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ERSAP - Centro Ricerche e Studi Giuridici sugli Appalti Pubblici - ha
quale scopo istituzionale lo studio e l’approfondimento delle tematiche 
giuridiche in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 

L’anno in corso ha visto il continuo incremento dei costi delle materie prime, ingenerato in
modo particolare dalla guerra in Ucraina, che ha avuto ripercussioni significative sulla
sinallagmaticità dei contratti di appalto.
Nel tentativo di fornire adeguata risposta al grido di allarme sollevato dalle rappresentanze
imprenditoriali, il Governo ha adottato provvedimenti urgenti che hanno sostanzialmente
condotto alla reintroduzione dell’istituto della revisione dei prezzi.
In modo più strutturale il legislatore ha, invece, adottato una legge delega finalizzata alla totale
riscrittura del Codice degli Appalti, che dovrebbe vedere la luce nel primo semestre 2023.
In tale contesto, il Cersap si propone, come sempre, di accompagnare per mano gli Aderenti
al Servizio, per districarsi fra le continue novità legislative e giurisprudenziali, attraverso
una puntuale assistenza finalizzata a prevenire l’insorgere di contenziosi giudiziali.
In vista del 2023, pertanto, il Cersap sta continuando a rafforzare, con aggiornamenti ed
approfondimenti nello studio della materia, la propria struttura per fornire pronta risposta
alle necessità di formazione, di veloce predisposizione della documentazione di gara e di
gestione della stessa.
Il Servizio mette, poi, a disposizione degli Aderenti il proprio sito web, www.cersap.it, dove
è possibile consultare le circolari di aggiornamento normativo, 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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Proposta di adesione al
Servizio Assistenza Appalti Pubblici

Anno 2023

Il Cersap - Centro Ricerche e Studi Giuridici sugli Appalti Pubblici -
propone l’abbonamento al Servizio per l’anno 2023, garantendo l’evasione
delle richieste entro 48 ore con l’elevato standard qualitativo che da sempre
caratterizza le attività del Cersap, attraverso l’ausilio dello Studio Legale
Davide Angelucci.

Nel confidare nella Vostra fiducia, si allega il modulo di adesione 
contenente l’elenco delle prestazioni assicurate dal Servizio Assistenza
Appalti Pubblici, finalizzate a prevenire il contenzioso giudiziale.

Si segnala, inoltre, che è possibile aderire al Servizio anche tramite
MEPA (categoria: servizi di supporto alle attività delle Pubbliche
Amministrazioni).

Roma, settembre 2022

CERSAP SRL
L’Amministratore Unico

Loreto Angelucci



MODULO DI ADESIONE
AL SERVIZIO APPALTI - CERSAP SRL

ANNO 2023

Con la presente Vi comunichiamo di voler aderire al Vostro Servizio di Assistenza Appalti
Pubblici con decorrenza dal 1° gennaio 2023.
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IL SERVIZIO COMPRENDE:

risposta scritta ai quesiti a mezzo posta elettronica;

risposta telefonica ai quesiti di facile soluzione;

assistenza telefonica e scritta nella fase di svolgimento delle gare;

redazione di pareri;

assistenza nella fase esecutiva degli appalti di lavori, servizi e forniture;

assistenza ai collaudatori;

pareri in ordine alle riserve avanzate dalle imprese;

aggiornamento normativo e giurisprudenziale, con tempestivo invio delle più 
rilevanti disposizioni e pronunzie giurisdizionali, con circolare di commento;

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

partecipazione 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 for-
mazione non gratuiti è fissata in € 450,00 pro capite oltre IVA ovvero, in caso di
impossibilità determinata dalle esigenze sanitarie, la formazione sarà garantita on
line ed il costo della partecipazione fuori abbonamento sarà pari ad € 250,00 pro
capite oltre IVA. Per i partecipanti a pagamento oltre il primo la quota è pari al 50%.

SERVIZI SU RICHIESTA:

corsi di formazione da effettuarsi eventualmente presso le sedi aziendali dei soggetti
aderenti o da remoto;

stage quadrimestrali, presso la nostra sede di Roma, per la formazione e l’addestra-
mento dei funzionari (o neo assunti) da inquadrare nell’organico aziendale con speci-
fica destinazione agli uffici contratti e approvvigionamenti;

assistenza alle fasi di gara e predisposizione bandi, capitolati, lettere di invito, ecc..

Il servizio sarà svolto 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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