consensi e della piena soddisfazione manifestata

dai fruitori del Servizio, ha rinnovato, anche per il 2017, per la gestione

del Servizio Assistenza Appalti Pubblici, l’accordo con il Prof. Avv.

Andrea Musenga, titolare dell’omonimo Studio Legale, che può vantare,

tra l’altro, la qualifica di “Official Law Firm” di Expo Milano 2015 -

Area Appalti.

Alla luce dei risultati conseguiti, è gradito proporre l’abbonamento al

Servizio anche per l’anno 2017, garantendo lo standard qualitativo

delle attività che caratterizza il Cersap da sempre e mantenendo inva-

riati i prezzi.

Nel confidare in un Vs. positivo riscontro, si allega il modulo di ade-

sione contenente l’elenco delle prestazioni assicurate dal servizio

Assistenza Appalti Pubblici.

Si segnala, inoltre, che è possibile aderire al Servizio anche tramite

MEPA (categoria: servizi di supporto alle attività delle Pubbliche

Amministrazioni).

Roma, settembre 2016

Cersap srl
Il Responsabile del Servizio

Prof. Avv. Andrea Musenga



Spett. le CERSAP S.r.l.

Viale America n. 11

00144 Roma

modulo di adeSione

al SerVizio aPPalTi - cerSaP Srl

anno 2017

Con la presente Vi comunichiamo di voler aderire al Vostro servizio di assistenza appalti

pubblici con decorrenza dal 1° gennaio 2017.

a)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

b)

1.

2.

il SerVizio comPrende:

risposta scritta ai quesiti degli abbonati a mezzo posta elettronica, fax o, su richiesta,

per posta ordinaria;

risposta telefonica ai quesiti di facile soluzione;

assistenza telefonica e scritta per l’espletamento delle gare;

redazione di pareri;

assistenza alla direzione lavori per gli aspetti giuridici attinenti all’esecuzione delle

opere;

assistenza ai collaudatori;

pareri in ordine alle riserve avanzate dalle imprese;

aggiornamento normativo e giurisprudenzale, con tempestivo invio delle più rilevan-

ti disposizioni e pronunzie giurisdizionali, con circolare di commento;

servizio di posta elettronica all’indirizzo segreteria@cersapsrl.it;

partecipazione annuale gratuita di una persona a n. 3 giornate a scelta (su almeno 6

annue) dei corsi di formazione tenuti dal Cersap; la quota di partecipazione ai corsi

di formazione non gratuiti è fissata in Euro 400,00 pro capite oltre I.V.A.;

SerVizi Su ricHieSTa:

corsi di formazione da effettuarsi eventualmente presso le sedi aziendali dei soggetti

aderenti;

stages quadrimestrali, presso la nostra sede di Roma, per la formazione e addestra-

mento dei funzionari (o neo assunti) da inquadrare nell’organico aziendale con speci-

fica destinazione agli uffici contratti e approvvigionamenti.

Il servizio sarà svolto, come di consueto, dallo Studio Legale Musenga e dai suoi col-

laboratori (in virtù di un accordo pluriennale in esclusiva stipulato dal Cersap S.r.l.

con detto Studio), dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.30 e dalle ore 14.30

alle ore 18.00.
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